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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Plenaria

39ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione

DINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2404) Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/43/CE in materia di sem-
plificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità
di prodotti per la difesa. Delega al Governo per la riforma delle disposizioni su autoriz-
zazione alle operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento, trasbordo,
ed intermediazione dei prodotti per la difesa e per il riordino dei procedimenti nella
materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni. Ratifica ed
esecuzione dell’emendamento all’articolo 16 dell’Accordo quadro ratificato e reso esecu-
tivo dalla legge 17 giugno 2003, n. 148

(Esame e rinvio)

Il relatore per la Commissione Affari esteri PALMIZIO (PdL) rileva
in premessa che il disegno di legge in titolo riguarda il conferimento di
una delega al Governo per l’attuazione di una direttiva 2009/43/CE in ma-
teria di trasferimento intracomunitario dei prodotti per la difesa.

Segnala che l’articolo 12 del disegno di legge comunitaria 2010, reca
disposizioni in parte analoghe a quelle contenute nel disegno di legge, con
una sostanziale differenza nei criteri di attuazione della delega e nella nor-
mativa di adattamento, che nel disegno di legge oggi al nostro esame ri-
sulta più ampia e articolata. La Commissione Affari esteri ha espresso lo
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scorso 28 settembre una relazione non ostativa alla Commissione Politiche
comunitarie.

Il disegno di Legge comunitaria 2010, all’esame del Senato in terza
lettura, è attualmente all’esame della 14ª Commissione che prevede di
concluderlo entro il mese di ottobre, per una calendarizzazione in Assem-
blea che dovrebbe avvenire nel mese di novembre.

Evidenzia come un’approvazione definitiva del disegno di legge co-
munitaria già implicherebbe un intervento a livello legislativo sulla mate-
ria che inciderebbe sui lavori delle Commissioni riunite, le quali dovreb-
bero eventualmente operare tenendo conto della nuova normativa in vi-
gore e dell’avvenuto conferimento della delega al Governo per l’attua-
zione della citata direttiva.

Quanto ai contenuti del disegno di legge, segnala che ai sensi dell’ar-
ticolo 12 del disegno di legge comunitaria i criteri per l’esercizio della de-
lega devono essere quelli di cui alla legge n. 185 del 1990, recante nuove
norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali
di armamento.

Il disegno di legge governativo in esame interviene invece ponendo
limiti alle operazioni di intermediazione da parte delle persone fisiche e
delle imprese private. Esso interviene altresı̀ sulla definizione di interme-
diazione. I controlli vengono estesi anche agli aspetti dell’intermediazione
finanziaria effettuata per la produzione e l’esportazione dei prodotti per la
difesa.

Ricorda altresı̀ l’articolo 8 del disegno di legge, recante la ratifica ed
esecuzione dell’emendamento all’articolo 16 dell’Accordo quadro ratifi-
cato con legge n. 148 del 2003. Si tratta di un Accordo quadro tra Francia,
Germania, Italia, Spagna, Svezia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle
misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell’industria europea
per la difesa.

Prende quindi la parola il relatore per la Commissione Difesa TORRI
(LNP), aderendo alle considerazioni precedentemente svolte dal relatore
Palmizio e specificando, nel dettaglio, che le norme di specifico interesse
per la difesa concernono gli articoli 2 (recante delega al Governo per il
riordino dei procedimenti di cui alla legge n. 185 del 1990 tenuto conto
dei principi contenuti nelle posizioni comuni del 2003 e del 2008), 4 (re-
cante le definizioni di «prodotti per la difesa», «operazioni» ed «interme-
diazioni», ai fini delle deleghe da conferire al Governo), 5 (recante prin-
cipi e criteri direttivi generali di delega, che si ispirano alla sostanziale
riconferma dei principi di cui alla legge n. 185 del 1990 e che non pos-
sono prescindere dal coordinamento formale e sostanziale di tutte le
norme vigenti con quelle contenute negli eventuali decreti delegati), 6
(concernente la creazione di uno sportello unico – denominato «Unità
per le autorizzazioni dei prodotti per la difesa» – che affida al ministero
degli Affari esteri la responsabilità di rilasciare le varie autorizzazioni alla
movimentazione dei prodotti per la difesa – con contestuale riduzione
delle competenze attualmente in capo al ministero della Difesa – e che
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prevede la riorganizzazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
dell’attuale Ufficio di coordinamento di produzione dei materiali d’arma-
mento), 7 (recante l’opportuna disciplina sanzionatoria, penale ed ammini-
strativa), ed 8 (che ratifica l’emendamento all’articolo 16 dell’accordo
quadro sulle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell’indu-
stria europea per la difesa).

Per quanto attiene, da ultimo, agli oneri finanziari, rileva che l’arti-
colo 9 prevede una specifica copertura di due milioni di euro con riferi-
mento a quanto disposto dall’articolo 6.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DEL VECCHIO (PD) sottolinea la particolare delicatezza
del provvedimento, che interviene su di una tematica connotata da molte-
plici aspetti, sia di natura etica (collegati al commercio ed al transito delle
armi), sia di natura economica (in quanto dalla regolamentazione del tran-
sito e del commercio dei prodotti per la difesa dipende anche la garanzia
della competitività delle imprese nazionali).

Pone quindi l’accento, nel dettaglio, sulla particolare criticità delle di-
sposizioni di recepimento della direttiva 2009/43/CE. Esse, infatti, si por-
rebbero in contrasto con le prescrizioni dell’articolo 12 del disegno di
legge Comunitaria (relativo alla stessa materia ed attualmente all’esame
del Senato in terza lettura), che era stato introdotto a seguito di un ponde-
rato esame presso la commissione competente per materia e di un costrut-
tivo accordo tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, rile-
vando, altresı̀, che anche le problematiche relative alla revisione della
legge n. 185 del 1990 ed alla ratifica dell’emendamento all’articolo 16
dell’accordo quadro sulle misure per facilitare le attività dell’industria eu-
ropea della difesa meriterebbero specifici e particolari approfondimenti.

Su tali basi, pertanto, sarebbe a suo avviso opportuno attendere la
conclusione definitiva dell’iter del disegno di legge Comunitaria prima
di proseguire con quello del provvedimento iscritto all’ordine del giorno.

Il presidente DINI ricorda che anche da parte del relatore per la
Commissione Affari esteri era stata ricordata la parziale sovrapposizione
con i contenuti del disegno di Legge comunitaria 2010.

Il senatore DEL VECCHIO (PD) ribadisce l’opportunità di attendere
la conclusione dell’esame del disegno di legge Comunitaria, stante la ra-
dicale differenza –in ordine al recepimento della direttiva 2009/43/CE- tra
quanto in esso prescritto rispetto al disegno di legge all’esame delle Com-
missioni riunite.

La senatrice MARINARO (PD) si associa alle considerazioni svolte
dal senatore Del Vecchio. Ricorda a sua volta come il tenore attuale del
disegno di Legge comunitaria si afrutto di un approfondito esame svolto
in prima lettura da parte della Commissione Politiche comunitarie del Se-
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nato. Ferma restando l’esigenza di una sollecita attuazione della direttiva
2009/43/CE, per evitare l’avvio di procedure di infrazione e per non pe-
nalizzare un importante settore dell’industria italiana, ribadisce con forza
la necessità di evitare sovrapposizioni tra normative contrastanti. Invita
pertanto il rappresentante del Governo a chiarire la posizione dell’Esecu-
tivo e, conseguentemente, a ritirare il disegno di legge in esame.

Il senatore SCANU (PD) stigmatizza l’atteggiamento tenuto dal Go-
verno in ordine al recepimento della direttiva 2009/43/CE. A fronte, in-
fatti, di un importante lavoro di sintesi politica culminato nella definizione
di quanto prescritto nel disegno di legge Comunitaria, viene oggi avviato
l’esame di un testo radicalmente diverso, se non addirittura in contrasto
con quanto precedentemente approvato.

Sarebbe pertanto a suo avviso opportuno, in ossequio a naturali prin-
cipi di correttezza istituzionale, che l’Esecutivo procedesse al ritiro del
provvedimento iscritto all’ordine del giorno.

Con riferimento alla revisione della legge n. 185 del 1990, il senatore
DI GIOVAN PAOLO (PD) si pone criticamente in ordine all’utilizzo
dello strumento della delega legislativa – adottato dal disegno di legge
in titolo – ritenendo invece preferibile procedere direttamente alla modi-
fica delle norme di interesse.

Il sottosegretario SCOTTI prende atto della volontà espressa nel
corso dell’illustrazione e del dibattito di evitare sovrapposizioni normative
in relazione all’andamento dell’esame parlamentare del disegno di legge
comunitaria. Richiama altresı̀ la sollecitazione espressa nel senso di un ap-
profondimento dell’analisi di un’eventuale riforma della legge n. 185 del
1990. Su entrambi tali profili si riserva di esprimere una valutazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore TONINI (PD) ricorda come in sede di conversione in
legge del decreto di rifinanziamento delle missioni internazionali di
pace cui l’Italia partecipa, sia stata prevista per la sola missione in Libia,
una scadenza per il 30 settembre 2011.

Fa presente che tale termine è scaduto senza che si sia provveduto ad
uno strumento legislativo di proroga, né ad un confronto da parte del Go-
verno con il Parlamento. Tale circostanza assume una particolare gravità
non solo dal punto di vista delle risorse finanziarie da assegnare, ma an-
che, e soprattutto, dal punto di vista politico e di legittimità dell’impiego
delle forze armate.

Tale problematica è stata oggetto anche dell’interrogazione 3-02428,
di cui è primo firmatario, pubblicata l’11 ottobre scorso.
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Non mette in dubbio l’opportunità di una partecipazione della comu-
nità internazionale nel contesto libico e delle risoluzioni delle Nazioni
Unite in materia; tuttavia, anche a nome del proprio gruppo parlamentare,
sollecita con forza la presentazione di un disegno di legge di proroga e lo
svolgimento di un confronto parlamentare. Ritiene che ciò non sia sinora
avvenuto per contrasti interni alla compagine di maggioranza.

Il presidente DINI ricorda che già in altre occasioni era stato adottato
un provvedimento di proroga della partecipazione italiana alle missioni in-
ternazionali di pace dopo la scadenza del termine. Richiama altresı̀ la di-
sponibilità manifestata dal ministro degli affari esteri a riferire alla Com-
missione sulla situazione in Libia non appena il quadro politico e militare
si fosse meglio definito.

Il senatore TONINI (PD) fa presente che sono passati numerosi
giorni rispetto alla scadenza del termine del 30 settembre. Ricorda che
si era purtroppo verificata una grave perdita umana per il contingente ita-
liano in Afghanistan proprio in un intermezzo di vuoto legislativo rispetto
alla partecipazione delle forze armate a tale missione. Apprezza la dispo-
nibilità riferita dal presidente Dini del Ministro degli Affari esteri, riba-
dendo l’auspicio di una sollecita adozione di un provvedimento legislativo
di proroga della partecipazione italiana alla missione in Libia.

Il sottosegretario SCOTTI prende atto della duplice richiesta avanzata
di tempestiva presentazione di un disegno di legge di proroga della parte-
cipazione italiana alla missione in Libia e di confronto parlamentare sul
contesto libico stesso. Assicura che si farà tramite di entrambe le richieste
nelle opportune sedi.

La seduta termina alle ore 16.
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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 12 ottobre 2011

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 2259 e connessi

Riunione n. 4

Relatori: BIANCO (PD) e PASTORE (PdL)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,40

(2259) Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplifica-
zione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in mate-
ria di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di
enti ed organismi decentrati, approvato dalla Camera dei deputati

(1208) Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fon-

damentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della

Carta delle autonomie locali

(1378) Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano

(1413) FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionaliz-

zazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali

(1497) FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione

del sindaco e del consiglio comunale

(2100) D’ALIA. – Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentra-

mento comunale

(2162) Anna Maria CARLONI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia

di elezione del consiglio comunale

(Esame di una bozza di lavoro provvisoria predisposta dai relatori per la proposizione di

nuovi emendamenti al disegno di legge n. 2259)
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Plenaria

329ª Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il ministro per la semplificazione normativa Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 272 E CONNESSI

Il senatore SAIA (CN-Io Sud-FS), relatore insieme al senatore Barbo-
lini (PD) sui disegni di legge nn. 272 e connessi, in materia di ordina-
mento della polizia locale, informa che, a seguito di alcuni incontri infor-
mali a cui hanno partecipato anche il Ministro dell’interno e rappresentanti
dei Gruppi parlamentari, si è realizzata una convergenza sulle più impor-
tanti proposte di modifica al testo unificato presentato dai relatori per quei
disegni di legge. Propone quindi di convocare nel corso della prossima
settimana una riunione del comitato ristretto per una nuova verifica infor-
male prima di riprendere e concludere l’esame in sede plenaria.

Il senatore BIANCO (PD) si compiace per il risultato ottenuto dai re-
latori, senatori Saia e Barbolini, grazie anche all’impegno personale pro-
fuso dal Ministro dell’interno. Essendosi determinata una intesa sui profili
principali del provvedimento, condivide la proposta di convocare una riu-
nione del comitato ristretto propedeutica al proseguimento e alla conclu-
sione dell’esame.

Il PRESIDENTE, condividendo la proposta del senatore Saia, prean-
nuncia che la prossima settimana potrà essere convocata una riunione del
comitato ristretto.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’anno euro-

peo dei cittadini 2013 (n. COM (2011) 489 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto co-

munitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risolu-

zione: Doc. XVIII, n. 109)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.
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La relatrice ADAMO (PD) conferma la proposta di approvare una ri-
soluzione in senso favorevole, recependo le osservazioni espresse dalla
Commissione politiche dell’Unione europea. Auspica che le iniziative
per celebrare l’anno europeo dei cittadini nel 2013 siano organizzate in
modo da coinvolgere tutte le componenti della società civile e le istitu-
zioni scolastiche.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta della relatrice.

IN SEDE DELIBERANTE

(2232) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei
santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(2138) MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la
Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n 2232, con assorbimento del

disegno di legge n. 2138)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 28 luglio 2010, in sede
di organizzazione dei lavori per la discussione in sede deliberante dei di-
segni di legge recanti approvazione di intese con confessioni religiose, si
era convenuto di adottare come testo base il disegno di legge n. 2232, d’i-
niziativa del Governo, e di fissare un termine per la presentazione di
emendamenti alle ore 13 del 2 agosto 2010.

Il relatore MALAN (PdL) illustra il disegno di legge n. 2232, d’ini-
ziativa del Governo, ricordando che la Chiesa di Gesù Cristo dei santi de-
gli ultimi giorni non chiede di partecipare al contributo dell’otto per mille
dell’IRPEF. Il disegno di legge approva l’intesa che regola i rapporti di
quella confessione religiosa con lo Stato, disciplinando nel dettaglio di-
versi altri aspetti quali l’assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze
armate e di polizia, ai ricoverati e ai detenuti, l’insegnamento religioso
nelle scuole, il regime degli enti ecclesiastici, l’esercizio della libertà re-
ligiosa e di adempimento delle pratiche di culto.

Dopo aver ricordato che alla Chiesa cosiddetta dei «Mormoni» parte-
cipano circa 23000 persone in Italia, conclude auspicando l’approvazione
del disegno di legge n. 2232, nel quale potrà ritenersi assorbito il disegno
di legge n. 2138, da lui presentato insieme al senatore Ceccanti.

Il relatore CECCANTI (PD), condividendone le considerazioni, si ri-
mette alla relazione svolta dall’altro relatore, senatore Malan.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRE-
SIDENTE avverte che si passa all’esame e alla votazione degli emenda-
menti riferiti al disegno di legge n. 2232, assunto a base della discussione,
pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 3 agosto 2010. Tali
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emendamenti sono dichiarati tutti improponibili, in quanto contraddicono
o sono limitativi dei contenuti dell’intesa ovvero perché sono privi di reale
portata modificativa, a eccezione delle proposte 17.1, 29.1 e 29.0.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte
votazioni sono approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 e 16. L’emendamento 17.1 decade per l’assenza dei proponenti.
È quindi approvato l’articolo 17. Successivamente sono posti in votazione
e approvati gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. L’emen-
damento 29.1 è precluso a seguito dell’approvazione dell’articolo 24. Po-
sto in votazione, è quindi approvato l’articolo 29, mentre l’emendamento
29.0.1 decade per l’assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore BIANCO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo
Gruppo e manifesta l’apprezzamento per la conclusione dell’iter di appro-
vazione di un’altra intesa tra lo Stato e le confessioni religiose, in attua-
zione dell’articolo 8 della Costituzione. Sottolinea il rigore morale degli
appartenenti alla Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, di
cui ha avuto personale esperienza di soggiorno a Philadelphia in Pennsyl-
vania.

I senatori BOSCETTO (PdL) e SAIA (CN-Io Sud-FS), a nome dei
rispettivi Gruppi, preannunciano un voto favorevole.

Il disegno di legge n. 2232 nel suo complesso è quindi messo in vo-
tazione ed è approvato. Resta assorbito il disegno di legge n. 2138.

La seduta termina alle ore 15,05.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 489 defini-

tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 109)

La Commissione,

esaminata la proposta di decisione in titolo,

si esprime in senso favorevole sulla base delle seguenti considera-
zioni:

la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto
le iniziative idonee ad affrontare il problema della mancanza di visibilità
della nozione di cittadinanza dell’Unione europea richiedono l’intervento
di partenariati multilaterali, scambi transnazionali di informazioni e di
esperienze e azioni di sensibilizzazione e di diffusione di buone pratiche
a livello dell’Unione;

la proposta risulta altresı̀ conforme al principio di proporzionalità
in quanto non va al di là degli obiettivi perseguiti;

va apprezzata, pertanto, la volontà della Commissione europea di
adottare misure per il conseguimento degli obiettivi dell’Anno europeo
che includano iniziative organizzate a livello locale, regionale, nazionale
o dell’Unione, anche in vista di un rafforzamento del ruolo e della visibi-
lità dei siti multilingue «Europe Direct» e «La tua Europa» e degli stru-
menti di risoluzione dei problemi, come SOLVIT, quali elementi chiave
di un sistema di informazione a sportello unico sui diritti dei cittadini del-
l’Unione;

si auspica, nel contempo, che per le celebrazioni dell’Anno euro-
peo dei cittadini e nell’attuazione delle connesse iniziative la Commis-
sione europea operi in stretta collaborazione con gli Stati membri, con i
rappresentanti di organizzazioni o enti europei attivi nel settore della pro-
tezione dei diritti dei cittadini, e con gli enti e le associazioni che rappre-
sentano gli interessi locali e regionali, al fine di valorizzare anche le iden-
tità locali dal punto di vista culturale, storico ed economico e favorire il
senso di appartenenza ad una Europa dei Popoli.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Plenaria

257ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1880-B) GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno era-
riale, prescrizione e durata del processo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati

(2696) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di circostanze, recidiva e prescri-
zione del reato

(2705) DELLA MONICA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescri-
zione dei reati

(2718) CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del
reato

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CASSON (PD) chiede alla Presidenza di rinviare ad altra
seduta i lavori della Commissione in considerazione della grave situazione
di crisi del Governo e della maggioranza che si è venuta a determinare in
esito alla mancata approvazione dell’articolo 1 del disegno di legge di ren-
diconto generale dell’Amministrazione per l’esercizio finanziario 2010
(Atto Camera n. 4621) da parte dell’Assemblea di Montecitorio. A ben ve-
dere, l’Aula del Senato ha ritenuto in ragione di tale vicenda di sospen-
dere, nella giornata di ieri, i propri lavori. Analoga decisione dovrebbe es-
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sere assunta dalla Presidenza della Commissione, soprattutto se si consi-
dera il forte valore politico del disegno di legge n. 1880-B in materia
di prescrizione breve. È ben noto infatti a tutti come la reale ratio dell’in-
tervento normativo sia determinare l’estinzione per prescrizione del reato
del processo Mills ai danni del Presidente del Consiglio. La ripresa quindi
dei lavori dovrebbe essere subordinata alla verifica del voto di fiducia in
queste ore in discussione, per le sue modalità applicative, alla Camera dei
deputati.

Il presidente BERSELLI ritiene che la Commissione possa proseguire
i propri lavori a prescindere dalla discussione in corso in queste ore presso
l’altro ramo del Parlamento. La vicenda di ieri deve ascriversi, come da
taluni è stato fatto notare, ad una mera contingenza e non ad una crisi
della maggioranza.

Il senatore SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) ritiene
che la vicenda parlamentare di ieri sia la riprova della drammatica situa-
zione nella quale si trova l’attuale maggioranza di Governo, nonché il se-
gnale di un Parlamento sempre più allo sbando. Condividendo le ragioni
addotte dal senatore Casson insiste affinché sia rinviato il seguito dell’e-
same del disegno di legge n. 1880-B.

Il relatore VALENTINO (PdL), dopo aver svolto ampie considera-
zioni sull’istituto della prescrizione anche in relazione all’esperienza di al-
tri Paesi europei, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presen-
tati al disegno di legge n. 1880-B.

Il senatore SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) chiede
che siano motivati i pareri contrari su ogni singola proposta emendativa.

Il sottosegretario CALIENDO svolge dapprima talune considerazioni
sull’istituto della prescrizione, osservando come l’eccessiva lunghezza dei
tempi previsti a prescrivere i reati nell’ordinamento vigente si ponga in
contrasto anche con il dettato costituzionale, il quale imporrebbe tempi ra-
gionevoli di durata dei processi, nonché il rafforzamento di misure alter-
native alle pene detentive laddove possibile nella prospettiva di una riedu-
cazione del reo. Esprime quindi parere conforme al relatore ad eccezione
che sugli emendamenti 3.2, 3.17, 3.18, 3.22, 3.26 e 4.3, per i quali for-
mula richiesta di ritiro.

Tale richiesta è legata in primo luogo al fatto che le tematiche og-
getto delle suddette proposte emendative o sono state già in larga parte
recepite dal legislatore, o sono comunque in corso d’esame parlamentare,
come ad esempio nel caso degli emendamenti relativi alla non punibilità
per irrilevanza penale del fatto.

Il presidente BERSELLI avverte che la Commissione bilancio si sta
riunendo proprio ora per rendere il prescritto parere sul testo e sugli emen-
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damenti. In attesa che pervenga tale parere, anche su sollecitazione del se-
natore Carofiglio, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,15.

Il presidente BERSELLI comunica che la Commissione bilancio ha
espresso il prescritto parere sul testo e sugli emendamenti. Tuttavia, tenuto
conto dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, rinvia il seguito
dell’esame del disegno di legge n. 1880-B alla seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria

258ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente
CENTARO

Intervengono il ministro della giustizia Palma e il sottosegretario di

Stato per lo stesso dicastero Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1880-B) GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno era-
riale, prescrizione e durata del processo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati

(2696) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di circostanze, recidiva e prescri-
zione del reato

(2705) DELLA MONICA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescri-
zione dei reati

(2718) CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del
reato

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana
odierna.
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Il senatore CASSON (PD) interviene sull’ordine dei lavori.

Si richiama alle considerazioni già svolte questa mattina circa l’inop-
portunità di proseguire l’esame in Commissione questa settimana alla luce
della situazione determinatasi con il voto dell’Assemblea di Montecitorio
che ieri ha bocciato l’approvazione del rendiconto generale dello Stato e
ciò in particolare in considerazione dello stretto legame fra la decisione
del Governo e della maggioranza di accelerare i tempi di esame dei dise-
gni di legge in titolo e la posizione giudiziaria dell’attuale Presidente del
Consiglio.

Questa mattina il Presidente aveva respinto la richiesta proveniente
dall’opposizione argomentando che non vi erano notizie certe sulla richie-
sta di un voto di fiducia alla Camera dei deputati da parte del Governo.

Ora queste notizie ci sono, dal momento che è ormai certo che do-
mani il presidente Berlusconi farà delle dichiarazioni programmatiche
alla Camera dei deputati, cui dovrebbe seguire il voto nella giornata di ve-
nerdı̀.

Egli invita pertanto a rinviare l’esame alla prossima settimana.

Si associa il senatore SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-
PLI), il quale rileva l’estrema inopportunità politica e giuridica di conti-
nuare adesso questo dibattito.

Il presidente BERSELLI fa presente che formalmente il Governo non
ha ancora chiesto la fiducia. Qualora lo facesse il Presidente della Camera
dei deputati ne informerà il Presidente del Senato che deciderà se sospen-
dere i lavori delle Commissioni.

Egli pertanto ritiene di dover respingere la richiesta di rinvio dei se-
natori Casson e Serra.

La senatrice FINOCCHIARO (PD) osserva che le Commissioni per-
manenti, al di là della funzione tecnica e redazionale che svolgono in sede
referente, non possono sottrarsi al carattere politico delle discussioni che
svolgono, né ignorare la rilevanza del contesto generale in cui si svolgono
i loro lavori.

Ella deplora quindi l’atteggiamento della maggioranza che sembra
voler ridurre il voto contrario al rendiconto dello Stato espresso ieri dalla
Camera dei deputati ad un mero incidente tecnico, fingendo di ignorarne il
peso politico, come dimostra la scelta di approvare oggi al Senato quello
stesso testo che era stato bocciato alla Camera dei deputati, e come dimo-
stra altresı̀ la decisione del Presidente di questa Commissione di prose-
guire nell’esame di un disegno di legge di cui all’opinione pubblica è
del tutto evidente il valore politico ed anche simbolico, circostanza che
dovrebbe indurre a fermarne l’esame in un momento in cui è tutt’altro
che chiaro se il Governo Berlusconi e la maggioranza che lo sostiene esi-
stano ancora.

In queste circostanze, e di fronte all’intenzione manifestata nei pareri
espressi questa mattina dal relatore e dal Governo di non tenere in alcun
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conto le obiezioni dell’opposizione, ella annuncia che il Gruppo del Par-
tito Democratico e tutta l’opposizione si adopereranno con tutti gli stru-
menti offerti dal Regolamento per ostacolare l’approvazione di una legge
inutile e dannosa, funzionale unicamente agli interessi di un leader poli-
tico ormai al tramonto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emenda-
menti all’articolo 3.

Avverte quindi che si passerà alla votazione degli identici emenda-
menti 3.1, 3.115 e 3.116.

Il senatore CAROFIGLIO (PD), a nome del suo Gruppo, annuncia il
voto favorevole all’emendamento 3.1, identico agli emendamenti 3.115 e
3.116.

Egli osserva che questa mattina il relatore nell’esprimere parere con-
trario sugli emendamenti all’articolo 3 ha tentato di giustificare questa
norma come una tappa in direzione di un accorciamento dei tempi della
prescrizione presentato come auspicabile, con riferimenti a modelli stra-
nieri e in particolare a quello francese.

In realtà, più che sui tempi della prescrizione, è sulla sua natura che
si misura la distanza fra l’ordinamento italiano e quelli degli altri paesi
avanzati.

Egli riferisce quindi un passo di un noto manuale britannico di diritto
processuale nel quale si descrive la prescrizione come un istituto, tipico
dei paesi con ordinamento giuridico di civil law, in base al quale lo Stato
rinuncia ad esercitare l’azione penale quando sia trascorso un certo tempo
dalla commissione del reato, e si rileva come quello italiano rappresenti
un caso singolare, nel quale l’effetto istintivo del trascorrere del tempo
continua ad operare con le stesse caratteristiche anche durante il processo,
con il risultato di favorire strategie processuali dirette a dilatare i tempi
per conseguire la prescrizione del reato.

È dunque evidente che il sistema italiano è vissuto all’estero come
un’anomalia, nella quale si è innestata negli ultimi anni la proliferazione
di interventi legislativi diretti – il più delle volte nell’interesse di un sog-
getto determinato, e cioè il Presidente del Consiglio – a valorizzare le po-
tenzialità di ostacolo alla pretesa punitiva dello Stato che questa anomalia
presenta, un fenomeno di cui l’ultimo atto è rappresentato proprio dal ten-
tativo di approvare contemporaneamente un disegno di legge che accorcia
i tempi di prescrizione e uno che allunga i tempi del processo.

Deve però essere chiaro che in questo modo l’anomalia italiana si ag-
grava e si approfondisce, come dimostrano i recenti declassamenti dell’I-
talia nelle classifiche internazionali sul tasso di libertà redatte da Freedom
house e dall’Osce.

Per quanto poi riguarda specificamente l’ordinamento francese richia-
mato dal relatore egli fa presente che in Francia i termini di prescrizione,
che effettivamente sono più brevi di quelli italiani, ricominciano a decor-
rere – o, a seconda dei reati, semplicemente raddoppiano – quando viene
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esercitata l’azione penale, mentre per numerosi reati finanziari o contro la
pubblica amministrazione, in considerazione sia della loro gravità che
delle particolari modalità con cui vengono consumati, il termine di pre-
scrizione decorre dalla data della notitia criminis.

Il senatore LI GOTTI (IdV) annuncia il voto favorevole sul suo
emendamento 3.115 identico agli emendamenti 3.1 e 3.116.

Nel richiamarsi alle considerazioni già svolte in sede di discussione
generale e di illustrazione di emendamenti sui gravi errori concettuali in-
trodotti con la cosiddetta legge ex Cirielli – vale a dire la confusione tra
l’incensuratezza e l’assenza di recidiva come condizione per un minore al-
lungamento di termini di prescrizione in presenza di fatti interruttivi – er-
rori che vengono confermati da questo disegno di legge, che li aggrava
altresı̀ con la disposizione del comma 2 dell’articolo 3, l’oratore richiama
l’attenzione del Governo e della maggioranza sugli effetti potenzialmente
esplosivi dell’approvazione dell’articolo 3 sulla sorte di moltissimi pro-
cessi per reati contravvenzionali ma non certamente bagatellari, anzi di
notevole offensività sociale.

Il senatore Li Gotti conclude ricordando come la Corte costituzionale,
con la sentenza n. 324 del 2008 abbia già avuto modo di esprimersi cri-
ticamente sulla disciplina della prescrizione introdotta con la legge ex Ci-
rielli, pur non abrogando le norme osservate perché estranee al petitum.

Il senatore SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) annun-
cia il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 3.116, identico
agli emendamenti 3.115 e 3.1.

Nel ribadire l’assoluta inopportunità politica di un proseguimento
della discussione in una situazione politicamente cosı̀ delicata, egli invita
i colleghi della maggioranza ad una riflessione sul senso di un’operazione
come quella che si sta conducendo in questo momento.

Il paese ha oggi bisogno di una profonda opera di riappacificazione e
di perseguimento del bene comune; l’ostinazione della maggioranza a por-
tare avanti in questo modo un disegno di legge cosı̀ controverso e chiara-
mente diretto a salvaguardare gli interessi processuali di una sola persona
va esattamente nel senso opposto.

Sarebbe pertanto opportuno sospendere l’esame di questo provvedi-
mento, magari per riprendere a parlare serenamente di disciplina della pre-
scrizione e dei tempi del processo quando sarà superata la crisi di questi
giorni e, auspicabilmente, ci sarà un nuovo Governo.

Il senatore MARITATI (PD) interviene in dissenso dal suo Gruppo
ed annuncia la propria astensione sull’emendamento 3.1.

Egli esprime profonda delusione per quanto dichiarato dal sottosegre-
tario Caliendo in sede di espressione dei pareri su emendamenti, e cioè
circa la necessità di arrivare ad una riduzione dei tempi di prescrizione
in linea con quanto avviene in altri paesi; in realtà il sottosegretario Ca-
liendo, che prima ancora di essere un esperto uomo di Governo è un
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esperto magistrato, sa bene che il problema della disciplina della prescri-
zione e del suo uso strumentale nasce dal problema ben più vasto e al
tempo stesso profondo della durata dei processi, che si trasforma in dene-
gata giustizia, come dimostra in maniera plateale il confronto con i paesi
più avanzati.

Mentre di fatto il Governo e la maggioranza che lo sostiene non
hanno in questa legislatura assunto nessuna iniziativa per migliorare l’ef-
ficienza del processo, ed anzi hanno continuato a tagliare risorse al si-
stema giudiziario, si continuano a proporre interventi come quelli in di-
scussione sulle cui motivazioni e sulla cui utilità né il relatore, né il rap-
presentante del Governo, né alcun altro esponente della maggioranza
hanno saputo fino ad oggi dire una parola convincente, probabilmente per-
ché le vere ragioni del provvedimento sono al tempo stesso inconfessabili
e note a tutti.

Il senatore LONGO (PdL) annuncia il voto contrario del suo Gruppo
agli identici emendamenti 3.1, 3.115 e 3.116.

Egli si sofferma in particolare sull’intervento testè pronunciato dal se-
natore Carofiglio rilevando in primo luogo l’inopportunità della citazione
di un processual-penalista britannico da lui utilizzata quale argomento
contro la vigente disciplina italiana della prescrizione.

Infatti, mentre sarebbero improponibili paragoni con i sistemi di com-
mon law – nei quali la disciplina degli effetti del tempo sulla punibilità
dei reati non può che avere caratteristiche completamente diverse da
quelle dei regimi giuridici di civil law in mancanza perfino di un principio
da questi considerato indefettibile come il nullum crimen sine lege – è al-
tresı̀ evidente che lo stupore manifestato da questo autore per la disciplina
della prescrizione in Italia è probabilmente dovuto all’ignoranza del nostro
sistema giuridico che spesso si scontra negli autori anglosassoni.

Deve essere chiaro che la ratio dell’istituto della prescrizione va ri-
cercata nella perdita di attualità della pretesa punitiva dello Stato per ef-
fetto del decorso del tempo, che dunque non può che operare allo stesso
modo tanto sull’interesse a perseguire reati non ancora scoperti quanto
sull’interesse a condannare o assolvere soggetti imputati per fatti ormai
lontani.

Se poi nella concreta esperienza del processo italiano le lungaggini
determinano la prescrizione del reato, deve essere chiaro che queste
sono sempre dovute a cause organizzative, e mai alla attività della difesa
che non ha alcun modo per allungare i tempi del processo, a meno che per
tattiche dilatorie non si intenda l’impegno a garantire la completa escus-
sione delle prove e l’effettiva tutela del diritto costituzionale alla difesa.

Con riferimento poi alle argomentazioni del senatore Li Gotti, egli fa
presente che non è esatto affermare che col riferimento alla recidiva si fa
dipendere la durata della prescrizione da un fatto eventuale ed esterno al
processo, dal momento che la qualità di recidivo non dipende dalla vo-
lontà del giudice, ma dalla commissione di un reato dopo aver subito
una condanna, anche se il legislatore ha ritenuto di dover lasciare nella
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facoltà del pubblico ministero la decisione se avvalersi di questa condi-
zione soggettiva dell’imputato.

Con riferimento poi alla sentenza della Corte costituzionale richia-
mata sempre dal senatore Li Gotti, il senatore Longo fa presente che i ri-
lievi del giudice delle leggi investono unicamente i profili in malam par-
tem, e cioè l’aumento dei termini di sospensione del decorso della prescri-
zione in presenza di fatti interrottivi relativamente ai recidivi.

Il senatore GALPERTI (PD) interviene in dissenso dal suo Gruppo e
preannuncia la propria astensione sugli emendamenti 3.1, 3.115 e 3.116, e
ciò in considerazione di assumere una più decisa presa di distanza dal
modo con cui la maggioranza ha ritenuto di procedere nell’esame di que-
sta materia.

Egli ricorda infatti come in prima lettura il Senato abbia svolto un
approfondito e serrato confronto su un testo completamente diverso nei
principi, nelle caratteristiche e nelle finalità da quello che ha poi appro-
vato la Camera dei deputati, che di fatto ha in comune con quello origi-
nario solo l’idoneità a risolvere alcuni problemi giudiziari del Presidente
del Consiglio.

Il senatore CASSON (PD) interviene in dissenso dal Gruppo annun-
ciando la non partecipazione al voto sugli emendamenti 3.1, 3.115 e
3.116, in considerazione della assoluta inaccettabilità della decisione di
proseguire il dibattito in una situazione che sembra preludere ad una crisi
di Governo.

Le disposizioni recate dall’articolo 3 sono del tutto inutili ai fini di
un miglioramento dell’efficienza e della rapidità del processo penale,
come del resto gran parte delle innovazioni processuali realizzate in questi
anni, e dirette unicamente ad ostacolare la realizzazione della pretesa pu-
nitiva da parte dello Stato, l’accertamento della verità e la condanna dei
colpevoli di gravi reati.

Già nel 2005, infatti, si è realizzata una significativa riduzione dei
termini di prescrizione per tutti i reati senza che si sia fatto nulla per ren-
dere più efficiente il processo penale, e questo perché lo scopo della ri-
forma era quello di favorire l’estinzione di taluni processi.

Ora si vede che anche quella riforma non è sufficiente a consentire al
Presidente del Consiglio di sottrarsi a due importanti processi, ed allora si
interviene di nuovo sulla prescrizione, con rischi per il sistema processuale
la cui gravità è stata messa in luce dal Consiglio superiore della magistra-
tura.

Tutto questo avviene nel più totale disprezzo per il diritto delle vit-
time dei reati, non solo a veder trionfare la giustizia, ma anche ad essere
risarcite dei danni subiti, essendo evidentemente impossibile proporre
cause civili laddove la prescrizione del reato non consenta di arrivare al-
meno ad una condanna di primo grado in sede penale.
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Il senatore CHIURAZZI (PD) interviene in dissenso dal suo Gruppo
per dichiarazione di voto sugli emendamenti 3.1, 3.115 e 3.116.

Nel condividere le considerazioni dei senatori Casson, Serra e della
presidente Finocchiaro circa la totale inopportunità di procedere alla di-
scussione del disegno di legge in una situazione di crisi politica come
quella che sta vivendo il paese in queste ore, egli dichiara che la sua
astensione è determinata dalla necessità di porre in rilievo che l’approva-
zione dell’articolo 3, oltre che giuridicamente inaccettabile, è anche poli-
ticamente intempestiva, laddove si rifletta sulla posizione assunta dalla
Lega Nord alla Camera dei deputati in materia di intercettazioni, che di-
mostra come i tempi dell’azione politica del Governo siano ormai total-
mente sfasati rispetto a quelli dei problemi veri del paese.

Il senatore BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) annuncia il voto fa-
vorevole del suo Gruppo ed invita il Governo ed i colleghi della maggio-
ranza a non insistere per l’approvazione di un disegno di legge di cui il
paese non ha certamente bisogno, e ad aprire invece un serio confronto
sui problemi della giustizia con l’opposizione, cosı̀ come aveva fatto spe-
rare la scorsa settimana l’intervento in Senato del ministro Palma sui pro-
blemi delle carceri e della giustizia.

La senatrice DELLA MONICA (PD) svolge alcune precisazioni in
ordine all’accordo sui tempi di esame del disegno di legge raggiunto la
scorsa settimana in Ufficio di Presidenza al quale il Presidente ha fatto ri-
ferimento questa mattina.

Ella osserva che non si può in alcun modo imputare alla Commis-
sione il mancato rispetto di tale accordo, laddove si considera che questo
era stato raggiunto da un lato in una situazione del tutto diversa da quella
che si è venuta a creare dal voto di ieri e dall’altro sulla base di una di-
sponibilità manifestata dal Governo e dal relatore a confrontarsi costrutti-
vamente sugli emendamenti dell’opposizione che non ha poi avuto se-
guito.

Dopo che i senatore LI GOTTI (IdV) e SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-
MAIE-VN-MRE-PLI) hanno chiesto di parlare per fatto personale, il presi-
dente BERSELLI, non ravvisandone gli estremi ai sensi dell’articolo 87,
comma 2 del Regolamento, pone ai voti gli identici emendamenti 3.1,
3.115 e 3.116, che risultano respinti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI convoca la Commissione per le ore 8,30 di
domani, giovedı̀ 13 ottobre 2011, e successivamente per le ore 14 e 17,30
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della stessa giornata per il seguito dell’esame del disegno di legge
n. 1880-B e connessi

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il presidente BERSELLI convoca l’Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi a conclusione dei lavori pomeridiani del-
l’Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Orario: dalle ore 18,45 alle ore 18,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 41

Presidenza del Presidente

CANTONI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

243ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2190) RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino della disciplina del
reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento del personale militare

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 14 settembre scorso.
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Con riferimento a quanto osservato, nella seduta del 14 settembre, dal
relatore Amato sulle proposte subementative presentate all’emendamento
1.100 (pubblicate in allegato ai resoconti delle sedute del 2 e del 9 marzo

e del 28 e del 29 giugno), il sottosegretario CROSETTO precisa che l’o-
rientamento dell’Esecutivo è da intendersi favorevole sui subemendamenti
1.100/1 e 1.100/5, ed invece contrario per quanto attiene alle proposte
1.100/2 (in quanto, prevedendo l’ammissione nelle accademie degli allievi
ufficiali dei Corpi sanitari con due anni di ritardo rispetto ai coetanei del
ruolo normale, darebbe luogo ad una notevole riduzione del bacino di re-
clutamento, pregiudicando altresı̀ la corretta formazione dell’ufficiale me-
dico), 1.100/3 (poiché la disposizione in esso prevista risulta inapplicabile
al personale militare, che non lavora mai a tempo parziale), 1.100/4 (che
avrebbe l’effetto di eliminare gli attuali criteri di individuazione del per-
sonale da collocare in aspettativa per riduzione quadri senza sostituirli con
altri, rendendo inapplicabile l’articolo 906 del codice dell’ordinamento mi-
litare), 1.100/6 (in quanto la sua approvazione potrebbe determinare un ec-
cessivo ed irragionevole depauperamento del ruolo speciale dell’Arma dei
carabinieri nonché eccedenze nel ruolo normale con effetti negativi sul-
l’armonico sviluppo dello stesso), e 1.100/8 (che prevedendo la ridetermi-
nazione del grado e della relativa anzianità esclusivamente per gli ufficiali
appartenenti al disciolto ruolo unico dell’Arma dei carabinieri, potrebbe
dar luogo a rilevanti sperequazioni nei confronti degli ufficiali del ruolo
tecnico-logistico di diversa provenienza, comportando, altresı̀, oneri a ca-
rico del bilancio dello Stato).

Il relatore AMATO (PdL), preso atto di quanto poc’anzi specificato,
esprime quindi parere conforme a quello formulato dal rappresentante del
Governo.

Interviene da ultimo il senatore TORRI (LNP), ponendo l’accento
sulle delicate problematiche sottese all’emendamento 6.0.1 (recante norme
integrative in materia di inquadramento del ruolo marescialli), recante la
sua firma e che non risulterebbe in ogni caso precluso dall’approvazione
dell’emendamento 6.1, soppressivo dell’articolo 6.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2557) GAMBA e TOTARO. – Disposizioni in materia di personale militare sospeso dal
servizio o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale
poi conclusosi con provvedimento di assoluzione, proscioglimento o archiviazione

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CANTONI dichiara
chiusa la discussione generale.
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Replica il sottosegretario CROSETTO, precisando che sotto il profilo
finanziario il disegno di legge iscritto all’ordine del giorno non sembra
presentare profili di criticità.

Concorda, sempre in sede di replica, il relatore DIVINA (LNP), os-
servando che il personale sospeso o collocato in quiescenza a seguito di
un procedimento penale conclusosi con provvedimento di proscioglimento
o assoluzione percorrerebbe in ogni caso la via del ricorso amministrativo
onde ottenere la regolarizzazione del proprio profilo di carriera, vedendosi
attribuiti i dovuti risarcimenti economici (che figurerebbero, pertanto, co-
munque a carico dell’amministrazione della Difesa). Sotto tale aspetto,
pertanto, il provvedimento iscritto all’ordine del giorno introduce un op-
portuno elemento di certezza, introducendo una precisa disciplina senza
comportare oneri maggiori di quanto sarebbe comunque dovuto al predetto
personale a titolo di indennizzo.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di
fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed
emendamenti per venerdı̀ 4 novembre, alle ore 15.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all’esame del disegno di legge n. 2404 (d’iniziativa
del Governo, relativo alla modifica delle disposizioni sull’autorizzazione,
l’esportazione, il transito, il trasferimento e l’intermediazione ed al rior-
dino dei procedimenti nella materia di cui alla legge n. 185 del 1990, e
l’inizio del cui esame è previsto nella seduta delle commissioni riunite Af-
fari esteri e Difesa già convocata per oggi alle ore 15,15), il senatore
SCANU (PD) auspica la presenza sia del sottosegretario per gli Affari
esteri che di quello per la Difesa, al fine di approfondire debitamente le
numerose problematiche che la sua parte politica intende evidenziare sul
punto.

Replica il sottosegretario CROSETTO, ribadendo la piena disponibi-
lità del Governo ad un dialogo approfondito e costruttivo e precisando al-
tresı̀ che l’Esecutivo è, per regola generale, unitariamente rappresentato
dal/dai membro/membri di volta in volta presenti al dibattito. Si farà co-
munque carico di garantire la presenza, nella seduta odierna, più signifi-
cativa possibile.

La seduta termina alle ore 9,25.
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Plenaria

244ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legisla-

tivo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento militare (n. 404)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Seguito e conclu-

sione dell’esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) dà conto di un
nuovo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicato in alle-

gato), contenente, rispetto a quello illustrato nella seduta di ieri, interventi
di natura esclusivamente formale.

Il senatore PEGORER (PD) osserva innanzitutto che lo schema di de-
creto all’esame origina anche dai tempi eccessivamente ristretti dati a suo
tempo alla Commissione nell’esame del nuovo Codice dell’ordinamento
militare e del connesso regolamento di attuazione. Il Gruppo del Partito
Democratico, infatti, già in quella sede aveva rilevato che il rischio di di-
scrasie e di contraddizioni nei testi (dovuto alla monumentale opera di
riassetto di oltre mille fonti normative), imponeva un esame ponderato e
non vincolato ad una tempistica eccessivamente contingentata.

In ogni caso, l’atto all’esame della Commissione non compie i neces-
sari interventi di armonizzazione normativa. In particolare, per quanto at-
tiene all’articolo 2, la rideterminazione al 1º gennaio 2011 del canone di
occupazione dovuto dagli utenti sine titulo non tiene conto del decreto mi-
nisteriale del 16 dello stesso mese che prevede che l’aggiornamento del
canone si applichi a decorrere dalla notifica all’interessato ed alla lettera
m) sarebbe altresı̀ opportuno inserire le parole «od opzione» dopo la pa-
rola «prelazione». Inoltre, gli interventi operati sull’articolo 583 del codice
non sembrano tenere conto dei successivi interventi legislativi che hanno
modificato gli importi annuali previsti, mentre, in relazione a quanto di-
sposto dall’articolo 1533, sarebbe opportuno equiparare l’Ordinario mili-
tare agli ufficiali dei ruoli tecnico-logistici. Rilevante, da ultimo, anche
la contraddittorietà degli interventi operati sull’articolo 1359 del codice
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in relazione alle conseguenze che vengono fatte derivare dal richiamo,
sanzione, questa, esclusivamente orale.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo del Partito Democra-
tico, il voto di astensione sullo schema di osservazioni da ultimo predispo-
sto dalla relatrice.

Anche ad avviso del senatore CAFORIO (IdV) il provvedimento
iscritto all’ordine del giorno dovrebbe intervenire in maniera ben più am-
pia, e soprattutto tenendo conto delle osservazioni formulate sul punto dal
Consiglio di Stato. In ogni caso, rimane da salutare positivamente l’inter-
vento di cui all’articolo 1475-bis, anche se, come già rilevato in sede di
discussione generale, esso sarebbe potuto essere meglio collocato al di
fuori del sistema delineato dal codice.

L’oratore conclude preannunciando, del pari ed a nome del Gruppo
dell’Italia dei Valori, il voto di astensione.

Il senatore RAMPONI (PdL) giudica invece positivamente l’operato
della relatrice, che nella predisposizione del proprio schema di osserva-
zioni ha introdotto dei rilievi approfonditi, pertinenti alla materia affron-
tata e volti a recepire il più possibile gli approfondimenti effettuati nel
corso del dibattito, anche delle forze di opposizione.

Preannuncia quindi, a nome della propria parte politica, il voto favo-
revole.

Interviene da ultimo il senatore TORRI (LNP), salutando positiva-
mente lo schema di osservazioni predisposto dalla relatrice (con partico-
lare riguardo ai rilievi formulati sulla problematica degli alloggi occupati
sine titulo), e preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto
favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CANTONI
pone in votazione, previa verifica del numero legale, lo schema di osser-
vazioni favorevoli con rilievi da ultimo predisposto dalla relatrice, che ri-
sulta approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CANTONI, apprezzate le circostanze, propone di scon-
vocare la seduta già prevista per domani, giovedı̀ 13 ottobre, alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,25.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 404

La Commissione difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per
quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Con specifico riferimento alla modifica dell’articolo 1533 del Codice
dell’ordinamento militare (relativa alla denominazione del grado dell’ordi-
nario militare), si sottolinea, inoltre, che quanto proposto nello schema di
decreto all’esame intende correggere un chiaro errore di riassetto della
legge n. 512 del 1961, poiché la figura dell’Ordinario militare si configura
del tutto distinta e peculiare rispetto ai vertici dei Corpi dell’Esercito.

Si formulano, altresı̀, i seguenti rilievi:

a) appare opportuno prevedere che la rideterminazione del canone
degli alloggi dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione (operata
con l’introduzione del nuovo comma 3-bis dell’articolo 286 del Codice)
avvenga tramite atto di natura regolamentare;

b) sembra opportuno procedere all’introduzione nel Codice dell’or-
dinamento militare del nuovo articolo 1475-bis (relativo alle associazioni
di carattere militare con scopi politici), ma si sospende ogni valutazione in
attesa della pronuncia del giudice costituzionale;

c) appare opportuno approfondire la delicata questione delle revivi-
scenze normative operate a seguito della revisione dell’articolo 2268 del
Codice e delle abrogazioni nello stesso Codice disposte;

d) si segnala, da ultimo, che:

– la modifica dell’articolo 918 del Codice (operata dall’articolo 4
dello schema di decreto in titolo e consistente nell’inserimento – nella ru-
brica e nell’alinea del comma 1 – della parola «precauzionale» dopo la
parola «sospensione»), potrebbe apparire inopportuna, in quanto il pre-
detto articolo non concerne soltanto la sospensione precauzionale;

– la modifica della lettera q), del comma 1 dell’articolo 2136 del
Codice (di cui all’articolo 9 dello schema di decreto in titolo), non appare
più necessaria alla luce di quanto disposto dall’articolo 6, comma 4-bis del
decreto-legge n. 107 del 2011, convertito dalla legge n. 130 dello stesso
anno.

– con riferimento alla potestà del Corpo della Guardia di finanza di
stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati sembra op-
portuna, per garantire uniformità di disciplina, un’esplicita modifica del-
l’articolo 2133 del Codice in modo da prevedere l’estensione al Corpo
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delle norme regolamentari (di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 90 del 2010), già vigenti al riguardo per le Forze armate e l’Arma
dei carabinieri, con contestuale – ed esplicita – abrogazione dell’articolo
2, comma 47 della legge n. 191 del 2009.



12 ottobre 2011 5ª Commissione– 32 –

B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Plenaria

597ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

tile.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880-B) GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno era-

riale, prescrizione e durata del processo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul te-

sto. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima disposizione costituzionale)

Il relatore FLERES (CN-Io Sud-FS) illustra il disegno di legge in ti-
tolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che,
sulla scorta delle modifiche apportate durante l’esame presso la Camera
dei deputati, non vi sono rilievi da formulare sul testo, considerata l’avve-
nuta soppressione dell’articolo 1 – sul quale si erano focalizzate le osser-
vazioni di questa Commissione nel corso della prima lettura – e la conse-
guente soppressione della clausola di monitoraggio di cui all’articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare le conse-
guenze di carattere finanziario della proposta 3.2, che delega il Governo
ad istituire e disciplinare l’ufficio per il processo, in quanto non appare
chiara l’individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ne-
cessarie ai fini dell’attuazione della delega.
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L’emendamento 3.3 – che delega il Governo a rideterminare la dota-
zione organica e la programmazione delle assunzioni del personale del-
l’amministrazione giudiziaria – potrebbe comportare maggiori oneri.

Potrebbero derivare maggiori oneri anche dall’emendamento 4.4, che
prevede l’attivazione, da parte dell’amministrazione giudiziaria, di un
piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle
cancellerie e segreterie giudiziarie.

In relazione all’emendamento 4.7, che interviene sulla ripartizione
delle risorse del fondo alimentato dalle somme di denaro sequestrate nel-
l’ambito di procedimenti penali, occorre acquisire conferma dell’inva-
rianza degli oneri.

Vanno, infine, valutati gli effetti finanziari indiretti dell’emenda-
mento 4.9, che impegna il Ministro della giustizia a presentare al Parla-
mento un piano straordinario di riorganizzazione degli uffici giudiziari.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE esprime un avviso contrario sugli emen-
damenti citati dal Relatore, nonché sulle proposte emendative 3.17 e 3.22
che, ampliando la platea dei soggetti beneficiari dell’affidamento in prova
ai servizi sociali, potrebbero comportare oneri di carattere finanziario.

Il presidente AZZOLLINI rileva che la valutazione del Governo sugli
emendamenti 3.17 e 3.22 non può essere accolta dalla Commissione, in
quanto ultronea rispetto ai profili di carattere finanziario.

Il senatore LUSI (PD) chiede delucidazioni sulla proposta 3.3, in
quanto non ne appaiono immediate la conseguenze finanziarie negative.

Il PRESIDENTE rileva che il comma 1 del suddetto emendamento
prevede la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione
delle assunzioni del personale dell’amministrazione giudiziaria, con conse-
guenti oneri per il bilancio dello Stato.

Il senatore MORANDO (PD) evidenzia come l’emendamento 4.9 non
comporti necessariamente un incremento di spesa, purché accompagnato
da una clausola di invarianza finanziaria.

Si sofferma, poi, sulla proposta emendativa 4.7, riguardante la ripar-
tizione del fondo alimentato dalle somme di denaro sequestrate nell’am-
bito di procedimenti penali, prospettando la necessità di chiarire se esso
comporti una sottrazione delle risorse residue disponibili.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione del senatore Morando
sull’emendamento 4.9, mentre, per quanto riguarda la proposta 4.7, chiede
ulteriori chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GENTILE conferma che dall’approvazione dell’e-
mendamento 4.7 deriverebbe una decurtazione delle risorse del fondo.
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Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore FLERES (CN-Io Sud-FS)

propone, pertanto, l’approvazione di un parere del seguente tenore: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.2, 3.3, 4.4 e 4.7.

Esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi della medesima di-
sposizione costituzionale, all’inserimento di una clausola di invarianza fi-
nanziaria nella proposta 4.9. Il parere è di nulla osta sui restanti emenda-
menti».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

598ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(143) MENARDI. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordina-
mento portuale

(263) Marco FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(754) GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(2403) Riforma della legislazione in materia portuale

(Parere all’8ª Commissione sul nuovo testo unificato e su emendamenti. Rinvio del seguito

dell’esame)

Il senatore MORANDO (PD) rappresenta la necessità di formulare, in
tempi celeri, il parere sul nuovo testo unificato dei disegni di legge nn.
143 e abbinati, relativi alla riforma della legislazione portuale, considerato
che le obiezioni della Ragioneria generale dello Stato sulle modalità di co-
pertura dell’emendamento 17.100 (testo 2), pur meritevoli di riflessione,
non sono tali da condurre all’espressione di un parere contrario, ai sensi
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dell’articolo 81 della Costituzione, essendovi, al contrario, i presupposti
per pronunciare un parere non ostativo sul testo unificato, come modifi-
cato dal richiamato emendamento 17.100 (testo 2).

Il presidente AZZOLLINI, stante l’assenza giustificata del rappresen-
tante del Governo e della necessità che per l’espressione del parere in
esame si proceda nella più piena regolarità dell’esame, si riserva, preso
atto della richiesta avanzata dal senatore Morando, di prendere gli oppor-
tuni contatti con il Governo, per verificare se l’Esecutivo debba fornire
ulteriori elementi informativi, rispetto alle note già lasciate agli atti la
scorsa settimana. Qualora non vi fossero nuovi documenti da acquisire,
si procederà senz’altro alla votazione del parere sul testo unificato.

(2626) Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa

dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jan-

none e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in

parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-

stituzione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che nella nota lasciata agli atti dal Rappre-
sentante del Governo, è formulato un avviso contrario sulla proposta
emendativa 12.20, motivata dal restringimento dei casi di ricorso al subap-
palto.

Dopo una richiesta incidentale di chiarimento avanzata dal senatore
LUSI (PD), il PRESIDENTE fornisce alcune precisazioni, proponendo
la formulazione di un parere di semplice contrarietà. Avverte, quindi,
che il Governo ha rappresentato la propria contrarietà anche sugli emen-
damenti 13.4 e 13.8, sui quali, tuttavia, non sussistono criticità sul piano
finanziario.

Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti 14.1 e 14.0.1 (già 14.17),
la valutazione del Governo è contraria, conformemente a quanto rappre-
sentato dal Relatore.

Il senatore MORANDO (PD) interviene sull’emendamento 15.8, rile-
vando che non ne derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il PRESIDENTE si sofferma, quindi, sugli identici emendamenti
15.0.1 (già 15.16) e 16.0.1, nonché sull’emendamento 15.0.2 (già
15.18), rilevando che le criticità espresse dal Relatore sono condivise an-
che dal Governo.

Il relatore TANCREDI (PdL) illustra, successivamente, gli ulteriori
emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, sottolineando che
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la proposta 9.3 (testo 2) – che sostituisce l’articolo 2630 del codice civile
relativo all’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi da
parte di società e consorzi – va valutata sotto il profilo delle conseguenze
finanziarie indirette, alla luce del restringimento della platea dei soggetti a
cui può essere imputato l’illecito amministrativo.

Dopo un intervento incidentale del senatore MORANDO (PD), il
PRESIDENTE ritiene che l’emendamento 9.3 (testo 2) debba essere valu-
tato in senso negativo, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in
quanto privo della necessaria relazione tecnica.

Il RELATORE illustra, quindi, l’emendamento 10.600, avvertendo
che esso è stato predisposto per recepire il parere approvato da questa
Commissione sull’articolo 10 del disegno di legge in esame. Dopo un’os-
servazione del senatore MORANDO (PD) sulla portata finanziaria del
comma 4 del suddetto emendamento, recante la proroga di termini per l’e-
sercizio di deleghe legislative, il PRESIDENTE rileva che la valutazione
sull’emendamento 10.600 non può che essere non ostativa.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone, pertanto,
l’approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.3 (testo 2), 14.1, 14.0.1
(già 14.17), 15.0.1 (già 15.16), 15.0.2 (già 15.18) e 16.0.1.

Esprime parere di semplice contrarietà sull’emendamento 12.20.
Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Plenaria

293ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

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

tilio Befera, direttore dell’Agenzia delle entrate, accompagnato dal dottor

Marco Di Capua, direttore Amministrazione e Pianificazione e dalla dot-

toressa Antonella Gorret, responsabile del settore comunicazione, nonché

il dottor Marco Cuccagna e il dotto Renato Vicario rispettivamente diret-

tore generale e vice direttore generale di Equitalia S.p.A.; Danilo Barbi,

segretario confederale della CGIL, accompagnato da Riccardo Zelinotti;

Maurizio Petriccioli segretario confederale della CISL accompagnato da

Angelo Marinelli; Domenico Proietti, segretario confederale della UIL,

accompagnato da Enzo Manuali e Maria Chiara Sole; Paolo Varesi, se-

gretario confederale della UGL, accompagnato da Fiovo Bitti e Antonella

Marano.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richie-
sta, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione
dell’impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con
diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubbli-
cità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizza-
zione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha
preannunciato il proprio assenso.

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

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: audizione di rappresentanti

dell’Agenzia delle entrate

Il presidente BALDASSARRI introduce l’oggetto dell’audizione
odierna.

Il dottor BEFERA ritiene opportuno rinviare preliminarmente a un
documento scritto, che consegna alla Commissione, per la puntuale elen-
cazione delle misure recentemente introdotte nell’ambito degli accerta-
menti tributari e per una analitica esposizione dei risultati derivanti dal-
l’attività di contrasto all’evasione e di recupero del maggior gettito.

Successivamente sottopone una serie di proposte operative mirate a
incrementare l’efficacia della lotta all’evasione e all’elusione fiscale, la
certezza del diritto e l’affidamento dei contribuenti. In particolare auspica
l’adozione dei seguenti interventi normativi: una norma antielusiva di ca-
rattere generale che, codificando il principio dell’abuso del diritto elabo-
rato dalla giurisprudenza sia interna sia comunitaria, dovrà consentire di
contrastare i comportamenti elusivi nell’ambito di tutti i settori impositivi,
applicando, al contempo, le medesime garanzie concesse al contribuente
previste dall’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973; una norma che introduca una nuova disciplina sull’inde-
ducibilità dei costi da reato, ossia su quelle spese riconducibili a fatti, atti
o attività qualificabili come gravi reati. Si tratta di prevedere una disposi-
zione che, da un lato, consenta di sanzionare adeguatamente comporta-
menti fraudolenti direttamente connessi a reati gravi (quali quelli penali,
societari, contro la fede pubblica, usura, mafia e terrorismo) e, dall’altro,
sia maggiormente rispettosa del principio di effettività della tassazione
previsto dall’articolo 53 della Costituzione; infine la revisione delle norme
esistenti in materia di trust e polizze assicurative private, avente come fi-
nalità l’individuazione e l’eliminazione delle asimmetrie attualmente esi-
stenti, che consentono l’utilizzo distorto di tali istituti al solo fine di ga-
rantire asistematici risparmi sia in tema di imposte dirette sia indirette.

Gli interventi auspicati, mirando al duplice obiettivo di fornire un
quadro normativo più chiaro ai contribuenti e di rafforzare l’efficacia
dei controlli fiscali, comporteranno un incremento della compliance.

Tali misure vanno affiancate da interventi di natura strutturale e normativa
finalizzati alla semplificazione e all’aumento di coerenza del sistema fi-
scale, con sicuri effetti positivi sotto il profilo della riduzione dei costi
amministrativi per i contribuenti, cittadini e imprese.

Sottolinea che il contenzioso tributario costituisce un altro tema me-
ritevole di approfondimento. L’Agenzia delle entrate, da circa due anni, ha
istituito la Direzione centrale affari legali e contenzioso al fine di poten-
ziare le funzioni di governo del contenzioso e di indirizzo delle strategie
difensive. Il ruolo svolto dalla nuova Direzione centrale ha già contribuito
a ridurre il numero dei ricorsi in Commissione tributaria provinciale, a in-
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crementare le conciliazioni giudiziali e infine a migliorare gli indici di vit-

toria. Infatti i ricorsi in Commissione tributaria provinciale sono già dimi-

nuiti del 3 per cento nel corso del 2010 e il trend decrescente risulta con-

fermato dai dati relativi al periodo gennaio/agosto 2011, in cui si assiste a

una diminuzione di circa il 6 per cento. Inoltre le sentenze tributarie di

primo e secondo grado e della Cassazione passate in giudicato nel 2009

sono state favorevoli, in tutto o in parte all’Agenzia, nel 59 per cento

dei casi; quindi le sentenze definitive totalmente favorevoli ai contribuenti

sono state il 41 per cento. Tale rapporto è migliorato di 2 punti nel 2010,

arrivando al 61 per cento le sentenze favorevoli all’Agenzia. Ma ancora

migliore è l’indice di vittoria per valore, che misura gli importi decisi

con sentenze definitive in senso favorevole all’Agenzia rispetto al totale

degli importi in contestazione. Tale indice nel 2009 si è attestato al 62

per cento per salire al 70 per cento nel 2010.

Sotto altro profilo osserva che la riscossione coattiva dei tributi e

delle altre entrate dello Stato è stata oggetto di una profonda riforma

già a partire dalla fine del 2005 e che i suoi risultati possono essere con-

siderati oltremodo positivi. Infatti gli incassi delle somme iscritte a ruolo

sono passati dai 3,9 miliardi di euro del 2005 (ultimo anno di completa

gestione del sistema da parte dei privati) ai circa 9 miliardi di euro del

2010 e il costo per la fiscalità generale è passato dai circa 500 milioni

di euro del 2005 a 0 euro a partire dal 2009.

In conseguenza del forte stato di crisi che sta interessando settori eco-

nomici e particolari contesti territoriali, si è tentato di assegnare a Equita-

lia un improprio ruolo di ammortizzatore sociale, cercando di limitarne

l’azione di recupero coattivo, anziché intervenire a monte sulle cause

strutturali della crisi. Ciò ha determinato alcuni recenti interventi norma-

tivi che stanno producendo riflessi negativi sull’andamento dell’attività di

riscossione, come testimoniato dalla recente diminuzione degli incassi.

Equitalia sta comunque prontamente riorganizzando la propria attività,

con l’obiettivo di essere vicina ai debitori, mantenendo, nel contempo,

adeguati livelli di riscossione. Dal punto di vista strettamente operativo,

il gruppo prosegue nel complesso processo di riorganizzazione societaria,

di messa a fattor comune delle banche dati e dei sistemi informativi, di

ricerca quotidiana – ai fini della predisposizione dei necessari correttivi

– di elementi che possano presentare anche la sola remota possibilità di

generare sui debitori conseguenze pregiudizievoli che vadano al di là delle

esigenze di pronto recupero. Con la stessa energia si continuerà a perse-

guire le situazioni evidentemente preordinate alla sottrazione consapevole,

se non fraudolenta, dei patrimoni all’azione esecutiva. Naturalmente l’in-

cremento dei volumi riscossi, l’affinamento delle modalità di recupero, la

ricerca del massimo grado possibile di compliance con i cittadini iscritti a

ruolo, l’esigenza di procedere a sempre più sofisticate aggregazioni del

parco debitori per meglio calibrare le azioni di recupero, determinano la

necessità di investire sui sistemi informativi, sull’organizzazione e sulle

risorse umane, senza alterare l’attuale rapporto tra costi e ricavi. Per rea-
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lizzare tale obiettivo evidenzia la necessità di regole certe e, soprattutto,
della fiducia delle istituzioni.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) evidenzia il persistere di significa-
tive sacche di evasione in particolari contesti territoriali. A suo parere tale
fenomeno non è più tollerabile e ritiene quindi opportuno far sı̀ che l’A-
genzia delle entrate disponga di un’adeguata capacità operativa, in termini
di risorse umane, finanziarie e strumentali, per affrontarlo nel modo mi-
gliore.

Chiede infine una valutazione su quali strumenti possano promuovere
una maggiore diffusione del contrasto di interessi tra le parti di un mede-
simo contratto, in chiave antievasione, e su come tale obiettivo possa es-
sere conciliato con quello della semplificazione dei rapporti tra fisco e
contribuente.

Il senatore LANNUTTI (IdV) sollecita un parere sul fenomeno per
cui numerose imprese italiane (e tra queste anche alcune partecipate dal
Ministero dell’economia) decidono di trasferire la propria sede in territori
considerati paradisi fiscali e legali.

Chiede poi di specificare la percentuale dell’aggio percepito dall’A-
genzia delle entrate in rapporto al credito tributario riscosso, per verifi-
carne la rispondenza ai parametri previsti dalla normativa antiusura e
per evitare il rischio che tali maggiori oneri non ricadano sulla generalità
dei contribuenti.

Dopo aver osservato che lo strumento dell’accertamento esecutivo
non sembra per la sua natura garantire un’adeguata tutela dei diritti dei
contribuenti, chiede infine una valutazione del disegno di legge n. 1551,
presentato dal gruppo dell’Italia dei Valori, con il quale si prevede l’ob-
bligo di annullamento in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte, fa-
cendo infatti presente che continua a persistere il fenomeno delle «cartelle
pazze», nonostante se ne sia registrata negli ultimi tempi una significativa
riduzione.

Il senatore BARBOLINI (PD) sollecita una valutazione sull’eventuale
presenza di problemi interpretativi e applicativi connessi alle nuove mi-
sure in materia di accertamento e riscossione, con particolare riferimento
all’esigenza di non sacrificare i diritti dei contribuenti leali. In particolare,
evidenzia che il problema concerne l’estensione del regime delle società di
comodo, l’introduzione dell’accertamento esecutivo e le modifiche ai pa-
rametri degli studi di settore.

Ritiene inoltre opportuno avere una valutazione sul tema della sem-
plificazione dei rapporti tra fisco e contribuenti e chiede se siano allo stu-
dio ipotesi di rinvio delle scadenze tributarie, ribadendo il proprio giudizio
negativo sulla riforma dell’accertamento e della riscossione delle imposte
degli enti locali varata dal Parlamento negli ultimi mesi, dal momento che
le nuove procedure introdotte potrebbero comportare problemi di ordine
pratico per i contribuenti.
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Domanda infine con quali forme si può generalizzare il contrasto di
interessi nel sistema tributario e quali sono le tipologie di prestazioni a cui
risulterebbe più opportuna l’applicazione dell’istituto. Chiede anche, se già
disponibili, i dati sul volume delle spese deducibili e detraibili delle fami-
glie e sui risultati di gettito della cedolare secca.

Il senatore CONTI (PdL) ritiene necessaria una valutazione del dottor
Befera sugli obiettivi di equità e di sostenibilità del carico fiscale, che do-
vrebbero rappresentare i cardini di qualsiasi riforma strutturale dell’ordina-
mento tributario.

Il senatore COSTA (PdL), pur concordando con l’esigenza di intro-
durre una norma generale antielusiva in materia di abuso del diritto,
chiede se ne è stata già valutata la compatibilità e la coerenza con l’ela-
borazione che di tale istituto hanno già operato e continuano ad operare la
giurisprudenza nazionale e quella comunitaria.

Infine chiede notizie sulle iniziative finalizzate alla formazione pro-
fessionale dei funzionari che operano nelle strutture periferiche dell’Agen-
zia delle entrate e pone un quesito sul contenzioso tributario.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-

VN-MRE-PLI) sollecita una valutazione sulle concrete possibilità di otte-
nere significativi miglioramenti sul fronte della semplificazione dei rap-
porti tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria e sul versante della
certezza dei diritti e degli obblighi tributari, nella consapevolezza che l’e-
levato costo degli oneri burocratici e amministrativi che incombono sulle
imprese ne frenano la crescita economica e dimensionale.

La senatrice LEDDI (PD) chiede se sono stati compiuti progressi nel-
l’ambito dell’attività interpretativa e applicativa delle norme tributarie da
parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate, con l’obiettivo di pervenire a
un livello di interpretazione coerente e uniforme. Formula inoltre un que-
sito sulla eventuale rimodulazione degli studi di settore nei confronti delle
lavoratrici che esercitano attività libero-professionale e che si vengono a
trovare in maternità. Sul punto, ma anche in termini più generali, segnala
che il presidente dell’ABI, Mussari, ha sottolineato nell’audizione di ieri
che allo strumento fiscale non può essere assegnato un ruolo improprio
di ammortizzatore sociale, per compensare la mancanza di strumenti di so-
stegno alle categorie in difficoltà nell’ambito del sistema assistenziale.

Formula infine alcuni quesiti sulla stretta correlazione tra evasione
totale e attività di riciclaggio del denaro di provenienza illecita e chiede
altresı̀ che siano riferiti i dati sui contribuenti che hanno potuto ottenere
benefici fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.

Il presidente BALDASSARRI concorda innanzitutto con il senatore
Conti circa il fatto che una riforma strutturale del fisco dovrebbe perse-
guire l’obiettivo dell’equità e della sostenibilità del carico tributario. Inol-
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tre, pur ammettendo il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013,
evidenzia che l’enorme volume delle entrate e delle spese totali (pari a
815 miliardi di euro) che si prevedono di realizzare ripropongono la que-
stione dell’equa distribuzione del carico fiscale e il persistere di sprechi e
inefficienze all’interno della spesa pubblica. Pertanto le somme recuperate
a partire dal 2013 dalla lotta all’evasione e la stessa riduzione della spesa
dovrebbero concorrere in via principale e per evidenti motivi di equità so-
ciale alla diminuzione della pressione fiscale sulle categorie maggiormente
colpite.

Formula quindi alcuni quesiti sull’opportunità di introdurre il con-
flitto di interessi soprattutto in alcuni ambiti, considerando altresı̀ il fatto
che l’eventuale introduzione di nuove fattispecie di deduzione e di detra-
zione fiscale non comporta necessariamente effetti di minor gettito, come
dimostra l’esempio della detraibilità delle spese per le ristrutturazioni edi-
lizie.

Chiede inoltre se sia possibile utilizzare strumenti atti a garantire una
riduzione del contenzioso tributario e ad accrescere il numero delle sen-
tenze favorevoli, attraverso uno screening preliminare delle caratteristiche
e dell’importo di ciascuna controversia.

Indi sottolinea che l’accertamento esecutivo, nella misura in cui im-
pone il pagamento di un tributo prima ancora che sia definito il primo
grado di giudizio, appare lesivo dei diritti di difesa del contribuente e
non si concilia con le garanzie di uno stato di diritto. Infine chiede un’in-
formazione a proposito dell’eventuale riapertura dei termini per gli accer-
tamenti tributari nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi del condono
del 2002, facendo presente che la materia è oggetto di un intervento da
parte del decreto-legge n. 138 del 2011.

Il dottor BEFERA svolge le proprie considerazioni sullo strumento
del contrasto di interessi, rilevando che esso è già previsto in numerosi
casi dall’ordinamento tributario italiano, anche se non è al momento un
istituto di carattere generale. Elenca quindi una serie di ragioni che moti-
vano il suo giudizio di contrarietà alla generalizzazione di tale istituto: a
suo avviso, infatti, sarebbe un errore culturale e politico voler affidare la
lotta all’evasione all’etica della convenienza da parte dei contribuenti, poi-
ché in tal modo lo Stato rinuncerebbe a una significativa quota dei tributi
dovuti, soltanto per recuperare una parte dell’imponibile non dichiarato.
Evidenzia infatti che l’Agenzia delle entrate dispone di una serie di stru-
menti operativi che consentono un controllo efficace sulle attività delle
persone fisiche, anche attraverso verifiche mirate sui loro movimenti fi-
nanziari.

Per converso reputa ingiustificati i rilievi critici che sono stati
espressi a proposito dell’accertamento esecutivo, rilevando che si tratta
di uno strumento pienamente in linea con i principi del sistema tributario
e che non ha un impatto stravolgente sui diritti dei contribuenti.

Infine svolge le proprie considerazioni sulla semplificazione degli
oneri formali a carico delle imprese, riconoscendone l’importanza al
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fine di ridurre i costi operativi e i motivi di contenzioso. Successivamente
si sofferma sulle agevolazioni fiscali in generale e in particolare sulle mi-
sure di favore per le donne lavoratrici. Al di là di tali questioni particolari,
specifica che l’obiettivo di una maggiore adesione spontanea agli obblighi
tributari postula un rapporto di fiducia e di collaborazione tra i contri-
buenti e il personale dell’Agenzia delle entrate, dando quindi conto degli
sforzi compiuti e dei progressi registrati su tale fronte. Risponde poi al
quesito della senatrice Leddi sul problema dell’uniformità dell’interpreta-
zione delle norme tributarie.

Il senatore LANNUTTI (IdV) chiede nuovamente notizie sull’aggio
incassato dall’Agenzia delle entrate in sede di riscossione dei crediti tribu-
tari, rispetto al loro importo originario.

La senatrice SPADONI URBANI (PdL) chiede a quanto ammontano
i costi sostenuti dall’Agenzia delle entrate per il recupero delle somme
non versate rispetto al credito oggetto di riscossione.

Il dottor BEFERA anticipa alcuni elementi di risposta e si riserva di
fornire informazioni più dettagliate per iscritto.

Il presidente BALDASSARRI, considerato che è programmata a se-
guire l’audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, ritiene
opportuno concludere l’audizione dell’Agenzia delle entrate, ringraziando
il dottor Befera per la sua disponibilità e invitandolo a fornire ulteriori ri-
sposte per iscritto. Dichiara quindi conclusa l’audizione e avverte che la
documentazione acquisita nel corso della seduta sarà disponibile per la
pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Audizione della CGIL, CISL, UIL e UGL

Il presidente BALDASSARRI, considerato il protrarsi della prece-
dente procedura informativa e l’imminente inizio dei lavori dell’Assem-
blea, invita gli auditi a una sintetica illustrazione delle memorie scritte
e preannuncia che il seguito dell’audizione sarà rinviato ad altra seduta.

Il dottor PROIETTI, in rappresentanza della UIL, dopo aver conse-
gnato un documento scritto, osserva che la riforma fiscale deve essere
considerata anche come uno strumento atto a favorire la ripresa e lo svi-
luppo dell’economia, rilevando peraltro che l’anomalo livello dell’eva-
sione fiscale in Italia risulta dannoso anche ai fini di un’effettiva parità
tra i cittadini. Svolge quindi le proprie considerazioni sul disegno di legge
delega del Governo sulla riforma fiscale (Atto Camera n. 4566), con par-
ticolare riferimento all’esigenza di calibrare misure di favore per i redditi
dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e delle imprese che assumono.
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Il dottor BARBI, in rappresentanza della CGIL, dopo aver conse-
gnato una relazione scritta, sottolinea che la delega del Governo sconta
un limite di fondo consistente nella sua natura di strumento per l’attua-
zione delle politiche di bilancio dell’Esecutivo e per la realizzazione della
manovra di rientro, come confermato dall’obiettivo programmatico di ot-
tenere maggiori entrate per 20 miliardi di euro a partire dal 2014. Al con-
trario, la riforma fiscale dovrebbe rappresentare l’occasione per correggere
le attuali distorsioni del sistema impositivo che continua a penalizzare il
livello dei consumi dei percettori di redditi fissi e gli investimenti produt-
tivi da parte delle imprese più innovative. Per contro, il sistema fiscale si
dimostra inefficace nei confronti della ricchezza concentrata e degli alti
livelli di evasione. Il documento consegnato contiene infatti alcuni spunti
per un vero e proprio piano straordinario di riduzione strutturale dell’eva-
sione, con la possibilità di introdurre un’imposta ordinaria sulle grandi ric-
chezze secondo il modello francese.

Il dottor PETRICCIOLI, in rappresentanza della CISL, dopo aver
consegnato un documento scritto, sottolinea uno degli obiettivi fondamen-
tali della riforma consistente nel riequilibrio del carico fiscale tra i contri-
buenti, anche nell’ottica di una ripresa dei consumi. Inoltre l’intensifica-
zione della lotta all’evasione non è sufficiente per una politica di rigore
finanziario, giacché occorre combattere gli sprechi nella spesa pubblica,
anche rimodulando l’organizzazione della pubblica amministrazione se-
condo un modello federale, peraltro già approvato dal Parlamento. Anche
la CISL è favorevole all’introduzione di un prelievo ordinario sui beni
mobili e immobili delle persone fisiche e giuridiche e alla razionalizza-
zione dei regimi di favore fiscale.

Il dottor VARESI, in rappresentanza dell’UGL, dopo aver consegnato
una nota scritta, sottolinea l’obiettivo di coniugare la riforma fiscale con
l’esigenza di aiutare le categorie sociali che possono far uscire l’Italia dal-
l’attuale stagnazione. Condivide inoltre anche il rafforzamento degli stru-
menti di controllo antievasione e lo sforzo per migliorare il rapporto tra i
cittadini e il fisco. Tuttavia il sistema fiscale deve essere oggetto di una
riforma tesa a rafforzare anche l’apparato produttivo e a riequilibrare la
tassazione sulle rendite finanziarie. Rinvia infine al documento depositato
per una serie di proposte in ordine al quoziente familiare.

Il senatore CONTI (PdL) domanda se le organizzazioni sindacali
hanno predisposto una piattaforme di proposte condivise da sottoporre al
Parlamento.

Il dottor BARBI fa presente che l’ultimo documento contenente una
proposta unitaria dei sindacati risale al 2007.

Il senatore LANNUTTI (IdV) chiede la posizione dei sindacati in or-
dine all’introduzione di una tassazione ordinaria sulle rendite finanziarie.
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Il dottor BARBI, anche a nome degli altri rappresentanti sindacali
presenti in seduta, risponde affermativamente.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver riepilogato i principali
spunti di riflessione emersi nei precedenti interventi, rinvia quindi il se-
guito dell’audizione ad altra seduta e avverte che i documenti acquisiti sa-
ranno pubblicati sulla pagina web della Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Plenaria

331ª Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca Viceconte.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI

La senatrice SOLIANI (PD) pone l’accento sulle difficoltà organizza-
tive riscontrate nello svolgimento delle odierne prove preselettive del con-
corso per dirigenti scolastici. Ad esempio, i candidati hanno dovuto atten-
dere molte ore prima di poter iniziare, nonostante fossero in numero assai
inferiore alle aspettative, tanto da far ritenere inutile la macchinosità delle
procedure attivate. Benchè un’interrogazione da lei presentata sull’argo-
mento abbia già avuto risposta, chiede che il Governo venga nuovamente
a riferire sui profili evidenziati.

Il PRESIDENTE suggerisce di presentare un nuovo atto di sindacato
ispettivo.

Il senatore GIAMBRONE (IdV) osserva che i Gruppi di opposizione,
compreso il suo, hanno già presentato numerose interrogazioni sul tema,
molte delle quali non hanno avuto risposta. Concorda perciò con l’esi-
genza che il Ministro riferisca in Commissione indipendentemente dal sin-
dacato ispettivo.

Il senatore ASCIUTTI (PdL) rammenta che nella seduta di ieri il sot-
tosegretario Pizza ha confermato che i quesiti errati sono stati eliminati
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dalla banca dati nell’ambito della quale sarebbero state sorteggiate le
prove. Egli ha altresı̀ asserito che gli elaborati saranno corretti elettronica-
mente. Chiede perciò ragguagli in ordine alle ulteriori precisazioni richie-
ste dalla senatrice Soliani.

La senatrice SOLIANI (PD) puntualizza che ritiene necessari chiari-
menti in ordine all’andamento della giornata odierna.

Il PRESIDENTE ribadisce che l’argomento rappresenta il tipico og-
getto di un’interrogazione. Assicura pertanto il suo impegno affinché il
Governo venga a rispondere tempestivamente qualora essa fosse presen-
tata.

SULL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 170 DEL 2010

Il PRESIDENTE dà conto della pubblicazione di un volume sulla
legge n. 170 del 2010, recante norme sui disturbi specifici di apprendi-
mento (DSA), a cura dell’Associazione italiana dislessia, che reca prege-
voli prefazioni del senatore Franco Asciutti e della senatrice Vittoria
Franco. Esprime pertanto il suo vivo compiacimento per l’iniziativa, che
testimonia l’impegno sociale della Commissione su una tematica molto
sentita nel mondo della scuola.

SULLA SESTA EDIZIONE DELL’INTERNET GOVERNANCE FORUM

Il senatore VITA (PD) comunica di aver partecipato, dal 27 al 29 set-
tembre scorsi, alla sesta edizione annuale dell’Internet governance forum
(IGF) tenutasi a Nairobi. Al riguardo, nel ringraziare la presidenza del Se-
nato per aver autorizzato la missione ed aver quindi consentito la presenza
del Parlamento italiano ad un consesso cosı̀ importante, dà conto dell’au-
torevole rappresentanza governativa al vertice e sottolinea il carattere stra-
tegico delle tematiche trattate. In particolare, si tratta di individuare una
diversa modalità di governance della Rete dopo la chiusura, nel settembre
2009, dell’Internet corporation for assigned names and numbers

(ICANN), una società di diritto californiano che dal 1988 aveva garantito
la stabilità e l’apertura della Rete a tutti gli utenti del mondo, concedendo
ad esempio nuovi domini. L’IGF, nato sotto l’egida delle Nazioni Unite,
sta contribuendo a trasformare l’ICANN in una società più aperta e glo-
bale, anche attraverso il coinvolgimento di una molteplicità di Paesi.
Egli ricorda poi il ruolo dell’Italia nella nascita dell’IGF quale struttura
di coordinamento delle Nazioni Unite sui temi della Rete, da cui deriva
l’opportunità che il nostro Paese continui a seguirne da vicino gli sviluppi.

Quanto in particolare al vertice di Nairobi, egli ne rimarca la collo-
cazione geopolitico, che testimonia una presenza significativa dei Paesi in
via di sviluppo su questi argomenti. La Rete diventa quasi, prosegue, l’a-
vamposto di un cambiamento geopolitico epocale, rispetto al quale l’Eu-
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ropa pare svolgere un ruolo marginale. In tal senso, egli rimarca il mode-
sto intervento della vice presidente della Commissione europea Kroes, che
è stato complessivamente giudicato piuttosto arretrato. Il dibattito si è in-
centrato, prosegue, su una duplice alternativa: da un lato, la possibilità di
attribuire responsabilità di governance all’IGF, cui partecipano le istitu-
zioni, la società civile e gli stakeholders su un piano di pari dignità nel-
l’obiettivo della costruzione di un’agenda comune e, dall’altro, l’ipotesi di
rafforzare le competenze governative in materia. Quest’ultima linea è stata
sostenuta, incontrando come si è detto un’accoglienza piuttosto tiepida,
dalla vice presidente della Commissione europea Kroes. La società civile
della Rete e le grandi imprese spingono invece per la massima libertà e
autonomia, al di fuori di qualunque regolamentazione, in un anelito anar-
chico-liberista.

Dopo aver dato conto delle aperture manifestate dagli Stati Uniti e
delle resistenze offerte invece dalla Francia, il senatore Vita riferisce di
aver partecipato, nel corso del vertice, ad un interessante incontro fra i
parlamentari presenti che, per la prima volta, si sono riuniti per mettere
a fuoco strategie legislative comuni. La prospettiva è quella di un incontro
specifico fra i parlamentari in vista della prossima sessione annuale, che si
terrà in Azerbaigian. Per conto del Senato italiano, egli ha distribuito un
documento nel quale sono riportati i principali progetti informatici realiz-
zati da questo ramo del Parlamento, le statistiche relative agli accessi e le
potenzialità legate a servizi personalizzati. In particolare, egli coglie l’oc-
casione per dare conto del progetto SCRIBA, volto a trasferire la docu-
mentazione parlamentare in rete. Si tratta di un programma estremamente
raffinato, che consentirà la creazione dinamica di e-book contenenti tutti i
materiali utili per le sedute, con lo scopo di ridurre drasticamente il sup-
porto cartaceo.

Nel ripromettersi di illustrare nel dettaglio tali specifiche applicazioni
al prossimo IGF Italia che si terrà a Trento nel mese di novembre, in pre-
parazione della settima sessione internazionale, egli riferisce che i parteci-
panti italiani al vertice di Nairobi avrebbero piacere di essere ricevuti
dalla Commissione per un’audizione nel corso della quale approfondire
le tematiche suesposte. Auspica quindi che questa iniziativa sia condivisa
dalla Commissione, onde sviluppare una riflessione comune sulla futura
governance di Internet.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) ringrazia il senatore Vita
per il suo interessante intervento e suggerisce di coinvolgere l’Unione in-
terparlamentare affinché dedichi una specifica sessione a questi temi.

Il PRESIDENTE ringrazia a sua volta il senatore Vita e si riserva di
portare a conoscenza del Presidente Schifani i positivi esiti della missione.
A tal fine, chiede peraltro al senatore Vita di produrre una breve relazione
scritta.

Il senatore VITA (PD) fornisce rassicurazioni in tal senso.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RUSCONI (PD) lamenta le modalità di funzionamento
della Commissione ed in particolare il continuo ricorso della maggioranza
a sostituzioni estemporanee con senatori che non si trattengono a seguire i
lavori. Auspica quindi la fissazione di regole precise.

Il senatore ASCIUTTI (PdL) manifesta stupore per i rilievi del sena-
tore Rusconi, atteso che dall’inizio della legislatura l’opposizione si rifiuta
di concorrere ad assicurare il numero legale pur essendo fisicamente pre-
sente in aula. Ritiene invece che sia dovere di tutti i rappresentanti eletti
contribuire ad un miglior funzionamento delle istituzioni parlamentari, in
un’ottica etica che non può essere fatta valere a corrente alternata.

Quanto alla richiesta di fissare regole precise, osserva che la Com-
missione non può che attenersi a quelle sancite dal Regolamento.

Il PRESIDENTE conferma che la Commissione non può darsi regole
diverse da quelle del Regolamento che egli peraltro si è sempre impegnato
a far rispettare scrupolosamente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di

ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musi-

cale e coreutica degli studenti stranieri per l’anno accademico 2011-2012 (n. 403)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del decreto legi-

slativo 25 luglio 1998, n. 286. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale –
ricorda il PRESIDENTE – la relatrice ha dato conto dell’audizione svolta
dall’Ufficio di Presidenza e della documentazione consegnata.

Riferisce alla Commissione la relatrice DE FEO (PdL), la quale fa
presente che lo schema di decreto, attuativo dell’articolo 39, comma 4,
del decreto legislativo n. 286 del 1998, è composto da un solo articolo,
con cui viene fissata, nel numero di 48.606, la quota massima di visti
di ingresso che possono essere rilasciati a cittadini stranieri residenti all’e-
stero per l’accesso ai corsi universitari italiani per l’anno accademico
2011-2012.

Detto numero massimo, in leggera diminuzione rispetto al 2010-
2011, è determinato sulla base delle indicazioni delle università ed è ripar-
tito in due quote: l’una (di 41.930 unità) per l’accesso ai corsi universitari,
l’altra (di 6.876 unità) per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Non sono invece previste quote specifiche per nazionalità. Rispetto al-
l’anno accademico 2008-2009, si registra peraltro una riduzione di 2.134
permessi non richiesti dagli studenti stranieri.
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Ella riferisce poi che la scarsa affluenza straniera riguarda principal-
mente le facoltà a numero chiuso, come medicina, odontoiatria, veterinaria
e architettura, e pone l’accento sui risultati dei test di accesso di que-
st’anno, che hanno registrato un basso numero di promossi fra gli studenti
stranieri molto probabilmente a causa della barriera linguistica. I posti loro
riservati sono cosı̀ andati perduti.

Ella coglie indi l’occasione per analizzare alcuni aspetti relativi al-
l’internazionalizzazione dei nostri atenei, in parte già esaminati lo scorso
anno.

Rammenta ad esempio che il Rapporto 2010 dell’OCSE Education at
a Glance conferma la scarsa attrattività delle università italiane per gli stu-
denti stranieri: più di tre milioni di studenti universitari sceglie di andare
all’estero per i propri studi, ma tra costoro solo il 3 per cento viene in Ita-
lia. Secondo i dati più recenti, tra le mete più ambite figurano gli Stati
Uniti (18,7 per cento), il Regno Unito (17,9 per cento), la Germania
(11,4 per cento) e la Francia (11,2 per cento). Va inoltre rilevato che, ri-
spetto al 2007, la percentuale di universitari viaggiatori è cresciuta del
10,7 per cento ed è sicuramente destinata ad aumentare in un tempo breve,
tenuto conto del rapido sviluppo economico dei Paesi asiatici e del Sud
America.

A fronte di questa situazione, la relatrice riferisce peraltro di una re-
cente inversione di tendenza dei nostri atenei, nei quali l’offerta didattica
va finalmente orientandosi verso l’organizzazione di corsi in lingua in-
glese. In tal senso, si è indirizzata ad esempio la Bocconi di Milano,
dove una percentuale non lontana dal 50 per cento dell’offerta didattica
complessiva è rappresentata da corsi in lingua inglese.

La relatrice si sofferma indi su alcuni dati relativi all’internazionaliz-
zazione dell’Università di Bologna, la quale ha recentemente attivato 37
corsi in lingua inglese. Si tratta, rammenta, della prima università italiana
tra le 200 migliori del mondo, caratterizzata da un elevato tasso di occu-
pazione nel primo anno dopo il conseguimento dalla laurea, soprattutto per
alcune facoltà, come ingegneria meccanica. La presenza straniera è per lo
più diversificata per facoltà: diritto amministrativo è ad esempio studiato
da molti spagnoli, perché la materia è simile alla loro legislazione; i cinesi
sono nell’ordine di alcune decine e preferiscono la facoltà di economia
aziendale; le scienze politiche internazionali costituiscono un bacino di at-
trazione per gli allievi dell’Università John Hopkins che ha una sede an-
che a Bologna. Gli universitari stranieri a Bologna sono complessivamente
circa 5.000, pari grosso modo a un quarto dei residenti in Italia.

Ella rileva tuttavia che oltre la metà degli accessi previsti dagli atenei
non viene richiesta, in primo luogo a causa della bassa posizione che essi
hanno nelle classifiche delle università eccellenti nel mondo.

Al riguardo, ella sottolinea peraltro che, sebbene le università italiane
non compaiano nelle prime posizioni, ve ne sono comunque due tra le
prime duecento migliori al mondo: l’Alma Mater di Bologna (183ª) e
La Sapienza di Roma (210ª); seguono L’Università degli Studi di Milano
(275ª), il Politecnico di Milano (277ª), l’Università di Pisa (322ª), l’Uni-
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versità di Firenze (360ª) e la Federico II di Napoli e il Politecnico di To-
rino tra il 400º e 500º posto. Alcune delle nostre università eccellenti sono
del resto troppo piccole per salire in graduatoria, ovvero frazionate in nu-
merose sedi distaccate. È dunque necessario unificarle, anche fondendo di-
versi atenei sparsi nello stesso territorio, secondo quanto è stato suggerito
dal presidente dell’ANVUR in una recente audizione della Commissione.

In secondo luogo, prosegue la relatrice, vi sono ragioni di ordine pra-
tico: principalmente, l’assenza di corsi in lingua inglese, la scarsità di re-
sidenze universitarie, l’esiguità delle borse di studio, erogate quasi esclu-
sivamente da enti privati. Inoltre, ella pone l’accento sulle barriere buro-
cratiche che, per lungo tempo, hanno costretto gli universitari ad attese
prolungate per ottenere i permessi di soggiorno, oltre ad obbligarli a re-
stare «bloccati» in Italia una volta iniziati i corsi, per non correre il rischio
di non potere rientrare.

Sotto questo punto di vista, ella dà atto al Ministero degli interni di
essersi impegnato per facilitare l’accesso in Italia degli studenti stranieri,
permettendo loro di risiedere, entrare ed uscire legalmente dal Paese per
tutta la durata del corso di studi. In attuazione della direttiva 2004/114/
CE, è stata infatti emanata una circolare a tutela degli studenti stranieri
iscritti nei nostri atenei e trasferitisi, solo temporaneamente, in un altro
Stato membro dell’Unione europea per integrare il corso di studio intra-
preso in Italia. Di tale direttiva veniva data in passato una interpretazione
restrittiva, mentre ora lo studente straniero che frequenti un corso di studio
in Italia e si rechi all’estero per seguire una parte del corso presso altro
ateneo può riprendere lo studio presso l’ateneo italiano senza altre forma-
lità.

Non va tuttavia dimenticato, prosegue la relatrice, il rischio di un uti-
lizzo irregolare del visto, con fini diversi da quelli indicati dalla legge. Si
tratta di un fenomeno fortemente cresciuto in diversi Stati europei, che ha
spinto il Regno Unito, nel quale gli universitari stranieri sono attualmente
il 17,9 per cento, a irrigidire le regole per la concessione dei visti. Il Go-
verno inglese ha infatti rilevato che il 30 per cento degli immigrati che
entrano nel Regno Unito per motivi di studio usa il permesso d’ingresso
per frequentare corsi brevi, senza avere l’intenzione di conseguire un di-
ploma, e vi resta come manodopera non qualificata ed irregolare.

Avviandosi alla conclusione, la relatrice pone comunque l’accento
sull’importanza di favorire la mobilità studentesca verso il nostro Paese.
In particolare, oltre al valore intrinseco dell’interscambio culturale e del-
l’internazionalizzazione degli atenei, la frequentazione delle nostre univer-
sità, da parte di studenti stranieri, rappresenta a suo avviso un mezzo per
accrescere la capacità di penetrazione nei mercati esteri. Reputa infatti
che, acquisito il titolo di studio presso le nostre università, i laureati tro-
veranno naturale sviluppare relazioni di business con l’Italia, mantenendo
vivo per molti anni un legame con la cultura, le competenze e le capacità
produttive italiane.

Nell’auspicare che si registri una tendenza al miglioramento delle
condizioni volte a favorire la scelta delle università italiane da parte dei
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giovani del mondo e che il progresso dell’accoglienza entri nelle valuta-
zioni premiali delle università, propone un parere complessivamente favo-
revole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Il PRESIDENTE comunica che ritiene preferibile rinviare il dibattito
ad altra seduta, anche in considerazione del fatto che la settimana pros-
sima la Commissione svolgerà un’audizione del sottosegretario Scotti
sul tema dell’internazionalizzazione degli atenei. Al riguardo, fa infatti
presente che il sottosegretario Scotti, unitamente al sottosegretario Pizza
(il quale la settimana prossima sarà tuttavia all’estero in rappresentanza
del Ministero), presiede un Tavolo tecnico sulle problematiche in oggetto
sui cui lavori ritiene importante informare la Commissione. Informa altresı̀
di aver richiesto una puntuale documentazione al Ministro dell’interno in
ordine ai permessi di soggiorno.

Il senatore RUSCONI (PD) suggerisce di audire anche la Conferenza
dei rettori delle università italiane (CRUI).

Il PRESIDENTE invita a sottoporre eventuali richieste di ulteriori au-
dizioni in sede di Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disci-

plina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (n. 402)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 3,

della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice POLI BORTONE (CN-Io

Sud-FS) la quale sottolinea come l’atto in titolo dia congiuntamente attua-
zione ai commi 1 e 3 dell’articolo 8 della legge n. 240 del 2010 i quali
prevedono, rispettivamente, la revisione del trattamento economico dei
professori e ricercatori universitari già in servizio o vincitori di concorsi
indetti prima dell’entrata in vigore della riforma (comma 1) e la rimodu-
lazione su base premiale del trattamento economico dei professori e ricer-
catori assunti ai sensi della legge di riforma (comma 3).

Il Governo ha infatti voluto dare attuazione con un unico provvedi-
mento alle due previsioni di legge al fine di accelerare l’applicazione della
riforma, compiendo una scelta che è stata pienamente condivisa dal Con-
siglio di Stato.

Entrando nel merito del provvedimento, ella rileva che l’articolo 1
reca alcune definizioni.

L’articolo 2 disciplina invece il primo profilo, vale a dire la revisione
del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari già in
servizio o vincitori di concorsi indetti prima dell’entrata in vigore della
riforma. Al riguardo, rammenta che la legge n. 240 disponeva il rispetto
dei seguenti principi: trasformazione degli scatti stipendiali da biennali a
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triennali; invarianza complessiva della progressione; decorrenza della tra-
sformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di en-
trata in vigore della riforma. L’articolo 2 dà pertanto attuazione a tali
norme, prevedendo un riallineamento periodico delle retribuzioni nell’arco
dei sei anni. Per i primi due anni il vecchio sistema (biennale) e il nuovo
(triennale) sono infatti allineati. Al terzo anno, secondo il vecchio sistema
vi sarebbe un passaggio di classe con incremento della retribuzione, men-
tre il nuovo sistema prevede un ulteriore anno nella medesima classe
senza incremento. Il passaggio di classe avviene invece al quarto anno
ma con un incremento della retribuzione tale da compensare perfettamente
la perdita subita l’anno precedente. Nel quinto e sesto anno i due sistemi
sono di nuovo perfettamente allineati. Con cicli di sei anni il nuovo si-
stema garantisce cosı̀ l’invarianza complessiva della retribuzione, secondo
una tabella che è riportata in allegato allo schema di regolamento. Per rea-
lizzare i principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia che
hanno ispirato la legge di riforma n. 240, l’attribuzione della nuova classe
è peraltro subordinata all’esito positivo di una valutazione. L’attuale disci-
plina risulta infatti insufficiente per una valutazione meritocratica dei do-
centi e dei ricercatori, mentre il nuovo sistema subordina la progressione
economica ai risultati raggiunti, anche attraverso la presentazione di una
relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e ge-
stionali svolte. In caso di esito negativo della valutazione, la somma cor-
rispondente alla mancata attribuzione alla classe superiore va ad integrare
il Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori.

Relativamente al comma 3 dell’articolo 2, ella rileva peraltro l’oppor-
tunità di chiarire che la subordinazione del passaggio di classe stipendiale
ad apposita richiesta dell’interessato e all’esito positivo della valutazione
vale solo dopo la transizione al nuovo sistema di progressione economica.
La trasformazione degli scatti da biennali a triennali è infatti un atto do-
vuto ai sensi della legge n. 240 e deve pertanto avvenire in maniera auto-
matica. Suggerisce quindi una modifica testuale del comma 3.

L’articolo 3 rimodula invece il trattamento economico dei professori
e ricercatori assunti in base alle nuove procedure disposte dalla legge n.
240. In particolare, è abolito, rispettivamente per i professori di prima e
di seconda fascia, il periodo di straordinariato e di conferma. Il tratta-
mento economico iniziale riconosce perciò forfetariamente un’anzianità
pari a 3 classi biennali per i professori ordinari e a 1,5 classi biennali
per gli associati. La successiva progressione economica è articolata an-
ch’essa su base triennale, previo superamento di una valutazione. L’arti-
colo 3 detta anche disposizioni per assicurare che non vi siano variazioni
negative al momento del passaggio di qualifica da ricercatori a professori
ovvero da una fascia all’altra.

L’articolo 4 disciplina le possibilità di opzione per il nuovo regime
da parte dei docenti in ruolo secondo il vecchio sistema. Il diritto di op-
zione non riguarda invece i ricercatori, dal momento che la nuova figura
di ricercatore a tempo determinato prevista dalla riforma non è compara-
bile con la figura preesistente di ricercatore a tempo indeterminato. La fa-



12 ottobre 2011 7ª Commissione– 54 –

coltà di opzione è disciplinata tenendo conto di tre parametri: la corrispon-

denza tra il trattamento economico del vecchio regime, come rimodulato,

e quello previsto per i nuovi assunti; l’invarianza della spesa rispetto alla

progressione economica del singolo e rispetto al sistema; l’uniformità di

trattamento fra gli aventi diritto all’opzione.

Con riferimento al primo parametro, può tuttavia verificarsi, per le

classi 0 e 1 degli ordinari, e per la classe 0 degli associati, una mancanza

di corrispondenza, dovuta all’abolizione del periodo di straordinariato e

conferma e della ricostruzione di carriera. In questi casi, è garantito il di-

ritto di opzione, con effetto a decorrere dalla maturazione della classe cor-

rispondente a quella iniziale del nuovo regime. Il vincolo dell’invarianza

fa infatti escludere che si possa optare prima di maturare la classe corri-

spondente. Altrimenti, bisognerebbe consentire anche ai professori con

maggiore anzianità di carriera di ottenere un analogo vantaggio, ma ciò

comporterebbe nuovi oneri per la finanza pubblica. Le modalità di op-

zione recate dall’articolo 4 assicurano invece il rispetto dei diritti acquisiti

senza determinare vantaggi economici per i potenziali optanti. Quanto al

personale che non è stato ancora inquadrato a seguito dell’esito favorevole

del giudizio per la nomina a professore ordinario o di conferma, si pre-

vede che l’opzione sia esercitabile entro tre mesi dal conseguimento della

nomina o della conferma.

L’articolo 5 sancisce infine la disapplicazione, per i professori e ri-

cercatori a tempo indeterminato, dell’anticipazione dello scatto stipendiale

per la nascita di un figlio. Al riguardo, la relatrice pone tuttavia in luce

che la norma è stata stigmatizzata dal Consiglio di Stato, che ritiene indi-

spensabile a tal fine una fonte primaria legittimante, e dalla Commissione

affari costituzionali del Senato, che ha condizionato il suo parere favore-

vole sull’atto alla soppressione di detta disposizione. Richiamando la con-

vinta tradizione legislativa italiana a tutela della maternità, ella dichiara di

condividere pienamente i predetti rilievi.

La relatrice dà infine conto dell’analisi di impatto della regolamenta-

zione, allegata allo schema di decreto, secondo cui il nuovo trattamento

economico dei professori e dei ricercatori sarà di sicuro vantaggio per

la collettività, la quale potrà usufruire di una maggiore professionalità e

di servizi migliori. La verifica di tali obiettivi è rimessa in capo ai nuclei

di valutazione e all’ANVUR. Dopo un biennio dall’entrata in vigore delle

nuove norme, i nuclei dovranno infatti monitorare la qualità e l’efficacia

dell’offerta didattica, l’attività di ricerca e la congruità del curriculum dei

titolari dei contratti di insegnamento, oltre a valutare le strutture e il per-

sonale. All’ANVUR spetterà invece la valutazione della qualità dei pro-

cessi e dei risultati, oltre che la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia

dell’attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello interna-

zionale. Se dovessero emergere criticità dovute a lacune dell’intervento re-

golatorio, il Ministero prenderà evidentemente in esame misure integrative

o correttive.



12 ottobre 2011 7ª Commissione– 55 –

Il senatore RUSCONI (PD) chiede che sull’atto in titolo vengano au-
diti i sindacati, il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI.

Il PRESIDENTE osserva che lo schema di regolamento in titolo dà
puntualmente attuazione a norme di legge. Le richieste di audizione ver-
ranno comunque affrontate in sede di Ufficio di Presidenza.

Conviene la relatrice POLI BORTONE (CN-Io Sud-FS).

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patri-

moniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università (n. 395)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 5, commi 1,

lettera b), 4, lettera a), e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Seguito dell’esame e

rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 14 settembre scorso.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) dà conto di un documento pre-
disposto dalla Società italiana dei docenti di ragioneria e di economia
aziendale (SIDREA) sui sistemi contabili e di bilancio delle università.
Poiché si tratta di un elaborato a suo avviso di grande interesse, suggerisce
di procedere all’audizione del gruppo di lavoro che lo ha curato.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) condivide l’utilità delle
audizioni. Richiama inoltre un recente regolamento della facoltà di medi-
cina dell’Università di Milano, che ha decretato la scomparsa della facoltà
in favore dei soli dipartimenti. Ritiene quindi indispensabile un approfon-
dimento di tale indirizzo rispetto all’adozione del bilancio unico.

Si associa il senatore RUSCONI (PD).

Il PRESIDENTE, rinviando alle determinazioni dell’Ufficio di Presi-
denza, si riserva di valutare l’opportunità dell’audizione dopo aver preso
visione del documento.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 234

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Plenaria

328ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-
sporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO, constatata la mancanza del numero legale pre-
scritto per l’esame dell’atto del Governo all’ordine del giorno, toglie la
seduta.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta già convocata per oggi,
mercoledı̀ 12 ottobre 2011, alle ore 14, è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,10.

Plenaria

329ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

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

Ugo Cappellacci, presidente della Regione Sardegna, il dottor Christian
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Solinas, assessore ai trasporti, il dottor Natale Ditel, consulente del Pre-

sidente, e il dottor Alessandro Serra, portavoce del Presidente.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle

disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei

passeggeri nel trasporto ferroviario (n. 381)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3

della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore BORNACIN (PdL) illustra lo schema di decreto legislativo
in esame, che reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle dispo-
sizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1317/2007, relativo ai diritti e
agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, ed è stato emanato
in attuazione dell’articolo 3 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria
2008), contenente la delega al Governo ad emanare disposizioni riguar-
danti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi con-
tenuti in regolamenti comunitari non ancora collegati ad alcuna sanzione
penale o amministrativa.

Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 stabilisce i diritti fondamentali de-
gli utenti del servizio ferroviario, imponendo una serie di obblighi a carico
delle imprese ferroviarie e dei gestori delle relative infrastrutture, in ma-
teria di: a) informazioni che devono essere fornite ai passeggeri, conclu-
sione di contratti di trasporto, emissione di biglietti e attuazione di un si-
stema telematico di informazioni e prenotazioni; b) responsabilità delle
imprese ferroviarie e loro obblighi di assicurazione nei confronti dei pas-
seggeri e dei loro bagagli; c) obblighi delle imprese ferroviarie nei con-
fronti dei passeggeri in caso di ritardo; d) protezione e diritti dei passeg-
geri con disabilità e a mobilità ridotta; e) definizione e monitoraggio di
norme di qualità del servizio, gestione dei rischi in materia di sicurezza
dei passeggeri e trattamento dei reclami; f) regole generali in materia di
attuazione del regolamento. L’articolo 30 del Regolamento prevede, in
particolare, l’istituzione di un Organismo di controllo responsabile dell’ap-
plicazione del Regolamento stesso, mentre è affidato dall’articolo 32 agli
Stati membri il compito di definire un quadro sanzionatorio applicabile
per l’inosservanza delle disposizioni del regolamento e per l’adozione
delle misure necessarie per assicurarne l’attuazione.

Lo schema di decreto legislativo – che consta di ventuno articoli,
suddivisi in otto Capi – introduce sanzioni che innovano l’ordinamento
giuridico vigente e trovano applicazione per l’inosservanza delle norme
contenute nel citato regolamento comunitario. Attualmente, infatti, i ser-
vizi di trasporto ferroviario sono privi di un quadro normativo nazionale
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in relazione alle violazioni dei diritti dei passeggeri, essendo le singole
«Carte dei servizi» le uniche fonti attraverso cui, le imprese ferroviarie,
autonomamente, disciplinano tali diritti in relazione alla qualità del servi-
zio fornito.

Il Capo I (articoli 1-5) è relativo alle disposizioni generali.

L’articolo 1 definisce la finalità del provvedimento, precisando che le
norme in esso contenute attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di
cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

L’articolo 2 detta le definizioni, mentre l’articolo 3 designa la Dire-
zione generale per il trasporto ferroviario del Ministero infrastrutture e tra-
sporti quale organismo di controllo previsto dal Regolamento. Con succes-
sivo decreto ministeriale, da adottare entro 3 mesi dalla entrata in vigore
del decreto, si attribuiranno le competenze dell’organismo ad uno degli uf-
fici di livello dirigenziale non generale della predetta Direzione generale.
Si precisa che, ai fini dello svolgimento di tali competenze, saranno asse-
gnate ulteriori unità di personale da reperire esclusivamente nell’ambito
del personale già in servizio presso il Ministero.

La relazione illustrativa al provvedimento sottolinea peraltro che la
norma comunitaria impone all’organismo il rispetto del carattere di indi-
pendenza da qualsiasi gestore dell’infrastruttura, dall’impresa ferroviaria,
nonché dagli organismi preposti all’imposizione dei diritti e all’assegna-
zione della capacità di infrastruttura. Tale indipendenza verrebbe in so-
stanza garantita dall’attuale autonomia del Gestore dell’Infrastruttura
(RFI Spa) in quanto lo stesso è di fatto sottoposto al controllo Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alla sola verifica che i
canoni applicati siano improntati al rispetto della legislazione di settore
e all’attuazione del presupposto del tendenziale pareggio di bilancio del
Gestore medesimo.

In materia di servizi ferroviari, la normativa comunitaria ha previsto
l’istituzione in ciascuno Stato membro di un apposito organismo di rego-
lazione indipendente, che in Italia è stato individuato nell’Ufficio per la
regolazione dei servizi ferroviari, operante nell’ambito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il recente articolo 21, comma 4, lettera b), del
decreto-legge 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) ha previsto l’attribu-
zione a tale Ufficio di autonomia organizzativa e contabile.

Peraltro, che con segnalazione dell’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato dello scorso 11 luglio, la stessa ha ravvisato la neces-
sità di essere individuata quale organo responsabile in sede nazionale «na-
turalmente deputato – per struttura e attribuzioni già da tempo possedute,
nonché expertise sinora maturata – a garantire l’applicazione del predetto
regolamento comunitario» per la predisposizione dell’apparato sanzionato-
rio nella materia in questione, in quanto se tale competenza fosse affidata
ad altro organo, «sarebbe difficile escludere, nell’ambito della tutela del
consumatore nel settore del trasporto ferroviario, il rischio di sovrapposi-
zioni con gli interventi e le decisioni riservate alla competenza dell’Auto-
rità in tema di applicazione della disciplina generale sulle pratiche com-
merciali scorrette di cui agli articoli 18-27 del Codice del Consumo,
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con il rischio, peraltro di ingenerare incertezze in capo ai cittadini ed alle
imprese».

L’articolo 4 definisce le funzioni dell’organismo di controllo, ai fini
della corretta applicazione del regolamento, quali lo svolgimento di moni-
toraggi e indagini conoscitive sui servizi; l’accertamento delle violazioni e
l’irrogazione delle sanzioni; l’acquisizione di documentazione dalle im-
prese ferroviarie; la presentazione di una relazione entro il 30 giugno di
ciascun anno al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in ordine al-
l’applicazione del regolamento; l’istruttoria e la valutazione dei reclami
pervenuti.

L’articolo 5 disciplina il procedimento per l’accertamento e l’irroga-
zione di sanzioni – modellato su quello dettato dalla legge 689 del 1981 –,
disponendo, in particolare, che il dirigente dell’organismo di controllo no-
mini il responsabile del procedimento sanzionatorio che è chiamato a for-
mulare la proposta di avvio dello stesso e a predisporre lo schema di atto
di contestazione, entro i termini stabiliti dal decreto medesimo. E’ previsto
che il procedimento si concluda comunque entro 6 mesi dal suo avvio e
che l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie sia determinato,
tra l’altro, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità. Vengono
altresı̀ stabiliti vincoli di riassegnazione delle somme, pari al 50 per cento
degli importi delle sanzioni, da destinare allo stato di previsione della
spesa del citato Ministero per il potenziamento del servizio di vigilanza
e controllo, nonché specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia nazio-
nale per la sicurezza delle ferrovie e di tutela del segreto d’ufficio riguar-
dante i soggetti passivi del procedimento sanzionatorio.

I Capi da II a VIII introducono la disciplina sanzionatoria, applicabile
alle imprese e ai gestori del trasporto ferroviario per le diverse tipologie di
violazioni delle norme del regolamento relative ai diritti dei passeggeri.
Per ogni fattispecie, viene determinata la relativa sanzione amministrativa
pecuniaria irrogabile, di volta in volta, all’impresa ferroviaria, al venditore
di biglietti, al gestore della stazione, al tour operator (come definiti dal-
l’articolo 2).

In particolare, il Capo II (articoli 6-11) quantifica le sanzioni per le
violazioni in materia di contratto di trasporto, di obbligo di informazione e
vendita di biglietti.

L’articolo 7 attua le previsioni dell’articolo 6, paragrafo I, del rego-
lamento, stabilendo l’inefficacia di clausole che deroghino o introducano
limitazioni agli obblighi contrattuali nei confronti dei passeggeri.

L’articolo 10 prevede le sanzioni relative a diverse violazioni del re-
golamento in materia di vendita di biglietti. Il comma 1 stabilisce che i
canali di vendita debbono essere ampi e facilmente fruibili dal pubblico
e che le imprese ferroviarie, anche in via telematica, forniscono al pub-
blico informazione adeguata e trasparente in materia di prezzi e condizioni
di vendita dei biglietti. L’articolo 11 concerne le violazioni delle imprese
ferroviarie e venditori di biglietti in materia di sistemi di informazioni di
viaggio e prenotazioni.
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Il Capo III concerne le violazioni in materia di responsabilità delle
imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli.

Il Capo V è relativo alle violazioni in materia di servizi a persone
con disabilità e mobilità ridotta.

Il Capo VI riguarda le violazioni di obblighi in materia di sicurezza,
reclami e qualità del servizio.

Il Capo VII è costituito dal solo articolo 20, relativo alla violazione
di obblighi informativi nei confronti dei passeggeri (a carico di imprese
ferroviarie, tour operator e gestori delle stazioni) (articolo 29 del Regola-
mento), punita con la sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro.

Il Capo VIII dello schema di decreto relativo alle disposizioni finan-
ziarie e finali reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322-B) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-
talia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole

con condizioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20 settembre
scorso.

Il relatore BALDINI (PdL) illustra uno schema di relazione favore-
vole con condizioni, allegato al resoconto di seduta.

Il senatore VIMERCATI (PD), osservato preliminarmente che lo
schema di relazione prende in considerazione solo alcune delle disposi-
zioni di competenza della Commissione, afferma che il testo approvato
dalla Camera è più coerente con le indicazioni dell’Unione europea volte
a sollecitare un’apertura del mercato alla competizione. Per tale motivo il
Gruppo del Partito Democratico esprimerà un voto contrario.

Il senatore DE TONI (IdV) condivide le osservazioni del senatore Vi-
mercati e annuncia il voto contrario dell’Italia dei Valori.

Il senatore MURA (LNP) dichiara il voto favorevole del Gruppo
Lega Nord Padania.

Il senatore GALLO (PdL) ritiene la relazione del Relatore del tutto
condivisibile e preannuncia il voto favorevole.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero le-
gale, pone in votazione lo schema di relazione del Relatore, che risulta
approvato.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata presentata richiesta di attiva-
zione dell’impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura infor-
mativa all’ordine del giorno. Comunica, altresı̀, che il Presidente del Se-
nato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene
adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del
Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul trasporto marittimo e sulla continuità territo-

riale: audizione del Presidente della Regione Sardegna

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 22 settembre
scorso.

Il presidente GRILLO ringrazia il presidente Cappellacci e l’asses-
sore Solinas e sottolinea che lo scopo dell’audizione odierna è quello di
aggiornare la Commissione sull’evoluzione della vicenda Tirrenia e sulle
iniziative intraprese dalla Regione Sardegna successivamente alla prece-
dente audizione del 29 giugno 2011.

Il presidente CAPPELLACCI osserva che lo stato dei collegamenti
da e per la Sardegna è peggiorato, ricordando, ad esempio, che la Tirrenia
ha recentemente comunicato che, non essendo disponibile la motonave
Florio, i collegamenti da e per Cagliari saranno effettuati con una nave
merci avente una capacità massima di ottanta passeggeri.

La Regione Sardegna ha inoltrato una segnalazione alla Commissione
europea, ritenendo che la procedura di privatizzazione non sia conforme al
quadro normativo vigente. Inoltre, nonostante le funzioni relative alla con-
tinuità territoriale siano state trasferite alla Regione, quest’ultima non è
stata posta in condizione di esercitarle.

Con riferimento ai collegamenti marittimi gestiti dalla Saremar, di-
chiara che la fase sperimentale si è chiusa positivamente e che la Regione
sta valutando la possibilità di proseguire l’attività anche durante il periodo
invernale, individuando una sinergia tra trasporto passeggeri e trasporto
merci. La CIN ha presentato un ricorso al TAR, ma tale ricorso deve ri-
tenersi infondato, in quanto l’attività di cabotaggio marittimo è stata libe-
ralizzata.

La Regione Sardegna intende portare avanti le iniziative intraprese,
non accettando una situazione che è nata dalla decisione di una compagine
di operatori privati di aumentare le tariffe e avviare un processo che
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espone a gravi pregiudizi il principio della continuità territoriale e il diritto
alla mobilità.

Il senatore SANCIU (PdL) chiede un approfondimento sugli effetti
che le vicende in esame hanno avuto sui transiti con la Sardegna e sull’e-
conomia sarda nel suo complesso.

Valuta positivamente l’azione intrapresa dalla Regione, in un conte-
sto drammatico e fonte di gravi danni per il sistema turistico sardo e
chiede i dettagli dei progetti della Regione per la stagione invernale, sia
per quanto riguarda il traffico passeggeri sia per quello merci.

Il senatore BORNACIN (PdL) osserva che l’aumento delle tariffe e la
conseguente diminuzione dei traffici è un colpo inferto non solo all’eco-
nomia della Sardegna ma al sistema paese nel suo complesso.

Il senatore MASSIDDA (PdL) chiede se la Regione Sardegna e la
Commissione siano in possesso di copia della convenzione contenente
gli obblighi di continuità territoriale che verrà sottoscritta al momento
della cessione definitiva del compendio Tirrenia.

Ricordate alcune criticità relative al funzionamento del traghetto To-
scana e alla presenza nel porto di Cagliari della nave veloce Scorpio, se-
gnala che in merito al rapporto tra aumento del prezzo del carburante e
aumento delle tariffe l’unica posizione chiara finora sia stata espressa dal-
l’amministratore delegato di CIN che, nel fornire una puntuale ricostru-
zione della relazione tra tali due variabili, ha riconosciuto che un forte au-
mento delle tariffe si è realmente verificato.

Il presidente GRILLO ricorda che la Commissione ha richiesto al Go-
verno copia della convenzione citata dal senatore Massidda.

Il senatore DE TONI (IdV) afferma che l’Italia dei Valori è impe-
gnata a garantire la continuità territoriale per i sardi ma anche per tutti
i cittadini italiani, operando in tal senso anche a livello di istituzioni eu-
ropee, e lamenta che l’operazione in esame, dagli esiti tuttora incerti, si
colloca in un contesto in cui manca un piano complessivo sul trasporto
marittimo.

Il senatore MURA (LNP) chiede un approfondimento sul ruolo della
Regione Sardegna nella gestione dei rapporti con i vari operatori e su
quello che essa intende ricoprire in futuro.

Il senatore GALLO (PdL) osserva che, dalle audizioni svolte dalla
Commissione, emerge un’eccezionale criticità per ciò che concerne la ga-
ranzia della continuità territoriale e ritiene che alla Sardegna dovrebbe es-
sere riconosciuto un ruolo di primo piano nell’esercizio di tale funzione.
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Il presidente CAPPELLACCI afferma che il traffico da e per la Sar-
degna è diminuito del 30 per cento e che si è registrato un milione di pas-
seggeri in meno solo per quanto riguarda la Gallura. Ricorda che l’inizia-
tiva della Regione non ha l’ambizione di soddisfare tutta la domanda di
collegamenti ma costituisce un contributo che ha avuto effetto di determi-
nare una riduzione dei prezzi dei biglietti.

In merito all’aumento delle tariffe, rileva che esso non ha riguardato
nella stessa maniera tutte le tratte e ciò fa sorgere dubbi in merito al fatto
che tale aumento possa essere stato determinato dall’aumento del prezzo
del carburante.

Ribadisce che la materia della continuità territoriale non può che es-
sere di competenza della Regione Sardegna, anche considerata la stretta
correlazione che dovrebbe sussistere tra decisioni in materia di collega-
menti marittimi e scelte infrastrutturali sul territorio regionale.

Premesso che i passeggeri hanno manifestato grande soddisfazione
per la qualità dei servizi offerti da Saremar, dichiara di essere un fautore
dell’iniziativa privata, ma ritiene che il pubblico debba intervenire quando,
come nel caso di specie, il mercato non riesce a funzionare da solo.

L’assessore SOLINAS afferma che il contesto in cui si è svolta la vi-
cenda Tirrenia è caratterizzata dal fatto che, mentre il cabotaggio marit-
timo è stato liberalizzato, non è stata tuttavia data attuazione al trasferi-
mento alla Regione delle funzioni di continuità territoriale, che continuano
a essere gestite dal Ministero. Siamo in attesa dell’individuazione di un
nuovo punto di equilibrio tra pubblico e privato, ma nel frattempo le ta-
riffe sono aumentate notevolmente.

La Regione Sardegna ha consultato il mondo imprenditoriale e sta
predisponendo piani industriali per la singole rotte. L’esame di tali piani
ha avuto inizio presso il Consiglio di amministrazione della Saremar e
si spera di concludere in tempi rapidi, ma il buon fine dell’iniziativa di-
pende anche dall’esito del contenzioso al TAR.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato gli auditi e i senatori
intervenuti, dichiara conclusa l’audizione e rinvia il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, mer-
coledı̀ 12 ottobre 2011, alle ore 21, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2322-B

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esa-
minato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo:

premesso che

– il 5 maggio scorso il Senato ha approvato all’unanimità l’ordine
del giorno in materia di concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo,
che impegna il Governo ad agire in sede comunitaria per ottenere l’esclu-
sione di tali concessioni dall’ambito dell’applicazione della direttiva ser-
vizi e a definire un quadro legislativo per il settore fondato su una durata
delle concessioni proporzionata all’entità degli investimenti e che salva-
guardi gli investimenti effettuati dalle imprese stesse;

– il Parlamento europeo, con risoluzione del 27 settembre 2011, ha
ribadito l’importanza del turismo balneare come peculiarità di alcune re-
gioni costiere europee, invitando la Commissione europea a valutare se
la direttiva 2006/123/CE abbia ripercussioni negative sulle piccole e me-
die imprese di questo settore e, se lo ritiene necessario, a proporre misure
per attenuare tali ripercussioni e garantire che le caratteristiche specifiche
di questa categoria professionale siano prese in considerazione nell’appli-
cazione della direttiva;

– nella medesima risoluzione, il Parlamento europeo ha inoltre invi-
tato gli Stati membri a valutare, in cooperazione con le Autorità compe-
tenti, l’introduzione di misure compensative per attenuare i danni causati
agli operatori turistici dall’introduzione di una nuova legislazione che
comporta la perdita dei diritti acquisiti e causa perdite correlate a investi-
menti non ammortizzati destinati a rinnovare o adeguare le sue strutture
nel rispetto della legislazione precedentemente in vigore, ritenendo che
tali misure siano necessarie al fine di salvaguardare gli investimenti degli
operatori e migliorare la qualità del servizio alla clientela;

– in base a quanto sopra esposto, il Governo dovrà intraprendere
presso la Commissione europea tutte le azioni necessarie tese ad escludere
le imprese balneari dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/
CE e, in esito a tali azioni, rivedere tutta la materia attraverso un disegno
di legge organico da sottoporre all’esame del Parlamento, che tenga altresı̀
presente la necessità, ove si renda necessaria la procedura di gara per l’as-
segnazione, di prevedere un indennizzo al titolare della concessione
uscente da parte del subentrante pari al valore commerciale dell’azienda;

– la Commissione auspica che il Governo introduca elementi di tu-
tela delle concessioni demaniali marittime, sia per quanto riguarda la du-
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rata, sia per quanto riguarda la tutela del valore commerciale, già in sede
di adozione degli imminenti provvedimenti in materia di sviluppo,

formula una relazione favorevole a condizione che:

– all’articolo 11 vengano soppressi i commi 2 e seguenti, in quanto
si ritiene indispensabile, sulla base della mozione approvata all’unanimità
dal Senato, che il Governo intraprenda presso la Commissione europea
tutte le azioni necessarie tese ad escludere le imprese balneari dall’ambito
dell’applicazione della direttiva 2006/123/CE e compia tutte le altre inizia-
tive indicate in premessa,

– l’articolo 8, comma 2, lettera h), in materia di rimborso del credito
IVA, sia modificato abbassando la soglia ivi stabilita dal 50 al 20 per
cento.

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 1710 e connessi

Riunione n. 48

Relatore: BALDINI (PdL)

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30

(1710) VITA ed altri. – Disposizioni per garantire la neutralità delle reti di comunica-
zione, la diffusione delle nuove tecnologie telematiche e lo sviluppo del software aperto

(1988) LENNA. – Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, in materia di obblighi per
favorire l’accesso dei soggetti disabili ai siti internet, nonché in materia di vigilanza sul-
l’attuazione della legge

(2576) BUTTI ed altri. – Disposizioni per garantire i principi di neutralità della rete e
per promuovere condizioni di concorrenza e di sviluppo sostenibile nel contesto di
internet

(Esame congiunto e rinvio)
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Plenaria

262ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1050) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifica alla legge 5 marzo 1963, n.

366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della
laguna veneta

(1239) CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia
e della laguna di Marano-Grado

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 2 agosto
scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver ricordato che
il nuovo termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al
disegno di legge n. 1050 è scaduto venerdı̀ 30 settembre alle ore 18, av-
verte che entro la predetta data sono stati presentati ulteriori emendamenti,
pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2735) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Semplificazione della normativa agricola
ed agroalimentare

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 6 settembre scorso.
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Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che sono di-
sponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commis-
sione i documenti acquisiti nel corso dell’audizione informale dei rappre-
sentanti di AGCI-AGRITAL, Fedagri-Confcooperative e Legacoop agroa-
limentare, in relazione al disegno di legge in titolo, svoltasi il 27 settem-
bre scorso, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO

DI LEGGE N. 1050

Art. 1.

01.100
Casson, Pignedoli, Antezza, Andria, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi,

Randazzo, Monaco

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. Appartengono originariamente, ai sensi dell’articolo 28 del codice
della navigazione e dell’articolo 822 del codice civile, al bacino demaniale
marittimo costituente la laguna di Venezia, di cui all’articolo 1 della legge
5 marzo 1963, n. 366, le «valli da pesca» site nella laguna medesima.

2. Per «valli da pesca» si intendono tutte le aree e i bacini lagunari
con specchi d’acqua salsa o salmastra, comprese le relative arginature, siti
nella laguna di Venezia, sia chiusi che aperti alle maree e utilizzati a qual-
siasi titolo da chiunque, in qualsiasi modo siano denominate o qualificate.

3. Il presente articolo costituisce interpretazione autentica dell’arti-
colo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, e dell’articolo 28 del codice della
navigazione.».

1.1001
Casson, Pignedoli, Antezza, Andria, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi,

Randazzo, Monaco

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All’articolo 2 della legge 5 marzo 1963, n. 366, il quinto comma è
sostituito dal seguente: «Il Magistrato alle acque rileva il perimetro delle
isole e delle valli da pesca arginate comprese nell’ambito della laguna,
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come determinato dai commi da 1 a 4, nonché degli specchi d’acqua
aperti lasciati alla libera espansione delle maree e utilizzati a qualsiasi ti-
tolo da privati».

2. La disposizione di cui al comma 1 verrà attuata entro trentasei
mesi dall’entrata in vigore della presente legge.».

Art. 2.

2.101

Casson, Pignedoli, Antezza, Andria, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi,

Randazzo, Monaco

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. L’articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, è sostituito dal se-
guente:

«Art. 9. – Al fine di garantire l’uso sostenibile dell’ecosistema lagu-
nare, le valli da pesca arginate e gli specchi d’acqua aperti di cui all’arti-
colo 1 della presente legge e di cui alla ricognizione del Magistrato alle
acque, debbono essere comunque condotti, compreso l’esercizio dell’agri-
coltura e della gestione delle risorse faunistiche consentiti dalla legge, nel
rispetto della normativa vigente per la salvaguardia di Venezia e della sua
laguna e dei provvedimenti disposti dal Magistrato alle acque per il man-
tenimento del regime lagunare».

2. L’utilizzo delle valli da pesca di cui all’articolo 1 della presente
legge è consentito sulla base di concessione dell’autorità competente pur-
ché non si ponga in contrasto con i princı̀pi di integrità ed unitarietà della
laguna di Venezia e del preminente interesse nazionale alla salvaguardia
di Venezia e della sua laguna, ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171.

3. Le terre emerse, site nella conterminazione della laguna veneta,
non facenti parte del demanio marittimo e non rientranti nella fattispecie
delle valli da pesca di cui all’articolo 1, possono appartenere a soggetti
pubblici o privati in virtù di idoneo titolo di proprietà. L’esercizio del-
l’agricoltura è esercitato nei casi consentiti dalla legge.

4. L’espropriazione per pubblica utilità di aree interne o ai margini
del perimetro lagunare necessarie per la libera espansione della marea ai
sensi dell’articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, non riguarda le
valli da pesca intese ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della presente
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legge, che non sono soggette ad espropriazione in quanto beni apparte-
nenti originariamente al demanio marittimo. Se necessario, esse possono
essere destinate con provvedimento dell’autorità competente alla libera
espansione della marea senza diritto ad alcun indennizzo per chiunque a
qualsiasi titolo le utilizzi.

5. Il presente articolo costituisce interpretazione autentica dell’arti-
colo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366.».

2.0.100
Casson, Pignedoli, Antezza, Andria, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi,

Randazzo, Monaco

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 3.

1. Nulla è dovuto dagli attuali occupanti delle valli da pesca come
definite dall’articolo 1 per canoni e indennità relativi al periodo antece-
dente la data di entrata in vigore della presente legge; i medesimi occu-
panti, purchè gestiscano attività produttive nella valle da pesca da almeno
due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo
per conseguire concessione sessantennale a fronte del pagamento del ca-
none nella misura determinata dell’autorità competente.».

2.0.101
Casson, Pignedoli, Antezza, Andria, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi,

Randazzo, Monaco

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, ai sensi dell’ar-
ticolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366, alla laguna di Marano-
Grado.».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 131

Presidenza del Presidente

SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERCOOPESCA, LEGA PE-

SCA, AGCI-AGRITAL, UNCI PESCA, FEDERPESCA, A.P.I., A.N.A.P.I. PESCA, IMPRE-

SAPESCA E DI FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL E UGL AGROALIMENTARE SULLA

POLITICA COMUNE DELLA PESCA
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Plenaria

241ª Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Sa-

glia. Intervengono altresı̀, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per

l’ENI Leonardo Bellodi, responsabile rapporti istituzionali, accompagnato

da Hannelore Rocchio, responsabile affari regolatori, strategie legislative

e rapporti con Authority e Stefano Meloni, responsabile rapporti con il

Parlamento e la Pubblica Amministrazione centrale; per l’Autorità ga-

rante della concorrenza e del mercato Antonio Catricalà, presidente, ac-

compagnato da Emanuela Goggiamani, capo ufficio stampa, Angelo Lalli,

responsabile ufficio rapporti con le istituzioni pubbliche e Giuseppe Ga-

lasso, direttore della direzione credito-concorrenza.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovi-
siva per le procedure che stanno per iniziare e che la Presidenza del Senato
ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, delle
stesse procedure sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione di

rappresentanti dell’ENI

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.
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Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti
dell’ENI, ringraziandoli per la presenza all’odierna seduta della Commis-
sione e li invita a prendere la parola.

L’avvocato BELLODI, dopo aver consegnato agli atti della Commis-
sione un documento, riassume i piani di azione dell’azienda nell’ambito
dei maggiori vincoli europei degli ultimi anni, legati alle scelte di politica
ambientale. Ricordando i principali fattori che hanno influenzato l’ultimo
periodo, tra cui la crisi economica statunitense, lo sviluppo delle economie
asiatiche, l’incidente nucleare di Fukushima e lo sfruttamento dello shale

gas negli Stati Uniti, segnala l’esigenza di puntare per il futuro sull’evo-
luzione del mix energetico, sullo sviluppo delle infrastrutture, nonché sulla
valorizzazione delle risorse interne.

In considerazione di una tendenza al maggior utilizzo di gas e di
energia prodotta da fonti rinnovabili, occorre puntare sulla ricerca per su-
perare gli attuali limiti tecnologici che rendono ancora il costo in bolletta
dell’energia troppo elevato. Sottolinea quindi come la politica di sviluppo
delle infrastrutture condotta da ENI abbia consentito di far fronte a situa-
zioni di crisi senza particolari ripercussioni sui prezzi al consumatore e in
prospettiva le permettano di candidarsi ad un ruolo di snodo fondamentale
per gli approvvigionamenti europei. In tal senso auspica da parte delle isti-
tuzioni comunitarie la necessaria attenzione alla diversificazione dei forni-
tori e anche alla realizzazione delle necessarie interconnessioni tra i Paesi
membri.

Il presidente CURSI dà atto delle scelte strategiche operate da ENI
anche in Paesi dove la situazione politica ha avuto sviluppi incerti.

Il senatore BUBBICO (PD) chiede chiarimenti in ordine agli approv-
vigionamenti e alle effettive possibilità di attenuare la dipendenza dall’e-
stero, anche attraverso un attento orientamento degli investimenti nelle
grandi infrastrutture di trasporto. Riguardo all’energia prodotta da fonti
rinnovabili, chiede in che modo sia possibile misurare i fattori di costo
per migliorare i rendimenti energetici e i cicli produttivi.

La senatrice VICARI (PdL) è interessata a conoscere quanto sia di-
minuita nel tempo la dipendenza dall’estero e quali prospettive abbia lo
sfruttamento di energia da fonti rinnovabili. Chiede altresı̀ quali effetti ab-
bia avuto il blocco delle attività estrattive deciso dal Governo per via le-
gislativa e quali interventi possano essere adottati per favorire il consumo
del gas anche nel campo della ricerca.

Il senatore TOMASELLI (PD), in considerazione del tendenziale au-
mento dei consumi di gas e di energia prodotta da fonti rinnovabili, chiede
quale sia la condizione delle infrastrutture (ad esempio le strutture di stoc-
caggio o i rigassificatori) che possono mettere il Paese al riparo dagli ef-
fetti di eventuali situazioni di crisi negli approvvigionamenti. Chiede al-
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tresı̀ quali misure possano essere messe in campo per sviluppare le infra-
strutturazioni comunitarie.

Il senatore ZANETTA (PdL), preoccupato dal blocco delle estrazioni,
chiede quali conseguenze abbia prodotto tale scelta e quali innovazioni
tecnologiche siano nel frattempo intervenute, al fine di una riconsidera-
zione della vicenda. Chiede infine quali prospettive abbia il settore della
geotermia nel campo dello sfruttamento delle fonti rinnovabili.

Il senatore LATRONICO (PdL) interviene in ordine ai nuovi giaci-
menti scoperti dall’ENI in Basilicata per conoscere quali siano i reali in-
teressi e quali problemi si pongano sotto il profilo della sicurezza.

Il presidente CURSI, in considerazione dell’ampiezza della discus-
sione nonché dell’ora, acquisita la sua disponibilità a tornare, ringrazia
l’avvocato Bellodi per il contributo fornito e rinvia il seguito della sua au-
dizione ad altra seduta. Comunica altresı̀ alla Commissione che il docu-
mento consegnato dai rappresentanti dell’ENI, poiché nulla osta da parte
di questi ultimi, sarà pubblicato sul sito web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è dunque rinviato.

Seguito dell’indagine conoscitiva sul settore dell’assicurazione di autoveicoli, con par-

ticolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell’assicurazione per re-

sponsabilità civile auto (RCA): audizione del Presidente dell’Autorità garante della

concorrenza e del mercato

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 settem-
bre scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al professor Catri-
calà, ringraziandolo per la presenza all’odierna seduta della Commissione,
e lo invita a prendere la parola.

Il professor CATRICALÀ, consegna agli atti della Commissione un
documento che sintetizza i primi esiti di un’indagine conoscitiva che l’Au-
torità sta conducendo proprio sull’assicurazione RC auto, nell’ambito del
quale si segnala l’aumento del numero dei sinistri conclusi, cosı̀ come del-
l’offerta commerciale (legata alla presenza di compagnie assicurative tele-
foniche e on line). Tuttavia il numero delle frodi risulta ancora basso, se-
gno che non vengono denunciate dalle compagnie, considerata l’entità ri-
conosciuta del fenomeno, mentre il risarcimento in forma specifica, che
potrebbe fungere da calmiere delle tariffe, è ancora poco praticato. I
prezzi delle polizze assicurative risultano quindi sensibilmente in aumento,
anche a causa dell’alto numero di indennizzi diretti di danni alla persona.
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In ordine ai disegni di legge in materia di frodi assicurative, attual-
mente all’esame della Commissione, rileva l’opportunità di attivare appo-
site strutture di intelligence private presso le compagnie per combattere il
fenomeno e vede con favore l’introduzione di dispositivi a bordo delle
automobili che registrino singoli eventi accidentali, come pure è favore-
vole alla dematerializzazione dei contrassegni assicurativi. Rileva infine
come la mancanza di una struttura indipendente per la distribuzione delle
polizze abbia finito per ostacolare i tentativi di liberalizzazione del mer-
cato assicurativo.

Il presidente CURSI chiede ulteriori chiarimenti riguardo agli ele-
menti che ostano all’individuazione delle frodi.

Il senatore BUBBICO (PD), rileva come ci si trovi di fronte più che
ad un reale mercato ad un regime di prezzi amministrati che ripartisce su-
gli utenti le diseconomie del sistema.

La senatrice FIORONI (PD) chiede in che modo la virtuosità dell’as-
sicurato possa essere premiata adeguatamente attraverso la scontistica che
ogni compagnia adotta, al di là delle classi di merito.

Il professor CATRICALÀ, pur esprimendo prudenza rispetto a tale
ipotesi, riconosce che la riconducibilità dei sinistri alla persona invece
che al proprietario del veicolo potrebbe dare migliori risultati sotto il pro-
filo della premialità.

Il presidente CURSI ringrazia il professor Catricalà per il contributo
fornito e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica altresı̀ alla Com-
missione che il documento consegnato dal Presidente dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, poiché nulla osta da parte di quest’ul-
timo, sarà pubblicato sul sito web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/71/Euratom del

Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza

nucleare degli impianti nucleari (n. 386)

(Parere al Ministro per i rapporti col Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 13 settembre scorso.
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Il relatore GHIGO (PdL) illustra una proposta di parere favorevole
con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore CAGNIN (LNP) dichiara, a nome del proprio Gruppo par-
lamentare, l’astensione sulla proposta di parere testé illustrata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, è
approvata la proposta di parere con osservazioni presentata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel

capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo econo-

mico per l’anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed

altri organismi operanti nel campo dell’internazionalizzazione (n. 394)

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

legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con osservazioni)

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

Il senatore CASOLI (PdL), relatore, illustra uno schema di parere fa-
vorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, che, verifi-
cata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1507) LI GOTTI ed altri. – Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della col-
tivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive
derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, fatto proprio

dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regola-

mento

(1920) BUBBICO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi estratti in terraferma e in mare

(1998) POLI BORTONE. – Nuove linee guida in materia di canoni e di aliquote di pro-
dotto derivanti dalla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e
in mare

(2267) VICARI ed altri. – Riforma della legislazione in materia di ricerca e produzione
di idrocarburi, nonché istituzione di una Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche
e per la sicurezza delle attività estrattive. Delega al Governo per l’adozione di un testo
unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocar-
buri liquidi e gassosi

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Il presidente CURSI informa che il senatore D’Alı̀ ha proposto una
riformulazione degli emendamenti 1.9, 1.21 e 1.37, il cui testo è allegato
al resoconto della seduta odierna, mentre ha ritirato l’emendamento 3.2.
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La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2626) Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa

dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jan-

none e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(386) DELLA SETA ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della
responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l’adozione di norme
recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili

(680) SANGALLI ed altri. – Incentivi all’innovazione e alla ricerca finalizzate alla crea-
zione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese

(683) SANGALLI ed altri. – Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a
sostegno delle imprese in crisi

(1047) PINZGER ed altri. – Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in
stato di difficoltà temporanea

(1648) BUGNANO ed altri. – Disposizioni per il sostegno dell’innovazione e della ricerca
delle piccole e medie imprese (PMI), nonchè delega al Governo per lo sviluppo della
cooperazione strategica tra università e PMI

(1753) DONAGGIO ed altri. – Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle
imprese

(2172) ARMATO ed altri. – Misure per il sostegno e lo sviluppo dell’imprenditoria fem-
minile

(2219) MASCITELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione di nuova imprenditoria-
lità giovanile

- e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI (PdL), relatore, presenta l’emendamento 10.600,
interamente sostitutivo dell’articolo 10, pubblicato in allegato al resoconto
della seduta.

Informa altresı̀ che la Commissione bilancio ha espresso il proprio
parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12 e che quindi
può avere inizio l’esame degli articoli e dei relativi emendamenti. Di-
chiara pertanto inammissibili, per effetto del parere contrario espresso
dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli
emendamenti 2.6, 2.7, 3.1, 3.14, 9.1 (limitatamente al comma 2-ter),
9.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.18 (testo 2), 10.26, 10.0.1, 10.0.3, 12.1,
12.2, 12.17 e 12.18.

In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea,
propone di sospendere la seduta e di riprenderla al termine degli stessi.
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La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 19.

Il presidente CURSI, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito del-
l’esame ad altra seduta.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è nuovamente con-
vocata alle ore 8,30 e alle ore 14 di domani, giovedı̀ 13 ottobre 2011,
per proseguire l’esame del disegno di legge n. 2626.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 386

La 10ª Commissione permanente, esaminato l’atto del Governo in
titolo,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si propone di modificare l’attuale portata dell’articolo 29, comma
13, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nel senso di non ap-
plicare le incompatibilità, ivi previste, ai dipendenti pubblici, con conse-
guente soppressione del secondo periodo del medesimo comma;

si invita infine il Governo, a seguito della consultazione referenda-
ria del giugno scorso, ad assicurare la massima coerenza tra le disposi-
zioni contenute nel provvedimento in titolo ed il quadro normativo cosı̀
come delineato a seguito del referendum abrogativo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 394

La 10ª Commissione permanente, esaminato l’atto del Governo in
titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

pur apprezzando lo sforzo di riconoscere un maggior contributo a
sostegno delle Camere di commercio all’estero e dei consorzi export, si
ritiene di dover evidenziare l’eccessiva contrazione dello stanziamento
complessivo iscritto al capitolo n. 2501 richiamato in titolo, considerata
la rilevanza di tali organismi per il sostegno delle imprese italiane che
operano all’estero;

non si può fare a meno di richiamare l’attenzione del Governo sul-
l’opportunità di completare, a partire dal prossimo anno, lo schema di de-
creto ministeriale con indicazioni di dettaglio, anche in allegato, affinché
sia data un’adeguata rappresentazione dei beneficiari dei contributi in og-
getto.
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NUOVI EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2626

Art. 10.

10.600
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Iniziative contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni

commerciali). – 1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, dopo le parole "dei consumatori", sono aggiunte le seguenti:
"e delle imprese"; dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, è aggiunto il seguente comma: "l’Autorità garante della con-
correnza e del mercato possa procedere ad indagini ed intervenire in prima
istanza con diffide e comminare sanzioni relativamente a comportamenti
illeciti messi in atto da imprese con riguardo ai ritardati pagamenti delle
transazioni commerciali".

2. Al comma 3-bis dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192,
è aggiunto il seguente periodo: "In caso di violazione diffusa e reiterata
della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta
in essere ai danni delle imprese con particolare riferimento a quelle pic-
cole e medie, l’abuso si configura a prescindere dall’accertamento della
dipendenza economica".

3. La legittimazione a proporre azioni in giudizio, di cui all’articolo
4, comma 1, si applica anche ai casi di abuso di dipendenza economica di
cui all’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.

4. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni: a) all’articolo 3, comma 2, alinea, le parole: "diciotto mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "ventotto mesi"; b) all’articolo 12, comma
2, alinea, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventotto
mesi"».
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NUOVI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO

DELLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 1507, 1920, 1998, 2267

Art. 1.

1.9 (testo 2)
D’Alı̀

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «nel
rispetto delle disposizioni di cui al comma 17 dell’articolo 6 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

1.21 (testo 2)
D’Alı̀

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

«d-bis) previsione di un apposito sistema assicurativo, a carico dei
concessionari e dei primi acquirenti del prodotto estratto, in grado di ga-
rantire la copertura di ogni danno prodotto e accertato dalle attività di pro-
spezione, ricerca e coltivazione, a partire dal danno ambientale».

1.37 (testo 2)
D’Alı̀

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

«m-bis) previsione di un contributo annuale di compensazione am-
bientale, il cui ammontare sia definito dalla convenzione stipulata con
l’ente di gestione in percentuale dei canoni afferenti ai permessi di prospe-
zione e di ricerca ed alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi li-
quidi e gassosi e sia commisurato al recupero ambientale necessario per la
quantità dell’idrocarburo annualmente estratto, da versare ad un Fondo per
gli interventi di salvaguardia e recupero dell’ambiente marino e per il mi-
glioramento delle strutture portuali per lo smaltimento delle acque di la-
vaggio delle cisterne appositamente istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Plenaria

256ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2892) Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul
lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Moffa e Tor-

toli; Farina Coscioni ed altri

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché nessun senatore chiede la parola, il presidente relatore GIU-
LIANO (PdL) dichiara chiusa la discussione generale. Propone altresı̀ di
fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedı̀ 18 ot-
tobre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2514) Deputato Antonino FOTI ed altri. – Interventi per agevolare la libera imprendi-
torialità e per il sostegno del reddito, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice SPADONI URBANI (PdL), interviene per integrare le
considerazioni già svolte nella precedente seduta. Nel riservarsi di pronun-
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ciarsi specificamente su ciascuno degli emendamenti presentati, si sof-
ferma in via generale sugli emendamenti a firma dei senatori PD. In par-
ticolare, ritiene in questo momento non possibile procedere ad un amplia-
mento della platea degli aventi diritto, cui sono finalizzate alcune delle
proposte di modifica da essi proposte, in considerazione della situazione
finanziaria del Paese e per coerenza con i contenuti della recente manovra
economica proposta dal Governo ed approvata dalle Camere. Ribadisce la
necessità di pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento, al
fine di porre in essere quella sperimentazione dinamica che esso intende
innescare. Quanto alle proposte di modifica riguardanti l’articolo 2, ri-
corda che nel corso dell’esame presso l’altra Aula del Parlamento il
Gruppo PD si astenne ritenendo troppo scarse le risorse a disposizione
ed avanza il dubbio che aziende di piccole dimensioni come quelle cui
il provvedimento ha riguardo possano operare forme di concorrenza sleale
nei confronti di aziende di dimensioni consistenti. Si dichiara altresı̀ con-
traria agli emendamenti riferiti all’articolo 4, sottolineando l’esiguità delle
deroghe consentite in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro. Analoga contrarietà riferisce con riguardo agli emendamenti all’ar-
ticolo 5, atteso che le imprese in questione devono attenersi a tutte le pre-
scrizioni, eccezion fatta per quelle relative ai rifiuti speciali. Ciò va peral-
tro nella stessa direzione di quanto previsto nella recente manovra econo-
mico-finanziaria, giacché l’adeguamento al Sistri richiederebbe adempi-
menti ai quali non possono sottostare aziende di cosı̀ piccole dimensioni.
Da ciò la sua contrarietà agli emendamenti che propongono la soppres-
sione sia dell’articolo 4 che dell’articolo 5 del disegno di legge.

Anche l’articolo 7 va a suo avviso mantenuto nella sua attuale formu-
lazione, offrendo esso soluzione a pesanti contenziosi nati con riferimento
alle cooperative artigiane.

Conclusivamente, caldeggia la rapida conclusione dell’iter del prov-
vedimento, che consentirà di trasformare gli ammortizzatori sociali da
strumento di sostegno a propulsori di sviluppo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 156 (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR DANILO RADRIZZANI, PRESIDENTE

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE (SINPE),

IN RELAZIONE ALL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 10 - 51 - 136 - 281 - 285

- 483 - 800 - 972 - 994 - 1095 - 1188 - 1323 - 1363 - 1368-B (DISPOSIZIONI IN MA-

TERIA DI ALLEANZA TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARA-

ZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 157 (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR AMEDEO BIANCO, PRESIDENTE DELLA

FEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI

ODONTOIATRI (FNOMCEO), DEL DOTTOR ALESSANDRO NANNI COSTA DIRET-

TORE GENERALE DEL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI (CNT) E DEL PROFESSOR

PAOLO ARBARELLO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLA MEDICINA

LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI (SIMLA), IN RELAZIONE ALL’ESAME DEI DISE-

GNI DI LEGGE NN. 10 - 51 - 136 - 281 - 285 - 483 - 800 - 972 - 994 - 1095 - 1188 -

1323 - 1363 - 1368-B (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA TERAPEUTICA, DI

CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64

Presidenza del Presidente

D’ALÌ

Orario: dalle ore 15 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ENPA E WWF SUL DISEGNO DI

LEGGE N. 1820 (AREE PROTETTE)

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 2302 e connessi

Riunione n. 34

Relatore: CORONELLA (PdL)

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

(238) MARTINAT e PONTONE. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di responsabilità per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e
nocivi

(1458) RAMPONI ed altri. – Sanzioni per il mancato rispetto della normativa sulla rac-
colta e sullo smaltimento dei rifiuti

(1512) LUMIA ed altri. – Misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani

(1525) COSTA. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di
responsabilità per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi
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(2302) DE LUCA ed altri. – Legge quadro in materia di gestione integrata dei rifiuti,

incentivazione della raccolta differenziata e lotta allo smaltimento illegale

(Seguito dell’esame di una proposta di testo unificato e rinvio)

Plenaria

299ª Seduta

Presidenza del Presidente

D’ALÌ

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DELLA SETA (PD) ricorda che il 7 ottobre 2009 la 7ª
Commissione permanente del Senato ha approvato, in sede deliberante,
un disegno di legge recante disposizioni per favorire la costruzione e la
ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candida-
tura dell’Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo od internazio-
nale. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, questo provve-
dimento (Atto Camera n. 2800) si è arricchito di ulteriori contenuti riguar-
danti materie di precipua competenza della 13ª Commissione permanente.
È auspicabile che di tale circostanza si tenga conto, in sede di assegna-
zione del disegno di legge, nel momento in cui il provvedimento tornerà
in Senato per la seconda lettura, affinché la stessa 13ª Commissione per-
manente possa esaminarlo compiutamente senza limitarsi ad esprimere su
di esso un parere.

La senatrice MAZZUCONI (PD) sollecita la risposta all’interroga-
zione a risposta orale 3-02300 (già 4-05560) al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, relativa alla situazione ambientale
della cittadina di Montichiari.

Il presidente D’ALÌ prende atto delle considerazioni svolte dal sena-
tore Della Seta e assicura alla senatrice Mazzuconi che rappresenterà al
Governo l’esigenza di una tempestiva risposta all’interrogazione
n. 3-02300.

In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, fa
presente che gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta
odierna potranno essere trattati nel corso della prossima seduta.
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CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D’ALÌ avverte che la Commissione è convocata domani,
giovedı̀ 13 ottobre 2011, alle ore 9, per il seguito dell’esame degli argo-
menti già iscritti all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,30.



12 ottobre 2011 14ª Commissione– 91 –

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

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

lamento (CE) n.1931/2006 includendo la regione di Kaliningrad e determinati distretti

amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile (n. COM (2011) 461 defi-

nitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 5ª Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del

regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni

relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà o minac-

ciati di trovarsi in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (n. COM

(2011) 481 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioini

relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà o minac-

ciati di trovarsi in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (n. COM

(2011) 482 definitivo

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

lamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca

riguardo ad alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati

membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di sta-

bilità finanziaria (n. COM (2011) 484 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego-

lamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e

l’ingegneria finanziaria (n. COM (2011) 483 definitivo): osservazioni favorevoli con

rilievi;

alla 8ª Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del

regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei tra-

sporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento

europeo e del Consiglio (n. COM (2011) 451 definitivo): osservazioni favorevoli con

rilievi.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

Presidenza della Presidente
BOLDI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,30

DISCUSSIONE DI UNA PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROSPET-

TIVE FINANZIARIE 2014-2020 DELL’UNIONE EUROPEA

Plenaria

182ª Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

La seduta inizia alle ore 13,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive finanziarie 2014-2020 dell’Unione

europea

La PRESIDENTE, nel dare conto degli esiti dell’Ufficio di Presi-
denza appositamente convocato per vagliare la deliberazione di richiesta
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di autorizzazione della proposta di indagine conoscitiva in titolo, informa
che, in tale sede, dopo una approfondita discussione, si è convenuto di
pervenire ad una ulteriore riflessione sull’opportunità e sulle modalità di
svolgimento di tale indagine.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale

per il periodo 2014-2020 – COM (2011) 398 definitivo (n. 76)

Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la

Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria

– COM (2011) 403 definitivo (n. 77)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «A budget for Europe

2020» – COM (2011) 500 definitivo (n. 78)

Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’U-

nione europea – COM (2011) 510 definitivo (n. 79)

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema

delle risorse proprie dell’Unione europea – COM (2011) 511 definitivo (n. 80)

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di

messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull’RNL

nonchè le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria – COM (2011) 512 defini-

tivo definitivo (n. 81)

(Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l’esame congiunto degli atti comunitari in titolo, sospeso
nella seduta del 5 ottobre 2011.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD), relatore, svolge alcune brevi
considerazioni integrative della ampia esposizione introduttiva precedente-
mente resa dal collega relatore, senatore Fleres.

In primo luogo, a suo avviso, occorrerebbe auspicare che l’Italia ar-
rivi ad assumere una posizione unitaria, nel corso del negoziato che è stato
da poco avviato in merito alle nuove prospettive finanziarie dell’Unione,
con specifico riferimento alla questione preliminare concernente l’aumento
o la decurtazione dello stesso bilancio UE.

In seguito, si sofferma su alcuni profili critici contenuti nel «pac-
chetto» in questione, evidenziando, in particolare, la questione cruciale
della riforma della politica agricola comune, la quale potrà avere diversi
effetti sull’Italia a seconda se sarà imperniata sulla estensività dei terreni
o, invece, sulle singole coltivazioni.

Rileva, inoltre, come rimangano, purtroppo, invariati gli stanziamenti
che saranno destinati alle politiche connesse all’immigrazione, alla sicu-
rezza sociale e, in particolar modo, alla protezione civile, per la quale
si prevede di allocare risorse piuttosto esigue.
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Sarebbe anche necessario, prosegue l’oratore, prevedere espressa-
mente una regola scritta che prescriva la destinazione di fondi strutturali
vocati al finanziamento delle politiche climatiche e dell’ambiente.

Parimenti rilevante sarebbe l’aumento della dotazione per incremen-
tare le reti telematiche tra i Paesi dell’Unione, anche allo scopo di ridurre
il gap attualmente esistente con gli Stati Uniti.

Circa la nuova modulazione delle risorse proprie, che dovrebbe con-
durre, tra l’altro, ad una IVA completamente europea, egli richiama l’at-
tenzione sui profili squisitamente politici, oltre che economici, di tale
scelta.

Conclude esprimendo un giudizio negativo sulle eventuali decisioni
di compensazione di bilancio (che un tempo interessavano, ad esempio,
la Gran Bretagna), dal momento che il nuovo quadro finanziario prevedrà
un forte ridimensionamento della politica agricola, ed invitando ad una ri-
flessione comune sull’opportunità di prefigurare, pro futuro, ossı̀a, in so-
stanza, a partire dall’anno 2020, una programmazione cadenzata non più
nel termine di sette anni, bensı̀ di cinque.

La PRESIDENTE, dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Segue un breve intervento del senatore SANTINI (PdL), il quale, ri-
servandosi di formulare, successivamente e in maniera più ampia, il pro-
prio punto di vista, esorta i Commissari, anche sulla scorta della sua pre-
gressa esperienza di europarlamentare, a non sottovalutare, in tema di ri-
forma della PAC, i non secondari problemi connessi con le dichiarazioni
spontanee, da parte degli agricoltori, delle rispettivi superfici coltivate.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2322-B) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-

talia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
del 14 settembre 2011.

La presidente BOLDI (LNP), relatrice, comunica che, alla data
odierna, risultano pervenute quasi tutte le relazioni delle Commissioni
consultate. In particolare, si è in attesa della relazione della 8ª Commis-
sione permanente, che dovrebbe essere formulata in questi giorni.

Alla luce di tale situazione, propone, pertanto, di fissare il termine
per la presentazione degli emendamenti al suddetto disegno di legge per
la giornata di giovedı̀ 20 ottobre 2011, alle ore 12.
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Conviene la Commissione.

Si apre, quindi, la discussione generale.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) si associa all’esortazione, ri-
volta dalla Presidente nella precedente seduta, affinché – considerato il
percorso alquanto tormentato del disegno di legge comunitaria 2010
presso l’altro ramo del Parlamento – la trattazione del provvedimento,
nella sua terza lettura ad opera del Senato, si concluda senza ulteriori mo-
difiche, nonostante i non pochi aspetti problematici tuttora presenti nel te-
sto in esame.

Il senatore DEL VECCHIO (PD), nel ricollegarsi al giudizio testé
esposto dal collega Di Giovan Paolo, segnala criticamente come, da parte
delle Commissioni esteri e difesa, sia stato recentemente incardinato l’Atto
Senato n. 2404 riguardante il recepimento della direttiva 2009/43/CE, il
quale, di fatto, verrebbe già operato con il provvedimento in esame grazie
alla mediazione esperita, durante la prima lettura del disegno di legge, in
seno alla 14ª Commissione del Senato.

A suo avviso, deve rimanere salda l’intesa tra i Gruppi parlamentari
affinché questa importante direttiva comunitaria venga trasfusa nell’ordi-
namento nazionale secondo le modalità previste dal disegno di legge co-
munitaria 2010, che, nel merito, risultano essere più garantiste ed adeguate
rispetto a quelle preconizzate nel disegno di legge n. 2404.

La senatrice MARINARO (PD) ricorda che all’impostazione rigorosa
adottata dal Senato durante il primo esame del provvedimento in parola, è
corrisposta, purtroppo, una condotta meno restrittiva da parte dell’altro
ramo del Parlamento, da cui sono inevitabilmente derivate le non poche
difficoltà con le quali è costretta a far fronte, in particolare, la stessa mag-
gioranza parlamentare, la quale, ad esempio, in tema di concessioni bal-
neari e della menzionata direttiva sul commercio delle armi, non ha ancora
mostrato di avere le idee del tutto chiare.

Auspica, quindi, da un lato, la dovuta sensibilità ed accortezza da
parte di tutti i Gruppi affinché venga scongiurata qualsiasi iniziativa che
preluda ad una perniciosa quarta lettura del disegno di legge, dall’altro,
una maggiore disponibilità del Governo a confrontarsi realmente nell’ela-
borazione del disegno di legge comunitaria 2011, onde evitare, appunto,
una complessiva situazione di imbarazzante ritardo nella ricezione della
normativa comunitaria in Italia, come quella che stiamo attualmente vi-
vendo.

La presidente BOLDI (LNP) tiene a rassicurare il senatore Del Vec-
chio circa la perdurante determinazione a recepire la direttiva 2009/43/CE
secondo la formulazione presente nel disegno di legge comunitaria 2010.

Condivide, inoltre, pienamente le affermazioni dei Commissari se-
condo cui il Senato si è sempre distinto nel contrastare il più possibile
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la connotazione della legge comunitaria annuale come legge omnibus, as-
sumendo un atteggiamento del tutto rigoroso nella declaratoria di ammis-
sibilità degli emendamenti.

Tiene, infine, a smentire ufficialmente alcune fonti di stampa che le
hanno imputato l’introduzione, nel provvedimento, dell’articolo 4, riguar-
dante le missioni connesse con gli impegni europei: si tratta di una evi-
dente falsità, dal momento che, come è notorio, tale articolo è stato intro-
dotto presso la Camera dei deputati, durante la seconda lettura del disegno
di legge.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Plenaria

88ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BODEGA

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottore

Franco Ionta, capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

e del Corpo di polizia penitenziaria del Ministero della Giustizia, sulla si-

tuazione delle carceri in Italia.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani,

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del dottor Franco Ionta, capo

del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Corpo di polizia penitenzia-

ria del Ministero della Giustizia

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell’11
ottobre scorso.
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In apertura di seduta il presidente BODEGA ringrazia il dottor Ionta,

la cui partecipazione alla seduta odierna sarà indubbiamente in grado di

dare un importante contributo alla parte dell’indagine conoscitiva cha la

Commissione sta portando avanti, relativa alla situazione delle carceri ita-

liane.

Il dottor Franco IONTA, nel ringraziare per l’opportunità offerta, sot-

tolinea la situazione di grande emergenza in cui si trova l’intero sistema

delle carceri italiane, situazione determinata da una molteplicità di fattori.

Primo fra tutti il sovraffollamento delle strutture detentive. Oggi si con-

tano oltre 67.500 detenuti, gran parte dei quali, circa il 42 per cento, an-

cora in attesa di processo. Inoltre un numero elevatissimo di detenuti resta

in carcere solo per pochi giorni o comunque pochi mesi, determinando un

continuo turnover di detenuti.

Il problema del sovraffollamento è poi inevitabilmente legato al pro-

blema della carenza sia numerica sia qualitativa delle strutture penitenzia-

rie. A tale carenza il Governo ha cercato di porre rimedio adottando come

è noto il cosiddetto piano carceri. Si tratta di una misura di ampia portata

che non prevede soltanto la costruzione di nuove strutture penitenziarie,

ma anche l’aumento dell’organico e la promozione di misure alternative

alla detenzione, nei casi in cui questo è possibile. Per quanto riguarda

la costruzione di nuovi istituti, la fase progettuale preliminare è già con-

clusa e si prevede l’avvio della fase esecutiva entro fine anno.

Per quanto riguarda l’organico, invece, deve essere messo in rilievo

come l’amministrazione penitenziaria presenti oggi una carenza di 6.000

unità. Sono previste assunzioni – per le quali è stata richiesta la necessaria

copertura finanziaria al MEF – le quali, pur colmando solo in minima

parte le lacune del sistema, potranno portare un miglioramento della situa-

zione.

Un altro importante problema del quale è bene trattare in questa sede,

è costituito dalla gestione della sanità penitenziaria. Ci sono Regioni,

come la Sicilia, in cui il passaggio della sanità al servizio sanitario nazio-

nale non è stato ancora recepito, il che ha provocato un ulteriore sovrac-

carico per l’amministrazione penitenziaria. Va poi segnalata una emer-

genza nell’emergenza, legata al problema dei detenuti negli ospedali psi-

chiatrici.

Il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) propone, considerato il poco

tempo ancora a disposizione per la seduta odierna, di dedicare l’ultima

parte della seduta stessa alle domande dei senatori presenti rinviando le

risposte del dottor Ionta ad una seduta successiva.

La commissione e il dottor Ionta, interpellati dal presidente, concor-

dano con la modalità organizzativa proposta.
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Prendono quindi la parola i senatori DELLA SETA (PD), DI GIO-
VAN PAOLO (PD), CARLONI (PD), PERDUCA (PD), BELISARIO
(IdV) e FLERES (CN-Io Sud-FS) per formulare domande e osservazioni.

Il presidente BODEGA nel ringraziare la personalità audita e i sena-
tori presenti al dibattito rinvia le risposte ai quesiti che sono stati posti ad
una successiva seduta.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Plenaria

Presidenza del presidente

Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14.

Variazione nella composizione della Commissione

Davide CAPARINI, presidente, comunica che il Presidente del Se-
nato, in data 7 ottobre, ha chiamato a far parte della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali la senatrice Adriana Poli Bortone, in so-
stituzione del senatore Valerio Carrara.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi

anche a sostegno della candidatura dell’Italia a manifestazioni sportive di rilievo

europeo o internazionale

Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del

Senato, e abb.

Parere alla VII Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione avvia l’esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), relatore, riferisce che il
provvedimento interviene in particolare sulle strutture da utilizzare per le
competizioni di rilievo internazionale, anche in vista della candidatura del-
l’Italia agli Europei di calcio del 2016. Rileva che l’articolo 1 individua le
finalità del testo nel favorire la realizzazione di nuovi impianti sportivi e
stadi e la ristrutturazione di quelli esistenti in cui si sono disputati eventi
sportivi, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività, attraverso la
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semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative. Osserva

che l’articolo 2 reca le definizioni di «impianto sportivo», quello omolo-

gato, purché di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o di 4.000 posti

a sedere al coperto; di evento; di complesso multifunzionale; di associa-

zione sportiva. Sottolinea che l’articolo 3 prevede che la localizzazione

delle aree individuate per le nuove strutture, supportata da uno studio di

fattibilità, avviene su iniziativa del soggetto proponente o del comune, me-

diante intesa tra le parti; l’autorità comunale competente promuove un ac-

cordo di programma, anche al fine di approvare le necessarie varianti ur-

banistiche e per conseguire l’effetto di dichiarazione di pubblica utilità e

di indifferibilità ed urgenza delle opere. Segnala che è fatta salva l’appli-

cazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale; se

l’area individuata è di proprietà del comune, questi può cedere essa o il

relativo diritto di superficie, a titolo oneroso, al soggetto proponente, tra-

mite assegnazione diretta. Precisa che l’articolo 4 regola il contenuto es-

senziale dei progetti, prescrivendo specifici criteri per la realizzazione di

nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali; occorre al riguardo

prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati

ad attività sociali e prevedere altresı̀ un piano per la realizzazione di im-

pianti sportivi scolastici nel comune dove sorge il nuovo impianto spor-

tivo. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali, ag-

giunge, può contemplare ambiti da destinare ad attività residenziali, dire-

zionali, turistico-ricettive e commerciali. Rileva che l’articolo 5 prevede la

ristrutturazione e privatizzazione delle strutture esistenti riconoscendo ai

comuni la facoltà di cedere, previo inserimento nel patrimonio disponibile,

la proprietà degli impianti esistenti, incluse le aree e le strutture funzionali

e pertinenziali, a titolo oneroso, alle società sportive che ne abbiano l’uso

prevalente, attraverso affidamento diretto; nell’atto di cessione, il comune

può consentire la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature

che già insistono sull’area interessata. Evidenzia che l’articolo 6 stabilisce

che le disposizioni in oggetto si applicano alle regioni a statuto speciale ed

alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le

relative norme di attuazione, mentre l’articolo 7 reca la norma transitoria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e

osservazione (vedi allegato 1).

Il deputato Mario PEPE (PD) reputa il provvedimento di fatto inutile

in quanto fa salva la competenza regionale che in materia assume un rilievo

preminente; sostiene che la vera ratio dell’intervento legislativo risiede nel-

l’esigenza di reperire adeguati fondi per l’attuazione delle opere di costru-

zione e ristrutturazione degli impianti sportivi ivi contemplati. Preannuncia,

quindi, il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la

proposta di parere del relatore.
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Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese

S. 2626 e abb., approvato dalla Camera

Parere alla 10ª Commissione del Senato

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione avvia l’esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Paola PELINO (PdL), relatore, illustra il provvedimento
in esame, rilevando che l’articolo 1 dispone che il provvedimento intende
riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla prosperità econo-
mica; promuovere l’inclusione delle problematiche sociali e delle temati-
che ambientali nello svolgimento delle attività delle imprese; sostenere
l’avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
valorizzare il potenziale di crescita delle micro, piccole e medie imprese.
Osserva che viene sancito che i principi recati dal provvedimento costitui-
scono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica
e principi dell’ordinamento giuridico dello Stato ed hanno lo scopo di ga-
rantire la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle Regioni con
i provvedimenti dell’Unione europea, e che nelle materie oggetto di com-
petenza legislativa concorrente, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, le regioni e le province autonome esercitano la potestà
legislativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel provvedi-
mento in esame. Sottolinea che l’articolo 2 esplicita i principi fondamen-
tali dello status giuridico delle imprese, tra cui libertà di iniziativa econo-
mica e concorrenza; progressiva riduzione degli oneri amministrativi a ca-
rico delle imprese; promozione nel sistema dell’istruzione scolastica e
della formazione professionale; promozione dell’aggregazione tra imprese.
Chiarisce che l’articolo 3 pone il principio della libertà di associazione
delle imprese; l’articolo 4 reca la legittimazione ad agire delle associa-
zioni di categoria; l’articolo 5 reca le definizioni relative alle imprese,
ai distretti, alle reti d’impresa, rinviando ai criteri utilizzati in ambito co-
munitario per la definizione di micro, piccola e media impresa. Evidenzia
che l’articolo 6 prevede che Stato, Regioni, enti locali sono tenuti a valu-
tare gli effetti sulle imprese delle iniziative legislative e regolamentari
prima della presentazione delle relative proposte; l’articolo 7 prevede
norme dirette alla semplificazione dei procedimenti amministrativi ed
alla trasparenza degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; l’arti-
colo 8 reca norme in materia di analisi degli oneri informativi gravanti
sui cittadini e sulle imprese. Si sofferma quindi sull’articolo 9, che di-
spone che lo Stato, le regioni e gli enti locali garantiscono, attraverso le
camere di commercio, la pubblicazione delle norme e dei requisiti minimi
per l’esercizio di ciascuna tipologia di attività d’impresa, nonché sull’arti-
colo 10, che reca iniziative contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali e pone il differimento di termini per l’esercizio di deleghe
legislative in materia di incentivi e di internazionalizzazione delle im-
prese. Sottolinea che l’articolo 11 dispone in materia di certificazione so-
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stitutiva e di procedure di verifica e l’articolo 12 è volto a rendere più tra-
sparente l’informazione relativa agli appalti pubblici d’importo inferiore
alle soglie stabilite dall’Unione europea, nonché a favorire l’accesso delle
micro, piccole e medie imprese nell’aggiudicazione degli appalti; norme
in materia sono altresı̀ recate dall’articolo 13. Fa notare che l’articolo
14 prevede che lo Stato favorisce la ricerca, l’innovazione, l’internaziona-
lizzazione e la capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, al
fine di renderle più competitive; l’articolo 15 istituisce il Garante per le
micro, piccole e medie imprese, con il compito di elaborare proposte volte
a favorire lo sviluppo delle imprese di minore dimensione; l’articolo 16
prevede che il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo econo-
mico, sentita la Conferenza unificata, presenta alle Camere un disegno
di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle MPI volto a definire
gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento. Rileva che
l’articolo 17 dispone che le regioni promuovono la stipula di accordi e
di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favo-
rire il coordinamento dell’esercizio delle competenze normative in materia
di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di
ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo
svolgimento dell’attività d’impresa.

Il deputato Mario PEPE (PD) avanza rilievi critici in ordine ai con-
tenuti dell’articolo 16 e reputa di scarsa utilità le norme sugli appalti in
quanto la materia risulta già regolata da specifiche normative di settore.
Ritiene altresı̀ contraddittorio voler vincolare per legge le modalità di as-
sociazione e aggregazione tra imprese, anche in relazione alla dichiarata
volontà dei gruppi parlamentari che sostengono il Governo di voler rifor-
mare in senso fortemente liberale le previsioni dell’articolo 41 della Co-
stituzione. Nel ritenere che il provvedimento in esame contempli indubbie
lesioni della competenza delle autonomie regionali, manifesta la decisa
contrarietà sui contenuti del medesimo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur comprendendo le con-
siderazioni svolte dal collega Pepe, fa notare che il testo in esame incide
su specifici e particolari profili dell’attività di impresa; osserva che la va-
lutazione favorevole sui contenuti del provvedimento risiede proprio nel
presupposto che non sembrano essere pregiudicati gli ambiti di compe-
tenza riconosciuti alle regioni.

Il deputato *Paola PELINO (PdL), relatore, concorda con le osserva-
zioni del senatore Vaccari; formula quindi una proposta di parere favore-
vole con condizione (vedi allegato 2).

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL) fa notare che il testo in esame
enuncia principi generali relativi ai rapporti tra le amministrazioni centrali
e locali ed il sistema delle imprese; si tratta pertanto di disposizioni che
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assumono un valore di legge cornice e non certo di dettagliata regolamen-
tazione della materia.

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

Legge comunitaria 2011

C. 4623 Governo

(Relazione alla XIV Commissione della Camera)

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2010

Doc. LXXXVII, n. 4

(Parere alla XIV Commissione della Camera)

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni sul disegno di legge

comunitaria 2011 e parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione del-

l’Italia all’Unione europea nel 2010)

La Commissione inizia l’esame dei provvedimenti in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, osserva che il disegno
di legge comunitaria 2011, che è esaminato congiuntamente alla Relazione
consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita al-
l’anno 2010, reca norme volte ad assicurare l’osservanza degli obblighi
derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, nonché a re-
cepire ed attuare nell’ordinamento nazionale la normativa adottata a li-
vello comunitario. In ordine alla legge comunitaria, riferisce che l’articolo
1 conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comu-
nitarie richiamate e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei
decreti legislativi attuativi; in particolare, il comma 6 prevede che, per i
decreti legislativi emanati al fine di dare attuazione alle direttive comuni-
tarie in materie di competenza legislativa regionale, valgano le condizioni
e le procedure di cui all’articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005,
che dispone un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello
Stato in caso di inadempienza delle Regioni. Osserva che il comma 7 pre-
vede l’applicazione delle medesime disposizioni per i decreti legislativi
chiamati a definire le sanzioni penali o amministrative per violazioni di
obblighi contenuti in direttive dell’Unione europea e attuate in via regola-
mentare o amministrativa, mentre il comma 8 prevede l’obbligo per il Mi-
nistro per le politiche europee di trasmettere un’informativa periodica
sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province
autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di indivi-
duazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni. Evidenzia che l’articolo 2 detta i princı̀pi ed i criteri diret-
tivi di carattere generale per l’esercizio delle deleghe ai fini dell’attua-
zione delle direttive comunitarie; l’articolo 3 prevede l’introduzione di
un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da
direttive attuate in via regolamentare o amministrativa; l’articolo 4 detta
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disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che
gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della norma-
tiva comunitaria. Si sofferma sull’articolo 5, che conferisce, al comma 1,
una delega al Governo per l’adozione di testi unici o codici di settore delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di
legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo
di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. Pre-
cisa che gli schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della
Conferenza Stato-regioni e al parere della Commissione parlamentare
per le questioni regionali qualora la relativa disciplina riguardi i princı̀pi
fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni
o altre materie di interesse delle regioni. In ordine alla Relazione consun-
tiva sulla Partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2010, che regi-
stra le azioni programmatiche del Governo sui temi europei ed i risultati
conseguiti nel corso dell’anno 2010 e rappresenta un’occasione di analisi
sull’attuazione della politica europea nel Paese, rileva che la prima parte
della medesima attiene al processo di integrazione europea e delinea gli
orientamenti generali delle politiche dell’Unione europea, anche in riferi-
mento alla attuazione del Trattato di Lisbona ed alle questioni economiche
e finanziarie. Segnala che la seconda parte delinea la partecipazione del-
l’Italia al processo normativo dell’Unione nel 2010 ed enuncia le linee
principali della politica italiana nelle fasi preparatorie e negoziali degli
atti legislativi dell’Unione. Evidenzia che la terza parte illustra la parteci-
pazione dell’Italia alle attività dell’Unione europea per la realizzazione
delle principali politiche del 2010, in materie quali la concorrenza, la po-
litica agricola e la pesca, la politica per l’energia, per l’ambiente. Riferisce
che la quarta parte riguarda le politiche di coesione economica e sociale e
l’andamento dei flussi finanziari verso l’Italia e la loro utilizzazione nel
2010. Sottolinea che la Relazione presenta inoltre 13 Allegati, tra cui l’e-
lenco di pareri, atti di indirizzo o osservazioni formulati dalle regioni e
province autonome su atti dell’Unione europea nel 2010.

Il deputato Mario PEPE (PD), intervenendo sulla Relazione consun-
tiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, segnala che la me-
desima registra di fatto le evidenti difficoltà che attraversa il Paese nel
contesto della crisi economica e le insufficienti iniziative del Governo
nella partecipazione alla governance comunitaria. Nel ricordare che il
Trattato di Lisbona riconosce un rilevante ruolo alle realtà locali e regio-
nali, sostiene che le severe politiche economiche attuate in conformità alle
prescrizioni del Patto di stabilità gravano fortemente sulle autonomie ter-
ritoriali, ed in particolare sugli enti locali. Ritiene necessario potenziare il
controllo di gestione dei fondi europei che assegneranno risorse e finan-
ziamenti, dal 2013 al 2020, nei diversi settori e comparti economici,
con particolare riferimento alle politiche agricole. In ordine al disegno
di legge comunitaria, ritiene necessario approfondire gli effetti connessi
alle previsioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 1. In particolare reputa
opportuno favorire un maggiore coinvolgimento delle regioni nel comitato
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di recepimento della legislazione europea (CIACE). Valuta quindi positi-
vamente le disposizioni di cui all’articolo 5 sui codici di settore. Dichiara,
in conclusione, la propria contrarietà sui documenti in esame.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, formula, quindi, una
proposta di parere favorevole con condizioni sul disegno di legge comu-
nitaria 2011 (vedi allegato 3); formula altresı̀ una proposta di parere favo-
revole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea nel 2010 (vedi allegato 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con
distinte deliberazioni, la proposta di parere sul disegno di legge comuni-
taria 2011 e la proposta di parere sulla Relazione consuntiva sulla parte-
cipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2010.

La seduta termina alle ore 14,35.
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Allegato 1

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti
sportivi anche a sostegno della candidatura dell’Italia a manifestazio-
ni sportive di rilievo europeo o internazionale (Nuovo testo C. 2800,
approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del

Senato, e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo C.
2800 e abb., approvato in un testo unificato dalla 7ª Commissione perma-
nente del Senato, in corso di esame presso la VII Commissione della Ca-
mera, recante disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione
di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell’Italia a mani-
festazioni sportive di rilievo europeo o internazionale;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Co-
stituzione, il testo in esame contempla in particolare disposizioni che in-
cidono prevalentemente su ambiti di competenza legislativa regionale e ri-
levato che l’ordinamento sportivo ed il governo del territorio sono materie
di legislazione concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione;

rilevata l’opportunità che sia sentita la Conferenza unificata in sede
di adozione del regolamento di cui all’articolo 3 che individua le disci-
pline sportive cui si riferisce il provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame devono
far salve, anche in relazione alle previsioni di cui al Capo II sulla realiz-
zazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi sportivi multifun-
zionali, le competenze riconosciute in materia alle regioni ai sensi delle
previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere che il
provvedimento in esame possa ricevere attuazione in relazione al più am-
pio numero di enti locali presenti sul territorio nazionale, eventualmente
anche in forma associata tra diverse amministrazioni locali.
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Allegato 2

Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese
(S. 2626 e abb., approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della
proposta di legge S 2626 e abb., recante «Norme per la tutela della libertà
d’impresa. Statuto delle imprese.», in corso di esame presso la X Commis-
sione del Senato;

valutato che il provvedimento, volto ad introdurre una disciplina
sullo status giuridico delle micro, piccole e medie imprese, afferisce a pro-
fili ascrivibili alla tutela della concorrenza di cui alla lettera n) dell’arti-
colo 117, secondo comma, della Costituzione, ed evidenziati specifici pro-
fili dell’articolato che attengono alle materie dell’ordinamento civile, del-
l’organizzazione amministrativa dello Stato, riconducibili anch’essi alla
competenza statale;

preso atto che, ai sensi dell’articolo 17, le regioni promuovono la
stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, al fine di favorire il coordinamento dell’esercizio delle competenze
normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché
il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adem-
pimenti connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa;

esprime, nel presupposto che le disposizioni recate dal testo in
esame non pregiudicano le diverse previsioni connesse al riparto di com-
petenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio ai sensi del
Titolo V, parte seconda, della Costituzione,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 16, sia precisato che il Governo presenta alle Camere
un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle piccole e me-
die imprese d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Allegato 3

Legge comunitaria 2011 (C. 4623 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C.
4623, in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, re-
cante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano introdotte misure che consentano una più ampia ed inci-
siva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla forma-
zione degli atti comunitari e dell’Unione europea;

2) sia precisata la portata della previsione di cui all’articolo 1,
comma 7, al fine di circoscriverne meglio l’ambito di applicazione in
quanto la ratio della norma appare chiara per quel che concerne le san-
zioni amministrative, mentre in relazione alla definizione delle sanzioni
penali, di competenza esclusiva statale, appare incongrua la previsione
di un potere sostitutivo statale rispetto ad una materia nella quale regioni
e province autonome non possono in alcun modo intervenire.
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Allegato 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea nel 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata, per i profili di competenza, la Relazione consuntiva sulla

partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2011;

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

IV Comitato

Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno

Riunione n. 20

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,40
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Plenaria

Presidenza del Presidente

Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8.45.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., Avv. Federico Maurizio d’Andrea e del-

l’Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Ing. Cristiano Cannarsa

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

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

(Cosı̀ rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, presidente, introduce il tema oggetto del-
l’audizione e cede la parola all’avv. Federico Maurizio D’ANDREA, Pre-
sidente di SOGEI S.p.A.

L’avv. Federico Maurizio D’ANDREA, e, successivamente, l’ing. Cri-
stiano CANNARSA svolgono due distinte relazioni, al termine delle quali
intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chia-
rimenti Maurizio LEO, presidente, i senatori Giuliano BARBOLINI (PD) e
Lucio D’UBALDO (PD) e il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD).

L’avv. Federico Maurizio D’ANDREA, e, successivamente, l’ing.
Cristiano CANNARSA rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, for-
nendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, presidente, dopo aver ringraziato l’avv.
Federico Maurizio d’Andrea e l’ing. Cristiano Cannarsa, dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,55.



12 ottobre 2011 Commissioni bicamerali– 113 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Plenaria

Presidenza del presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,30.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al

31.12.2006 della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori com-

mercialisti (CNPADC)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l’esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente, avverte che il testo inte-
grale della relazione sui bilanci in titolo è pubblicato in allegato al reso-
conto sommario della seduta odierna (vedi allegato 1).

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente e relatore, svolge la rela-
zione sui bilanci relativi alla CNPADC, proponendo al termine le seguenti
considerazioni conclusive favorevoli, con osservazione:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio
tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi alla Cassa nazionale di previdenza
e assistenza dei dottori commercialisti;

premesso che:

a) la Cassa chiude il 2008 registrando un avanzo corrente di ge-
stione pari a euro 124.220.174 che, tuttavia, rispetto all’anno precedente,
risulta in diminuzione del 65% circa;

b) ciò è dovuto in gran parte alla voce accantonamenti per oscilla-
zione titoli – che fronteggia per ragioni di carattere prudenziale le minu-
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svalenze implicite, alla data di bilancio, sulle gestioni patrimoniali, ETF e
OICR – e parte ai proventi negativi della gestione mobiliare;

c) nel 2008 si registra un aumento del saldo contributivo
dell’11,8% rispetto al 2007, mentre il preventivo 2009 contiene una pre-
visione in diminuzione del 4,9% circa;

d) per quanto riguarda il numero di iscritti, tra il 2007 e il 2008 si
registra un aumento pari a circa il 5%, con una dinamica lievemente più
elevata per le femmine (tasso medio annuo superiore all’8,35%); nel 2009,
invece, si stima un tasso medio annuo di iscritti in diminuzione e pari al
3,27%;

e) l’andamento dei contributi soggettivi ed integrativi presenta una
dinamica positiva, influenzata sia dall’aumento del numero degli iscritti,
sia dall’aumento dell’importo del contributo minimo;

f) il numero di trattamenti pensionistici complessivamente erogati
dalla Cassa è pari per il 2007 a 4.809 e per il 2008 a 5.097, con stime
per il 2009 pari a 5.476. Oltre il 50% di tali trattamenti sono costituiti
da pensioni di lavoro, che mostrano un incremento pari al 7,8% tra il
2007 e il 2008 e pari in previsione al 9,7% tra il 2008 e il 2009;

g) in riferimento agli indicatori di equilibrio finanziario, nel pe-
riodo d’esame 2007-2009, le entrate contributive correnti risultano media-
mente pari a 2,8 volte la spesa per le pensioni;

h) il patrimonio complessivo della Cassa nel 2008 risulta in au-
mento rispetto al 2007 di circa l’8,5%, pur registrando un rendimento
netto negativo in misura pari al –9,2%, con un calo del 14% rispetto al-
l’anno precedente;

i) la componente immobiliare, pari all’8% del patrimonio comples-
sivo, registra invece rendimenti netti costanti, pari nel 2008 al 2,6%;

j) la componente mobiliare del patrimonio ha invece registrato nel
2008 un rendimento netto negativo in misura pari al –11,5%;

k) dall’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla situa-
zione economico-finanziaria delle Casse anche in relazione alla crisi dei
mercati internazionali, è emerso come la Cassa abbia investito solo in ti-
toli strutturati, per un valore nominale pari a circa 165 mln di euro, che
rappresenta il 6,96% dell’intero patrimonio mobiliare;

l) nel 2007 i tempi medi di liquidazione delle prestazioni sono stati
di 60 giorni, mentre nel 2008 si sono attestati sui 100 giorni, con un evi-
dente calo di efficienza; per le pensioni di invalidità, invece, ai tempi
medi occorre aggiungere 50 giorni per gli accertamenti medici;

m) secondo le risultanze dell’ultimo bilancio tecnico attuariale al
31.12.2006 emerge una situazione gestionale solida: dall’analisi dei dati
emerge come il saldo previdenziale, differenza tra contributi e prestazioni
previdenziali, è positivo sino al 2033; a decorrere da quell’anno il saldo
diventa negativo fino al 2049, anno in cui torna positivo;

n) tuttavia il patrimonio della Cassa assume un profilo continua-
mente crescente e tale dinamica dovrebbe garantire un elevato grado di
copertura verso gli impegni finanziari;
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o) il bilancio tecnico evidenzia che comunque si dovrà tener conto
dell’effettivo andamento della contribuzione integrativa e del rendimento
del patrimonio mobiliare nonché dei rischi di tipo demografico e reddi-
tuale della categoria professionale;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

– valuti l’Ente l’opportunità di ridurre le spese di gestione, aumen-
tate nel 2008 del 9,45% rispetto all’anno precedente e stimate in ulteriore
aumento nel 2009 dell’11,51%».

Il deputato Antonino LO PRESTI (FLI), esprime apprezzamento per
l’ottimo lavoro di approfondimento svolto dagli Uffici della Commissione
con il Servizio Bilancio dello Stato in merito ai bilanci degli enti sottopo-
sti a controllo.

Suggerisce poi di integrare il parere con una osservazione in cui si
raccomanda alla Cassa dei commercialisti di dare attuazione al più presto
a quanto previsto dalla legge n. 133 del 12 luglio 2011, in materia di con-
tributo integrativo, al fine di rendere concrete le prospettive di adegua-
tezza delle prestazioni, attraverso l’aumento dei montanti contributivi in-
dividuali.

La deputata Carmen MOTTA (PD), considerato che dall’analisi del
bilancio tecnico emerge che il saldo previdenziale diventa negativo dal
2034 al 2048, riterrebbe opportuno integrare la proposta di parere, invi-
tando la Cassa ad adottare tutte le misure necessarie a mantenere positivo
il saldo previdenziale anche in quegli anni.

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente e relatore, integra la pro-
posta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione da lui pre-
disposta sulla base dei suggerimenti dei colleghi Lo Presti e Motta (vedi
allegato 2).

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente, pone quindi in votazione
la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni, come
riformulata.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive fa-
vorevoli con osservazioni.

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente, ricorda che le considera-
zioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella
relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle ore 8,50.
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Allegato 1

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e
bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi Cassa nazio-
nale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

(CNPADC)

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercia-
listi (Cnpadc), istituita con personalità di diritto pubblico dalla legge
n. 100 del 1963, ha mutato con il decreto legislativo n. 509 del 1995 la
propria natura giuridica, essendosi trasformata in associazione di diritto
privato.

La Cassa ha realizzato, a partire dal 2004, una sostanziale riforma del
proprio regolamento di previdenza. In primo luogo ha introdotto, a partire
dal 2004, il sistema di calcolo contributivo, ma ha anche progressivamente
modificato i requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato, abolito le
pensioni di anzianità e allungato il numero di anni di riferimento a base
del calcolo delle pensioni liquidate con il sistema retributivo, per la quota
antecedente al 1/1/2004. L’intervento riformatore ha anche stabilito un
range entro il quale può variare l’aliquota contributiva, che risulta fissato
nell’importo minimo del 10% e massimo del 17%.

La Cnpadc eroga ai propri iscritti tutte le principali prestazioni pre-
videnziali (pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, reversibi-
lità, malattia e maternità), oltre ad alcune prestazioni assistenziali (contri-
buti economici per assistenza infermieristica, per il pagamento di rette in
istituti di lungodegenza, per borse di studio, ecc.).

Con riferimento ai dati desumibili dai bilanci consuntivi, il patrimo-
nio netto passa da 2.765.758.325 euro del 2007 a 2.889.978.499 euro nel
2008, con una variazione percentuale del 4,5%, mentre l’avanzo d’eserci-
zio nei due anni considerati risulta pari a 356.600.158 euro nel 2007 e
124.220.174 euro nel 2008, facendo quindi registrare nel biennio conside-
rato un decremento che, in termini percentuali, corrisponde a –65%. Si
evidenzia che tale risultato risente del prudenziale accantonamento nel
Fondo oscillazione titoli di 191,7 milioni di euro, di cui 104,7 su gestioni
patrimoniali, 49,1 su ETF (Exchange Traded Funds) e 39,7 su OICR (Or-
ganismi di investimento collettivo del risparmio), al fine di adeguare l’en-
tità dello stesso alle minusvalenze implicite alla data di bilancio. Nelle
previsioni relative al 2009 l’avanzo di esercizio, per contro, è stimato
sui livelli del 2007, con un valore di 355.509.000 euro (in assenza del
fondo oscillazione titoli).

Relativamente alle attività finanziarie dell’Ente, il valore totale del
portafoglio mobiliare (comprensivo delle immobilizzazioni finanziarie,
delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e delle di-
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sponibilità liquide) al 31.12.2007 ammonta a circa 2.520 milioni di euro,
mentre a fine esercizio 2008 il valore è pari a 2.756 milioni di euro, co-
stituendo il 92% dell’intero patrimonio, mentre nel 2007 si attestava al
90,8%. Il rendimento netto conseguito è 5,4% nel 2007 e –11,5% nel
2008. Tale risultato ha portato ad un ripensamento della asset allocation

adottata attraverso un maggiore incremento della componente obbligazio-
naria; come indicato nella relazione del Consiglio di amministrazione sul
bilancio consuntivo 2008, nel corso del primo quadrimestre 2009 sono
stati effettuati investimenti in titoli obbligazionari (prevalentemente BTP
indicizzati) per circa 163 milioni e definiti investimenti per circa 150 mi-
lioni in fondi dedicati al comparto obbligazionario (titoli governativi, cor-
porate e convertibili). Per il 2009 il rendimento netto atteso è 1,4%.

Il valore del patrimonio immobiliare – costituito nel biennio 2007-
2008 da 39 immobili dislocati prevalentemente al centro-nord – è pari a
circa 234 milioni di euro; il rendimento netto conseguito è del 2,6% in
entrambi gli anni considerati.

Per ciò che concerne la gestione previdenziale, il numero totale degli
iscritti attivi all’Ente risulta pari a 49.700 nel 2008 e 47.322 nel 2007
(considerando anche i silenti, gli iscritti ammontano a 63.682 nel 2007
e 66.362 nel 2008), mentre il numero dei trattamenti pensionistici erogati
è 5.097 nel 2008 e 4.809 nel 2007. Le spese per prestazioni previdenziali
ed assistenziali (comprensive di indennità di maternità e servizi diversi) al
31/12/2008 ammontano a 184.185.072 euro, con un incremento del 7,15%
rispetto ai 171.883.010 del 2007. Al 31/12/2008 il totale delle entrate con-
tributive ammonta a 529.195.180 euro con un incremento del 10,18% ri-
spetto ai 480.279.785 del 2007. Di conseguenza, il rapporto tra le entrate
contributive suddette e le prestazioni previdenziali ed assistenziali si atte-
sta, per il 2008, su un indice del 2,9 circa (in miglioramento quindi ri-
spetto al dato del 2007 che era pari 2,8 circa), mentre per il 2009 l’indice
preventivato è 2,7. Va peraltro ricordato che la Cassa, al fine di garantire
le prestazioni nel lungo periodo e l’equilibrio tendenziale tra le prestazioni
medesime e i contributi versati, ha disposto, a decorrere dal 1º gennaio
2004, l’adozione del metodo di calcolo delle pensioni interamente «contri-
butivo», per gli iscritti dal 1º gennaio 2004 in poi, e di tipo misto per gli
iscritti ante 2004 attraverso l’applicazione del principio del pro rata.

Nel 2008 i tempi medi di liquidazione delle prestazioni previdenziali
si attestano sui 100 giorni, eccetto che per le invalidità (pari a 150 giorni)
nel cui caso vanno sommati 50 giorni stabiliti per i termini dell’accerta-
mento medico. I tempi sono in linea con quelli stimati nel 2009, mentre
si registra un calo di efficienza nei tempi di erogazione del servizio ri-
spetto al 2007, in cui i tempi di liquidazione delle prestazioni era pari a
60 giorni, eccetto per le pensioni d’invalidità che restano stabili a 150
giorni.

Le spese per gli organi di amministrazione e controllo (Assemblea
dei delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale) ammon-
tano nel 2007 a circa 1.800.000 euro e nel 2008 a 2.200.000; mentre gli
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oneri complessivi per il personale (171 unità al 31/12/2007 e 172 al 31/12/
2008) sono pari, nel 2007, a 7.300.000 euro e, nel 2008, a 7.700.000.

Le stime del bilancio tecnico riferito al 31.12.2006 – e redatto con
proiezioni temporali a 50 anni – prefigurano, nello scenario normativo e
regolamentare vigente alla data considerata, una situazione in cui non si
evidenziano criticità dal punto di vista della sostenibilità del sistema pre-
videnziale dell’Ente nel suo complesso. E’ osservabile in particolare – nel-
l’ipotesi di un tasso di rendimento del patrimonio mobiliare al 3,75% – un
progressivo incremento del patrimonio netto che nel 2056 raggiungerà una
cifra di circa 16.549.475.000 euro. Il saldo previdenziale – dato dalla dif-
ferenza tra entrate contributive e prestazioni pensionistiche – presenta un
valore positivo dal 2007 al 2033; assume valore negativo dal 2034 per tor-
nare nuovamente positivo nel 2049. Nel bilancio tecnico si evidenzia che
comunque si dovrà tener conto dell’effettivo andamento della contribu-
zione integrativa e del rendimento del patrimonio mobiliare (nonostante
la politica prudenziale della cassa), nonché dei rischi di tipo demografico
e reddituale della categoria professionale.
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Allegato 2

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
FORMULATE DAL RELATORE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti ge-
stori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i
bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio
tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi alla Cassa nazionale di previdenza
e assistenza dei dottori commercialisti;

premesso che:

a) la Cassa chiude il 2008 registrando un avanzo corrente di ge-
stione pari a euro 124.220.174 che, tuttavia, rispetto all’anno precedente,
risulta in diminuzione del 65% circa;

b) ciò è dovuto in gran parte alla voce accantonamenti per oscilla-
zione titoli – che fronteggia per ragioni di carattere prudenziale le minu-
svalenze implicite, alla data di bilancio, sulle gestioni patrimoniali, ETF e
OICR – e parte ai proventi negativi della gestione mobiliare;

c) nel 2008 si registra un aumento del saldo contributivo
dell’11,8% rispetto al 2007, mentre il preventivo 2009 contiene una pre-
visione in diminuzione del 4,9% circa;

d) per quanto riguarda il numero di iscritti, tra il 2007 e il 2008 si
registra un aumento pari a circa il 5%, con una dinamica lievemente più
elevata per le femmine (tasso medio annuo superiore all’8,35%); nel 2009,
invece, si stima un tasso medio annuo di iscritti in diminuzione e pari al
3,27%;

e) l’andamento dei contributi soggettivi ed integrativi presenta una
dinamica positiva, influenzata sia dall’aumento del numero degli iscritti,
sia dall’aumento dell’importo del contributo minimo;

f) il numero di trattamenti pensionistici complessivamente erogati
dalla Cassa è pari per il 2007 a 4.809 e per il 2008 a 5.097, con stime
per il 2009 pari a 5.476. Oltre il 50% di tali trattamenti sono costituiti
da pensioni di lavoro, che mostrano un incremento pari al 7,8% tra il
2007 e il 2008 e pari in previsione al 9,7% tra il 2008 e il 2009;

g) in riferimento agli indicatori di equilibrio finanziario, nel pe-
riodo d’esame 2007-2009, le entrate contributive correnti risultano media-
mente pari a 2,8 volte la spesa per le pensioni;

h) il patrimonio complessivo della Cassa nel 2008 risulta in au-
mento rispetto al 2007 di circa l’8,5%, pur registrando un rendimento
netto negativo in misura pari al –9,2%, con un calo del 14% rispetto al-
l’anno precedente;
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i) la componente immobiliare, pari all’8% del patrimonio comples-
sivo, registra invece rendimenti netti costanti, pari nel 2008 al 2,6%;

j) la componente mobiliare del patrimonio ha invece registrato nel
2008 un rendimento netto negativo in misura pari al –11,5%;

k) dall’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla situa-
zione economico-finanziaria delle Casse anche in relazione alla crisi dei
mercati internazionali, è emerso come la Cassa abbia investito solo in ti-
toli strutturati, per un valore nominale pari a circa 165 mln di euro, che
rappresenta il 6,96% dell’intero patrimonio mobiliare;

l) nel 2007 i tempi medi di liquidazione delle prestazioni sono stati
di 60 giorni, mentre nel 2008 si sono attestati sui 100 giorni, con un evi-
dente calo di efficienza; per le pensioni di invalidità, invece, ai tempi
medi occorre aggiungere 50 giorni per gli accertamenti medici;

m) secondo le risultanze dell’ultimo bilancio tecnico attuariale al
31.12.2006 emerge una situazione gestionale solida: dall’analisi dei dati
emerge come il saldo previdenziale, differenza tra contributi e prestazioni
previdenziali, è positivo sino al 2033; a decorrere da quell’anno il saldo
diventa negativo fino al 2049, anno in cui torna positivo;

n) tuttavia il patrimonio della Cassa assume un profilo continua-
mente crescente e tale dinamica dovrebbe garantire un elevato grado di
copertura verso gli impegni finanziari;

o) il bilancio tecnico evidenzia che comunque si dovrà tener conto
dell’effettivo andamento della contribuzione integrativa e del rendimento
del patrimonio mobiliare nonché dei rischi di tipo demografico e reddi-
tuale della categoria professionale;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con le seguenti osservazioni:

– valuti l’Ente l’opportunità di ridurre le spese di gestione, aumen-
tate nel 2008 del 9,45% rispetto all’anno precedente e stimate in ulteriore
aumento nel 2009 dell’11,51%;

– si dia, al più presto, attuazione a quanto consentito dalla legge
n. 133 del 12 luglio 2011, in materia di contributo integrativo;

– si invita la Cassa ad adottare tutte le misure necessarie a mante-
nere positivo il saldo previdenziale anche negli anni dal 2034 al 2048.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Audizione del capo della segreteria tecnica del ministro dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare, avvocato Luigi Pelaggi

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, propone che la pub-
blicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’atti-
vazione. Dopo brevi considerazioni preliminari introduce l’audizione del
capo della segreteria tecnica del ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, avvocato Luigi Pelaggi.

Luigi PELAGGI, capo della segreteria tecnica del ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il deputato Alessandro BRATTI (PD), la senatrice Daniela MAZZUCONI
(PD) e il senatore Lorenzo PICCIONI (PdL).

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, essendo imminenti
votazioni presso l’Assemblea del Senato, ringrazia l’avvocato Pelaggi
per il contributo fornito e rinvia il seguito dell’audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.
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AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI

Audizione del presidente della Selex Communications, generale Nazzareno Cardinali

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

Sull’esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all’uso dell’uranio impoverito

Mercoledı̀ 12 ottobre 2011

Plenaria

47ª Seduta

Presidenza del Presidente

COSTA

indi del Vice Presidente

MONTANI

Interviene la dott.ssa Simona De Francisci, Assessore dell’igiene e

sanità e dell’assistenza sociale della Regione Sardegna, accompagnata

dal Dott. Antonello Antonelli, Coordinatore dell’Osservatorio epidemiolo-

gico regionale.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’art. 23 comma 6 del Regolamento
interno, i collaboratori della Commissione, dott. Armando Benedetti, dott.

Antonio Onnis, ing. Fernando Codonesu, dott. Domenico Della Porta.

La seduta inizia alle ore 14,05

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Audizione dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione

Sardegna

Il PRESIDENTE ringrazia l’assessore De Francisci per la cortese sol-
lecitudine con cui ha accolto l’invito della Commissione e ricorda che la
problematica relativa al Poligono di Salto di Quirra costituisce una parte
non secondaria dell’inchiesta parlamentare in corso.
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La Commissione avverte infatti l’esigenza di affrontare con rigore e
serietà, e senza nulla concedere ad un certo sensazionalismo, l’allarme so-
ciale di popolazioni che abitano in territori la cui situazione sanitaria ed
ambientale suscita gravi e numerosi interrogativi. Anche nel corso del so-
pralluogo svolto in Sardegna il 29 e 30 marzo di quest’anno, la Commis-
sione ha acquisito un ampio consenso delle autorità locali e degli espo-
nenti della società civile nei confronti della proposta – contenuta anche
nella mozione n. 366, approvata all’unanimità dal Senato nella seduta
del 23 febbraio – di dare vita, impegnando in particolare l’Istituto supe-
riore di sanità e nel rispetto delle prerogative di autonomia della Regione,
ad un indagine epidemiologica a carattere sistematico, riferita all’area del
Poligono di Salto di Quirra, e volta ad accertare in modo definitivo la con-
troversa situazione sanitaria di quel territorio.

È sembrato tuttavia alla Commissione che negli atti successivamente
adottati dall’Assessore alla sanità pro tempore, l’Istituto superiore di sa-
nità non venisse adeguatamente impegnato nella progettazione e nella ge-
stione dell’indagine epidemiologica. Tuttavia, come egli ha avuto modo di
affermare a conclusione dell’audizione del 27 luglio, che ha avuto ad og-
getto il medesimo argomento, è auspicabile che si possa pervenire alla
composizione di posizioni differenti ma non antagonistiche, nell’interesse
primario della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Consegna quindi all’Assessore un breve documento, nel quale si dà
conto del complesso delle attività svolte dalla Commissione sulla proble-
matica di Salto di Quirra.

Il senatore SCANU (PD) rivolge un cordiale saluto all’assessore De
Francisci, ricordando preliminarmente che nella mozione n. 366, di cui
egli è primo firmatario, approvata all’unanimità dal Senato nella seduta
del 23 febbraio e alla quale ha già fatto riferimento il Presidente, non si
prevede in alcun modo che, nell’attuazione della indagine epidemiologica
nell’area del Poligono di Salto di Quirra, la Regione Sardegna venga a tro-
varsi in una posizione subordinata rispetto all’Istituto superiore di sanità.
A quest’ultimo, nel dispositivo della mozione, viene infatti attribuito il
compito di costituire un board scientifico impegnando tutte le competenze
specifiche esistenti in ambito nazionale e internazionale: ciò in ragione del
ruolo istituzionale e delle competenze scientifiche di cui l’Istituto supe-
riore di sanità è titolare, fermo restando il pieno rispetto delle prerogative
di autonomia della Regione Sardegna.

Sulla base di quanto deliberato dall’Assemblea del Senato, la Com-
missione ha investito l’Istituto superiore di sanità del mandato di adottare
tutte le misure necessarie all’avvio dell’indagine epidemiologica per l’area
del Poligono di Salto di Quirra, in applicazione di quanto indicato nel-
l’atto di indirizzo sopra richiamato. Di certo, l’attuale situazione di stallo,
riconducibile anche a difetti di comunicazione tra i vari soggetti interes-
sati, deve essere superata, con la ricerca di soluzioni efficaci e condivise,
idonee a consentire una immediata partenza dell’indagine epidemiologica,
con le caratteristiche di completezza e scientificità da tutti auspicate.
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Senza nulla togliere agli operatori della sanità, al personale specializzato
ed ai dirigenti delle ASL della Sardegna, dei quali sono noti la compe-
tenza e lo spirito di servizio, occorre considerare che il board scientifico
proposto con la mozione n. 366 punta alla ricerca dell’eccellenza a livello
nazionale ed internazionale. Non era e non è nelle intenzioni della Com-
missione criticare il decreto n. 26 del 17 maggio 2011 dell’Assessore pro
tempore per la scelta di avere dato vita ad un collegio composto soltanto
da personale operante in Sardegna; si vuole però esprimere la volontà,
chiaramente contenuta nell’atto di indirizzo approvato dal Senato, di con-
siderare la questione di Salto di Quirra un problema nazionale, da affron-
tare attraverso la mobilitazione di competenze e risorse di tutto il paese.

L’assessore DE FRANCISCI, dopo aver ringraziato il Presidente e la
Commissione tutta per l’invito rivoltole, chiarisce preliminarmente che il
governo della Regione avverte fortemente la necessità di dare risposte
tempestive a gravi interrogativi che sorgono in un territorio la cui popola-
zione ha già pagato costi molto elevati in termini ambientali, economici e
sociali. Proprio da tale esigenza di tempestività, è scaturita la decisione
dell’assessore Liori, suo predecessore, di procedere comunque nell’avvio
di un’indagine sanitaria, non certo con l’intento di escludere o marginaliz-
zare l’Istituto superiore di sanità, ma al solo fine di non rinviare ulterior-
mente adempimenti non più procrastinabili. In assenza degli interventi di
altre autorità, l’Assessore pro tempore ha dunque deciso di avviare uno
studio che il citato decreto n. 26 non limita alla zona di Salto di Quirra
e nel quale non si fa riferimento esclusivamente alle patologie tumorali,
considerato che anche la diffusione di altre malattie, come le nefropatie,
pone il problema della correlazione con specifiche situazioni ambientali
o sanitarie. Avendo il decreto n. 26 ipotizzato la costituzione di una Com-
missione e di un Comitato scientifico di supervisione, l’Istituto superiore
di sanità, interpellato affinché nominasse un proprio rappresentate in tale
ultimo organismo – come previsto dall’articolo 3 del decreto –, non ha ad
oggi fornito alcun nominativo.

Il senatore FERRANTE (PD) chiede quale struttura dell’Istituto supe-
riore di sanità è stata contattata dall’Assessorato della sanità per tale no-
mina..

Il dottore ANTONELLI precisa che l’Assessorato e l’Osservatorio
epidemiologico regionale, nello svolgimento dei compiti istituzionali,
hanno contatti con diversi dipartimenti dell’Istituto superiore di sanità.
Nel caso citato dal senatore Ferrante, la richiesta è stata trasmessa diret-
tamente alla presidenza dell’Istituto.

Riprendendo la sua esposizione, l’assessore DE FRANCISCI fa pre-
sente che la Regione attribuisce un ruolo essenziale all’Istituto superiore
di sanità, tanto è vero che l’indagine prevista dal decreto n. 26 non è stata
avviata proprio perché si era in attesa della nomina del rappresentante del-



12 ottobre 2011 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 126 –

l’Istituto all’interno del Comitato scientifico. Tuttavia, in presenza del
mandato conferito dalla Commissione all’Istituto superiore di sanità, si di-
chiara disponibile a fare un passo indietro e a lavorare per creare le con-
dizioni affinché il ruolo dell’Istituto venga ridefinito alla luce dell’atto di
indirizzo approvato dal Senato e secondo gli orientamenti espressi dalla
Commissione parlamentare di inchiesta.

Il senatore RAMPONI (PdL) chiede all’Assessore se, prima di adot-
tare le misure oggetto dell’audizione odierna, siano state acquisite tutte le
informazioni e i dati relativi alle indagini sanitarie svolte in Sardegna fino
ad oggi. Chiede inoltre chiarimenti sulle aree che dovrebbero essere og-
getto della futura indagine epidemiologica e di capire meglio che cosa in-
tendesse l’Assessore quando ha parlato di elevati costi pagati dalla popo-
lazione sarda in termini economici e sociali, presumibilmente in relazione
alla presenza di installazioni militari sul territorio.

Il senatore FERRANTE (PD), dopo aver osservato che probabilmente
l’Assessore nel parlare di prezzi pagati dalla popolazione intendesse rife-
rirsi alle diverse e gravi criticità derivanti dalla pervasiva e sproporzionata
presenza delle servitù militari, distribuite sul territorio sardo con una in-
tensità molto più elevata che in tutte le altre regioni d’Italia, esprime ap-
prezzamento per l’atteggiamento di apertura manifestato dall’assessore De
Francisci, la quale ha dato prova di essere ben consapevole della necessità
di non consentire che i cittadini di determinate aree dell’isola continuino a
vivere in condizioni di incertezza sulla propria salute, incertezza peraltro
alimentata da dati che indicano uno scostamento significativo dalle medie
nazionali per alcune patologie e per i livelli di mortalità. Sulla questione
della indagine epidemiologica e sui motivi del suo mancato avvio, è
senz’altro opportuno evitare un rimpallo di responsabilità tra Parlamento,
Governo, Istituto superiore di sanità e Regione Sardegna che, in ultima
analisi, non produrrebbe altro effetto se non quello di diminuire ulterior-
mente la credibilità delle istituzioni nel loro complesso.

Si può pertanto riprendere il progetto di indagine epidemiologica, su-
perando ogni malinteso e partendo dal riconoscimento della funzione di
coordinamento scientifico all’Istituto superiore di sanità e assicurando
alla Regione un ruolo di regia nella conduzione e nella gestione della ri-
cerca.

Il senatore RAMPONI (PdL) ritiene che la serietà e la sensibilità che
hanno caratterizzato i lavori della Commissione dovrebbero indurre chiun-
que ad attendere il responso degli istituti in possesso di idonee compe-
tenze scientifiche, prima di parlare in modo generico della diffusione di
talune patologie e di cercare di stabilire improbabili nessi di causalità,
sempre molto difficili da dimostrare.

L’assessore DE FRANCISCI ribadisce che è interesse primario della
Regione Sardegna dare risposte immediate e scientificamente fondate agli
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interrogativi posti dalla popolazione. Rispondendo ai quesiti posti dal se-
natore Ramponi, fa presente che quando ha parlato di prezzi pagati dalla
regione sarda, ella intendeva riferirsi ai danni di immagine, al contrac-
colpo sul sistema economico e al conseguente impatto sociale che sono
derivati dalla condizione di incertezza che da tempo si protrae circa la
condizione sanitaria ed ambientale di alcune zone. Al momento dell’ado-
zione del decreto n. 26 del 2011, l’Assessorato era perfettamente al cor-
rente della attività di indagine sanitaria ed ambientale svolta in precedenza
sul territorio e intendeva non limitarsi all’area di Salto di Quirra, ma porsi
nelle condizioni di approfondire la conoscenza della realtà di altre aree in-
teressate da installazioni militari, come Capo Frasca, Capo Teulada e la
Maddalena. Tardando l’intervento dello Stato, si ritenne doveroso e neces-
sario un intervento immediato della Regione, proprio a tutela del prestigio
e della credibilità delle istituzioni.

Dopo che il senatore RAMPONI (PdL) ha osservato che non risul-
tano scostamenti significativi dalla media nazionale dei tassi di malattia
e mortalità riscontrati tra gli abitanti dei territori circostanti agli insedia-
menti militari, il dottor ANTONELLI fa presente che l’Osservatorio epi-
demiologico regionale aveva individuato nella compromissione ambientale
rilevata a Salto di Quirra un fattore di rischio in relazione al’insorgere di
determinate patologie, e che analoga situazione si potrebbe riscontrare a
Capo Frasca e a Capo Teulada. L’obiettivo della Regione, ferma restando
l’indagine epidemiologica di cui alla mozione n. 366 approvata dall’As-
semblea del Senato, era di indagare sulla eventuale sussistenza, in alcune
aree, di picchi di mortalità e di malattie particolarmente significativi, va-
lutando dunque le condizioni sanitarie del territorio, senza peraltro porsi
l’obiettivo di individuare nessi di causalità riconducibili all’attività dei po-
ligoni o di altre installazioni militari.

Il senatore SCANU (PD) osserva che la discussione odierna è stata
molto utile per chiarire le reciproche posizioni e, soprattutto per giungere
ad una identità di vedute sull’esigenza di delineare una soluzione che con-
senta di procedere verso l’eccellenza, nella linea indicata dalla mozione
n. 366, ispirata al pieno rispetto delle prerogative istituzionali della Re-
gione sarda e delle numerose e autorevoli competenze che operano al
suo interno.

Vi sono tutte le premesse, dunque, per svolgere un’indagine epide-
miologica che potrà fornire risposte forti alle esigenze di sicurezza sanita-
ria della popolazione, anche indagando sulle cause delle patologie. Le
eventuali incomprensioni che possono essersi registrate in passato con
l’assessore Liori, la cui azione è stata di certo ispirata dalle migliori inten-
zioni e da una lodevole attenzione alle esigenze della cittadinanza, sem-
brano ormai superate e si può sperare in un rapido avvio dell’indagine pre-
detta in un contesto di collaborazione paritaria tra l’Istituto superiore di
sanità e la Regione, nel rispetto delle reciproche competenze, ed anche
in una rapida conclusione dell’indagine stessa, considerata la necessità
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di porre definitivamente rimedio alle situazioni incivile e vergognose che
si consumano in alcune parti della Sardegna. Quanto poi alla proposta di
estendere l’indagine ad altri siti, essa non può che essere accolta con sod-
disfazione dalla Commissione. Quest’ultima, accogliendo la proposta del
gruppo di lavoro costituito al suo interno sui poligoni di tiro, ha già pro-
grammato accessi a Capo Teulada e Capo Frasca, che dovranno essere ef-
fettuati quanto prima.

L’assessore DE FRANCISCI sottolinea che il decreto n. 26 del 2011
è nato dall’esigenza, fortemente avvertita dalla Regione, di non lasciare
senza risposte problemi oggetto di grave allarme sociale. L’Assessorato,
peraltro, non era informato del fatto che l’Istituto superiore di sanità fosse
stato investito dalla Commissione di inchiesta della problematica relativa
allo svolgimento dell’indagine epidemiologica. Chiariti questi punti, ella
ritiene che tale indagine possa essere avviata senza ulteriori indugi e si
ripromette pertanto di avviare i necessari contatti con tutti i soggetti inte-
ressati.

Il senatore RAMPONI (PdL) ritiene che non si debba parlare di un
avvio di indagine epidemiologica, poiché non si parte da zero, ma vi è
un patrimonio di precedenti ricerche alle quali si può largamente attingere.

Il dottor ANTONELLI fa presente che l’Osservatorio epidemiologico
regionale, in relazione alle problematiche e agli obiettivi definiti nella mo-
zione n. 366, intende fornire un adeguato supporto informativo per tutta
una serie di patologie la cui diffusione sul territorio è suscettibile di assu-
mere proporzioni preoccupanti. È pertanto possibile agire nell’ottica del-
l’integrazione con l’Istituto superiore di sanità e con le altre strutture ed
enti che opereranno nell’ambito dell’indagine e, a tale proposito, osserva
che l’odierno dibattito, facendo cadere alcune perplessità e rimuovendo al-
cune incomprensioni, consente un ampliamento dell’ambito dell’interlocu-
zione, in particolare per quel che riguarda il rapporto con il Ministero
della salute.

Il presidente MONTANI (LNP) ringrazia gli intervenuti, e fa presente
che il resoconto della seduta odierna verrà trasmesso alla Presidenza del-
l’Istituto superiore di sanità. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.
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