
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 575

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedı̀ 16 febbraio 2012



16 febbraio 2012 Indice– 2 –

I N D I C E

Giunte

Regolamento (*)

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Comitato ristretto (Riunione n. 1) . . . . . . . . . Pag. 5

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21

Comitato ristretto (Riunione n. 16) . . . . . . . . . » 29

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 33

10ª - Industria, commercio, turismo:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . . . . . . . . . . » 47

Plenaria (pomeridiana) (*)

——————————

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni (pomeridiana) (Giunta Regolamento) e
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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)

Giovedı̀ 16 febbraio 2012

Comitato ristretto per l’esame dei disegni di legge
nn. 2646 e 2254

Riunione n. 1

Relatrice: BOLDI (LNP)

Orario: dalle ore 9 alle ore 10

(2646) Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea, approvato dalla Camera dei depu-

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

Buttiglione ed altri, Stucchi ed altri, Gozi ed altri, Pescante ed altri e del disegno di legge

n. 3866 d’iniziativa governativa

(2254) Francesca Maria MARINARO ed altri. – Nuove norme in materia di partecipa-
zione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari

(Esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2646)
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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 16 febbraio 2012

Plenaria

293ª Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULL’INCONTRO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMIS-

SIONE CON DUE ESPERTI DELLA LEGISLAZIONE DEGLI STATI

UNITI IN MATERIA DI DISCIPLINA PENALE DELLE SOSTANZE STU-

PEFACENTI E PSICOTROPE

Il presidente BERSELLI (PdL) comunica che martedı̀ 21 febbraio si

riunirà l’Ufficio di Presidenza della Commissione per un incontro infor-

male, la cui partecipazione è aperta a tutti i senatori interessati, con David

K. Mineta, vice direttore per la riduzione della domanda dell’Ufficio per

le politiche nazionali di controllo della droga (ONDCP) e il giudice Ro-

bert Rancourt, coordinatore dell’Associazione nazionale dei magistrati

delle corti di giustizia specializzate per i reati connessi alla droga

(NADCP), i quali saranno in Italia per un incontro con il Governo e de-

siderano incontrare rappresentanti della Commissione giustizia per uno

scambio di esperienze e di opinioni sulla legislazione in materia di disci-

plina penale delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei nostri due Paesi.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) segnala alla Commis-
sione il suo estremo disagio per le affermazioni in materia di riforma della
geografia giudiziaria riportate oggi da alcuni importanti giornali e attri-
buite al Presidente della Repubblica: egli afferma infatti di non poter cre-
dere alla genuinità della fonte, proprio per il rispetto che porta all’Istitu-
zione che rappresenta l’unità nazionale e che è il garante della correttezza
delle relazioni fra le istituzioni della Repubblica.

Le considerazioni attribuite al Capo dello Stato, infatti, appaiono for-
mulate in termini quanto mai lesive della libertà intellettuale dei singoli
parlamentari, sulla quale si fonda il confronto in cui maturano le decisioni
collegiali del Parlamento, unico titolare a decidere in materia di modifica
della legislazione nazionale.

Del resto, il Parlamento si è già espresso sulla questione della riforma
della geografia giudiziaria, approvando una delega legislativa recante cri-
teri e limiti per il suo esercizio da parte del Governo estremamente pun-
tuali e stringenti.

La senatrice DELLA MONICA (PD), senza entrare nel merito dell’e-
sattezza delle frasi attribuite al Presidente della Repubblica, osserva che il
senso generale di quell’intervento era quello di richiamare l’attenzione
dell’opinione pubblica sulla necessità di completare rapidamente il pro-
cesso di riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari; il Presidente
della Repubblica del resto parlava in veste di Presidente del Consiglio Su-
periore della Magistratura, organo che si è in più occasioni pronunciato
sulla necessità di superare un modello di distribuzione degli uffici giudi-
ziari sul territorio nazionale che risale al XIX secolo e che non appare più
adeguato rispetto ad esigenze di ottimizzazione delle risorse e di realizza-
zione di economie di scala, finalizzate al conseguimento dell’efficienza
del servizio giustizia. Ella, pertanto, ritiene che le dichiarazioni del Presi-
dente della Repubblica non siano in alcun modo censurabili da parte di
questa Commissione.

Il presidente BERSELLI fa presente alla senatrice Della Monica che
il senatore Benedetti Valentini ha espresso alla Commissione il suo disa-
gio per il contenuto di un articolo, e non ha certo chiesto che la Commis-
sione si pronunci in alcun modo su tale questione.

Il senatore LI GOTTI (IdV) ritiene che le questioni sollevate dal se-
natore Benedetti Valentini meritino un maggiore approfondimento. Infatti,
il senso delle dichiarazioni riportate dall’articolo sembra essere quello di
una non tanto velata accusa ai parlamentari, e in particolare a quelli della
Commissione giustizia – alla quale sembra che ultimamente si faccia ca-
rico come di una colpa del fatto di essere composta prevalentemente da
senatori che per la loro pregressa esperienza forense o giudiziaria cono-
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scono le materie di cui trattano – di ostacolare la riforma della geografia
giudiziaria, laddove il Parlamento ha già fatto la propria parte approvando
la delega al Governo per la riorganizzazione degli uffici giudiziari, e cer-
tamente la farà quando gli schemi di decreti legislativi saranno presentati
per il parere.

In realtà, critiche di questo genere non devono essere passate sotto
silenzio, né lasciate senza risposta, dal momento che si inquadrano in
una tendenza che va avanti da diversi anni diretta a creare e consolidare
nel senso comune l’idea che il Parlamento sia non già l’assemblea rappre-
sentativa della nazione e la sede del potere legislativo e dell’indirizzo po-
litico, ma un consesso al tempo stesso autoreferenziale e rappresentativo
di corporazioni egoiste che ostacola il progresso della società.

Il senatore GIOVANARDI (PdL) ritiene che la vicenda di cui si tratta
testimoni l’anomalia di un sistema costituzionale dove a un Capo dello
Stato con competenze indefinite e al tempo stesso illimitate è esplicita-
mente riconosciuta l’irresponsabilità politica, con il risultato che, mentre
l’attività del Parlamento e dei singoli parlamentari può essere da lui di-
scussa e criticata, non può avvenire il contrario.

Ciò è tanto più grave in un momento in cui i grandi organi di stampa
tendono a presentare il lavoro del Parlamento, che è la sede della demo-
crazia, come un intralcio e un ostacolo al dispiegarsi dell’attività di un
Governo che viene rappresentato come diretta emanazione del Presidente
della Repubblica.

Il senatore CHIURAZZI (PD) ritiene vada riconosciuto al Parlamento
il merito di essersi fatto direttamente carico, con l’approvazione della de-
lega al Governo, della questione del riordino della geografia giudiziaria.

In proposito, egli osserva che gli avvocati e i magistrati hanno in
questa occasione dimostrato una particolare sensibilità e lungimiranza
nei confronti delle esigenze di ammodernamento della macchina dello
Stato al fine di ottimizzarne l’efficacia e i costi, ponendo una questione,
quella della razionalizzazione della diffusione dei servizi sul territorio,
che non è affatto limitata all’ambito giudiziario, ma riguarda tutti i com-
parti dell’azione dello Stato, in alcuni dei quali anzi il problema della di-
spersione e del «nanismo» degli uffici pubblici si presenta con caratteristi-
che ben altrimenti gravi sotto il profilo dell’inefficienza e degli sprechi.

Il senatore CALIENDO (PdL) ritiene che la polemica debba essere
ridimensionata; egli ricorda che, in occasione della manovra correttiva
dello scorso autunno, quando egli era ancora sottosegretario alla giustizia,
il Governo e il Parlamento rappresentarono l’estrema urgenza di una rior-
ganizzazione della geografia giudiziaria, tanto da indurre il Presidente
della Repubblica ad autorizzare l’inserimento di una delega al Governo
in un disegno di legge di conversione; non si può ignorare che da novem-
bre ad oggi si sono svolti numerosi convegni pubblici in cui operatori del
diritto ed anche parlamentari hanno, del tutto legittimamente, dibattuto
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sulle ricadute negative che potrebbe avere per molte realtà locali la ride-
finizione della geografia giudiziaria.

Le considerazioni del Presidente della Repubblica intendevano sem-
plicemente dar voce al timore che un processo riformatore cosı̀ largamente
auspicato potesse essere rallentato da queste resistenze.

Dopo un intervento del presidente BERSELLI, il quale nel ribadire
che il Parlamento, in attesa della presentazione degli schemi di decreti le-
gislativi per il parere, non ha alcun ruolo istituzionale nel promuovere o
rallentare l’iter della riforma, osserva che in ogni caso la partecipazione
dei singoli parlamentari a dibattiti pubblici e iniziative territoriali sulla
questione rappresenta non solo un loro diritto, ma un aspetto rilevante del-
l’esplicazione del mandato parlamentare.

Il sottosegretario MAZZAMUTO, nel condividere le considerazioni
da ultimo espresse dal Presidente, dà atto della proficua partecipazione
del Parlamento – prima di tutto nell’accorato lavoro che ha presieduto
alla formulazione dei principi e criteri direttivi della delega legislativa –
al processo di riforma della geografia giudiziaria.

IN SEDE CONSULTIVA

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte

contrario e in parte non ostativo)

Il relatore MUGNAI (PdL) fa presente in primo luogo che la Com-
missione è chiamata ad esprimersi, a termini di Regolamento, unicamente
sugli emendamenti, afferenti sia a materie di sua competenza, sia a mate-
rie di competenza diversa, che rechino disposizioni di carattere sanziona-
torio.

Tuttavia, i relatori ritengono necessario richiamare nella premessa il
parere già espresso sul testo del decreto-legge nel quale l’orientamento fa-
vorevole della Commissione giustizia degli articoli 3 e 43 era condizio-
nato all’approvazione di significative modifiche, ma soprattutto si espri-
meva sia pure a maggioranza, ma con una generale condivisione delle cri-
tiche di metodo e di merito parere contrario sugli articoli 2, 9 e 29.

I relatori MUGNAI (PdL) e GALPERTI (PD) illustrano quindi le
loro proposte di parere sugli emendamenti che contengono sanzioni.

In particolare essi propongono di esprimere parere contrario sugli
emendamenti 1.4, nella parte in cui introduce una nuova fattispecie san-
zionabile; 1.0.2, nella parte in cui riduce l’ammontare della sanzione am-
ministrativa pecuniaria contemplata dall’articolo 2630 c.c.; 5.2, esclusiva-
mente con riguardo alla previsione di ulteriori poteri sanzionatori in capo
alla Autorità garante della concorrenza e del mercato; 7.0.2, segnalandosi
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l’erroneo riferimento all’articolo 550 del codice penale; 9.0.14; 11.24,
nella parte in cui non sono contemplate sanzioni amministrative pecunia-
rie; 17.9, nella parte in cui demanda a ciascuna Regione la facoltà di de-
terminare le sanzioni; 30.1 e 30.2, nella parte in cui attribuiscono ulteriori
poteri sanzionatori in capo all’ISVAP; 32.35, 32.36, 32.37 e 32.39, in
quanto le sanzioni ivi contemplate appaiono illogiche, nella parte in cui
puniscono le compagnie assicurative per il mancato adempimento di un
obbligo, quale quello di consultazione delle banche dati, posto nel loro in-
teresse; 33.3; 34.10, con esclusivo riguardo alla indeterminatezza delle
sanzioni ivi contemplate; 34.18; 34.19; 34.20; 34.0.6, in ragione della ec-
cessiva indeterminatezza delle sanzioni previste; 37.0.10, in ragione della
inopportunità di inserire nuove sanzioni in materia di diritto di sciopero
nell’ambito di un provvedimento afferente alle liberalizzazioni; 59.0.2,
59.0.5, 59.0.6 rilevandosi l’erroneità del riferimento all’articolo 3, comma
3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12; 62.41 e 62.42; 62.0.4, in ra-
gione della indeterminatezza delle sanzioni ivi contemplate; parere di
nulla osta limitatamente ai profili sanzionatori, sugli emendamenti 5.0.2;
9.0.17; 9.0.13, 16.0.1; 16.0.5; 17.76; 25.0.13, 25.0.22; 25.0.27; 25.0.34;
25.0.37; 34.5; 34.8; 34.0.2, 34.0.12, 34.0.16; 35.0.4; 39.0.9; 40.0.3;
58.0.3; 60.0.15; 60.0.16; 61.0.7; 62.43; 94.1; 97.0.10 e 97.0.18. Relativa-
mente a tali proposte emendative, nel sottolineare come esse intervengano
su materie di particolare rilievo e di carattere prettamente tecnico, si au-
spica che i rispettivi presentatori, nella Commissione competente in sede
referente, ne valutino il ritiro in vista di una autonoma e più completa trat-
tazione nell’ambito di puntuali interventi legislativi; nonché parere favore-
vole sugli emendamenti 37.0.1 e 37.0.2 unicamente nella parte in cui pre-
vedono la conversione dell’ammontare delle sanzioni in euro.

Si apre il dibattito.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (PdL) ritiene che la Commis-
sione dovrebbe pronunciarsi anche sugli emendamenti concernenti gli ar-
ticoli che sono stati oggetti del suo parere il 2 febbraio.

Chiede poi chiarimenti sul motivo del parere contrario espresso dai
relatori sul suo emendamento 5.2.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) concorda con le valuta-
zioni della senatrice Alberti Casellati circa l’oggetto del parere della Com-
missione.

La scelta di limitare – con burocratica adesione alla lettera delle di-
sposizioni regolamentari sui pareri obbligatori – l’espressione del parere
agli emendamenti comportanti sanzioni, è a suo avviso dettata dalla vo-
lontà di non esplicitare in questa sede le divisioni tra le forze politiche,
un atteggiamento sicuramente comprensibile in un momento politico in
cui il Governo in carica è sorretto da un’amplissima maggioranza parla-
mentare tenuta insieme anche da una prudente reticenza sui problemi
dove più forte è la contrapposizione tra destra e sinistra. Queste ragioni
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di carattere politico, pur in qualche misura apprezzabili, non devono però
impedire che la Commissione giustizia si assuma le sue responsabilità in
ordine a emendamenti la cui approvazione potrebbe risultare rovinosa per
il sistema della giurisdizione nel suo complesso, si pensi in particolare agli
emendamenti che, nel raddoppiare le sedi di quelli che il titolo dell’arti-
colo 2 definisce «tribunali delle imprese» – una dizione questa che già
essa stessa dovrebbe essere sostituita da quella di «sezioni specializzate»
in quanto adombra la creazione di un giudice speciale evidentemente in-
costituzionale – fissandone uno in ogni capoluogo di distretto di corte
d’appello, ne aumentano però a dismisura la competenza per materia –
che andrebbe invece ridotta sia rispetto a quella fissata dal decreto-legge
sia rispetto a quella fissata dalle stesse leggi vigenti per essere circoscritta
alle mere questioni del marchio e brevetto – col risultato di svuotare di
gran parte delle competenze civili non solo quelli che vengono sprezzan-
temente tacciati di essere «tribunalini», ma tutti i tribunali non distrettuali,
ivi compresi quelli collocati nei più popolosi capoluoghi di provincia.

Dopo interventi della senatrice DELLA MONICA (PD) e del sena-
tore CASSON (PD) che chiedono chiarimenti sui pareri illustrati dai rela-
tori, il senatore LI GOTTI (IdV) si associa alla richiesta della senatrice Al-
berti Casellati e del senatore Benedetti Valentini che la Commissione va-
luti gli emendamenti all’articolo 2, anche in considerazione del fatto che
le valutazioni sugli effetti della disciplina recata da questa norma, conte-
nute nella relazione tecnica che accompagna il decreto-legge, suscitano
forti perplessità.

Dopo che i relatore MUGNAI (PdL) e GALPERTI (PD) hanno for-
nito i chiarimenti richiesti alle senatrici Alberti Casellati, Della Monica e
al senatore Casson, il presidente BERSELLI fa presente ai senatori Bene-
detti Valentini, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Li Gotti che, a termini
di Regolamento, la Commissione deve esprimersi esclusivamente sugli
emendamenti che comportano sanzioni.

In realtà di norma la procedura dell’espressione dei pareri non pre-
vede che le Commissioni consultive si pronuncino sugli emendamenti,
dal momento che questi sono lo strumento in cui la Commissione di me-
rito può decidere o meno di accogliere il parere delle Commissioni con-
sultive stesse nel formulare le proprie proposte all’Assemblea. I pareri su-
gli emendamenti sono richiesti unicamente laddove vi sia la necessità di
una valutazione sotto un profilo tecnico.

Certamente egli condivide il fatto che la Commissione, proprio per-
ché attraverso la presentazione di un decreto-legge di contenuto ampio e
disomogeneo vede trattati da altra Commissione argomenti di sua stretta
competenza, colga l’occasione per ribadire il parere espresso il 2 febbraio,
richiamandolo nella premessa al parere sugli emendamenti, ed egli ritiene
che in particolare il senatore Benedetti Valentini dovrebbe apprezzare il
fatto che concorda con questa proposta anche il Partito Democratico,
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che pure non aveva votato quelle parti del parere del 2 febbraio nelle quali
si esprimeva parere contrario.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di conferire ai senatori
Mugnai e Galperti il mandato a redigere un parere nei termini emersi nel
corso del dibattito.

La Commissione approva con l’astensione dei senatori Mura e
Divina.

La seduta termina alle ore 11,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3110

La Commissione, considerato il parere già votato in data 2 febbraio
2012, sul testo del decreto-legge;

tenuto conto della contrarietà già espressa, nel suddetto parere, con
riguardo all’articolo 2, in relazione al quale il parere contrario è stato vo-
tato a maggioranza, essendo emersa nel corso della discussione, accanto
ad una diversità anche accentuata di opinioni in ordine alla auspicabilità
dell’istituto del tribunale delle imprese, una generale condivisione sulla as-
soluta inopportunità del ricorso in questa materia alla decretazione d’ur-
genza.

preso atto che, sempre relativamente all’articolo 2, la Commissione
ha condiviso una vivissima perplessità sull’opportunità di procedere, con
norma di immediata vigenza, ad una cosı̀ incisiva modifica sui criteri di
competenza territoriale in una vasta parte del contenzioso civile, proprio
mentre è in corso di svolgimento la complessa procedura di esercizio della
delega in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie;

considerate le argomentazioni critiche formulate in relazione all’ar-
ticolo 9 in materia di servizi professionali, del quale è stata sollecitata
l’integrale soppressione, osservandosi che i commi 1 e 2 hanno determi-
nato il sostanziale blocco delle liquidazioni giudiziarie e di conseguenza
l’emanazione dei relativi provvedimenti, per effetto, da un lato, della cir-
costanza che l’adozione con decreto-legge ne determina la vigenza imme-
diata e, dall’altro, della mancanza dei decreti ministeriali che determinano
i parametri dei compensi; rilevandosi la assoluta irragionevolezza della
norma che prevede da un lato l’evoluzione di parametri legali e dall’altro
l’ineludibilità a pena di nullità dei medesimi parametri; sottolineandosi la
sostanziale inattuabilità dell’obbligo di formulazione di un preventivo det-
tagliato degli oneri delle prestazioni professionali; ravvisandosi la scarsa
compatibilità delle norme di cui al comma 5, in materia di disciplina
dei tirocini professionali con la natura propria di tale istituto, che è quella
di formare la competenza pratica minima necessaria per l’accesso alle pro-
fessioni regolamentate e, per quanto riguarda in particolare il tirocinio per
l’accesso alla professione forense, con l’obbligo – che è stato inserito nel
testo di riforma della professione attualmente all’esame del Parlamento, e
che rappresenta un’innovazione ritenuta indispensabile e condivisa da tutte
le forze politiche e dagli operatori – di riconoscere un equo compenso al-
l’attività lavorativa svolta dal tirocinante;

ribadito il carattere vessatorio e ingiustamente lesivo dei diritti del
danneggiato delle disposizioni di cui all’articolo 29;
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tenuto conto che ai sensi dell’articolo 40, comma 4 del Regolamento,
il parere sugli emendamenti sottoposti alla Commissione giustizia deve in-
tendersi limitato unicamente alle disposizioni recanti sanzioni penali o am-
ministrative,

esprime:

parere contrario sugli emendamenti 1.4, nella parte in cui introduce
una nuova fattispecie sanzionabile; 1.0.2, nella parte in cui riduce l’am-
montare della sanzione amministrativa pecuniaria contemplata dall’arti-
colo 2630 c.c.; 5.2, esclusivamente con riguardo alla previsione di ulteriori
poteri sanzionatori in capo alla Autorità garante della concorrenza e del
mercato; 7.0.2, segnalandosi l’erroneo riferimento all’articolo 550 del co-
dice penale; 9.0.14; 11.24, nella parte in cui non sono contemplate san-
zioni amministrative pecuniarie; 17.9, nella parte in cui demanda a cia-
scuna Regione la facoltà di determinare le sanzioni; 30.1 e 30.2, nella
parte in cui attribuiscono ulteriori poteri sanzionatori in capo all’ISVAP;
32.35, 32.36, 32.37 e 32.39, in quanto le sanzioni ivi contemplate ap-
paiono illogiche, nella parte in cui puniscono le compagnie assicurative
per il mancato adempimento di un obbligo, quale quello di consultazione
delle banche dati, posto nel loro interesse; 33.3; 34.10, con esclusivo ri-
guardo alla indeterminatezza delle sanzioni ivi contemplate; 34.18;
34.19; 34.20; 34.0.6, in ragione della eccessiva indeterminatezza delle san-
zioni previste; 37.0.10, in ragione della inopportunità di inserire nuove
sanzioni in materia di diritto di sciopero nell’ambito di un provvedimento
afferente alle liberalizzazioni; 59.0.2, 59.0.5, 59.0.6 rilevandosi l’erroneità
del riferimento all’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12; 62.41 e 62.42; 62.0.4, in ragione della indeterminatezza delle
sanzioni ivi contemplate;

parere di nulla osta limitatamente ai profili sanzionatori, sugli
emendamenti 5.0.2; 9.0.17; 9.0.13, 16.0.1; 16.0.5; 17.76; 25.0.13,
25.0.22; 25.0.27; 25.0.34; 25.0.37; 34.5; 34.8; 34.0.2, 34.0.12, 34.0.16;
35.0.4; 39.0.9; 40.0.3; 58.0.3; 60.0.15; 60.0.16; 61.0.7; 62.43; 94.1;
97.0.10 e 97.0.18. Relativamente a tali proposte emendative, nel sottoli-
neare come esse intervengano su materie di particolare rilievo e di carat-
tere prettamente tecnico, si auspica che i rispettivi presentatori, nella Com-
missione competente in sede referente, ne valutino il ritiro in vista di una
autonoma e più completa trattazione nell’ambito di puntuali interventi le-
gislativi;

parere favorevole sugli emendamenti 37.0.1 e 37.0.2 unicamente
nella parte in cui prevedono la conversione dell’ammontare delle sanzioni
in euro.
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 16 febbraio 2012

Plenaria

648ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

Polillo.

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame del testo e rin-

vio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Co-

stituzione ed in parte non ostativo con osservazioni. Esame e rinvio degli emendamenti.

Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo

81 della Costituzione ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzio-

nale)

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il relatore TANCREDI (PdL) sulla scorta del dibattito svoltosi nella
seduta di ieri, illustra una proposta di parere sul testo del provvedimento,
fino all’articolo 34, recante una serie di condizioni, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, nonché alcune osservazioni. Illustra pertanto la se-
guente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo fino all’articolo 34,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

– all’articolo 4, comma 3, premettere le seguenti parole: "Dall’attua-
zione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica";
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– all’articolo 9, comma 2, dopo la parola: "tariffe" inserire il seguente
periodo: "Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di
lungo periodo, delle casse previdenziali professionali".

In relazione all’articolo 16, comma 1, si osserva, inoltre, che il vin-
colo di destinazione delle maggiori entrate rischia di comportare un ecces-
sivo irrigidimento dei meccanismi di bilancio, dando cosı̀ luogo a proce-
dure scarsamente trasparenti in ordine al futuro utilizzo delle risorse.

Si osserva che, in relazione all’articolo 25, dalla concreta applica-
zione della normativa in esso contenuta derivano risparmi rilevanti, ancor-
ché non quantificati in relazione tecnica».

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

Il relatore TANCREDI (PdL) illustra gli emendamenti relativi agli ar-
ticoli 1, 3, 4, 7, 8 e gli emendamenti riferiti da 18 a 36 al disegno di legge
in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli emendamenti 1.4,
1.5 e 1.6 comportano maggiori oneri. Fa presente che l’emendamento 1.36
potrebbe comportare minori entrate per l’albo di gestione dei rifiuti peri-
colosi. Non vi sono ulteriori osservazioni sui restanti emendamenti riferiti
all’articolo 1. In relazione all’articolo 3, ritiene necessario valutare, in re-
lazione al testo, relativamente all’esenzione dei diritti di segreteria e di
bollo, le proposte 3.4, 3.6, 3.9, 3.10, 3.21, 3.23, 3.49 e 3.66. Sottolinea
che occorre valutare, altresı̀, in relazione al testo, le proposte 3.8, 3.14
e 3.15, che ampliano la platea dei beneficiari dell’esenzione prevista dal
testo. Segnala che risulta necessario valutare la proposta 3.22, che sembra
estendere i benefici fiscali previsti dall’articolo 27 del decreto-legge n. 98
del 2011. In relazione alle proposte emendative riferite all’articolo 4, oc-
corre valutare gli emendamenti 4.3, 4.6 e 4.7, che redistribuiscono ad altri
soggetti, rispetto al testo, talune funzioni. Risulta, altresı̀, necessario acqui-
sire una relazione tecnica in ordine alla proposta 4.0.8, che modifica, tra
l’altro, il sistema di finanziamento dell’Autorità antitrust. Fa presente che
non vi sono osservazioni in relazione ai restanti emendamenti riferiti agli
articoli 3 e 4 né vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli arti-
coli 7 e 8. In relazione agli emendamenti dall’articolo 18 all’articolo 27,
segnala che non vi sono osservazioni sulle proposte relative agli articoli
18 e 19, mentre occorre valutare i profili di onerosità degli emendamenti
20.1 e 23.0.1. Segnala che occorre altresı̀ valutare, per i potenziali effetti
onerosi, la proposta 25.46. In relazione all’emendamento 25.115, rileva
che occorre valutare l’inserimento di una clausola d’invarianza. Fa pre-
sente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 21.3, 21.8, 22.0.2
e 24.30 (per la parte della pubblicazione sui quotidiani). Sottolinea che ap-
pare altresı̀ oneroso l’emendamento 24.0.2. Ritiene che comportino mag-
giori oneri le proposte 25.52, 25.90, 25.132, 25.133, 25.141, 25.142,
25.143, 25.144, 25.145, 25.0.4, 25.0.5, 25.0.7, 25.0.8, 25.0.11, 25.0.12,
25.0.8, 25.0.20, 25.0.21, 25.0.22, 25.0.23, 25.0.26, 25.0.29, 25.0.30,
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25.0.32, 25.0.33, 25.0.35, 25.0.38, 25.0.39 e 25.0.41. Non vi sono osserva-
zioni in relazione alle proposte emendative riferite all’articolo 26 e a
quelle aggiuntive al medesimo articolo. In relazione agli emendamenti re-
lativi all’articolo 27, ritiene che occorre valutare la proposta 27.0.13 in re-
lazione alle partecipazioni delle fondazioni, mentre non vi sono osserva-
zioni su tutte le altre proposte. In relazione alle proposte dall’articolo
28 all’articolo 36, fa presente che occorre valutare la proposta 28.0.1 in
relazione all’obbligo di reimpiego da parte delle banche, dei prestiti della
BCE. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 32.52. In rela-
zione alla proposta 34.0.17, ritiene che occorre valutare se la proposta non
possa comportare effetti onerosi in relazione agli ulteriori compiti del
Corpo della guardia di finanza ovvero l’introduzione di una clausola d’in-
varianza. Segnala che comportano maggiori oneri le proposte 35.19,
35.21, 35.22, 35.23, 35.24, 35.25, 35.28, 35.44, 35.45, 35.46, 35.47,
35.50, 35.51, 35.52, 35.53, 35.0.4 (limitatamente al coma 2), 35.0.6,
35.0.8 e 36.39. Rileva infine che non vi sono osservazioni sulle restanti
proposte dall’articolo 28 all’articolo 36.

Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) fornisce alcuni chiarimenti
sulla portata normativa degli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 a propria firma.

Il presidente AZZOLLINI giudica tali proposte censurabili, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, in quanto incidenti su regole di carat-
tere fiscale e tali da comportare un minor gettito.

Il senatore MORANDO (PD) si sofferma, quindi, sull’emendamento
4.3, ritenendolo privo di effetti finanziari.

Il PRESIDENTE suggerisce la formulazione, su tale proposta, di un
parere di semplice contrarietà, posto che esso tende ad ampliare le fun-
zioni spettanti all’Autorità antitrust, senza il corrispondente trasferimento
di nuove risorse.

Sull’emendamento 4.0.8, riguardante il finanziamento dell’attività
dell’Autorità antitrust, il senatore MORANDO (PD) individua elementi
di rigidità nelle modalità di contribuzione, tali da comportare conseguenze
negative sotto il profilo finanziario.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno sospendere l’esame della proposta
in questione, al fine di acquisire gli opportuni chiarimenti dal Governo,
eventualmente attraverso apposita relazione tecnica.

In merito all’emendamento 20.1, il senatore MORANDO (PD) rileva
la necessità di addivenire alla precisa quantificazione dell’onere, al fine di
verificare la congruità della copertura.
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Il sottosegretario POLILLO evidenzia come la copertura di tale
emendamento sia costruita attraverso un taglio lineare alle dotazioni di bi-
lancio previste a legislazione vigente, in violazione della legge di contabi-
lità.

Il PRESIDENTE ritiene che sull’emendamento 20.1 la Commissione
debba esprimere un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, per la mancanza di una corretta quantificazione dell’onere e della
relativa copertura.

Sull’emendamento 27.0.13, che vieta alle fondazioni l’acquisizione di
partecipazioni bancarie, anche se di minoranza, il senatore MORANDO
(PD) ritiene necessario un chiarimento circa le possibili conseguenze di
carattere finanziario.

Il senatore AGOSTINI (PD) rileva che la dismissione delle partecipa-
zioni bancarie da parte di fondazioni pubbliche potrebbe comportare una
ricaduta negativa di carattere finanziario su tali enti.

Il PRESIDENTE suggerisce la formulazione di un parere di semplice
contrarietà sulla proposta 27.0.13, rilevando tuttavia che, qualora la 10ª
Commissione intendesse procedere all’approvazione di tale proposta, sa-
rebbe necessario acquisire una relazione tecnica positivamente verificata
dalla Ragioneria generale dello Stato.

Alla luce del dibattito svoltosi, e con l’avviso conforme del rappre-
sentante del GOVERNO, il relatore TANCREDI (PdL) illustra, pertanto,
un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 3, 4, 7, 8
nonché gli emendamenti riferiti dall’articolo 18 all’articolo 34 del disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere con-
trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte emenda-
tive 1.4, 1.5, 1.6, 1.36, 3.14, 3.22, 20.1, 23.0.1, 25.115, 21.3, 21.8, 22.0.2,
24.0.2, 25.52, 25.90, 25.132, 25.133, 25.141, 25.142, 25.143, 25.144,
25.145, 25.0.4, 25.0.5, 25.0.7, 25.0.8, 25.0.11, 25.0.12, 25.0.18, 25.0.20,
25.0.21, 25.0.22, 25.0.23, 25.0.26, 25.0.29, 25.0.30, 25.0.32, 25.0.33,
25.0.35, 25.0.38, 25.0.39 e 25.0.41.

Il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzio-
nale, alla soppressione, nell’emendamento 24.30, della previsione che im-
pone la pubblicazione su giornali quotidiani.

In relazione all’emendamento 27.0.13, il parere è di semplice contra-
rietà, con l’avvertenza che, qualora la Commissione di merito intendesse
procedere all’approvazione della proposta, l’assenso di questa Commis-
sione è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’acqui-
sizione di una relazione tecnica positivamente verificata.

Altresı̀, il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.8,
3.15, 4.3, 4.6, 4.7 e 28.0.1.
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Su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1, 3, 4, 7 e 8, non-
ché da 18 a 34 il parere è non ostativo, fatta eccezione per la proposta
4.0.8, il cui esame è sospeso. L’esame è altresı̀ sospeso sulle proposte ri-
ferite agli articoli 2, 5 e 6, nonché su quelle riferite a partire dall’articolo
9 all’articolo 17 e su tutte quelle riferite a partire dall’articolo 35«.

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(3111) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame

del testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con presupposti ed in parte

condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell’esame de-

gli emendamenti)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario POLILLO deposita una nota del ministero del te-
soro che risponde a talune delle criticità sollevate nel dibattito svoltosi
nella seduta pomeridiana di ieri e in relazione al termovalorizzatore di
Acerra, sul quale non è possibile addivenire ad un chiarimento soddisfa-
cente, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il senatore MORANDO (PD) oltre a chiedere chiarimenti sugli effetti
finanziari del comma 3 dell’articolo 1, propone l’espressione di un parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul comma 4 dell’ar-
ticolo 1.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare di condividere tale ultima proposta,
fa poi presente che tale norma proroga al 31 dicembre 2013 il termine
per l’ampliamento delle capacità ricettive e di smaltimento dei rifiuti
non pericolosi nelle discariche situate al di fuori della regione Campania,
nelle more dell’adeguamento funzionale dei siti di smaltimento localizzati
all’interno della medesima regione.

Al riguardo, sottolinea che, nella nota del Governo, viene data assi-
curazione del fatto che i maggiori oneri derivanti da tale proroga verranno
comunque ricompresi nella determinazione dei livelli tariffari.

Alla luce del dibattito svoltosi, e con il parere favorevole del rappre-
sentante del GOVERNO, il relatore LATRONICO (PdL) illustra quindi
una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso
atto che le procedure di esproprio saranno poste a carico del soggetto ag-
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giudicatario della concessione, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo, nei seguenti presupposti:

– che, in relazione all’articolo 1, comma 2, gli oneri connessi sia alla
proroga del mandato dei commissari straordinari sia alla realizzazione dei
siti destinati a discarica siano posti a carico dell’aggiudicatario;

– che, con riferimento all’articolo 1, comma 3, gli oneri connessi alla
proroga relativa all’ampliamento della capacità ricettiva e di trattamento
degli impianti di compostaggio gravino sulla tariffa, rientrando fra i costi
che concorrono alla determinazione della stessa;

– che le attività di informazione ai consumatori di cui all’articolo 2
siano svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie pre-
viste a legislazione vigente;

e con la seguente condizione, formulata ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione:

– all’articolo 1, sia soppresso il comma 4».

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

Il seguito dell’esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 16 febbraio 2012

Plenaria

330ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

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

Ceriani.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta 2 febbraio scorso.

La senatrice LEDDI (PD) interviene nella discussione generale e si
sofferma sul tema dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione,
di cui all’articolo 35, commi da 1 a 5, rilevando che le misure proposte
rivestono un carattere non ancora esaustivo rispetto alla soluzione del pro-
blema. Esprime dunque l’auspicio che il Governo possa adottare una linea
di intervento più organica, tenendo conto delle mozioni approvate dal Se-
nato.

Sottolinea quindi un profilo da chiarire: ritiene infatti necessario che
si stabilisca – individuando lo strumento formale più adeguato – che i ti-
toli di Stato ricevuti dalle imprese su loro richiesta a fronte dei crediti
vantati, eventualmente riscontati presso una banca, siano da essa valutati
al loro valore nominale di emissione e non in base al mark to market.

Successivamente dedica alcune considerazioni al tema delle liberaliz-
zazioni in generale, rilevando che tale fronte il Governo non ha assunto
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iniziative coraggiose e incisive della stessa portata di quelle decise con ri-

guardo al settore delle pensioni. Ovviamente la logica di liberalizzare

ampi segmenti di mercato e dell’economia è in sé pienamente condivisi-

bile, considerato che in Italia persistono numerosi settori chiusi alla con-

correnza e caratterizzati da un atteggiamento di resistenza all’abolizione

dei vincoli normativi ed economici. Occorre pertanto riflettere sul fatto

che, per aggredire tale fenomeno, sarà necessario in futuro adottare un ap-

proccio più efficace e radicale, partendo anche da misure che potrebbero

sembrare a prima vista del tutto marginali. In proposito, ricorda che

quando il Governo presieduto da Prodi decise di affrontare il tema delle

liberalizzazioni, vi furono reazioni estremamente positive da parte dell’o-

pinione pubblica e che tale iniziativa suscitò un clima di generale attesa. È

a tutti noto che il processo avviato in quell’occasione non poté essere

completato, ma ritiene dunque doveroso sottolineare lo spirito positivo

con cui si decise di intervenire, anche con misure che sembravano di por-

tata limitata, ma molto incisive.

Sottolinea infine che a suo parere, nel breve periodo, non si possono

attendere grandi benefici per i consumatori e l’economia, come effetto

delle misure proposte, e come del resto dimostrato dall’esito di precedenti

tentativi di liberalizzazione nei settori assicurativo e bancario.

Il senatore FANTETTI (PdL) ritiene fondamentale chiarire che la va-

lidità di un disegno complessivo di liberalizzazione dei mercati non può

essere valutata in termini astratti e puramente teorici, ma richiede una

comparazione con i modelli normativi adottati dai paesi più avanzati,

quanto meno in ambito europeo.

Pertanto, anche in qualità di senatore eletto all’estero nella riparti-

zione Europa, ritiene opportuno operare alcuni confronti con i sistemi di

regolamentazione che riguardano alcuni settori economici in altri paesi.

Un primo esempio è costituito dalla situazione dei taxi, giacché risulta

del tutto evidente come all’estero vi sia non solo una totale apertura del

mercato ma anche un atteggiamento di maggiore libertà e flessibilità nelle

modalità di erogazione del servizio. In tal senso sottolinea che tale con-

fronto dimostra come siano non giustificabili le restrizioni tuttora esistenti

in Italia.

Sottolinea che considerazioni analoghe possono essere svolte con ri-

ferimento ai settori della vendita dei medicinali, dei notai e degli avvocati.

Giudica infatti evidente come dal confronto con altri paesi emerga il fatto

che gli sforzi sinora compiuti sono ancora troppo timidi e parziali, ren-

dendo quindi l’Italia un paese molto lontano dalla media europea. Per

quanto riguarda, più specificamente il settore bancario, ricorda di aver

più volte sollecitato una valutazione, nelle recenti audizioni, della scelta

compiuta dagli Stati Uniti di reintrodurre l’obbligo di separazione tra at-

tività bancaria retail e i servizi di trading, a riprova della scarsa attenzione

dedicata a tale specifico e rilevante problema.
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Il senatore LANNUTTI (IdV) segnala di aver riproposto in una re-
cente riunione europea il problema dell’affermarsi di una vera e propria
teologia del denaro, per adoperare un’espressione impiegata dal filosofo
Giorgio Agamben in un articolo su La Repubblica. È proprio in base a
tale linea di pensiero che la Grecia – pur risultando innegabili le sue re-
sponsabilità politiche e di bilancio – subisce il sostanziale ricatto politico
della Francia e della Germania.

Osserva in termini negativi che in Italia sta operando un «governo di
ottimati» totalmente subalterno agli interessi del sistema bancario, come
dimostrano le misure contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011 per
quanto riguarda la previsione di una garanzia statale sulle obbligazioni
«tossiche» che saranno emesse dagli istituti di credito. Inoltre ci si ostina
a non affrontare il problema degli assetti proprietari della Banca d’Italia,
nonostante espresse previsioni di legge, e si obbligheranno milioni di pen-
sionati a dover aprire un conto corrente o a imparare a usare la carta di
credito per gestire la propria pensione.

Nel merito del provvedimento in esame, rimarca negativamente che
si legalizzano gli abusi delle banche, come l’obbligo di stipula di una as-
sicurazione sulla vita per la concessione dei mutui immobiliari, disatten-
dendo l’orientamento contrario delle autorità di vigilanza, come l’ISVAP
e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Inoltre, il precedente
governo di centro destra ha vanificato le parziali liberalizzazioni varate
dall’esecutivo di centro sinistra e non riproposte dal Governo Monti. Insi-
ste quindi sull’inefficacia e sul carattere propagandistico delle misure, che
non affrontano in modo incisivo il problema del credito alle imprese. In
tale senso si sarebbe potuto imporre alle banche che hanno ottenuto pre-
stiti dalla BCE di impiegarne una quota, pari almeno alla metà, a favore
dell’economia reale, commisurando il tasso di interesse a quello corrispo-
sto alla Banca centrale europea per l’apertura del credito. Risulta peraltro
difficile negare che il decreto-legge non interviene nei settori economici
più importanti, per tutelare gli interessi delle assicurazioni, delle banche
e delle imprese petrolifere. Su tale fronte, come proposto dalla propria
parte politica, sarebbe comunque possibile introdurre una misura a favore
dei consumatori, come per esempio l’istituzione dell’acquirente unico per
l’approvvigionamento di carburante. Ricorda quindi che la propria parte
politica ha presentato emendamenti migliorativi in Commissione di merito
e auspica che essi potranno essere valutati positivamente dal Governo.
Precisa in ogni caso che il voto sul parere sarà favorevole solo a condi-
zione che tali indicazioni siano recepite dal relatore.

Il senatore D’UBALDO (PD) ritiene opportuno soffermarsi sull’arti-
colo 54, ritenendo anomalo autorizzare gli enti locali a destinare i beni
immobili, rientranti in un apposito patrimonio dedicato, a garanzia per
le obbligazioni di scopo emesse per la realizzazione di opere pubbliche.
A parte tale profilo, riterrebbe necessari alcuni chiarimenti sul valore e
il significato da attribuire alla norma. In primo luogo occorre comprendere
se si tratta di una misura sperimentale, anticipata per il comparto degli
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enti locali, che si prevede di poter estendere all’intera pubblica ammini-
strazione, dopo aver verificato l’esito di tali operazioni. In secondo luogo
occorrerebbe precisare se l’indebitamento assunto dagli enti locali attra-
verso le obbligazioni emesse sia computato o meno ai fini del rispetto
del patto interno di stabilità. Inoltre occorre comprendere come la destina-
zione di immobili a garanzia delle obbligazioni emesse si coordini e sia
compatibile con il decreto legislativo sul federalismo demaniale, che pre-
vede invece un trasferimento di immobili dallo Stato agli enti locali per la
loro valorizzazione e per destinare i proventi derivanti dalla loro cessione
al miglioramento del debito degli stessi enti locali. Precisa infine che i
chiarimenti richiesti intendano verificare la coerenza e la razionalità delle
misure proposte.

Il presidente BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), in riferi-
mento alla misura ricordata dal senatore D’Ubaldo, segnala che l’attuale
sistema di contabilità degli enti pubblici non permette un’evidenziazione
e una cifratura del patrimonio netto da essi posseduto. Pertanto la possi-
bile concessione in garanzia di immobili pubblici sembra uno strumento
per far emergere un maggiore attivo patrimoniale, con l’effetto contabile
di non far crescere l’indebitamento. Tuttavia rimarca che all’interno del-
l’articolo 54 è presente un’altra disposizione meritevole di un’attenta va-
lutazione: si stabilisce infatti che sul patrimonio destinato in garanzia si
possono soddisfare solo i sottoscrittori delle obbligazioni, escludendo le
azioni esecutive da parte di qualsiasi altro creditore dell’ente locale.

Il senatore CONTI (PdL) fa riferimento ai rilievi svolti dalla senatrice
Leddi a proposito dell’articolo 35 sui ritardati pagamenti della P.A. In pro-
posito, oltre alle criticità segnalate dalla senatrice, sottolinea un altro
aspetto fondamentale, già emerso durante la recente audizione del presi-
dente dell’ABI Mussari. Si tratta infatti di comprendere se l’eventuale as-
senso delle banche a scontare, anche al valore nominale, i titoli di Stato
assegnati alle imprese creditrici della PA esaurisca l’impegno finanziario
che il sistema bancario nel suo complesso è disposto ad assumersi per so-
stenere l’economia reale. In tal caso, riterrebbe tale impegno insufficiente
rispetto alle aspettative del sistema imprenditoriale.

Il presidente BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) insiste sul
carattere parziale delle disposizioni proposte con l’articolo 35, in primo
luogo perché l’importo dei crediti anticipati alle imprese è solo una limi-
tata quota del loro ammontare totale. In secondo luogo, rileva che la co-
pertura è ottenuta in parte ricorrendo ai capitoli di bilancio relativi al pa-
gamento dei crediti di imposta e dei rimborsi fiscali. Infine, a parte il pro-
blema del valore di sconto segnalato della senatrice Leddi, l’assegnazione
di titoli di Stato per l’estinzione dei crediti vantati presso la PA non risulta
corretta dal punto di vista della finanza pubblica, dal momento che lo
Stato si assume anche il debito ulteriore per la corresponsione degli inte-
ressi oltre al pagamento del debito già maturato. Nel complesso quindi le
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misure contenute nell’articolo 35 sembrano oggettivamente destinate solo
a favorire l’operatività delle banche italiane.

Conclusa la discussione generale, il relatore MUSI (PD) replica agli
intervenuti, ringraziandoli per il contributo al dibattito svolto dalla Com-
missione. Sottolinea quindi che, nell’esprimere un giudizio sul provvedi-
mento in esame, si deve tener conto della fase recessiva in cui è entrata
l’economia italiana e recentemente certificata dai dati dell’ISTAT. Di con-
seguenza, a suo avviso, non si può che esprimere una valutazione nel
complesso positiva sulle misure proposte dal Governo, che intendono co-
munque riattivare il circuito dell’economia e il dinamismo delle imprese,
pur prendendo atto del carattere ancora incompleto di numerose disposi-
zioni, come sottolineato negli interventi svolti. Tuttavia osserva che si
deve tener conto della resistenza di interi settori all’apertura del mercato
e della difficoltà di identificare e superare i vincoli legali tuttora esistenti.

Presenta quindi e illustra una proposta di parere favorevole con osser-
vazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto, rilevando che in
essa si è dato il risalto opportuno ai profili normativi meritevoli di un in-
tervento correttivo. Si tratta, a titolo di esempio, delle misure sui ritardati
pagamenti e della sospensione della gratuità per l’utilizzo delle carte di
pagamento nell’acquisto di carburante. Rimarca tuttavia come, in rela-
zione ai pagamenti della PA, pur prendendo atto del carattere parziale del-
l’intervento proposto, il Governo abbia comunque inteso dare un segnale
di buona volontà per sbloccare una parte dei pagamenti dovuti. In propo-
sito, sottolinea che si deve valutare con favore tale impegno, nell’auspicio
che le iniziative assunte possano essere migliorate e rafforzate in futuro.

In conclusione rimarca che la questione sollevata dal senatore D’U-
baldo riguardo alle obbligazioni di scopo meriti un’attenta e specifica ri-
flessione, da condurre tuttavia in una sede diversa, sottolineando che per
tale motivo ha ritenuto preferibile non affrontare tale argomento all’in-
terno del parere.

Il sottosegretario CERIANI, in sede di replica, esprime a nome del
Governo una valutazione favorevole del parere illustrato dal relatore Musi.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul parere proposto dal re-
latore Musi.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) ringrazia il relatore Musi per aver
presentato un parere che tiene conto dei profili critici da lui sollevati a
nome della propria parte politica. Del resto anche il dibattito svolto nell’o-
dierna seduta ha evidenziato ulteriori profili problematici, con particolare
riguardo alle operazioni sui titoli di Stato assegnati alle imprese fornitrici
della PA. Riceve quindi una decisa conferma l’impressione che il decreto-
legge in esame sia sostanzialmente inefficace e risulti finalizzato a favo-
rire e proteggere gli interessi di alcuni settori economici, come quello ban-
cario, che rappresentano il vero fulcro dell’azione politica del Governo.
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Per tali motivi preannuncia il voto contrario della propria parte po-
litica.

Il senatore LANNUTTI (IdV) ringrazia il relatore Musi per aver posto
l’accento su alcune questioni di grande rilievo, come la sospensione della
gratuità dell’uso delle carte di pagamento per l’acquisto di carburante. Ri-
tiene doveroso ricordare che tale misura, risultava presente anche all’in-
terno del decreto-legge n. 216 del 2011 (Atto Senato n. 3124), approvato
con modifiche ieri dall’Assemblea con un voto di fiducia, a dimostrazione
della scarsa attenzione posta dal Governo rispetto al problema del coordi-
namento legislativo.

Tenuto comunque conto dell’apprezzabile lavoro redazionale svolto
dal relatore Musi e in segno di stima e rispetto personale, preannuncia
un voto di astensione.

Il senatore CONTI (PdL) sottolinea l’elevata qualità del lavoro svolto
dal relatore Musi, frutto della sua competenza e esperienza personale.
Preannuncia quindi il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore BARBOLINI (PD) manifesta a nome del gruppo apprez-
zamento per il lavoro svolto dal relatore Musi, registrando con soddisfa-
zione il tenore delle dichiarazioni di voto. Preannuncia quindi il voto fa-
vorevole della propria parte politica e esprime l’auspicio che la Commis-
sione di merito possa tenere nella massima considerazione le osservazioni
contenute nel parere.

Il presidente BALDASSARRI, verificata la presenza del numero le-
gale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole con os-
servazioni avanzata dal relatore Musi, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 10,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3110

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 3110, di conver-
sione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposi-
zioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la com-
petitività,

considerato

che le liberalizzazioni e la riduzione dei vincoli legali in determi-
nati settori costituiscono obiettivi certamente condivisibili ai fini del soste-
gno alla maggiore crescita economica;

che, pur in presenza di finalità complessivamente apprezzabili e
con effetti certamente positivi per i consumatori conseguibili nel medio-
lungo periodo, le disposizioni proposte tuttavia, per alcuni settori, ap-
paiono ancora parziali;

per tali motivi esprime parere favorevole con le seguenti osserva-
zioni:

esamini, la Commissione di merito, la necessità, ai fini di una
maggiore trasparenza e semplificazione, di modificare il testo nelle parti
in cui reca norme estranee alle finalità di liberalizzazione e sostegno
alla crescita economica;

valuti l’opportunità di un’opera di revisione del testo al fine di ac-
centuare maggiormente la coerenza con le finalità dichiarate, con partico-
lare riferimento a norme di carattere organizzativo e ordinamentale, diffi-
cilmente riconducibili alla maggiore tutela dei consumatori e alla mag-
giore apertura del mercato;

in particolare, per quanto riguarda l’articolo 27, la Commissione
sollecita l’eliminazione del comma abrogativo del tetto massimo delle
commissioni interbancarie e la conferma della gratuità, sia per l’esercente
e per il cliente, dell’acquisto con carta di credito o altra moneta elettronica
di carburante per importi fino a 100 euro;

per quanto riguarda l’articolo 28, la Commissione sollecita una
modifica del testo, consentendo sempre e comunque al mutuatario la li-
bertà di sottoscrivere la polizza assicurativa contestuale all’accensione di
un mutuo immobiliare con una compagnia assicurativa da lui scelta;

la Commissione rileva inoltre il sostanziale arretramento relativa-
mente alle responsabilità proprie degli amministratori regionali e locali ri-
spetto alle dichiarate finalità delle disposizioni in materia di tesoreria
unica (articolo 35, commi 8 e seguenti), dei ritardati pagamenti della pub-
blica amministrazioni (per quanto riguarda le modalità di reperimento
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delle risorse necessarie a coprire i maggiori oneri- articolo 35 commi 1-5),
della soppressione dell’intesa con le regioni per la definizione dell’atto di
indirizzo del ministro dell’economia e delle finanze alle agenzie fiscali
(articolo 35 comma 7). La Commissione rileva inoltre l’estraneità ai fini
del decreto-legge delle disposizioni recate dal comma 6 dell’articolo 35,
in tema di organizzazione delle agenzie fiscali e dell’amministrazione
dei monopoli;

la Commissione richiama inoltre l’attenzione sulle disposizioni re-
cate dall’articolo 57, in materia di ripristino dell’IVA per housing sociale,
le cui finalità, condivisibili, andrebbero però limitate a tale settore, elimi-
nando cosı̀ anche la discrasia con il testo della relazione tecnica che pre-
vede oneri per la finanza pubblica diversi rispetto al contenuto dell’arti-
colo.
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Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 437 e connessi

Riunione n. 16

Relatore: BONFRISCO (PdL)

Orario: dalle ore 10,45 alle ore 11,45.

(437) COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative

(709) BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di
revisione della disciplina delle banche popolari

(799) COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia
di banche popolari cooperative

(926) LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per
azioni di diritto speciale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(940) GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative

(1084) Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di
banche popolari

(Seguito esame e rinvio)



16 febbraio 2012 8ª Commissione– 30 –

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 16 febbraio 2012

Plenaria

369ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i

trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE DELIBERANTE

(2750) GRANAIOLA ed altri. – Modifiche all’articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106,
in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di
Viareggio

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 14 di-
cembre 2011.

Il presidente GRILLO comunica che sono stati presentati due emen-
damenti, allegati al resoconto della seduta, e che nella giornata di ieri la 5ª
Commissione ha formulato parere non ostativo sul testo e sugli emenda-
menti, di cui dà lettura.

Il relatore BALDINI (PdL) ricorda che la 1ª Commissione aveva già
fatto pervenire parere non ostativo sul testo e sull’emendamento 1.2 del
relatore. Al contrario, il parere sull’emendamento 1.1 era condizionato
alla soppressione dell’inciso «per un periodo di almeno tre anni» e osser-
vava ulteriormente che la specificazione che la convivenza more uxorio

debba assumere carattere stabile, continuativo e documentabile appare ul-
troneo.
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Il senatore STIFFONI (LNP) aggiunge la firma all’emendamento 1.1
e osserva che per effetto del provvedimento in esame, nei casi di cui al
comma 3, lettera f), l’importo dell’elargizione risulterebbe sostanzialmente
raddoppiato, circostanza che da un punto di vista giuridico non può essere
ritenuta congrua in quanto, tra l’altro, genererebbe una disparità di tratta-
mento con gli altri beneficiari.

Il presidente GRILLO, ricordato che il disastro ferroviario di Viareg-
gio ha avuto luogo ben due anni e mezzo fa e che i familiari delle vittime
sollecitano risposte dallo Stato, ritiene necessario concludere oggi stesso
l’esame del provvedimento.

Il relatore BALDINI (PdL) comprende le motivazioni manifestate dal
senatore Stiffoni, ma ricorda che ci troviamo di fronte ad una tragedia di
enormi proporzioni e che tutti i soggetti coinvolti hanno sollecitato una
rapida approvazione del provvedimento. Per tale motivo invita il senatore
Stiffoni a ritirare l’emendamento 1.1.

La senatrice GRANAIOLA (PD) si associa a quanto dichiarato dal
Presidente e dal relatore, affermando la necessità di trovare una soluzione
alla grave situazione in cui versano i familiari delle vittime della tragedia.

Il senatore CAMBER (PdL), pur riconoscendo la presenza nella vi-
cenda in esame di un profilo umano estremamente rilevante, condivide
le valutazioni di carattere giuridico formulate dal senatore Stiffoni.

Il senatore STIFFONI (LNP), pur ribadendo il timore che la formu-
lazione del provvedimento possa determinare disparità di trattamento, ac-
coglie la richiesta formulata dal relatore e ritira l’emendamento 1.1.

Il relatore BALDINI (PdL) illustra l’emendamento 1.2, volto a rece-
pire la condizione posta dal Governo per acconsentire alla riassegnazione
in sede deliberante del provvedimento in esame.

Il sottosegretario IMPROTA esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 1.2.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero le-
gale, pone in votazione l’emendamento 1.2, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, pone in
votazione l’intero provvedimento, costituito da un unico articolo, nel testo
emendato, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2750

Art. 1.

1.1
Castelli, Stiffoni

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

«a) al comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) al convivente more uxorio che abbia convissuto in modo sta-
bile, continuativo e documentabile per un periodo di almeno tre anni an-
che nel caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio; in tal caso entrambi i soggetti hanno diritto alle elargizioni di
cui al comma 1;"».

1.2
Il Relatore

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

«d) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora
il commissario decada dal proprio mandato prima che la procedura di as-
segnazione delle speciali elargizioni di cui al comma 1 sia ultimata, il
mandato è prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative
procedure. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri
emolumenti."».
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 16 febbraio 2012

Plenaria

287ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PIGNEDOLI (PD) prospetta l’opportunità di audire al
più presto il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Vieri Ce-
riani, in merito alle questioni attinenti all’IMU e ai fabbricati rurali.

Sottolinea inoltre l’esigenza di concludere l’indagine conoscitiva su-
gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
svolgendo le audizioni dell’Istituto sviluppo agroalimentare (ISA S.p.A.),
dell’Agecontrol (S.p.A.) e del Sistema informativo nazionale per lo svi-
luppo dell’agricoltura (SIN S.r.l.).

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA condivide l’esigenza sot-
tolineata dalla senatrice Pignedoli, facendo presente che si attiverà per or-
ganizzare quanto prima un’audizione del sottosegretario Vieri Ceriani.

Per quel che concerne l’indagine conoscitiva, concorda con l’oppor-
tunità di effettuare nelle prossime settimane le audizioni citate dalla sena-
trice Pignedoli.

Il senatore VALLARDI (LNP) comunica di aver presentato un emen-
damento al decreto-legge sulle liberalizzazioni, in materia di produzione
artigianale di grappe, evidenziando che, rispetto a tale tematica, la Com-
missione aveva già effettuato un’ampia istruttoria in relazione al disegno
di legge n. 1839, nel corso della quale si erano raggiunte intese sulla ma-
teria in questione, largamente condivise dai vari Gruppi parlamentari.
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Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (PdL) assicura il pieno

appoggio rispetto ai profili tematici richiamati dal senatore Vallardi.

Il senatore ANDRIA (PD) si riserva la facoltà di valutare la proposta

emendativa citata dal senatore Vallardi.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione

contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti

vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (n. 431)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 33

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

condizioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.

La relatrice ANTEZZA (PD) illustra uno schema di parere favorevole

con condizioni (pubblicato in allegato al resoconto dell’odierna seduta).

Dopo una richiesta di chiarimenti della senatrice MONGIELLO (PD),

relativamente in particolare alla condizione contenuta alla lettera a) dello

schema di parere, la relatrice ANTEZZA (PD) precisa che la predetta con-

dizione si giustifica alla luce dell’autonomia amministrativa delle Regioni,

alla stregua della quale l’ordinamento amministrativo interno di una sin-

gola Regione potrebbe attribuire la qualifica di ispettore anche a un pro-

filo amministrativo non identificabile con la denominazione di funziona-

rio, purché ovviamente equiparabile allo stesso sotto il profilo sostanziale

e dei requisiti professionali.

Su proposta del senatore ANDRIA (PD), la relatrice ANTEZZA (PD)

riformula lo schema di parere, e in particolare la condizione contenuta alla

lettera a) dello stesso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del nu-

mero legale, pone ai voti lo schema di parere, nella versione per ultimo

prospettata dalla relatrice Antezza (pubblicato in allegato al resoconto del-

l’odierna seduta).

La Commissione approva all’unanimità.
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la defi-

nizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indica-

zioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (n. COM (2011) 530 definitivo)

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

munitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione:

Doc. XVIII, n. 132)

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

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che il relatore
Zanoletti ha già illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in alle-
gato al resoconto della seduta del 14 febbraio scorso.

Il senatore ANDRIA (PD) propone una riformulazione del predetto
schema di risoluzione, con la quale si invita a considerare l’opportunità
di prevedere un riferimento al quadro giuridico in tema di produzione bio-
logica – considerati anche i recenti sviluppi in materia di regolamenta-
zione comunitaria dei vini biologici – ed altresı̀ si invita a valutare l’op-
portunità di assicurare che denominazioni generiche non possano essere
impiegate come denominazioni di vendita, garantendo cosı̀ un’adeguata
informazione al consumatore.

Il relatore ZANOLETTI (PdL) ritiene condivisibili entrambi i profili
sottolineati dal senatore Andria, provvedendo conseguentemente a rifor-
mulare lo schema di risoluzione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del nu-
mero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, nella versione per ul-
timo prospettata dal relatore Zanoletti (pubblicato in allegato al resoconto
dell’odierna seduta).

La Commissione approva all’unanimità.

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

golamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l’identificazione elettronica dei bo-

vini e che sopprime le disposizioni relative all’etichettatura facoltativa delle carni bo-

vine (n. COM (2011) 525 definitivo)

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

munitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione:

Doc. XVIII, n. 133)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 1º febbraio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che il relatore
Vallardi, nella seduta del 1º febbraio scorso, ha già illustrato uno schema
di risoluzione.
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Nessuno chiedendo di parlare, il Presidente, previa verifica del nu-
mero legale, pone ai voti il predetto schema di risoluzione (pubblicato
in allegato al resoconto dell’odierna seduta).

La Commissione approva all’unanimità.

La seduta termina alle ore 10,45.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 431

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
per quanto di competenza,

premesso che:

il presente provvedimento è stato predisposto in attuazione della
delega contenuta nell’articolo 33 della legge comunitaria 2009, volta ad
apportare integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 214 del
2005, in materia di misure di protezione contro l’introduzione e la diffu-
sione nell’Unione europea di organismi nocivi ai vegetali;

il predetto decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, rappresenta il
quadro normativo nazionale di riferimento per la difesa dei vegetali,
avendo recepito la direttiva del Consiglio 2000/29/CE e le sue successive
modificazioni (direttiva 2002/89/CE);

l’obiettivo principale della legislazione fitosanitaria comunitaria
consiste nel garantire la sicurezza dei prodotti alimentari di origine vege-
tale e la salute e la qualità delle colture in tutti gli Stati membri;

l’esigenza che ha giustificato il ricorso alla delega legislativa in
oggetto va inquadrata in una serie di questioni legate a difficoltà interpre-
tative e applicative concernenti il decreto legislativo citato, il quale,
avendo recepito la direttiva 2000/29/CE e avendo proceduto al riordino
dell’intera materia, resta il riferimento fondamentale della stessa;

le accennate difficoltà, di cui ha risentito significativamente l’atti-
vità degli operatori in sede di applicazione di varie disposizioni della nor-
mativa, sono da ricondurre a duplice origine: da un lato la presenza di casi
specifici presentatisi in via di fatto agli operatori ma non rientranti nella
previsione di legge, d’altro lato l’evoluzione normativa successiva, conse-
guente ai risultati delle attività di ricerca nel settore;

in base a quanto detto, le nuove condizioni produttive e commer-
ciali nonché le nuove conoscenze tecniche e scientifiche hanno reso neces-
sario un intervento legislativo volto ad aggiornare la normativa e ad ade-
guarla a tali sviluppi;

la stessa norma di delega attribuisce particolare rilievo alla garan-
zia di una omogenea applicazione dei controlli all’importazione, in ordine
ai quali lo schema in esame interviene riguardo a procedure e modalità, al
fine di tutelare ulteriormente la sicurezza dell’aspetto fitosanitario, consen-
tendo in particolare di determinare la presenza di qualsiasi organismo no-
civo, anche se non previsto dalle discipline comunitarie e nazionali, e for-



16 febbraio 2012 9ª Commissione– 38 –

nendo agli operatori competenti gli strumenti idonei al contrasto e all’era-
dicazione di tali organismi;

il provvedimento in esame conferma la competenza delle attività
previste in capo ai Servizi fitosanitari regionali, come stabilito dal decreto
legislativo n. 214 del 2005;

visto il parere negativo espresso della Conferenza Stato-regioni, in
data 2 febbraio 2012, sullo schema di decreto legislativo;

considerato che dalle premesse contenute nell’ambito del predetto
parere della Conferenza si evince che tutte le modifiche contenute nell’al-
legato 1 sono ritenute in fase istruttoria accoglibili da parte delle ammini-
strazioni centrali coinvolte, fatta eccezione per l’articolo 23, comma 1,
dello schema di decreto legislativo e per l’articolo 40, comma 8-ter, per
il quale in particolare il Governo non ha accolto la proposta di modifica
delle Regioni, formulata nell’ambito del Comitato permanente di coordi-
namento in materia di agricoltura del 26 gennaio 2012;

nel presupposto quindi che tutte le sopracitate modifiche di cui al-
l’allegato 1, considerate accoglibili dall’Esecutivo, vengano effettivamente
recepite nell’ambito del testo definitivo del decreto legislativo;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) con riferimento all’articolo 23 dello schema di decreto, è neces-
sario precisare che gli ispettori fitosanitari debbono rivestire la qualifica di
funzionario – come già specificato nel testo – o anche di figura equipara-
bile;

b) con riferimento all’articolo 40, comma 1 dello schema di de-
creto, è necessario riformulare alla lettera b) il capoverso 8-ter, in modo
tale che nel testo sia espressamente sancito che tutti i proventi, compresi
quelli tariffari, derivanti dalle attività fitosanitarie e dal controllo eserci-
tato, siano destinati alle Regioni ed alle Province autonome, a beneficio
dei servizi fitosanitari regionali.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 431

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
per quanto di competenza,

premesso che:

il presente provvedimento è stato predisposto in attuazione della
delega contenuta nell’articolo 33 della legge comunitaria 2009, volta ad
apportare integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 214 del
2005, in materia di misure di protezione contro l’introduzione e la diffu-
sione nell’Unione europea di organismi nocivi ai vegetali;

il predetto decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, rappresenta il
quadro normativo nazionale di riferimento per la difesa dei vegetali,
avendo recepito la direttiva del Consiglio 2000/29/CE e le sue successive
modificazioni (direttiva 2002/89/CE);

l’obiettivo principale della legislazione fitosanitaria comunitaria
consiste nel garantire la sicurezza dei prodotti alimentari di origine vege-
tale e la salute e la qualità delle colture in tutti gli Stati membri;

l’esigenza che ha giustificato il ricorso alla delega legislativa in
oggetto va inquadrata in una serie di questioni legate a difficoltà interpre-
tative e applicative concernenti il decreto legislativo citato, il quale,
avendo recepito la direttiva 2000/29/CE e avendo proceduto al riordino
dell’intera materia, resta il riferimento fondamentale della stessa;

le accennate difficoltà, di cui ha risentito significativamente l’atti-
vità degli operatori in sede di applicazione di varie disposizioni della nor-
mativa, sono da ricondurre a duplice origine: da un lato la presenza di casi
specifici presentatisi in via di fatto agli operatori ma non rientranti nella
previsione di legge, d’altro lato l’evoluzione normativa successiva, conse-
guente ai risultati delle attività di ricerca nel settore;

in base a quanto detto, le nuove condizioni produttive e commer-
ciali nonché le nuove conoscenze tecniche e scientifiche hanno reso neces-
sario un intervento legislativo volto ad aggiornare la normativa e ad ade-
guarla a tali sviluppi;

la stessa norma di delega attribuisce particolare rilievo alla garan-
zia di una omogenea applicazione dei controlli all’importazione, in ordine
ai quali lo schema in esame interviene riguardo a procedure e modalità, al
fine di tutelare ulteriormente la sicurezza dell’aspetto fitosanitario, consen-
tendo in particolare di determinare la presenza di qualsiasi organismo no-
civo, anche se non previsto dalle discipline comunitarie e nazionali, e for-
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nendo agli operatori competenti gli strumenti idonei al contrasto e all’era-
dicazione di tali organismi;

il provvedimento in esame conferma la competenza delle attività
previste in capo ai Servizi fitosanitari regionali, come stabilito dal decreto
legislativo n. 214 del 2005;

visto il parere negativo espresso della Conferenza Stato-regioni, in
data 2 febbraio 2012, sullo schema di decreto legislativo;

considerato che dalle premesse contenute nell’ambito del predetto
parere della Conferenza si evince che tutte le modifiche contenute nell’al-
legato 1 sono ritenute in fase istruttoria accoglibili da parte delle ammini-
strazioni centrali coinvolte, fatta eccezione per l’articolo 23, comma 1,
dello schema di decreto legislativo e per l’articolo 40, comma 8-ter, per
il quale in particolare il Governo non ha accolto la proposta di modifica
delle Regioni, formulata nell’ambito del Comitato permanente di coordi-
namento in materia di agricoltura del 26 gennaio 2012;

nel presupposto quindi che tutte le sopracitate modifiche di cui al-
l’allegato 1, considerate accoglibili dall’Esecutivo, vengano effettivamente
recepite nell’ambito del testo definitivo del decreto legislativo;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) l’articolo 23 dello schema di decreto già prevede che gli ispet-
tori fitosanitari debbono rivestire la qualifica di funzionario; è necessario
precisare che, qualora una Regione non abbia nei propri assetti organizza-
tivi interni una figura denominata funzionario, le funzioni di ispettore fi-
tosanitario possono essere attribuite a figure equiparate;

b) con riferimento all’articolo 40, comma 1 dello schema di de-
creto, è necessario riformulare alla lettera b) il capoverso 8-ter, in modo
tale che nel testo sia espressamente sancito che tutti i proventi, compresi
quelli tariffari, derivanti dalle attività fitosanitarie e dal controllo eserci-
tato sulle stesse siano destinati alle Regioni e Province autonome, a bene-
ficio dei servizi fitosanitari regionali.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 530 defini-

tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ (Doc . XVIII, n. 132)

La Commissione, esaminata, ai sensi dell’articolo 144 del Regola-
mento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
n. COM (2011) 530 definitivo;

premesso che la proposta di regolamento in questione è volta a in-
tervenire sulla normativa comunitaria vigente in materia di prodotti vitivi-
nicoli aromatizzati, caratterizzata dalla finalità di favorire la libera circo-
lazione delle merci e di salvaguardare le indicazioni geografiche che per-
mettono al consumatore l’individuazione geografica di origine del pro-
dotto;

ricordato che l’obiettivo è quello di delineare un quadro giuridico
comune europeo, che non stravolga l’assetto normativo vigente, ma che
modifichi solo taluni aspetti tecnici relativi ai prodotti vitivinicoli aroma-
tizzati, fissando le definizioni del prodotto e dando informazioni ai consu-
matori attraverso norme di etichettatura;

preso atto che la proposta in questione, sostituendo la proposta
COM (2007) 848, che la Commissione ha deciso di ritirare nel suo pro-
gramma di lavoro, intende chiarire la normativa vigente, in particolare
adeguando l’attuale regime di indicazioni geografiche all’accordo sugli
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo
TRIPS);

valutato che ci si propone di conformare la normativa al Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), senza peraltro compor-
tare un impatto significativo sull’impianto esistente, in quanto lo scopo
principale è rivolto ad assicurare un adeguamento agli obblighi normativi
già assunti dall’Unione europea;

considerato che l’obiettivo primario della proposta, secondo quanto
evidenziato, consiste nell’adeguare alle disposizioni del TFUE il regola-
mento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce regole generali relative alla defini-
zione dei vini aromatizzati delle bevande aromatizzate a base di vino, di
cocktail aromatizzati, di prodotti vitivinicoli;

preso atto che in tale contesto, gli obiettivi, i principi nonché altri
elementi essenziali relativi alla definizione, alla designazione, alla presen-
tazione e alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti in que-
stione sono stabiliti, secondo il provvedimento, dal legislatore comunita-
rio;
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valutato che ulteriore obiettivo della proposta va ravvisato nell’esi-
genza di migliorare l’applicabilità e la leggibilità della legislazione dell’U-
nione sui prodotti vitivinicoli aromatizzati mediante una politica per la
qualità chiaramente definita sulla base delle definizioni vigenti dei pro-
dotti;

premesso che appare inoltre necessario aggiornare talune denomi-
nazioni di vendita, considerando la possibilità di incrementare il livello
di vino anziché ricorrere all’aggiunta diretta di alcole, salvaguardando il
consumatore;

considerato che altresı̀ obiettivo rilevante accrescere la flessibilità
trasferendo alla Commissione, mediante atti delegati, la competenza per
la modifica delle definizioni e delle designazioni dei prodotti in oggetto;

valutata infine l’esigenza di adeguare la normativa dell’Unione ai
nuovi requisiti tecnici e di definire criteri guida per il riconoscimento di
nuove indicazioni geografiche;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull’applicazione dei principi
di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole.

Nel merito si osserva quanto segue:

a) nella proposta di regolamento in questione sono presenti deleghe
alla Commissione relative ad aspetti di rilevante importanza, suscettibili di
assumere anche carattere strettamente politico, per i quali appare proble-
matico l’inquadramento nell’ambito degli elementi «non essenziali» del-
l’atto legislativo, presupposto necessario per il conferimento delle deleghe.
Inoltre, le deleghe concesse nel provvedimento sono a tempo indetermi-
nato, e pertanto anche sotto questo profilo non risultano coerenti con i ca-
ratteri dettati dall’articolo 290 del TFUE, che prevede l’esplicita determi-
nazione della durata della delega;

b) l’applicazione del sistema delle indicazioni geografiche dei vini
alle tipologie di prodotti oggetto della normativa in questione determine-
rebbe un quadro di complessità rilevante, mentre si potrebbe seguire,
come già disposto per le bevande spiritose (regolamento n. 110/2008),
un quadro normativo specifico che, pur riconoscendo il valore di certe in-
dicazioni geografiche, conferisca alle stesse un quadro più flessibile e
meno complesso di quello dei vini;

c) per quel che concerne le modalità di individuazione delle cate-
gorie di prodotti, va evidenziato che la struttura del regolamento (CEE)
n.1601/91 è fondata attualmente su tre tipologie, ossia vini aromatizzati,
bevande aromatizzate a base di vino per le quali non è consentita l’ag-
giunta di alcol ed infine cocktail di prodotti vitivinicoli. Nel ridefinire
le categorie, si intende tener conto, oltre agli altri elementi quale l’im-
piego di aromi, coloranti e zuccheri, anche del criterio distintivo dell’ag-
giunta o meno di alcol. Tale impostazione è condivisibile, a condizione
che queste tecniche non intervengano nella produzione di specifiche cate-
gorie di vini aromatizzati, tipo il Vermut o l’Americano, per le quali i pro-
duttori ritengono importante mantenere la tradizionale aggiunta di alcol;
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d) una considerazione specifica merita di essere dedicata ai vini
aromatizzati all’uovo, fra i quali il più noto è il Cremovo a base del
vino Marsala. Va osservato che con riferimento alla tipologia di prodotto
in questione, è richiesta la presenza obbligatoria di un certo tenore di
tuorlo di uovo. Questo parametro può essere fissato sia alla produzione
(in fase di composizione della ricetta) sia sul prodotto finito; è tuttavia in-
dispensabile fissare il metodo di analisi per la verifica di tale parametro.
Recentemente numerosi produttori italiani hanno incontrato rilevanti diffi-
coltà e contestazioni sul mercato tedesco, visto che le locali autorità di
controllo applicavano il metodo della determinazione della colesterina.
È oramai accertato che nei prodotti alcolici e nei prodotti a base di
vino, tale metodo non risulta preciso subendo gli effetti di altri compo-
nenti. E infatti nel regolamento per le bevande spiritose la definizione
dei prodotti con uovo è stata accompagnata dalla definizione del relativo
metodo di analisi. È indispensabile che la stessa procedura sia seguita per
i vini aromatizzati e le altre bevande a base di vino;

e) l’articolo 2, numero 1), lettera c) recita «alla quale è eventual-
mente aggiunto mosto di uve, anche in fermentazione». Si ritiene che si
possa eventualmente trattare di una traduzione non corretta e che si voglia
invece intendere «anche parzialmente fermentato». Analoga attenzione va
posta all’articolo 2 numero 3), lettera c), che recita testualmente «alla
quale è aggiunto mosto di uve». Si rileva anche con riferimento a tale di-
sposizione che probabilmente la dizione utilizzata è frutto di un refuso
della traduzione e che il testo voglia in realtà riprodurre quanto già indi-
cato dal regolamento (CEE) n. 1601/91, ossia «l’eventuale aggiunta di
mosti e mosti parzialmente fermentati»;

f) in relazione all’articolo 6, in tema di indicazione di provenienza,
appare necessario prevedere l’indicazione, in etichetta dell’origine della
materia prima, in quanto le indicazione geografiche dei vini, per defini-
zione sono legate alla zona geografica, non solo per la produzione ma an-
che e soprattutto per l’origine della materia prima, ovvero delle uve, come
del resto appare evidente dalla definizione di «denominazione di origine»
presente nella OCM vino, la quale prevede un nesso diretto tra la denomi-
nazione stessa e le uve da cui il prodotto è ottenuto, di esclusiva prove-
nienza dalla zona geografica;

g) pur nella consapevolezza dei principi e delle regole che conno-
tano l’Organizzazione Mondiale del Commercio, si valuti l’opportunità di
circoscrivere le materie prime utilizzabili per le produzioni in questione,
escludendo quelle originarie di territori extraeuropei;

h) si invita ad inserire l’indicazione geografica «Barolo chinato»,
già riconosciuta in ambito nazionale con decreto ministeriale del 28 set-
tembre 2010, nell’allegato contenente l’elenco dei vini aromatizzati ad in-
dicazione geografica;

i) si invita a considerare l’opportunità di consentire l’uso della di-
zione «aperitivo» anche alle bevande aromatizzate a base di vino;

j) al fine di evitare dubbi ed incertezze che potrebbero verificarsi
in sede di attuazione del provvedimento, si ritiene opportuno specificare
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il livello di protezione internazionale di cui saranno oggetto i vini aroma-
tizzati, in relazione al duplice livello di protezione per le indicazioni geo-
grafiche attualmente previsto dagli accordi TRIPS;

k) si invita a considerare l’opportunità di prevedere un riferimento
al quadro giuridico in tema di produzione biologica, considerati anche i
recenti sviluppi in materia di regolamentazione comunitaria dei vini bio-
logici;

l) si invita a valutare l’opportunità di assicurare che denominazioni
generiche non possano essere impiegate come denominazioni di vendita,
garantendo cosı̀ un’adeguata informazione al consumatore.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 525 defini-

tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ (Doc . XVIII, n. 133)

La 9ª Commissione permanente del Senato, esaminata, ai sensi del-
l’articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio n. COM (2011) 525 definitivo;

premesso che:

la proposta di regolamento in esame propone di modificare il rego-
lamento (CE) 1760/2000, in materia di identificazione elettronica dei bo-
vini, il quale già abrogava la normativa contenuta nel regolamento (CE)
820/97;

in passato il legislatore comunitario era intervenuto a seguito della
crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), predisponendo una se-
rie di norme che istituivano un sistema di rintracciabilità individuale dei
bovini mediante l’applicazione agli animali di due marchi auricolari. Inol-
tre, erano stati previsti l’istituzione di registri tenuti presso le aziende, un
passaporto per ogni singolo animale relativo ai dati di tutti i movimenti
del bovino e la connessa segnalazione degli stessi in una base dati infor-
matizzata, in modo tale che, in caso di malattie, si potesse risalire alle
coorti d’origine dell’animale;

il regolamento n. 1760/2000, confermando i principi ispiratori del
regolamento n. 820/97, ha istituito un sistema di individuazione e di regi-
strazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a
base di carni bovine, prevedendo il doppio marchio auricolare, il registro
dell’azienda, il passaporto per i bovini, e la base di dati informatizzata, ed
inoltre un’etichettatura facoltativa di identificazione elettronica a radiofre-
quenza (RFID);

nella normativa risalente al 1997 le tecniche di identificazione elet-
tronica non erano sviluppate al punto da essere impiegate in via obbliga-
toria. Tuttavia, grazie all’evoluzione in campo tecnologico, l’identifica-
zione a radiofrequenza (RFID) ha segnato fondamentali progressi, consen-
tendo una maggiore e più rapida lettura dei codici dei singoli animali, con
una notevole riduzione di oneri amministrativi in corso e in prospettiva;

l’identificazione elettronica obbligatoria è stata adottata in ambito
comunitario per varie specie animali, tanto che alcuni Stati dell’UE hanno
deciso volontariamente di applicare l’identificazione di tipo elettronico dei
bovini, che va ad aggiungersi a quella tradizionale;
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in mancanza di una disciplina comune europea che regoli l’utilizzo
delle tecniche elettroniche, potrebbe verificarsi che ogni singolo Stato
adotti norme differenti, tali da pregiudicare lo scambio armonico dei
dati elettronici degli animali;

relativamente all’etichettatura facoltativa delle carni bovine, è ne-
cessario ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi e i relativi costi
che comporta il sistema facoltativo attualmente in vigore, il quale prevede
il passaggio obbligato di una procedura formale di approvazione della
Commissione;

la proposta in questione mira all’introduzione di un regime facol-
tativo di identificazione, per cui gli animali potranno essere identificati
grazie a due marchi auricolari convenzionali, come da sistema vigente, ov-
vero attraverso un marchio auricolare visibile convenzionale e un marchio
elettronico, lasciando libertà di organizzazione agli Stati membri e agli
operatori privati. Tale opzione a livello comunitario non esclude che i sin-
goli Stati membri possano optare su un sistema elettronico di tipo obbli-
gatorio a livello nazionale;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull’applicazione dei principi
di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole.
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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 )

Giovedı̀ 16 febbraio 2012

Plenaria

270ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
GARRAFFA

indi del Presidente
CURSI

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico De

Vincenti, per le infrastrutture e per i trasporti Improta, alla Presidenza

del Consiglio dei ministri Malaschini e per la giustizia Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI dà conto degli emendamenti dichiarati impropo-
nibili con riferimento agli articoli da 21 a 30. Vengono dichiarati impro-
ponibili in relazione all’articolo 21 gli emendamenti 21.3, 21.12, 21.0.1,
21.0.3; in relazione all’articolo 22 l’emendamento 22.5; all’articolo 23 l’e-
mendamento 23.0.1; all’articolo 24 gli emendamenti 24.0.5, 24.0.6; all’ar-
ticolo 25 gli emendamenti 25.52, 25.53, 25.55, 25.56, 25.57, 25.54,
25.119, 25.137, 25.138, 25.0.10, 25.0.13, 25.0.15, 25.0.16, 25.0.18,
25.0.20, 25.0.21, 25.0.22, 25.0.26, 25.0.32, 25.0.33, 25.0.34, 25.0.36,
25.0.37, 25.0.38, 25.0.39; all’articolo 27 gli emendamenti 27.36, 27.0.1,
27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.6; e all’articolo 28 gli emendamenti
28.20, 28.21, 28.22, 28.0.1, 28.0.2, 28.0.3.
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Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 21
a 23.

Il senatore GHIGO (PdL) ritira l’emendamento 22.4.

I restanti emendamenti riferiti agli articoli 21, 22 e 23 vengono dati
per illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 24.

La senatrice BUGNANO (IdV) illustra brevemente gli emendamenti a
sua firma, sottolineando l’aspetto della consultazione delle comunità locali
rispetto al decommissioning dei siti nucleari.

Il senatore ZANETTA (PdL) illustra gli emendamenti 24.29 e 24.0.7
sul settore idroeleettrico, su cui aggiungono la propria firma le senatrici
GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) e SPADONI URBANI
(PdL).

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo
25.

Il senatore Nicola ROSSI (Misto) illustra l’emendamento 25.67, se-
gnalando la necessità che il parere dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato sia limitato alle questioni più rilevanti.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 25 vengono dati per illu-
strati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 26.

Il senatore Nicola ROSSI (Misto) illustra l’emendamento 26.18, men-
tre il senatore GHIGO (PdL) illustra la proposta emendativa 26.17, cui ag-
giunge la propria firma la senatrice SPADONI URBANI (PdL).

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 26 vengono dati per
illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 27.

Il senatore GHIGO (PdL) illustra gli emendamenti 27.18 e 27.21, sot-
tolineando l’esigenza di affrancare dal pagamento di commissioni bancarie
i pensionati meno abbienti.
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Il senatore SANGALLI (PD) illustra gli emendamenti 27.19 e 27.20,
per sostenere la necessità di contenere i costi delle commissioni bancarie
sulle operazioni commerciali.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 27 vengono dati per illu-
strati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 28.

La senatrice GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) presenta
una riformulazione dell’emendamento 28.16 (testo 2).

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 28 vengono dati per
illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 29.

Il senatore SANGALLI (PD) illustra l’emendamento 29.22, manife-
stando netta contrarietà al risarcimento per equivalente ridotto del 30
per cento, che penalizzerebbe ingiustificatamente il settore delle autoripa-
razioni. A tale proposta emendativa aggiunge la firma la senatrice SPA-
DONI URBANI (PdL).

Il senatore GHIGO (PdL) illustra l’emendamento 29.12, associandosi
alle considerazioni testé espresse.

La senatrice GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) auspica
possa essere riconosciuta la facoltà all’assicurato di ricorrere al risarci-
mento diretto, in modo da ridurre il contenzioso.

La senatrice BUGNANO (IdV) illustra gli emendamenti a sua firma,
evidenziando in particolare l’esigenza di una maggiore chiarezza delle po-
lizze.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 29 vengono dati per
illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 31.

Il senatore GHIGO (PdL) illustra l’emendamento 31.1.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 31 vengono dati per
illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 32.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra gli emendamenti
31.12 e 32.32.
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Il senatore SCARABOSIO (PdL) illustra gli emendamenti a sua
firma, sottolineando il valore che può avere l’introduzione della scatola
nera per la riduzione dei premi assicurativi.

La senatrice BUGNANO (IdV) illustra gli emendamenti a sua firma,
che tendono a combattere più incisivamente le frodi assicurative.

Il senatore CASOLI (PdL) illustra l’emendamento 32.41, richiamando
l’importanza dell’intervento che produrrebbe una conseguente riduzione
dei premi assicurativi.

Il senatore SANGALLI (PD) illustra l’emendamento 32.43 associan-
dosi alla considerazione testé svolta.

La senatrice FIORONI (PD) illustra l’emendamento 32.48 sottoli-
neando la necessità di rendere obbligatoria la consultazione della banca
dati sinistri.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 32, nonché tutti quelli rife-
riti all’articolo 33 vengono dati per illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 34.

La senatrice FIORONI (PD) illustra l’emendamento 34.7, richia-
mando la necessità che l’agente assicurativo debba avere il titolo di plu-
rimandatario, in modo da poter proporre più preventivi sulla base di un
rapporto con la compagnia.

Il senatore Nicola ROSSI (Misto) illustra l’emendamento 34.14.

La senatrice FIORONI (PD) illustra gli emendamenti aggiuntivi di
articoli, richiamando la delega all’ISVAP per riformare il sistema bo-
nus-malus.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 34 vengono dati per
illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 35.

Il senatore Nicola ROSSI (Misto) illustra l’emendamento 35.2, con il
quale si intende dare una risposta completamente diversa al tema dei ritar-
dati pagamenti della pubblica amministrazione. I senatori SANGALLI
(PD) e MENARDI (CN:GS-SI-PID-IB) e le senatrici GERMONTANI
(Per il Terzo Polo:ApI-FLI) e SPADONI URBANI (PdL) aggiungono la
firma a tale emendamento.

La senatrice BUGNANO (IdV) illustra l’emendamento 35.6, e sotto-
linea le forti difficoltà delle imprese sul versante della liquidità.
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Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra l’emendamento
35.17, che riconosce la possibilità alle aziende creditrici di pagare le im-
poste con i BOT, e aggiunge la propria firma all’emendamento 35.1.
Quanto agli emendamenti da 35.20 a 35.24, ritiene che debba essere con-
cesso ai comuni più virtuosi di derogare al patto di stabilità.

Il senatore SANGALLI (PD) illustra brevemente l’emendamento
35.49, mentre la senatrice GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) il-
lustra brevemente il 35.0.5.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 35 vengono dati per
illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 36.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra l’emendamento
36.1, contrario all’istituzione di una Autorità dei trasporti, considerando
che già esiste una apposita direzione generale presso il Ministero compe-
tente.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) illustra gli emendamenti 36.4, 36.5 e
36.6, sottolineando la necessità di pervenire in tempi certi all’istituzione
dell’Autorità dei trasporti.

Il senatore Nicola ROSSI (Misto) illustra l’emendamento 36.8, rite-
nendo che un certo modello di autorità abbia dimostrato maggiore effi-
cienza di altri.

Il senatore SANGALLI (PD) illustra brevemente l’emendamento
36.9, mentre il senatore GRILLO (PdL) illustra l’emendamento 36.35, sot-
tolineando il bisogno urgente di giungere ad una riforma del sistema delle
autorità.

Il senatore GIARETTA (PD) illustra l’emendamento 36.37, valutando
che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato possa pronunciarsi
anche in materia di reti di trasporto.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) illustra l’emendamento 36.41, mentre
la senatrice ARMATO (PD) illustra il 36.50, convinta che sull’amplia-
mento delle licenze dei taxi debbano decidere i Comuni.

Il senatore GIARETTA (PD) illustra l’emendamento 36.53, invitando
a non farsi condizionare dalla cattiva gestione di qualche Comune relati-
vamente al trasporto pubblico con servizio taxi.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra l’emendamento
36.61 e aggiunge la propria firma all’emendamento 36.53.
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Il senatore Marco FILIPPI (PD) illustra l’emendamento 36.68.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 36 vengono dati per illu-
strati.

Il presidente GARRAFFA sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,45, riprende alle ore 12,15.

Il presidente CURSI dà lettura degli emendamenti dichiarati impropo-
nibili con riferimento agli articoli da 31 a 97. Vengono dichiarati impro-
ponibili, relativamente all’articolo 35, gli emendamenti 35.38, 35.53,
35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6; all’articolo 36 l’emendamento
36.36; all’articolo 37 gli emendamenti 37.0.3, 37.0.4, 37.0.5; all’articolo
39 gli emendamenti 39.0.6, 39.0.7, 39.0.9, 39.0.10, 39.0.12, 39.0.16,
39.0.17, 39.0.18, 39.0.19, 39.0.20, 39.0.21, 39.0.22, 39.0.23, 39.0.27,
39.0.28, 39.0.29, 39.0.30, 39.0.31, 39.0.32, 39.0.33, 39.0.34, 39.0.35,
39.0.36, 39.0.37, 39.0.38, 39.0.39, 39.0.40, 39.0.41, 39.0.43, 39.0.45,
39.0.46, 39.0.47, 39.0.48, 39.0.49, 39.0.50, 39.0.51, 39.0.52, 39.0.53,
39.0.54, 39.0.55; all’articolo 40 gli emendamenti 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3,
40.0.4, 40.0.5, 40.0.6, 40.0.7, 40.0.8, 40.0.9, 40.0.10, 40.0.11, 40.0.12,
40.0.13, 40.0.15, 40.0.16, 40.0.17, 40.0.18, 40.0.19, 40.0.20, 40.0.21; al-
l’articolo 41 gli emendamenti 41.0.1, 41.0.2, 41.0.3; all’articolo 43 gli
emendamenti 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3; all’articolo 46 l’emendamento
46.0.1; all’articolo 48 gli emendamenti 48.17, 48.18, 48.19, 48.0.1,
48.0.2; all’articolo 55 gli emendamenti 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.7,
55.0.8, 55.0.9, 55.0.12, 55.0.13, 55.0.14, 55.0.18, 55.0.19; all’articolo 56
gli emendamenti 56.6, 56.0.1; all’articolo 57 gli emendamenti 57.2,
57.11, 57.13, 57.0.1; all’articolo 58 gli emendamenti 58.1, 58.2, 58.3,
58.4, 58.5, 58.6, 58.0.1, 58.0.2, 58.0.3, 58.0.4, 58.0.5, 58.0.6, 58.0.7,
58.0.8; all’articolo 59 gli emendamenti 59.0.3, 59.0.4, 59.0.5; all’articolo
60 gli emendamenti 60.0.6, 60.0.7, 60.0.11, 60.0.12, 60.0.13, 60.0.14,
60.0.15, 60.0.17, 60.0.18, 60.0.19, 60.0.20, 60.0.21, 60.0.22, 60.0.23,
60.0.24, 60.0.25; all’articolo 61 gli emendamenti 61.15, 61.16, 61.17,
61.18, 61.0.2, 61.0.8; all’articolo 62 gli emendamenti 62.0.1, 62.0.2,
62.0.3, 62.0.4, 62.0.5, 62.0.6, 62.0.7, 62.0.8; all’articolo 64 gli emenda-
menti 64.0.1, 64.0.2; all’articolo 65 gli emendamenti 65.0.1, 65.0.4,
65.0.5, 65.0.6; all’articolo 66 gli emendamenti 66.0.3, 66.0.6, 66.0.4,
66.0.9, 66.0.1, 66.0.5, 66.0.8, 66.0.10, 66.0.11, 66.0.12, 66.0.13, 66.0.14,
66.0.16, 66.0.17, 66.0.18, 66.0.19, 66.0.20, 66.0.21, 66.0.22, 66.0.27; al-
l’articolo 67 gli emendamenti 67.0.1, 67.0.9, 67.0.10, 67.0.11, 67.0.12,
67.0.18, 67.0.19, 67.0.20, 67.0.21; all’articolo 68 gli emendamenti
68.0.1, 68.0.2, 68.0.3, 68.0.4, 68.0.6, 68.0.5; all’articolo 70 gli emenda-
menti 70.0.1, 70.0.2; all’articolo 82 l’emendamento 82.0.1; all’articolo
83 gli emendamenti 83.0.1, 83.0.2, 83.0.3, 83.0.4, 83.0.5, 83.0.6, 83.0.7,
83.0.8, 83.0.9; all’articolo 85 l’emendamento 85.0.1; all’articolo 86 l’e-
mendamento 86.0.1; all’articolo 88 l’emendamento 88.0.1; all’articolo
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90 gli emendamenti 90.0.3, 90.0.4, 90.0.5; all’articolo 95 gli emendamenti
95.0.1, 95.0.4, 95.0.5; all’articolo 96 l’emendamento 96.0.1; all’articolo 97
gli emendamenti 97.0.2, 97.0.3, 97.0.4, 97.0.7, 97.0.8, 97.0.14, 97.0.9,
97.0.10, 97.0.11, 97.0.13, 97.0.15, 97.0.16, 97.0.17, 97.0.18, 97.0.19,
97.0.20, 97.0.21e 97.0.22.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 37.

Il senatore GHIGO (PdL) ritira l’emendamento 37.3.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) illustra l’emendamento 37.5, con ri-
ferimento alle condizioni di lavoro su cui incide il nuovo regime di con-
correnza.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra l’emendamento
37.11.

La senatrice GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) illustra gli
emendamenti a sua firma, sottolineando l’esigenza di aggiornare i livelli
delle sanzioni per conservarne l’efficacia.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 38 vengono dati per
illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 39.

Il senatore Nicola ROSSI (Misto) illustra l’emendamento 39.12, rite-
nendo eccessivamente oneroso il servizio offerto dalla SIAE.

La senatrice BUGNANO (IdV) illustra l’emendamento 39.0.5, richia-
mando peraltro l’importanza delle questioni richiamate dagli emendamenti
da lei presentati e che sono stati dichiarati improponibili, specie per favo-
rire la concorrenza nel sistema radiotelevisivo.

La senatrice GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) illustra gli
emendamenti 39.0.42 e 39.0.44, che promuove la vendita dei libri su sup-
porto elettronico.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 39 vengono dati per
illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 40.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) chiede che sia riconside-
rata l’improponibilità dell’emendamento 40.0.11 e, dopo una breve rifles-
sione, il PRESIDENTE ne revoca l’improponibilità.
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I senatori SANGALLI (PD) e GARRAFFA (PD) e la senatrice AR-
MATO (PD) aggiungono la propria firma all’emendamento 40.0.11 di cui
è stata revocata l’improponibilità.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 40 vengono dati per
illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 42.

Il senatore LEGNINI (PD) illustra gli emendamenti 42.0.1 e 42.0.4,
che mirano a semplificare le procedure di appalto.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 42 vengono dati per
illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 43.

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra l’emendamento 43.1, ri-
tenendo inapplicabile l’istituto della finanza di progetto per la costruzione
di nuove carceri, anche in considerazione della complessità e della delica-
tezza della situazione carceraria.

Il senatore LI GOTTI (IdV) illustra gli emendamenti a sua firma, pa-
ventando profili di incostituzionalità nella previsione di una tariffa di ge-
stione che comprenderà anche il costo della costruzione e che si traduce in
un diverso costo della custodia.

Il senatore PERDUCA (PD) illustra l’emendamento 43.13, che vuole
assicurare la pubblica responsabilità sulla direzione, l’assistenza sanitaria e
il trattamento dei carcerati.

Il senatore GRILLO (PdL) illustra gli emendamenti 43.19 e 43.23,
rivendicando l’utilità dell’intervento privato nel finanziamento di opere
di pubblico interesse, cui aggiunge la firma la senatrice SPADONI UR-
BANI (PdL).

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 43, nonché tutti quelli rife-
riti agli articoli 44 e 45, vengono dati per illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 46.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) illustra l’emendamento 46.1.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 46, nonché tutti quelli rife-
riti all’articolo 47, vengono dati per illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 48.
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Il senatore Marco FILIPPI (PD) illustra gli emendamenti 48.2 e 48.3
in materia di dragaggi, che hanno riflessi importanti sull’ambiente. Quanto
all’emendamento 48.20 del senatore Legnini, cui aggiunge la propria
firma, dettaglia l’ambito normativo di riferimento di particolari situazioni
portuali.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 48 vengono dati per
illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 49.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra gli emendamenti
49.7 e 49.0.1, mentre il senatore Marco FILIPPI (PD) illustra l’emenda-
mento 49.98.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 49 vengono dati per
illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 50.

Il senatore DE SENA (PD) illustra l’emendamento 50.2.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 50, nonché tutti quelli rife-
riti agli articoli 51 e 52, vengono dati per illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 53.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) illustra l’emendamento 53.2, al quale
aggiunge la propria firma la senatrice SPADONI URBANI (PdL).

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 53, come anche tutti quelli
riferiti agli articoli 54 e 55, vengono dati per illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 56.

La senatrice GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) illustra gli
emendamenti 56.18, 56.0.2, 56.0.3 e 56.0.4, sottolineando l’importanza di
aumentare l’offerta abitativa per gli studenti universitari.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 56, come anche tutti quelli
riferiti agli articoli 57 e 58, vengono dati per illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 59.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) illustra gli emendamenti 59.2 e 59.3
che mirano a sviluppare le opere portuali attraverso l’utilizzo di parte del
gettito IVA derivante dalle attività portuali.
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Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra gli emendamenti
a sua firma, auspicando la riduzione del numero delle autorità portuali.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 59 vengono dati per
illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 60.

La senatrice ARMATO (PD) illustra l’emendamento 60.0.16, che
mira ad introdurre una tassa di possesso sulle imbarcazioni in luogo della
tassa di stazionamento.

Sull’argomento interviene la senatrice SPADONI URBANI (PdL) che
sottolinea la necessità di evitare la fuga all’estero delle imbarcazioni che
causerebbe notevoli danni all’indotto.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 60, come anche tutti quelli
riferiti all’articolo 61, vengono dati per illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 62.

La senatrice FIORONI (PD) illustra gli emendamenti a sua firma,
evidenziando che la scelta del Governo supera il punto di equilibrio nella
concorrenza tra le parti, deciso in ambito comunitario, laddove decide in
modo restrittivo riguardo al termine di pagamento dei prodotti agroalimen-
tari.

Il senatore Nicola ROSSI (Misto) illustra l’emendamento 62.3, richia-
mando l’attenzione sulla possibile nullità dei contratti, che penalizza so-
prattutto le imprese più deboli anziché proteggerle.

Il senatore SANGALLI (PD) illustra gli emendamenti 62.13 e 62.14,
ribadendo che non si può prescindere dalle dimensioni dell’impresa nella
predisposizione di norme di dettaglio.

La senatrice SPADONI URBANI (PdL) dichiara di voler aggiungere
la propria firma agli emendamenti 62.1 e 62.11.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 62, come anche tutti quelli
riferiti agli articoli 63 e 64, vengono dati per illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 65.

Il senatore LEGNINI (PD) illustra l’emendamento 65.43, che mira a
proteggere i comuni con meno di 5.000 abitanti, e al quale aggiunge la
propria firma la senatrice SPADONI URBANI (PdL).
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Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra brevemente l’e-
mendamento 65.56.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 65, come anche tutti quelli
riferiti agli articoli 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96 e 97, vengono dati per
illustrati.

Termina cosı̀ l’illustrazione degli emendamenti.

Il presidente CURSI dà conto che sono stati ritirati dai rispettivi pre-
sentatori gli emendamenti 9.137, 22,4, 28.11, 29.4, 29.6, 29.11, 32.2,
32.14, 32.33, 32.47, 34.34, 34.20, 34.35, 34.36, 35.13, 35.47, 36.91,
37.23, 37.0.1, 39.15, 39.0.41, 39.0.48, 39.0.49, 41.0.3, 55.0.18, 58.0.8,
65.4, 65.27, 65.30 e 65.61.

Comunica altresı̀ che il senatore Perduca ha aggiunto la propria firma
all’emendamento 11.6, il senatore Divina ha aggiunto la propria firma al-
l’emendamento 62.0.4, il senatore D’Alı̀ ha aggiunto la propria firma agli
emendamenti 66.0.2, 66.0.3, 66.0.4 e 66.0.8, la senatrice Adamo ha ag-
giunto la propria firma all’emendamento 70.4 ed il senatore Legnini ha
aggiunto la propria firma all’emendamento 94.1.

Dà conto infine che il senatore Pastore ha presentato la riformula-
zione dell’emendamento 9.47 (testo 2), la senatrice Della Monica ha pre-
sentato l’emendamento 2.52 (testo 2), il senatore Musso ha presentato l’e-
mendamento 17.43 (testo 2), la senatrice Germontani ha presentato l’e-
mendamento 28.16 (testo 2), il senatore Cicolani ha presentato l’emenda-
mento 55.0.15 (testo 2) e la senatrice Fioroni ha presentato l’emenda-
mento 62.31 (testo 2).

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E CONVOCAZIONE DI

UNA ULTERIORE SEDUTA

Il presidente CURSI avverte che la seduta della Commissione già
convocata per le ore 14,30 di oggi è posticipata alle ore 18,30 e che la
Commissione è convocata, per una ulteriore seduta, alle ore 10 di domani,
venerdı̀ 17 febbraio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 16 febbraio 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente

Massimo D’ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Audizione, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n.
124 del 2007, all’audizione dell’amministratore delegato dell’ENI, dottor
Paolo SCARONI, il quale svolge una relazione e successivamente ri-
sponde alle domande poste dal presidente D’ALEMA (PD), dai senatori
BELISARIO (IdV), ESPOSITO (PdL), PASSONI (PD) e RUTELLI (Per
il Terzo Polo-ApI-FLI) e dal deputato ROSATO (PD).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente D’ALEMA (PD) svolge comunicazioni concernenti la
documentazione pervenuta e l’organizzazione dei lavori nel corso delle
quali intervengono i senatori ESPOSITO (PdL) e PASSONI (PD) e il de-
putato ROSATO (PD).

La seduta termina alle ore 10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 16 febbraio 2012

UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 13,50.

Presidenza del presidente
Enrico LA LOGGIA

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

Roberto CECCHI.

La seduta inizia alle ore 13,50.

Sull’ordine dei lavori

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, sottolinea di non poter condividere le argomentazioni svolte dal Pre-
sidente nel corso dell’Ufficio di presidenza per giustificare la decisione di
calendarizzare l’esame dello schema di decreto legislativo anche oltre il
termine di scadenza del 19 febbraio. Osserva in primo luogo che tali ar-
gomentazioni non tengono conto della peculiarità delle funzioni svolte
dalla Commissione. Ritiene altresı̀ che i precedenti richiamati dal Presi-
dente di espressione del parere oltre il termine di scadenza non siano as-
similabili alla situazione attuale, dal momento che in passato uno dei due
relatori era nominato nell’ambito dei gruppi di opposizione e ciò ha per-
messo all’opposizione di offrire in ogni caso un contributo rilevante alle
decisioni che la Commissione ha di volta in volta assunto e alla defini-
zione dei pareri approvati. Nell’esame dello schema di decreto legislativo
in oggetto è stato invece violato il diritto delle opposizioni a designare un
proprio relatore, impedendo alle stesse di recare un contributo significa-
tivo ai lavori della Commissione. Sotto un diverso profilo, rileva che
nel corso dell’attività conoscitiva svolta dalla Commissione sullo schema
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di decreto in oggetto è emersa in più occasioni la volontà di apportare si-

gnificative modifiche al testo adottato in via preliminare dal Governo. An-

che per questo motivo ritiene essenziale rispettare il termine di scadenza,

dal momento che il mancato rispetto di tale termine non trova giustifica-

zione in alcuna previsione della legge delega. Infine rileva che l’amplia-

mento dell’opposizione, a seguito della dichiarazione del gruppo dell’Italia

dei Valori di non poter più essere collocato tra le forze di maggioranza

costituisce un ulteriore motivo per modificare la nomina dei relatori, indi-

viduandone uno tra i gruppi di opposizione.

Sulla base delle argomentazioni svolte chiede in primo luogo alla

Presidenza di rivedere le proprie decisioni in merito alla calendarizzazione

dei lavori, definendo un calendario che permetta alla Commissione di con-

cludere l’esame dello schema di decreto legislativo entro il termine di sca-

denza per l’espressione del parere, fissato per il 19 febbraio. In assenza di

una simile decisione ritiene che non vi siano le condizioni per permettere

al gruppo Lega Nord di partecipare ai lavori di esame dello schema di de-

creto legislativo. Rileva infine che se membri del gruppo Lega Nord con-

tinueranno ad assistere ai lavori della Commissione sul provvedimento in

esame, lo faranno esclusivamente per evitare che siano introdotte nel testo

disposizioni contrarie alla Costituzione.

Il senatore Walter VITALI (PD) osserva che la designazione dei re-

latori è dipesa anche dalla richiesta del proprio gruppo, il Partito Demo-

cratico, di esprimere uno dei due relatori, dal momento che ciò non era

potuto accadere con riferimento all’esame del primo schema di decreto le-

gislativo recante disposizioni sull’ordinamento di Roma capitale. In ogni

caso ritiene assolutamente corretta l’individuazione dei relatori operata

dal Presidente, nel rispetto del principio di rappresentatività, che è stato

richiamato anche dal Presidente della Camera, quando, dopo la forma-

zione del Governo Monti, è stato sollecitato l’avvicendamento alla Presi-

denza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a fa-

vore di un esponente della Lega. Ribadisce peraltro l’impegno già mani-

festato a sostenere la nomina di un relatore appartenente al gruppo della

Lega per l’esame del prossimo provvedimento assegnato alla Commis-

sione, che sarà rappresentato presumibilmente dallo schema di decreto le-

gislativo correttivo in materia di federalismo fiscale municipale. Infine,

per quanto concerne i tempi di esame, pur essendo consapevole della ri-

levanza e della complessità delle questioni affrontate nel provvedimento

in esame, condivide l’indicazione fornita dal Presidente nel corso dell’Uf-

ficio di presidenza in ordine alla opportunità di una tempestiva conclu-

sione dei lavori della Commissione, in linea di massima entro quindici

giorni dal termine del 19 febbraio. In proposito osserva che al consegui-

mento di tale obiettivo potrebbe risultare utile la formazione di un gruppo

di lavoro, nel quale siano presenti esponenti di tutti i gruppi parlamentari,

che coadiuvi i relatori nella predisposizione della proposta di parere.
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Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) riguardo alle que-

stioni sollevate dal senatore Franco, evidenzia che, sulla base delle norme

costituzionali, l’unico termine vincolante è rappresentato da quello entro il

quale il Governo deve esercitare la delega e adottare in via definitiva il

decreto legislativo. I termini interni al procedimento sono rimessi all’ac-

cordo discrezionale tra i soggetti istituzionali coinvolti. Per questo giudica

prive di fondamento giuridico le osservazioni in base alle quali la Com-

missione non potrebbe esprimere il parere oltre il termine di scadenza. Ri-

tiene altresı̀ opportuno precisare che l’intesa espressa dalla Conferenza

unificata non costituisce un vincolo in rapporto alle decisioni della Com-

missione. Il testo definitivo dello schema di decreto legislativo dovrà in-

fatti essere determinato sulla base dell’interlocuzione istituzionale tra il

Governo e il Parlamento. Segnala altresı̀ che, pur apprezzando la presenza

ai lavori della Commissione del sottosegretario per i beni e le attività cul-

turali, tale interlocuzione non potrà limitarsi alla materia dei beni culturali

ma dovrà avere per oggetto tutta l’impostazione del disegno federalista e

coinvolgere i diversi profili problematici che, da questo punto di vista lo

schema di decreto legislativo in esame presenta. Occorre tra l’altro a suo

giudizio che con il decreto legislativo in esame si proceda ad un prima

individuazione di un grande sistema metropolitano. Per queste ragioni sol-

lecita la presenza ai lavori della Commissione del ministro delegato all’at-

tuazione del federalismo fiscale.

Enrico LA LOGGIA, presidente, in relazione all’intervento del sena-

tore Franco e agli altri interventi sull’ordine dei lavori auspica innanzitutto

che il gruppo della Lega fornisca un contributo importante alla definizione

del parere che la Commissione andrà ad approvare. Ribadisce in ogni caso

la correttezza delle scelte operate in merito alla calendarizzazione dei la-

vori, rilevando che tali scelte risultano conformi alle previsioni della legge

delega, alla disciplina regolamentare e alla prassi univoca seguita dalle

Commissioni di Camera e Senato e, in almeno due casi, dalla stessa Com-

missione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. Sul tema

specifico della designazione dei due relatori, ricorda che il regolamento

della Commissione dispone che «il Presidente incarica due relatori, uno

dei quali sentiti i Gruppi di opposizione». Tale previsione non può inten-

dersi nel senso che uno dei due relatori debba obbligatoriamente essere

nominato all’interno dei gruppi di opposizione. Condivide infine l’oppor-

tunità che i due relatori, nella definizione della propria proposta di parere,

siano coadiuvati da un gruppo di lavoro di cui potrebbero far parte l’ono-

revole Simonetti in rappresentanza del gruppo Lega, l’onorevole Lanzil-

lotta in rappresentanza del gruppo Misto-ApI e il senatore Belisario in rap-

presentanza del gruppo Italia dei Valori, ed eventuali altri membri della

Commissione.
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ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento

di Roma capitale (Atto n. 425)

(Esame ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto all’ordine del
giorno.

Il deputato Marco CAUSI (PD), relatore, prima di affrontare alcune
delle questioni problematiche emerse nel corso del lavoro istruttorio svolto
in Commissione, reputa opportuno richiamare la rilevanza sia istituzionale
sia politica dello schema di decreto in esame, sottolineando, in relazione
al primo aspetto, come lo stesso dia attuazione dopo undici anni alla pre-
visione costituzionale, che riconosce la specialità dell’ordinamento del Co-
mune di Roma come capitale della Repubblica.

La rilevanza politica del provvedimento è, a suo giudizio, stretta-
mente connessa alla recente decisione del Governo di non aver acconsen-
tito alla candidatura del Comune di Roma alle Olimpiadi del 2020, per le
quali sono stati stimati costi per circa 4,7 miliardi di euro, dei quali 2,6
miliardi avrebbero dovuto essere destinati a finanziare infrastrutture sul
territorio della Capitale. A suo avviso la decisione del Governo è motivata
non soltanto da ragioni prettamente finanziarie, ma intende rappresentare
un segnale politico di un diverso stile di affrontare le decisioni di investi-
mento, che dovranno, nel futuro, collocarsi nell’ambito di procedimenti
ordinari e non essere adottate in relazione a grandi eventi. Se questa va-
lutazione trova riscontro nelle ulteriori scelte del Governo, lo schema di
decreto in esame dovrebbe essere profondamente modificato al fine di ri-
spondere all’esigenza di incardinare la spesa in conto capitale nell’ambito
di canali procedurali ordinari. Se invece il Governo non è disponibile a
rafforzare in modo sostanziale i contenuti dello schema di decreto legisla-
tivo, con specifico riferimento al finanziamento delle opere infrastrutturali,
a suo giudizio il provvedimento in esame non contiene misure tali da giu-
stificarne l’adozione, che in questa ipotesi si configurerebbe come un
mero adempimento. Si perderebbe pertanto l’occasione di utilizzare uno
strumento importante per porre Roma in condizione di far fronte adegua-
tamente ai complessi e pesanti compiti che gravano sulla città.

Nell’evidenziare le numerose questioni emerse nel corso delle audi-
zioni, ritiene utile richiamare alcuni profili problematici in merito al con-
tenuto del provvedimento in esame, ad iniziare dalla mancata attuazione
del criterio di delega recato dall’articolo 24, comma 5, lettera b) della
legge n. 42, che prevede l’assegnazione di ulteriori risorse a Roma, te-
nendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti proprio
dal ruolo di capitale della Repubblica. Nella consapevolezza che prevedere
l’attribuzione di specifici finanziamenti comporterebbe il reperimento di
risorse che nell’attuale situazione di difficoltà non risultano disponibili, ri-
leva tuttavia l’opportunità di inserire nel decreto la definizione di un pro-
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cedimento finalizzato alla stima dei costi che Roma deve sostenere per la
gestione del territorio e la prestazione dei servizi in relazione ai compiti
peculiari di capitale. Una stima trasparente ed affidabile di tali costi do-
vrebbe essere affidata ad un soggetto terzo ed imparziale, quale ad esem-
pio l’ISTAT, anche applicando le procedure previste per la determinazione
dei fabbisogni standard. Le decisioni relative all’attribuzione delle risorse
finanziare necessarie a sostenere i costi cosı̀ determinati sarebbero deman-
date ad un atto successivo, quale la legge di stabilità annuale. Osserva
inoltre che le risorse in questione dovrebbero essere considerate nell’am-
bito degli interventi speciali ai sensi dell’articolo 119, comma quinto,
della Costituzione.

Un secondo intervento correttivo dovrà riguardare, a suo avviso, la
revisione della disciplina dettata dalla vecchia legge su Roma capitale,
legge n. 396 del 1990, non più finanziata anche se tuttora presente nell’or-
dinamento perché non abrogata, in modo da definire procedure di finan-
ziamento semplici ed efficaci, ben coordinate con le disposizioni vigenti
in materia di contabilità di Stato e di realizzazione degli interventi infra-
strutturali. Anche sotto questo profilo si farebbe rinvio alle leggi di stabi-
lità per la determinazione dell’entità delle risorse finanziarie da assegnare.

In merito al trasferimento delle funzioni amministrative dalla Regione
Lazio al Comune di Roma, rileva come la procedura dettata dallo schema
di decreto, all’articolo 1, comma 2, appare, anche a giudizio della dottrina,
ridondante rispetto a quanto previsto dal vigente assetto costituzionale. In-
fatti, il comma terzo dell’articolo 114 della Costituzione, che affida alla
legge la disciplina dell’ordinamento di Roma in quanto capitale della Re-
pubblica, letto in modo coordinato con le previsioni di cui all’articolo 118,
permetterebbe di procedere direttamente con atto legislativo statale a con-
ferire a Roma capitale tutte le funzioni ad essa spettanti. Nel caso in cui,
al contrario, si volesse confermare l’impostazione del testo adottato dal
Governo, in conformità con l’accordo interistituzionale intercorso tra la re-
gione e il comune, che contempla un doppio binario per il trasferimento
delle funzioni amministrative, costituito rispettivamente dalla legge statale
e da quella regionale, andrebbe inserita nel testo una clausola di salva-
guardia che, unitamente alla previsione di un termine congruo per l’ado-
zione della legge regionale, disciplini il potere sostitutivo dello Stato in
caso di inerzia della Regione Lazio.

Auspica, infine, che le problematiche sopra richiamate e quelle che
saranno esposte dall’altro relatore possano essere approfondite e arricchite
dai contributi che emergeranno nel corso della discussione generale, in
modo da permettere la formulazione di un parere che rafforzi significati-
vamente i contenuti dello schema in esame.

Il deputato Maurizio LEO (PdL), relatore, ritiene che la decisione del
Governo di non candidare Roma quale sede olimpica nel 2020 abbia un
notevole impatto negativo, non solo nei confronti della collettività romana,
ma anche verso le centinaia di migliaia di persone, residenti nel territorio
circostante, che si recano quotidianamente a Roma per motivi di lavoro.
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Le Olimpiadi sarebbero state una possibilità per compensare parte del gap

infrastrutturale che condiziona la città, effettuando gli investimenti di cui
il territorio ha bisogno, in particolare per quanto riguarda il sistema dei
trasporti e la rete viaria. Evidenzia in proposito che le opere pubbliche
a Roma non rispondono soltanto alle esigenze dei residenti, ma anche a
quelle derivanti dai compiti istituzionali della città come capitale e dal
fatto che essa ospita lo Stato della Città del Vaticano e importanti istitu-
zioni internazionali, per cui, come ricordato nell’audizione di ieri del Sin-
daco Alemanno, Roma risulta la terza città del mondo per presenza di sedi
diplomatiche, dopo New York e Ginevra, con tutti i conseguenti problemi.
In occasione dei giochi olimpici sarebbe stato possibile reperire le risorse
necessarie a finanziare gli investimenti, compensando quel rapporto squi-
librato tra entrate e spese del Comune, che da sempre caratterizza Roma,
proprio per la molteplicità e complessità dei compiti che si concentrano
sulla città. Si associa pertanto all’auspicio del collega Causi che il Go-
verno valuti con attenzione la possibilità di utilizzare lo schema di decreto
in esame come uno strumento per individuare modalità e procedure di fi-
nanziamento idonee a colmare, almeno in parte, il gap tra la domanda e
l’offerta infrastrutturale della città.

Condivide altresı̀ le osservazioni del collega Causi in merito all’esi-
genza di una revisione della legge n. 396 del 1990 su Roma capitale, che
dovrebbe interessare in particolare gli aspetti procedimentali, mentre la de-
terminazione delle risorse da assegnare non potrebbe che essere deman-
data alle leggi annuali di stabilità.

Sempre in materia di finanziamento delle infrastrutture, ritiene che
assumerebbe valenza fondamentale la previsione della partecipazione del
sindaco di Roma capitale alle sedute del CIPE, in quanto in quella sede
si definiscono la politica nazionale per le infrastrutture, in primo luogo
quelle di trasporto, e le relative risorse. L’intervento del Sindaco di
Roma permetterebbe pertanto di evidenziare le specifiche esigenze infra-
strutturali, che non riguardano Roma in quanto semplice comune, sia
pur di grandi dimensioni, ma in quanto capitale del Paese.

A suo avviso, un altro elemento su cui è opportuno un intervento è
rappresentato dal patto di stabilità. Ritiene infatti che la disciplina del
patto debba prevedere un negoziato con il Comune, non solo per quanto
riguarda le modalità di applicazione, ma anche l’entità del concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, come era previsto dalle
legge di stabilità 2011. Non giudica opportuna la limitazione dl negoziato
alle sole modalità, disposta dalla recente legge di stabilità 2012, che non
fa più menzione dell’entità del concorso.

Osserva che ulteriori interventi correttivi dovranno riguardare le di-
sposizioni concernenti la materia dei beni culturali. Da questo punto di vi-
sta ritiene che si debba precisare le funzioni conferite a Roma capitale
sono quelle relative al concorso alle attività di valorizzazione dello straor-
dinario patrimonio storico e artistico della città. Rileva inoltre che dovreb-
bero essere specificati i compiti conferiti con riferimento al Teatro dell’O-
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pera e che un’analoga disposizione specifica dovrebbe essere introdotta in

relazione all’Accademia di Santa Cecilia.

Dopo aver convenuto con il collega Causi in merito alla mancata at-

tuazione nello schema in esame del criterio di delega previsto dall’articolo

24, comma 5, della legge n. 42, circa l’assegnazione di specifiche risorse

relative all’esercizio del ruolo di capitale, rileva che non è stato attuato

neppure il criterio di delega di cui al comma 7 dell’articolo 24, che pre-

vede l’assegnazione a Roma di un proprio patrimonio, anche mediante tra-

sferimento a Roma capitale, a titolo gratuito, di beni appartenenti al patri-

monio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell’amministrazione

centrale. A questo proposito condivide la proposta, emersa nel corso del-

l’attività conoscitiva, di inserire nel testo previsioni che permettano il tra-

sferimento a Roma capitale di beni patrimoniali dello Stato che non siano

destinati all’esercizio di funzioni istituzionali statali, con particolare rife-

rimento alla società EUR SpA e al patrimonio immobiliare di cui è pro-

prietaria. Ricordando che attualmente il capitale della società è detenuto

per il 10 per cento dal Comune e per il restante 90 per cento dal Ministero

dell’economia, ritiene che l’attribuzione integrale della partecipazione

azionaria a Roma capitale potrebbe compensare, almeno parzialmente, la

mancata assegnazione di risorse. Osserva che gli immobili in questione

non possono essere considerati strategici per lo Stato, mentre hanno una

valenza fondamentale per il territorio, anche alla luce dei nuovi interventi

in corso di realizzazione.

Sollecita, infine, una riflessione sui raccordi istituzionali previsti

dallo schema in esame, vale a dire, la sessione speciale della Conferenza

Unificata, per quanto riguarda il raccordo di carattere generale, e la Con-

ferenza delle Soprindentenze, per quanto riguarda il coordinamento nell’e-

sercizio delle competenze in materia di beni culturali. Con riferimento a

quest’ultimo organismo, rileva l’opportunità di semplificarne la composi-

zione. La Conferenza dovrebbe infatti essere costituita soltanto da due

soggetti, da un lato Roma capitale, e, per essa, la Sovrintendenza capito-

lina e, dall’altro, il Ministero dei beni e delle attività culturali, che po-

trebbe essere rappresentato dalla Direzione regionale del Lazio. Natural-

mente le singole Soprintendenze statali aventi competenza sul territorio

di Roma parteciperebbero di volta in volta alla Conferenza, a seconda

delle questioni da essa affrontate, in un ruolo di ausilio alla Direzione re-

gionale. Osserva, infatti, che una composizione più snella della Confe-

renza renderebbe più efficace lo stesso svolgimento delle funzioni di coor-

dinamento.

Il deputato Marco CAUSI (PD), relatore, ad integrazione di quanto

segnalato dall’altro relatore richiama i possibili profili di costituzionalità

dello schema di decreto in ordine alla funzione di tutela e valorizzazione

dei beni culturali e ambientali, ricordando come la prima sia riservata

dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato.
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Il senatore Paolo FRANCO (LNP) riservandosi di intervenire nel me-
rito del provvedimento nelle prossime sedute, ritiene essenziali alcuni
chiarimenti alla luce delle considerazioni svolte dall’onorevole Causi in
merito alla necessità di modificare profondamente lo schema di decreto
al fine di prevedervi una nuova procedura che disciplini le decisioni d’in-
vestimento infrastrutturale nel territorio del Comune di Roma. Al riguardo
invita il Governo, attraverso l’intervento nei lavori della Commissione del
Ministro dell’economia e delle finanze, a chiarire se tale provvedimento
diventerà lo strumento per far confluire alla Capitale quelle risorse che
non sono state assegnate per la realizzazione degli interventi infrastruttu-
rali previsti per la candidatura di Roma quale sede delle Olimpiadi nel
2020.

Enrico LA LOGGIA, presidente, nessun altro chiedendo di interve-
nire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,35.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22
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ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 573 di martedı̀ 14 febbraio

2012, seduta n. 281 della Commissione Lavoro, previdenza sociale (11ª), alla pagina 99, al

quarto capoverso, settima riga, dopo le parole: «dell’articolo 3». eliminare le parole: «dal

cui testo appare spunto il riferimento a quanti rivestano la carica di Presidente o di com-

ponente di autorità amministrativa indipendente» e fare punto.
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