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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Documento conclusivo

(Seguito dell’esame e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame di uno
schema di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle recenti
dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori, sospeso
nella seduta del 14 maggio scorso.

Invitando i presentatori ad illustrare le rispettive proposte di modifica
del documento conclusivo, dichiaro aperta la discussione.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, abbiamo apprezzato il
lavoro svolto congiuntamente dalle Commissioni della Camera e del Se-
nato, come anche le proposte di documento che i rispettivi Uffici di Pre-
sidenza e i Presidenti hanno portato a conclusione dell’indagine. Il docu-
mento conclusivo al nostro esame, che riteniamo molto puntuale sugli
aspetti descrittivi, serve a dare contezza ai colleghi dell’intenso lavoro
svolto, perché l’indagine sarà certamente stampata e offerta a tutti i sena-
tori. Credo sia stato un lavoro utile per fare il punto sulle dinamiche dei
prezzi e delle tariffe, fenomeno che ha interessato soprattutto il finire del
2002 e l’inizio del 2003. Mi pare, tuttavia, che la situazione, a distanza di
qualche tempo, si stia rasserenando anche grazie al grido di allarme e alle
prese di posizione del Parlamento e del Governo. Noi possiamo dire che
vi abbiamo concorso, dando consistenza ai nostri lavori e comunicando al-
l’esterno che la vicenda non era estranea al Parlamento; abbiamo provve-
duto ad un riscontro diretto delle questioni che ci sono state sottoposte dai
cittadini, spingendo in qualche modo il sistema delle istituzioni ad inter-
venire per porvi rimedio.

Sulla prima parte del documento il nostro giudizio è positivo, propo-
niamo solo una modesta integrazione al paragrafo 2.6, relativo alla distri-
buzione commerciale. Quanto alla parte conclusiva, che vorremmo più
stringente, proponiamo due modifiche: la prima riguarda una valutazione
sul processo di privatizzazione e di liberalizzazione, l’altra presenta una
serie di indirizzi conclusivi, che ovviamente i colleghi possono integrare
e migliorare, che non sono presenti nel documento approvato dalla Ca-
mera ma che riteniamo importanti per offrire ai colleghi senatori il frutto
della nostra riflessione. Ci sembra, infatti, poco opportuno concludere un
documento cosı̀ ponderoso nella riflessione senza fornire indicazioni che
riassumano un po’ tutta la nostra fatica. Si tratta, ovviamente, di un orien-
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tamento non vincolante: ove si volesse, si potrebbe arrivare ad una mo-
zione finale, ma è una decisione che lasciamo alla libera iniziativa dei
Gruppi o dei singoli senatori. In queste nostre considerazioni abbiamo
sciolto anche un nodo relativo alla questione della Banca d’Italia; la nostra
proposta ha un carattere più attenuato rispetto al documento conclusivo
approvato dalla Camera. Come i colleghi sanno, abbiamo dovuto pagare
uno scotto molto forte per la privatizzazione o l’accorpamento del sistema
creditizio nel Mezzogiorno; tuttavia, dobbiamo dare atto al Governatore
della Banca d’Italia, anche su indicazione del Governo, di aver salvato
il sistema creditizio del Paese. Temevamo che con l’ingresso dell’euro
le banche europee, molto più efficienti di quelle italiane, con servizi e
qualità migliori, potessero invadere il nostro Paese, ma di fatto, a distanza
di un anno ciò, non sta avvenendo proprio grazie al processo che ha spinto
a mettere insieme gli istituti di credito nazionali e, in particolare meridio-
nali, per dare un’efficace risposta in termini di qualità del credito (anche
se tutto non è risolto, perché soprattutto nel Mezzogiorno il tasso per il
credito è sempre di uno o due punti più alto che nel resto del Paese).

Entrando nello specifico delle proposte di modifica, con riguardo al
settore della distribuzione commerciale, riteniamo opportuno inserire al
paragrafo 2.6 una integrazione che dia conto del fatto che il processo di
liberalizzazione del commercio avviato in Italia è stato valido, anche se
la riforma non ha espresso tutta la sua efficacia. Di fatto, ci troviamo
oggi con una introduzione, anche massiccia, di strutture medio-grandi –
le cosiddette strutture commerciali fuori d’ambito – che in qualche
modo contribuiscono ad un raffreddamento dei prezzi; tuttavia, è emersa
una situazione problematica per i piccoli esercizi, soprattutto situati nei
centri storici che, signor Presidente, si stanno svuotando. La salvaguardia
dei piccoli esercizi costituisce un obiettivo di servizio pubblico. Non pos-
siamo perdere – e mi rivolgo soprattutto ai colleghi che sono attenti alla
tutela del turismo culturale, storico, ambientale – il raccordo con la cultura
e con l’identità del nostro Paese, non possiamo pensare alla valorizzazione
dei beni culturali senza i servizi adeguati. La nostra preoccupazione, si-
gnor Presidente, è che, mentre abbiamo regolato in forma stringente il re-
gime autorizzatorio degli esercizi di grandi dimensioni, assistiamo ad una
dequalificazione eccessiva soprattutto dei piccoli servizi commerciali nei
centri storici. Vorremmo una maggiore attenzione da parte del Governo;
sarebbe necessario incentivare la riqualificazione e la rivitalizzazione ur-
banistica e sociale, attraverso la tutela dei piccoli esercizi commerciali.
Le piccole botteghe del centro storico devono elevare la qualità del servi-
zio offerto: è questo il punto focale del discorso.

Proponiamo, quindi, di aggiungere, al primo capoverso del paragrafo
2.6, dopo le parole: «il processo di liberalizzazione avviato in Italia», le
seguenti: «ha inciso in modo articolato sul regime di concorrenza tra ope-
ratori commerciali, anche in relazione al diverso e più stringente regime
autorizzatorio vigente per gli esercizi di grandi dimensioni. D’altra parte,
gli esercizi di piccola e media superficie sono esposti ad una crescente
pressione sui costi, particolarmente sensibile nei centri storici che pure
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si giovano – e potrebbero ulteriormente giovarsi – dei piccoli esercizi

commerciali per la loro riqualificazione e rivitalizzazione urbanistica e so-

ciale. Occorre, dunque, riconoscere e contemperare tali peculiari esigenze,

nel quadro di una generale promozione della diversificazione dell’offerta

commerciale e della concorrenza tra gli operatori». Al penultimo capo-

verso, si propone di aggiungere, dopo le parole: «piccole e medie im-

prese», le seguenti: «, anche nella forma di incentivi alla costituzione

dei cosiddetti gruppi collettivi di acquisto», e dopo le parole: «aiutando

contemporaneamente», le seguenti: «le piccole e medie imprese commer-

ciali a migliorare l’efficienza delle proprie politiche di prezzo, anche attra-

verso un sistema mirato di incentivi agli investimenti».

Un’altra modifica che proponiamo riguarda un’integrazione da inse-

rire nel paragrafo 3.1, relativo alla politica della concorrenza. Alcuni col-

leghi hanno dedicato l’intera legislatura a lavorare sul processo di priva-

tizzazione avviato nell’ultimo decennio, con riguardo ai diversi settori

economici. Noi vogliamo dare un’idea abbastanza articolata. Emergono

due questioni soprattutto sui servizi pubblici, sui quali non possiamo espri-

mere un giudizio negativo. Infatti, dove il processo di liberalizzazione del

mercato è servito ad organizzare una pluralità di industrie di servizio, il

mercato ha funzionato. Pensiamo soltanto alla telefonia: negli ultimi

anni si è constatata una diminuzione dei prezzi ed un miglioramento della

qualità del servizio. Quindi, in quel caso i processi liberalizzazione e di

privatizzazione sono stati convergenti. Lo stesso non è successo per le as-

sicurazioni RC auto: questa è una nostra doglianza. Infatti, nonostante le

liberalizzazioni e le privatizzazioni, i prezzi sono aumentati. Anche nel

settore energetico al processo di privatizzazione non è seguito un processo

di liberalizzazione. Per quanto riguarda il settore assicurativo, le società di

assicurazioni hanno formato una sorta di cartello, sul quale – lo vogliamo

richiamare – la Commissione europea ha espresso un giudizio e l’Autorità

ha pronunciato una condanna, prevedendo una ammenda. Proprio qualche

giorno fa, abbiamo discusso lungamente sul modo in cui utilizzare a van-

taggio dei consumatori tale ammenda. Anche per quanto riguarda il settore

dell’energia, forse per esigenze di cassa (questa è una doglianza della pre-

cedente e dell’attuale legislatura), si è registrato un ritardo del processo di

privatizzazione.

Proponiamo poi di aggiungere, dopo le parole: «dal lato dell’offerta»,

le seguenti:

«In tal senso, è intanto opportuna una valutazione complessiva degli

esiti fino ad oggi prodotti dai processi di privatizzazione e liberalizzazione

avviati nell’ultimo decennio, con riguardo ai diversi settori economici.

A questo proposito, le risposte del mercato ai processi in atto sono

risultate molto articolate, in relazione al diverso grado di corrispondenza

tra le aspettative rispettivamente del legislatore nazionale e del legislatore

comunitario e il concreto comportamento degli operatori nel quadro eco-

nomico che si è effettivamente configurato.
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Con riferimento ai sevizi pubblici, gli esiti più soddisfacenti si sono
registrati nei settori – in particolare la telefonia – in cui i processi di li-
beralizzazione hanno potuto più compiutamente esprimersi, anche grazie
alla positiva azione di vigilanza svolta dalle Autorità indipendenti.

In altri settori – quali il settore assicurativo, con particolare riferi-
mento all’RC Auto, e il settore energetico – gli esiti delle politiche di li-
beralizzazione rimangono ancora largamente insufficienti, come hanno
confermato i casi di esplicita censura in sede comunitaria di alcuni com-
portamenti degli operatori apertamente lesivi della concorrenza.

È in questo senso essenziale, per un verso, salvaguardare e se mai
sviluppare, in coerenza con il nuovo quadro costituzionale, la funzione
di vigilanza e controllo svolta dalle Autorità indipendenti. Per altro verso,
è opportuno».

Ricorderete una delle domande che abbiamo proposto ai rappresen-
tanti dell’ISTAT cosı̀ come alle associazioni dei consumatori: forse adde-
bitiamo tale situazione al carente funzionamento dei cosiddetti comitati di
controllo presso le camere di commercio, che hanno compiti di vigilanza
sulle dinamiche dei prezzi implicati nel processo di change over. I comi-
tati istituiti presso le camere di commercio dovrebbero funzionare di più e
puntualmente, come prevede la norma vigente che deriva da una direttiva
comunitaria. Pertanto, chiediamo al Governo ed ai prefetti di far funzio-
nare questi strumenti di vigilanza originariamente previsti, al fine di con-
trollare meglio il settore.

Sempre al paragrafo 3.1, quindi, dopo le parole «dei singoli mer-
cati.», proponiamo di aggiungere le seguenti: «Per quanto riguarda il mer-
cato dei beni, i profili di vigilanza sulle dinamiche dei prezzi implicati nel
processo di change-over avrebbero dovuto vedere il Governo in una pre-
minente posizione dı̀ controllo e monitoraggio, anche attraverso la prevista
costituzione di appositi comitati presso le Camere di commercio. Tale
controllo governativo è tuttavia apparso molto limitato, a causa della man-
cata o parziale attivazione degli strumenti di vigilanza originariamente
previsti.».

Per quanto riguarda i servizi bancari, nel documento conclusivo ap-
provato dalla Camera dei deputati è stato espresso un giudizio tranciante,
prevedendo di eliminare la vigilanza e di concedere tutto all’Autorità; noi,
invece, esprimiamo un giudizio più sereno, proponendo l’inserimento,
dopo le parole: «il confronto competitivo», delle seguenti parole:

«Per quanto riguarda i servizi bancari, per i quali sono stati rilevati
alcuni degli incrementi più significativi, si è registrata l’esigenza di una
maggiore effettività ed incisività dell’azione di vigilanza e controllo isti-
tuzionalmente svolta dalla Banca d’Italia in materia di tutela della concor-
renza, con riferimento alle aziende e agli istituti di credito». È sotteso,
quindi, un giudizio secondo cui ha funzionato il lavoro di accorpamento
e di semplificazione della Banca d’Italia, però non si è tenuto conto anche
dei problemi della competitività e del costo riversatisi sugli utilizzatori dei
servizi bancari. Proseguiamo, sottolineando: «In tal senso, al fine di mi-
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gliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione di controllo, e ferme restando
le attuali attribuzioni sostanziali di competenza, si potrebbe effettuare una
rivalutazione complessiva delle funzioni e attività istituzionalmente attri-
buite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Banca
d’Italia». Non si intende, quindi, scorporare, ma rimeditare sui due servizi,
quello della concorrenza che dovrebbe essere affidato all’Autorità e quello
della vigilanza che dovrebbe rimanere in testa alla Banca d’Italia. In que-
sto senso – come si nota – siamo meno trancianti su tali aspetti.

L’integrazione proposta porterà ad un giudizio articolato. Mi sembra
che nel Documento di programmazione economico-finanziaria dello
scorso anno fosse già presente. Anche il Governo si è assunto l’impegno
di liberalizzare ulteriormente il mercato nei prossimi tre anni, ma noi vor-
remmo accelerare il fenomeno. Dobbiamo procedere più rapidamente,
controllando maggiormente il settore delle assicurazioni RC auto e libera-
lizzando di più il settore dell’energia (anche alla luce del provvedimento
che stiamo predisponendo); altrimenti, tale situazione peserà ancora di più
sulla formazione dei prezzi e, quindi, creerà problemi nel prossimo futuro.

Un’altra questione che non è stata affrontata è quella delle vendite
sottocosto, che – come sappiamo – è una doglianza dell’associazione
dei commercianti. Riteniamo che si debba svolgere un approfondimento
delle vendite sottocosto, orientato a preservare un equilibrato regime di
concorrenza tra imprese commerciali di diverse dimensioni. È evidente
che la vendita sottocosto delle grandi strutture commerciali ha un valore
di calmiere sul mercato, mentre la vendita sottocosto delle piccole e medie
imprese, soprattutto nei centri storici, ha un altro tipo di valore.

Pertanto, dobbiamo meditare anche in questo settore e, a questo fine,
sempre al paragrafo 3.1, proponiamo di aggiungere, dopo le parole:
«adempimenti burocratici», le seguenti: «Con riferimento ai vigenti vin-
coli normativi alla riduzione dei prezzi, pur nel quadro di una significativa
riduzione delle limitazioni alle politiche aziendali in materia di prezzi, oc-
corre riconoscere l’opportunità di una disciplina delle vendite sottocosto
orientata a preservare un equilibrato regime di concorrenza tra imprese
commerciali di diverse dimensioni.»; e, dopo le parole: «territorio nazio-
nale, le seguenti: » In particolare, per quanto riguarda l’efficienza della
rete distributiva, occorre valutare le peculiari esigenze di modernizzazione
e di tutela della concorrenza avvertite rispettivamente dalla grande e dalla
piccola distribuzione commerciale. In particolare, occorre agevolare i pro-
cessi di riqualificazione e modernizzazione delle iniziative commerciali di
minori dimensioni, riconoscendo le particolari esigenze di tutela e incen-
tivo dei cosiddetti esercizi di vicinato e degli esercizi specializzati. A tal
fine vanno adeguatamente promosse formule gestionali, quali il franchi-
sing, le catene volontarie e i consorzi fidi. Sono inoltre da incentivare
le politiche dirette a favorire l’acquisto dei locali e l’abbattimento dei ca-
noni di locazione. L’obiettivo deve essere quello di consentire lo sviluppo
di una rete distributiva con una composizione equilibrata, capace di tenere
conto sia dell’esistenza di una pluralità di categorie di consumatori con
esigenze differenziate sia delle caratteristiche proprie di ciascuna area ter-
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ritoriale. Sono infine da favorire forme di aggregazione fra piccoli opera-

tori volte a consentirgli di beneficiare delle economie di scala proprie

della grande distribuzione.».

Per quanto concerne il ruolo delle associazioni dei consumatori, di

cui al punto 3.6, si propone di aggiungere, dopo le parole: «lesive della

concorrenza.», le seguenti:

«Tale istanza di coinvolgimento e responsabilizzazione dei consuma-

tori aveva trovato un primo accoglimento, durante la scorsa legislatura,

nell’approvazione della legge n. 281 del 1998, recante la disciplina dei di-

ritti dei consumatori e degli utenti, che tuttora rappresenta il principale

strumento legislativo vigente in questa materia.

A cinque anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina e alla luce

delle concrete istanze di tutela e rappresentanza degli interessi dei consu-

matori emerse dopo le recenti tensioni sui prezzi, si renderebbe opportuna

una puntuale valutazione dello stato di attuazione della legge, da realiz-

zarsi attraverso un’apposita indagine parlamentare tesa a valutare anche

l’efficacia e il grado di utilizzazione dei singoli strumenti conoscitivi e

di tutela oggi a disposizione dei consumatori».

Vorrei evidenziare, infine, che abbiamo presentato un elenco di indi-

rizzi conclusivi della Commissione, che rappresenta una proposta congiunta

dei Gruppi Margherita-DS. Con il primo punto si prevede l’impegno del

Governo a favorire, nell’ambito dell’esercizio delle rispettive prerogative

e competenze, il pieno ed effettivo completamento dei processi di privatiz-

zazione e liberalizzazione del settore energetico e del mercato dei servizi.

Nel secondo punto si impegna il Governo a promuovere una revisione degli

oneri fiscali gravanti sul settore energetico e dei servizi pubblici, con l’o-

biettivo di pervenire ad una significativa riduzione delle tariffe, a beneficio

del sistema produttivo e dei cittadini-utenti. Si impegna, poi, il Governo a

salvaguardare e semmai a sviluppare – in coerenza con il nuovo quadro co-

stituzionale derivato dalla riforma del Titolo V della Costituzione – il ruolo

e le competenze delle Autorità indipendenti. Al quarto punto, si impegna il

Governo ad attivare e a rendere pienamente operativi gli strumenti di veri-

fica e monitoraggio delle dinamiche dei prezzi previsti per il change over

lira-euro, quali i cosiddetti comitati per l’euro che avrebbero dovuto costi-

tuirsi presso le camere di commercio. Ancora, con riferimento ai servizi

creditizi e finanziari, si invita la Banca d’Italia ad intensificare e potenziare

l’azione istituzionale di vigilanza e controllo in materia di concorrenza, an-

che in funzione di contrasto dell’eventuale crescita ingiustificata del costo

dei servizi bancari, soprattutto nel Mezzogiorno. Un aspetto al quale te-

niamo molto è rappresentato dal costo dei servizi bancari nel Mezzogiorno.

Le banche del Nord hanno acquistato le banche del Sud, ma l’effetto bene-

fico non c’è stato. Forse vi è un rischio connesso al costo del denaro, ma

non capisco per quale motivo gli istituti che hanno una grande efficacia

nelle loro sedi, nelle aree del Nord, non riescano a trasferire l’efficacia e

l’efficienza nelle sedi meridionali.
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Infine, si impegna il Governo e il Senato, nell’ambito dell’esercizio
delle rispettive prerogative e competenze, a verificare l’effettivo stato di
attuazione della legge quadro sul commercio e della legge di disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti, approvate nella scorsa legislatura,
allo scopo di individuare e rimuovere ogni eventuale ostacolo o impe-
dimento al pieno ed efficace funzionamento degli strumenti normativi
vigenti.

Si tratta di alcuni punti che riassumono e rendono efficace il frutto
del lavoro svolto dalla Commissione. Mi scuso se mi sono dilungato e rin-
grazio il Presidente e tutti i colleghi commissari.

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, credo che le osservazioni for-
mulate dal senatore Coviello possano essere condivisibili. Vorrei proporre
due ulteriori modifiche, peraltro non di sostanza. La prima riguarda il pa-
ragrafo relativo alla distribuzione commerciale. Penso sia certamente da
incoraggiare la tendenza a salvaguardare e rivalorizzare i centri storici,
poichè la grande distribuzione non solo è concorrente nei prezzi e nella
massa dei consumatori, ma decentra le proprie sedi e quindi svuota il cen-
tro di una dimensione anche umana che bisogna invece salvaguardare.
Questo rientra in gran parte nelle competenze degli enti locali: sono le Re-
gioni, le Province e i Comuni che disegnano la dinamica e la silhouette
dei centri storici, tentando con iniziative opportune di valorizzarne la fun-
zione. Allora, per non entrare in conflitto con gli enti locali, riterrei oppor-
tuno formulare l’invito a preservare la piccola distribuzione commerciale
facendo esplicito riferimento al rispetto delle competenze regionali e co-
munali in materia.

La seconda modifica riguarda il paragrafo aggiuntivo illustrato dal se-
natore Coviello sugli indirizzi conclusivi della Commissione, laddove si
impegna il Governo a favorire il pieno ed effettivo completamento dei
processi di privatizzazione e liberalizzazione del settore energetico e del
mercato dei servizi. Il processo di liberalizzazione e privatizzazione del-
l’energia si scontrava nel nostro Paese con il fatto che la vicina Francia,
avendo invece l’EDF, cioè un ente monopolizzato e protetto dallo Stato al
cento per cento, nella misura in cui noi liberalizzavamo il consumo dell’e-
nergia, l’Ente francese era disponibile a comprare la parte di ENEL che
liberalizzavamo. Questa è la ragione per la quale ci siamo fermati nella
liberalizzazione, prevedendo anche un tetto che poi l’Unione europea ci
ha contestato. Quindi, l’obiettivo del completamento dei processi di libe-
ralizzazione e privatizzazione del settore energetico e del mercato dei ser-
vizi si scontra con l’assenza di una legislazione europea in materia. Pro-
pongo, pertanto, di integrare il testo impegnando il Governo a rispettare il
quadro normativo dell’Unione europea, tenendo peraltro conto dell’esi-
genza di agire in regime di reciprocità, al fine di evitare disparità che
si sono verificate, ad esempio, in conseguenza del ruolo mantenuto da ta-
luni enti pubblici ci altri Paesi. Nel settore energetico dobbiamo garantirci
nei confronti dei francesi soprattutto, ma anche dei tedeschi, che hanno
enti tutelati e in regime di monopolio, mentre da noi si liberalizza senza
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alcuna garanzia. Con queste due piccole modifiche, sono d’accordo con le
integrazioni proposte dal senatore Coviello.

TRAVAGLIA (FI). Signor Presidente, ho solo delle piccole osserva-
zioni da sottoporre ai commissari.

Per quanto riguarda le misure in favore dei consumatori, nel corso
dell’indagine conoscitiva, si è ventilata l’ipotesi del trasferimento a mo-
neta cartacea dei tagli metallici da 1 e 2 euro. Tale trasferimento potrebbe
avere risultati efficaci come strumento antinflattivo, con valenza prevalen-
temente psicologica. Le persone che fanno la spesa tutti i giorni avvertono
l’esigenza di prendere in considerazione un’ipotesi del genere come un
piccolo freno. Propongo di farne menzione nel testo.

Un’altra integrazione che propongo riguarda il paragrafo sulla poli-
tica della concorrenza, dove andrebbe sottolineato che il carattere sostan-
zialmente monopolistico dei servizi resi dalla pubblica amministrazione
esigerebbe la massima attenzione a livello di qualità e di efficienza postu-
late come diritto all’articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 30 luglio
1998, n. 281. Si auspica a tal fine l’avvio di un’indagine specifica mirata
alla ricerca di soluzioni migliorative, perché si dà per scontato che anche
la pubblica amministrazione debba dare prova di qualità e di efficienza,
però non si prevede nessuno strumento che in qualche modo possa verifi-
care questo punto.

Per quanto riguarda, infine, il ruolo svolto dai consumatori, verso i
quali – come sapete – ho un occhio particolarmente attento, nella parte
finale del documento conclusivo viene posto in evidenza il ruolo svolto
dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, del quale, a suo
tempo, avevamo in qualche modo legittimato l’esistenza e avevamo stabi-
lito una serie di parametri che dovevano governare la sua istituzione e at-
tività. Ultimamente mi pare si sia sempre più portati a favorire legittima-
mente questo tipo di movimento, tant’è vero che di recente abbiamo pre-
visto l’assegnazione di circa 60 miliardi di vecchie lire per alcune inizia-
tive. Forse varrebbe la pena di fare un piccolo passo indietro e fare, al fine
di garantire la necessaria autorevolezza al Consiglio nazionale dei consu-
matori e degli utenti, una verifica puntuale del rispetto delle condizioni
per l’iscrizione all’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentativi a livello nazionale, stabilite all’articolo 5 della legge 30 lu-
glio 1998, n. 281. In quella legge si stabilivano condizioni abbastanza vin-
colanti che forse varrebbe la pena di rinfrescare.

MUGNAI (AN). Signor Presidente, le osservazioni svolte dai colleghi
Bettamio e Travaglia mi trovano perfettamente d’accordo. Il richiamo alla
necessità di superare l’attuale disagio psicologico che caratterizza in par-
ticolare l’uso delle monete da uno e da due euro, che tuttora permane in
larghissime fasce di consumatori, appare opportuno, perché consentirà una
razionalizzazione delle capacità di utilizzo delle monete da parte dei con-
sumatori e, quindi, una maggiore circolazione di denaro ed anche una
spesa più efficace. Mi sembra che i richiami alla necessità di contempe-
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rare la programmazione legislativa a livello nazionale con le normative re-
gionali siano indispensabili per dare un taglio più organico.

Mi permetto di avanzare un suggerimento, in ordine al testo integrato
che ci ha sottoposto il collega Coviello, per evitare una nota che forse in
questo caso può apparire distonica rispetto alla costruttività di tutto il resto
del documento. Suggerisco di modificare, a pagina 21, la seguente frase:
«In altri casi, ad incidere sul complessivo esito delle liberalizzazioni, con
effetti talvolta fortemente condizionanti, sono stati alcuni interventi legi-
slativi adottati dal Governo per finalità essenzialmente riconducibili a con-
tingenti esigenze di cassa». Noi non sappiamo effettivamente quanti prov-
vedimenti, che qui si sostiene sono stati adottati per finalità essenzial-
mente riconducibili a contingenti esigenze di cassa, siano stati realmente
troppo condizionanti. Credo che quello che voleva dire il senatore Co-
viello si possa tranquillamente esplicitare in modo diverso in un docu-
mento che deve essere soltanto costruttivo e propositivo senza formulare
alcun giudizio (che, peraltro, sarebbe al momento prematuro ed approssi-
mativo). Si potrebbe, quindi, eliminare l’inciso: «, con effetti talvolta for-
temente condizionanti». Ritengo che in tal modo si raggiungerebbe co-
munque lo scopo senza introdurre un giudizio che in questo caso mi sem-
bra sfornito di supporti certi.

Per il resto, ritengo che il documento, anche nella versione integrata,
rappresenti esattamente le finalità che la Commissione si era proposta e,
quindi, possa costituire un utile strumento per fornire un contributo rela-
tivamente alla tutela dei consumatori, che poi era effettivamente lo scopo
perseguito dalla Commissione.

CHIUSOLI (DS-U). Signor Presidente, intervengo molto brevemente
perché altri colleghi hanno già svolto una illustrazione dettagliata delle
proposte avanzate. Devo ammettere che ci era sfuggita l’osservazione for-
mulata dai colleghi Travaglia e Mugnai, che io mi sento assolutamente di
condividere, anche perché nel corso delle audizioni più volte ho sottoli-
neato la necessità di trasformare in carta le monete da uno e da due
euro. Raccomando vivamente, quindi, di accogliere quell’inciso. In ogni
caso, il nostro Gruppo è nella condizione di esprimere una valutazione so-
stanzialmente positiva del documento finale predisposto.

Vi sono molte considerazioni condivisibili, anche se spesso si dilui-
scono in vaste parti meramente descrittive che si limitano a riassumere i
messaggi che ci sono stati consegnati da molti nostri interlocutori. Per
questo motivo, come Gruppo non ci siamo particolarmente impegnati nel-
l’esercizio, pure utile (ci mancherebbe altro!), interessante e diligente del-
l’aggiungere o togliere un periodo, una frase o un inciso, ma abbiamo pre-
ferito metterci nei panni di chi vuole capire sinteticamente e nel concreto
quale sia il risultato pratico di alcuni mesi di lavoro, anche molto interes-
santi, che abbiamo svolto. Infatti, si potrebbe chiedere che cosa si propone
dopo alcuni mesi di lavoro per aggredire una questione che incide nelle
carni vive delle famiglie e nella vita delle imprese. Sotto questo profilo,
a nostro avviso, il documento sarebbe stato carente se non si fosse prov-
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veduto con la richiesta di una assunzione di responsabilità precisa da parte
del Parlamento e del Governo. Anche la formulazione approvata dalla Ca-
mera dei deputati, sotto questo aspetto, mi è sembrata fortemente inade-
guata, poiché si è limitata ad inserire qua e là una spolverata di precisa-
zioni, che non lasciano però intravedere un disegno organico finale. In-
somma, ammesso che qualcuno voglia leggere questo documento, vor-
remmo che potesse individuare rapidamente e con chiarezza la volontà fi-
nale del Senato della Repubblica.

Sapere che i senatori di maggioranza condividono quella sorta di de-
calogo che abbiamo presentato insieme ai colleghi della Margherita ci fa
veramente piacere perché ci consente di dare sostanza al giudizio positivo.
Credo che la sintesi delineata costituisca un blocco di impegni che giusti-
fica e motiva il nostro lavoro e può rappresentare un segnale che consi-
dero utile – non voglio dire prezioso – in termini politici ed operativi.
Se concorderemo su queste indicazioni, anche il nostro voto sarà favore-
vole. A quel punto, credo si potrà dire che avremo svolto un utile lavoro.

D’IPPOLITO (FI). Signor Presidente, intervengo soltanto per inte-
grare, nell’apprezzamento già manifestato dai colleghi di Forza Italia ri-
spetto alla proposta che stiamo esaminando, una riflessione del collega
Mugnai che recupera lo spirito costruttivo e positivo dell’indagine e del
lavoro che oggi stiamo avviando a conclusione. Credo che il riferimento
al paragrafo 3.1, riguardante il mercato dei beni e la vigilanza dei comitati
di controllo, dovrebbe sottrarsi ad una valutazione di merito troppo peren-
toria sull’azione del Governo e potrebbe valorizzare, invece, lo spirito pro-
positivo e costruttivo del punto finale in cui si fa riferimento all’impegno
del Governo di costituire i cosiddetti comitati per l’euro. Recuperiamo,
quindi, in positivo, gli spunti di analisi, evitando questa puntualizzazione
che mi sembra più una stigmatizzazione invero non coerente con lo spirito
collaborativo e con l’obiettivo finale che ci siamo proposti.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i componenti della Commissione per
l’ottimo lavoro svolto, che sicuramente dimostra la serietà e l’impegno no-
stri ed anche degli amici e colleghi della Camera dei deputati. Tale lavoro
in principio sembrava improbo e molto difficile, ma poi ha prodotto un do-
cumento conclusivo snello, con indicazioni precise in ordine a quello che
può essere fatto per combattere l’aumento di prezzi e anche per sviluppare
la concorrenza tra i vari enti addetti alle diverse attività commerciali.

Con riferimento alle integrazioni illustrate dal senatore Coviello, pro-
pongo che vengano approvate dalla Commissione ad esclusione dei riferi-
menti agli interventi adottati dal Governo per finalità riconducibili ad esi-
genze di cassa e di quelli alla necessità di sottrarre i processi di liberaliz-
zazione a condizionamenti derivanti da finalità eterogenee. A mio avviso,
non è condivisibile l’inserimento nel documento conclusivo delle seguenti
parti, proposte dal senatore Coviello al paragrafo 3.1: «In altri casi, ad in-
cidere sul complessivo esito delle liberalizzazioni, con effetti talvolta for-
temente condizionanti, sono stati alcuni interventi legislativi adottati dal
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Governo per finalità essenzialmente riconducibili a contingenti esigenze di
cassa», e: «, anche al fine di sottrarre i processi in atto a condizionamenti
derivanti da finalità eterogenee ai processi stessi».

Inoltre, ritengo di non concordare con le proposte integrative in ma-
teria di vigilanza dei comitati di controllo presso le camere di commercio,
di vigilanza e controllo svolti dalla Banca d’Italia e di rivalutazione delle
funzioni istituzionalmente attribuite rispettivamente all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e alla Banca d’Italia. A mio avviso, vanno
escluse le seguenti parti, sempre al paragrafo 3.1: «Per quanto riguarda il
mercato dei beni, i profili di vigilanza sulle dinamiche dei prezzi implicati
nel processo di change-over avrebbero dovuto vedere il Governo in una
preminente posizione di controllo e monitoraggio, anche attraverso la pre-
vista costituzione di appositi comitati presso le Camere di commercio.
Tale controllo governativo è tuttavia apparso molto limitato, a causa della
mancata o parziale attivazione degli strumenti di vigilanza originariamente
previsti.», e: «Per quanto riguarda i servizi bancari, per i quali sono stati
rilevati alcuni degli incrementi più significativi, si è registrata l’esigenza
di una maggiore effettività ed incisività dell’azione di vigilanza e con-
trollo istituzionalmente svolta dalla Banca d’Italia in materia di tutela
della concorrenza, con riferimento alle aziende e agli istituti di credito.
In tal senso, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione di
controllo, e ferme restando le attuali attribuzioni sostanziali di compe-
tenza, si potrebbe effettuare una rivalutazione complessiva delle funzioni
e attività istituzionalmente attribuite rispettivamente all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e alla Banca d’Italia».

Per tutto il resto, faccio mie le proposte modificative che sono state
avanzate e propongo la loro approvazione da parte della Commissione.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, siamo d’accordo con le
proposte avanzate dai colleghi, che ci sembrano utili riflessioni per il mi-
glioramento del testo. Siamo d’accordo anche con il riferimento all’ipotesi
di trasferimento a moneta cartacea di alcuni tagli metallici. La questione è
stata posta ed è bene recuperarla, anche se in questo senso c’è stata un’i-
niziativa da parte del Governo italiano che non ha trovato riscontro da
parte della BCE, quindi bisogna muoversi con prudenza. Ripeto, nel me-
rito siamo anche d’accordo, tuttavia non possiamo non prendere in consi-
derazione il fatto che comunque è una decisione che va presa dalla Banca
centrale europea.

Per quanto riguarda le integrazioni non condivise dal presidente Pon-
tone, vorrei precisare che non era nostra intenzione esprimere un giudizio
negativo sull’operato del Governo, ma solo giustificare un avvenimento.
In questo senso, vorremmo proporre un’ulteriore modifica, che forse po-
trebbe permettere l’accoglimento dell’integrazione proposta al paragrafo
3.1. Vorremmo che risultasse, solo per dare una giustificazione storica,
che il rallentamento è servito probabilmente per meglio valorizzare le di-
smissioni ai fini del debito pubblico. In questo senso va inteso il termine
«cassa»: si sono ritardate, ad esempio, le dismissioni della proprietà di Te-
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lecom Italia o di ENEL perché si aspettava che il mercato riprendesse, per
meglio utilizzare i proventi ai fini del debito pubblico. Quindi, non è stato
fatto per sfregio o per volontà di bloccare i processi, ma è stata preminente
la valutazione sulla funzione della vendita delle azioni sul mercato nel pe-
riodo più opportuno, come qualsiasi impresa fa, attendendo un tempo mi-
gliore sul mercato. Semmai, se dovesse dar fastidio questo giudizio che
può sembrare contro il Governo, potremmo fare riferimento al fatto che
ci sono stati alcuni interventi legislativi adottati dal Governo che hanno ral-
lentato le dismissioni per meglio impiegarle per la riduzione del debito pub-
blico. In questo senso lo ha fatto, per meglio incidere sul debito pubblico:
sappiamo che le azioni vendute ad un miglior prezzo vanno a vantaggio del
debito pubblico, la «cassa» non era una cassa privata ma era una cassa col-
lettiva e quindi in qualche modo si perveniva ad un riequilibrio.

Noi non riteniamo che sia un giudizio negativo per il Governo, ma se
il Presidente o i colleghi della maggioranza dovessero considerarlo come
tale, lo si elimini pure, però mi pare che il riscontro storico di tale feno-
meno possa essere utile per una Commissione che ha svolto seriamente il
proprio lavoro. Secondo gli economisti, questa è stata un’azione fatta dal
ministro Tremonti per evitare un probabile appesantimento delle tasse,
mentre per la riduzione del debito pubblico sarebbe stato preferibile lavo-
rare di più sulle dismissioni (lei sa che c’è una legge dello Stato che vin-
cola il nostro Paese alla vendita dei beni immobili per la riduzione del de-
bito pubblico). Se la riformulazione del riferimento alle esigenze di cassa
non sarà accolta, ci asterremo dalla votazione su questa parte del docu-
mento. Siamo invece disponibili a sopprimere le proposte di integrazione
riferite alla Banca d’Italia.

Preannuncio il voto favorevole del nostro Gruppo sul documento nel
suo complesso.

PRESIDENTE. Ribadisco quanto precedentemente affermato. Pro-
pongo pertanto alla Commissione di votare la proposta di documento con-
clusivo cosı̀ come integrato dalle proposte avanzate e da me accolte.

Dichiaro chiusa la discussione.
Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti lo schema di documento conclusivo del-
l’indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e
sulla tutela dei consumatori, con le modificazioni proposte nel corso del
dibattito e accolte dal Presidente.

È approvato.

Dichiaro conclusa l’indagine conoscitiva in titolo.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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