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COMMISSIONI 10ª e 12ª RIUNITE
10ª (Industria, commercio, turismo)
12ª (Igiene e sanità)
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2005
18ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE
(80) BUCCIERO ed altri. – Delega al Governo in materia di igiene e sicurezza di prodotti alimentari preconfezionati ad alto rischio di deteriorabilità, fatto proprio dal Gruppo
parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento
(474) EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per assicurare la conservazione dei prodotti preconfezionati deperibili
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto delle Commissioni riunite sospeso il 3
marzo 2004.
Prende la parola il relatore per la Commissione igiene e sanità SANZARELLO (UDC), il quale ricorda come già nel corso delle ultime sedute
in cui vennero esaminati i provvedimenti in titolo fosse stata avanzata l’esigenza di procedere ad audizioni che consentissero di acquisire il parere
delle categorie interessate. Tale esigenza non può che essere ribadita ed
egli auspica pertanto che in tempi rapidi le Commissioni possano audire
sia le associazioni dei produttori, che dei consumatori direttamente interessate alla normativa in oggetto. Esprime nel contempo preoccupazione per
la scelta di non legiferare direttamente, bensı̀ di conferire la delega legislativa al Governo nell’ultimo scorcio della legislatura.
Il presidente PONTONE, nel convenire sulla opportunità di convocare in audizione le categorie interessate ai provvedimenti, precisa tuttavia
che è nelle prerogative del Parlamento legiferare autonomamente, anche
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conferendo delega all’Esecutivo, senza sentirsi vincolato dal Governo effettivamente in carica che poi dovrà esercitare la delega stessa.
Interviene quindi il senatore COVIELLO (Mar-DL-U), che condivide
a sua volta l’esigenza di acquisire in tempi rapidi l’orientamento delle categorie interessate e richiama al riguardo l’opportunità di audire i rappresentanti della Federalimentare, della Confapi e delle cooperative. Sottolinea inoltre come proprio l’approvazione di provvedimenti negli ultimi
mesi della legislatura richieda di conseguire il consenso più ampio possibile attorno alle disposizioni che ci si accinge a varare; considerazione che
peraltro dovrebbe essere estesa anche ad altri disegni di legge attualmente
all’esame del Parlamento.
Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) si associa alle valutazioni testè
espresse, ritenendo utile una accelerazione nell’esame dei provvedimenti
in titolo attraverso un ciclo di audizioni che permetta alle Commissioni
di tenere conto del progresso scientifico e dell’aggiornamento tecnologico
da ultimo registrati nel settore in questione.
Anche ad avviso della senatrice D’IPPOLITO (FI), relatrice per la
10ª Commissione, non può che essere condivisa la richiesta di procedere
rapidamente alle audizioni su una materia che appare particolarmente attuale e in sintonia con le esigenze del mondo produttivo.
Prende poi la parola il senatore TRAVAGLIA (FI) al fine di rendere
noto come a lui non risulti affatto che l’evoluzione tecnologica degli indicatori da applicare ai prodotti sia adeguatamente matura. Ritiene infatti
che tali dispositivi non abbiano ancora l’efficacia richiesta dai consumatori e al tempo stesso rappresentino un serio ostacolo alla produzione e
alla commercializzazione dei prodotti alimentari. Si esprime quindi favorevolmente in merito al ciclo di audizioni, ma proprio nell’ottica di far
emergere i limiti sopra indicati, precisando peraltro che il legislatore
non deve mirare solamente alla tutela dei consumatori, bensı̀ anche alla
salvaguardia della produzione industriale, che in Italia non ha certo bisogno di ulteriori vincoli soprattutto se inattendibili dal punto di vista scientifico e tecnologico.
Il senatore MUGNAI (AN) evidenzia a sua volta come la richiesta di
procedere ad audizioni si ponga in continuità rispetto all’orientamento già
assunto dalle Commissioni riunite, anche al fine di raccogliere dati tecnicamente aggiornati. Ritiene inoltre che non sia infruttuoso lavorare su un
progetto che contempli una delega legislativa al Governo anche in scadenza di legislatura, soprattutto se si tratta di misure largamente condivise.
Il presidente TOMASSINI (FI) prende atto della richiesta unanime di
procedere a un ciclo di audizioni e in tal senso auspica si possa definire in
tempi rapidi la lista dei soggetti interessati da convocare.
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Il presidente PONTONE avverte quindi che i Gruppi dovranno far
pervenire alla Presidenza le richieste di audizione entro il prossimo 30 settembre.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle 15,55.
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AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2005
545ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sulla riunione dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena
conclusa. Comunica che il senatore Vitali ha sollecitato la ripresa dell’esame congiunto dei disegni di legge n. 1566 e connessi relativi all’istituzione di una commissione d’inchiesta sulle cause e sulle responsabilità
della mancata protezione del professor Marco Biagi. Inoltre, il senatore
Maffioli ha sollecitato il seguito dell’esame del disegno di legge n.
1936, sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali.
La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE
(30) MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino, fatto proprio dal Gruppo
Misto-componenti di opposizione, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento
(372) PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del
Grappa
(394) GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa
(426) ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona
(464) LAURO e GIULIANO. – Istituzione della provincia dell’Arcipelago campano delle
isole di Ischia, Capri e Procida
(707) DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano
(764) FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale
(978) BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino
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(1069) BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale
(1108)TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari
(1362) MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano
(1456) IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola
(1691) BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona
(2533) DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta del 15 giugno.
Il presidente PASTORE ricorda che sono all’esame della Commissione tutti quei disegni di legge, istitutivi di nuove province, provvisti
del requisito minimo, previsto dalla Costituzione e precisato dalla legge,
della iniziativa dei comuni interessati. Svolta la discussione generale,
sono stati presentati gli emendamenti, il cui esame si svolge in comune
fra tutti i disegni di legge solo per l’illustrazione e per una prima discussione di carattere generale sulle stesse proposte di modifica. Tali emendamenti sono pubblicati in allegato al presente resoconto. Successivamente,
invece, si procederà in forma disgiunta per ciascuna proposta di nuova
provincia, secondo la prassi consueta nella fase di esame degli emendamenti. Quanto ai disegni di legge che si riferiscono alla stessa provincia,
sembra opportuno proseguire, caso per caso, in esame congiunto, distinguendo le diverse ipotesi: per la provincia di Sulmona, si potrebbe assumere come testo base il disegno di legge n. 426, considerato che solo
ad esso, e non anche al disegno di legge n. 1691, sono stati presentati
emendamenti; per lo stesso motivo, si potrebbe assumere come testo
base il disegno di legge n. 707 per la provincia di Avezzano (cui si riferisce anche il disegno di legge n. 1362). Invece, per la provincia della Venezia Orientale (disegni di legge nn. 764 e 1069), considerata l’identità
delle proposte e degli emendamenti che vi sono riferiti, si potrebbe pervenire alla redazione di un testo unificato, da parte del relatore, preferibilmente sulla base degli stessi emendamenti. Quanto ai disegni di legge
nn. 30 e 978 (Sibaritide-Pollino) e al disegno di legge n. 1108 (Castrovillari), il caso appare più complesso: infatti, per quest’ultima proposta è maturata, nei comuni interessati, la determinazione di aderire alla prima, ampliandone di conseguenza il territorio. Tale indirizzo si manifesta negli
emendamenti presentati dal senatore Trematerra, proponente il disegno
di legge n. 1108, a integrazione del disegno di legge n. 30. A una prima
analisi, la proposta integrativa non altera la sussistenza del requisito previsto dalla Costituzione e precisato dalla legge circa l’iniziativa dei comuni interessati. Nondimeno, occorre considerare con attenzione sia il destino procedurale del disegno di legge n. 1108, sia la considerazione del
parere della Regione, reso a suo tempo sulla ipotesi di provincia di cui
ai disegni di legge nn. 30 e 978. Inoltre, va osservato che per alcuni dise-
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gni di legge (n. 372 – Bassano del Grappa; n. 464 – Arcipelago campano;
n. 1456 – Nola) non è stato mai reso un parere dalla Regione competente.
Infine, il Presidente ricorda che per il disegno di legge n. 464 non è stata
ancora presentata la relazione tecnica richiesta a suo tempo al Governo.
Il senatore MARINI (Misto-SDI-US) si sofferma sulle proposte volte
a istituire le province di Castrovillari e Sibaritide-Pollino e sugli emendamenti del senatore Trematerra tendenti a unificare i due territori anche in
considerazione del fatto che, altrimenti, le popolazioni residenti nell’istituenda provincia di Castrovillari sarebbero inferiori al limite di 200.000
abitanti. Osserva che tale ipotesi, tuttavia, implica la necessità di richiedere alla Regione un parere che rinnovi quello reso nel 1990 per la provincia Sibaritide-Pollino.
Il senatore TREMATERRA (UDC), soffermandosi anch’egli sui disegni di legge tendenti a istituire le province di Castrovillari e SibaritidePollino, dà conto degli emendamenti da lui presentati, che recepiscono
la volontà manifestata in atti deliberativi dai comuni compresi nel territorio della istituenda provincia di Castrovillari. Essi mirano a unificare le
due proposte di legge, anche al fine di valorizzare, nel nome stesso della
nuova provincia, la consistente presenza di popolazioni di origini italo-albanesi. Si darebbe luogo, in tal modo, a una provincia omogenea, che unificherebbe territori legati da rapporti sociali, economici e culturali propri
di un’unica entità geopolitica.
Poiché le aree Sibaritide e Pollino si riconoscono la prima nel capoluogo Sibari e la seconda nel capoluogo Castrovillari, propone di individuare nel capoluogo Castrovillari-Sibari l’elemento caratterizzante della
provincia unificata. In proposito ritiene che una divisione del territorio
provocherebbe un’ulteriore lacerazione del precario tessuto istituzionale
della Calabria. Ferma restando la perplessità derivante dal fatto che Sibari
non è un comune autonomo e che il parere del Consiglio regionale della
Calabria espresso nel 1990 non considera l’attuale evoluzione della proposta, ritiene opportuno richiedere un nuovo parere.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) esprime apprezzamento per la proposta
illustrata dal senatore Trematerra che, fra l’altro, assicura il requisito di un
livello minimo di abitanti nella nuova provincia.
Il senatore BASSANINI (DS-U) sottolinea l’orientamento del suo
Gruppo non pregiudizialmente contrario all’istituzione di nuovi enti provinciali, quando ciò sia funzionale a una migliore articolazione del sistema
istituzionale e determini benefici per le popolazioni interessate. A tal fine,
ritiene che in occasione della recente istituzione di nuove province sarebbe
stato opportuno approfondire, in collaborazione con il Governo, i mutamenti che hanno interessato l’istituzione Provincia. Essa, dopo le riforme
degli anni ’90, ha assunto un ruolo più definito riconosciuto dalla stessa
Costituzione, quale ente intermedio di area vasta a cui vengono attribuite
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funzioni amministrative che non potrebbero essere esercitate né dai Comuni, dato il loro circoscritto ambito territoriale, né dalle Regioni, per
il rischio di un nuovo centralismo.
Ciò premesso, ritiene che le proposte in titolo debbano valutarsi in
base a un criterio generale, che tenga conto dell’effettivo beneficio per
le istituzioni e i cittadini coinvolti e degli eventuali oneri per l’erario. A
tale proposito, rileva che la previsione di spesa per l’istituzione di nuove
province potrebbe rivelarsi diversa da caso a caso, secondo l’esistenza o
meno delle infrastrutture necessarie a ospitare le amministrazioni periferiche dello Stato, e dovrebbe computare, fra l’altro, eventuali benefici finanziari derivanti dalla migliore organizzazione dei servizi territoriali.
Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) rileva che le province istituite
negli anni ’90 talvolta hanno determinato laceranti campanilismi all’interno delle regioni; in altri casi, hanno risposto a esigenze reali di riarticolazione delle istituzioni. A suo giudizio l’ente Provincia, la cui soppressione era stata proposta anche nei dibattiti parlamentari, rappresenta un’utile cerniera fra l’articolato retroterra delle autonomie comunali e le Regioni, che manifestano una certa resistenza alla concessione delle deleghe
amministrative. In proposito, osserva che la frammentazione territoriale
provocata dalla proliferazione di nuove province che non abbiano effettiva
utilità, scoraggerebbe il decentramento amministrativo, poiché le Regioni
non potrebbero contare su un ente intermedio di area effettivamente più
vasta di un ambito meramente pluricomunale.
Nel valutare le proposte istitutive di nuove province, si dovrebbe
dunque osservare un criterio generale, senza indulgere nella tentazione
di accontentare le istanze provenienti dall’una o dall’altra parte; soprattutto si dovrebbe andare incontro all’interesse dei cittadini, considerando
che i costi derivanti dall’istituzione di una nuova provincia possono tradursi in un aggravio anche per le popolazioni coinvolte.
Conclude, auspicando che sia il Governo, in via preventiva, a indicare le proposte meritevoli di considerazione, dando conto al Parlamento
delle specifiche motivazioni di quella scelta dopo un’attenta valutazione
degli oneri finanziari.
Il senatore DI SIENA (DS-U), soffermandosi sulla proposta istitutiva
della provincia di Melfi (disegno di legge n. 2533), che comprende una
popolazione inferiore al limite di 200.000 abitanti, ritiene che il rischio
di spinte localistiche può essere fugato se si aderisce all’analisi del senatore Bassanini, che ha evidenziato la valenza della provincia quale ente
intermedio fra comuni e regione. A suo avviso, la valutazione della proposta deve tener conto, non solo delle diverse realtà territoriali, regionali,
ma anche degli specifici orientamenti delle Regioni in tema di articolazione degli enti territoriali. Infatti, in alcuni casi l’istituzione di una nuova
provincia, seppure non corrisponde, come nel caso di Melfi, ad alcuni requisiti minimi in termini di popolazione, tende a contrastare il proliferare
di altri enti intermedi.
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Il senatore FALCIER (FI) ritiene che a seguito del rafforzamento
della Provincia si siano determinate speranze e attese per la capacità
di quell’ente di soddisfare alcune esigenze di governo e di migliorare i
servizi.
Per individuare le proposte meritevoli di considerazione, a suo avviso, si deve tener conto che alcune di esse derivano da una pregressa
esperienza consortile e associativa condotta dai comuni interessati, che
ora ne chiedono un riconoscimento istituzionale. In particolare, sottolinea
i risultati positivi delle Province istituite negli anni ’90 e ricorda che alcune delle proposte in esame già presentavano i requisiti prescritti dalla
legge quando, nel 2004, il Parlamento approvò l’istituzione delle province
di Monza, di Barletta-Andria-Trani e di Fermo.
Dà quindi conto della sua proposta emendativa tendente a indicare un
onere minore, rispetto a quello previsto dal Governo nella relazione tecnica, per la istituzione della provincia Venezia Orientale, in considerazione del fatto che già esistono alcune strutture per ospitare le amministrazioni periferiche dello Stato e che alcuni servizi sono già forniti da comuni compresi nell’istituenda provincia.
Il senatore PASSIGLI (DS-U) osserva che l’unico modo corretto per
garantire un’analisi oggettiva delle proposte in esame sarebbe quello di
valutare lo stato complessivo delle autonomie. Pur condividendo le considerazioni in base alle quali si ritiene che la Provincia svolga un’utile funzione intermedia, ritiene che sarebbe opportuno anzitutto procedere a una
revisione della disciplina che viene applicata sia ai grandi comuni metropolitani sia ai municipi più piccoli. In proposito, ricorda anche la necessità
di dare attuazione all’istituto dell’area metropolitana.
Inoltre, a suo avviso, si dovrebbe considerare l’effettiva condizione
dei servizi statali nei territori interessati dall’istituzione di nuove Province,
individuando caso per caso la dimensione idonea ad assicurare alla Provincia la sua funzione di ente intermedio di area vasta.
Il PRESIDENTE avverte che l’illustrazione degli emendamenti proseguirà nella seduta di domani.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 30

Art. 1.

1.1
Marini
Sostituire l’articolo con il seguente:
«1. È istituita la provincia di Sibaritide-Pollino.
2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i comuni
di Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano allo Ionio, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocara,
Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio
Albanese, San Lorenzo del Vallo, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.
3. La sede dell’amministrazione provinciale è a Sibari nel comune di
Cassano allo Ionio.
4. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio
nazionale.
5. Il Governo, sentita la regione Calabria, è delegato ad emanare tutti
i provvedimenti occorrenti alla istituzione degli organi provinciali dello
Stato, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività
tra la provincia di Cosenza e la provincia Sibaritide-Pollino.
6. La presente legge non comporta l’istituzione di uffici provinciali
delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici, come previsto
dalla lettera f), comma 2, articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
L’istituzione di eventuali uffici dello Stato è subordinata allo stanziamento
delle necessarie risorse finanziarie che saranno reperite con successivo
provvedimento legislativo».
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1.2
Trematerra
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«È istituita la provincia Italo-Albanese della Sibaritide e del Pollino».

1.3
Trematerra
Al comma 2 dopo la parola: «Villapiana» aggiungere le seguenti:
«Acquaformosa, Altomonte, Civita, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino
Castello, Lungro, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Papasidero,
San Donato di Ninea, San Lorenzo Bellizzi, San Sosti, Sant’Agata di
Esaro, San Basile, Saracena, Tarsia».

Art. 2.

2.1
Trematerra
Al comma 1, sostituire le parole: «a Sibari nel comune di Cassano
allo Ionio» con le seguenti: «Il capoluogo della provincia Italo-Albanese
della Sibaritide e del Pollino è Castrovillari-Sibari».

Art. 4.

4.1
Trematerra
Al comma 1, sostituire le parole: «la provincia Sibaritide-Pollino»
con le seguenti: «provincia Italo-Albanese della Sibaritide e del Pollino».

20 settembre 2005

– 13 –

1ª Commissione

Tit.1
Trematerra
Sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione della provincia ItaloAlbanese della Sibaritide e del Pollino».
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 372

Art. 1.

1.1
Pasinato
Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.
(Provincia Pedemontana di Bassano del Grappa)
1. La presente legge istituisce la provincia denominata "Pedemontana
di Bassano del Grappa", in coerenza con l’adesione già manifestata dai comuni dell’area interessata ed in conformità ai requisiti prescritti dall’articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dagli articoli 15 e
16 della legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25.
2. La circoscrizione territoriale della nuova provincia comprende l’intero territorio dei seguenti comuni già appartenenti alla circoscrizione territoriale della provincia di Vicenza: Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Enego,
Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente,
Nove, Pianezze San Lorenzo, Pove del Grappa, Pozzoleone, Romano
d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna; l’intero territorio dei seguenti comuni
già appartenenti alla circoscrizione territoriale della provincia di Treviso:
Borso del Grappa. Per un totale di n. 176.453 abitanti alla data del 31 dicembre 2004.
3. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 2 provvede,
in occasione del primo insediamento e relativamente alle sedi dei principali uffici e servizi, ad indicare l’ubicazione di quelli di competenza dell’amministrazione provinciale, e ad esprimere il proprio parere, circa
quelli di competenza delle autorità statali e regionali.
4. Il capoluogo della nuova provincia è situato nella città di Bassano
del Grappa e lo statuto della provincia fisserà la sede legale della stessa.
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5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell’interno, con proprio decreto, nomina un commissario
straordinario per l’esercizio delle seguenti funzioni:
a) la determinazione e la ripartizione degli atti e degli affari amministrativi pendenti, nonché del personale, del patrimonio, delle risorse e
delle passività, fra le province di Vicenza, di Treviso e la provincia Pedemontana di Bassano del Grappa, attenendosi ai criteri della proporzionalità
con la popolazione e della territorialità funzionale dei beni e dei servizi;
b) il primo impianto e l’organizzazione degli uffici e dei servizi
della nuova provincia ai sensi delle indicazioni di cui al comma 3;
c) l’adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al
funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.
6. Con lo stesso decreto di cui al comma 5, o con altri successivi, il
Ministro dell’interno può nominare fino ad un massimo di due vice commissari.
7. Il commissario straordinario di cui al comma 5 ed i vice commissari nominati ai sensi del comma 6 esercitano le loro funzioni fino alla
data di entrata in carica degli organi elettivi, ai sensi del comma 14.
8. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 5 le province di Vicenza e di Treviso procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con le apposite
deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
9. Gli adempimenti di cui al comma 5 sono effettuati non prima del
termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. L’assemblea dei sindaci di cui al comma 3, ove costituita, designa, secondo le modalità dalla stessa stabilite, un coordinatore delegato a
partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al
presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
11. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia Pedemontana di Bassano del Grappa avranno luogo in concomitanza delle consultazioni elettorali di quella tra le province di Vicenza e di Treviso che per
ultima avrà proceduto al rinnovo degli organi elettivi.
12. Salvo quanto disposto dal comma 13, fino alla data delle elezioni
di cui al comma 11, gli organi delle province di Vicenza e di Treviso continuano ad esercitare le loro funzioni nell’ambito dell’intero territorio della
circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima dell’entrata in
vigore della presente legge.
13. Dopo l’entrata in vigore della presente legge, nel periodo intercorrente tra il primo rinnovo degli organi elettivi di una delle due province
il cui territorio risulta modificato a seguito della istituzione della nuova
provincia e le prime elezioni degli organi elettivi della provincia Pedemontana di Bassano del Grappa, nelle parti di territorio della nuova circoscrizione già appartenenti alla provincia per cui si è svolto il primo rin-
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novo, le funzioni degli organi elettivi sono svolte dal commissario di cui
al comma 5.
14. Nel termine di cui al comma 9, sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Vicenza, di Treviso, e
della provincia Pedemontana di Bassano del Grappa, ai sensi dell’articolo
9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.
15. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, lettera
f), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro dell’interno, adotta con proprio decreto, nel
termine di cui al comma 8, i provvedimenti necessari per l’istituzione
nella provincia Pedemontana di Bassano del Grappa degli uffici periferici
dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge
e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali e del
parere di cui al comma 3.
16. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 15 sono altresı̀ individuate le procedure per la gestione da parte
del commissario di cui al comma 5 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell’istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
17. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
18. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le province
di Vicenza, di Treviso, e la provincia Pedemontana di Bassano del
Grappa, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18
del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
19. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, presso l’ufficio territoriale del Governo e gli
altri organi dello Stato costituiti nell’ambito delle province di Vicenza e di
Treviso e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di
cui al comma 2 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia Pedemontana di Bassano del Grappa.
20. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di
cui al comma 19 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia
Pedemontana di Bassano del Grappa a decorrere dalla data del loro insediamento.
21. Per l’attuazione del comma 9, è autorizzata la spesa di 250 mila
euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
22. Per l’attuazione del comma 11, è autorizzata la spesa di 900 mila
euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede me-
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diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
23. Per l’attuazione dei commi 15, 16 e 17 è autorizzata la spesa di
15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l’anno
2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20062008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo Ministero dell’interno.
24. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 394

Art. 2.

2.1
Izzo
Al comma 1, sostituire la parola: «Trentola» con le seguenti: «Trentola-Ducenta».

Art. 5.

5.1
Izzo
Al comma 1, dopo la parola: «adottano» inserire le seguenti: «entro i
limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge».

Art. 7.

7.1
Izzo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7. - (Risorse finanziarie della provincia di Aversa). – 1. Ai fini
della ripartizione dei trasferimenti erariali dalla provincia di Caserta alla
provincia di Aversa, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3,
commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito
con modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n. 539».
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7.2
Izzo
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per l’attuazione di quanto previsto agli articoli 3 e 4 della presente legge, è autorizzata la complessiva spesa di un milione duecentocinquanta mila euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
1-ter. Per l’istituzione nella provincia di Aversa degli uffici periferici
di cui all’articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di quindici milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 426

Art. 1.

1.1
Zappacosta
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, con capoluogo
la città di Sulmona».

Art. 2.

2.1
Zappacosta
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Comuni della provincia). – 1. La circoscrizione territoriale
della provincia comprende i comuni di: Acciano, Alfedena, Anversa degli
Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Canzano, Castel di
Ieri, Castel di Sangro, Castel Vecchio Subequo, Civitella Alfedena, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Gamberale, Goriano Sicoli, Introdacqua,
Molina Aterno, Pacentro, Palena, Pizzoferrato, Pescocostanzo, Pettorato
sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Roccacasale, Roccapia, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito».
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Art. 4.
4.0.1
Zappacosta
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’interno, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari per l’istituzione nella provincia di Sulmona degli uffici periferici dello Stato entro
i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all’articolo 4 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell’istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali».

Art. 6.
6.1
Zappacosta
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 6. - (Copertura finanziaria). – 1. Per l’attuazione dell’articolo 4
è autorizzata la spesa di 250 mila euro annui per ciascuno degli anni 2006
e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
2. Per l’attuazione dell’articolo 3, è autorizzata la spesa di 900 mila
euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
3. Per l’attuazione dell’articolo 4-bis è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
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mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’interno.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

20 settembre 2005

– 23 –

1ª Commissione

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 707

Art. 1.
1.1
Monti
Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1.
(Istituzione della Provincia di Avezzano)
1. È istituita la provincia di Avezzano, nell’ambito della Regione
Abruzzo, con capoluogo Avezzano, in coerenza con l’adesione già manifestata con regolare delibera da tutti i comuni dell’area interessata e con il
parere positivo della Regione Abruzzo, in conformità ai requisiti prescritti
dall’articolo 21 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. La circoscrizione territoriale della provincia di Avezzano è costituita dai seguenti comuni: Aielli, Avezzano. Balsorano, Bisegna, Canistro,
Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita
d’Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi,
Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de’Marsi, Massa d’Albe, Morino, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, San
Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.
3. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 2 provvede,
in occasione del primo insediamento e relativamente alle sedi dei principali uffici e servizi, ad indicare l’ubicazione di quelli di competenza dell’amministrazione provinciale, ad esprimere il proprio parere circa quelli
di competenza delle autorità statali e regionali.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell’interno, con proprio decreto, nomina un commissario
straordinario per l’esercizio delle seguenti funzioni:
a) la determinazione e la ripartizione degli atti e degli affari amministrativi pendenti, nonché del personale, del patrimonio, delle risorse e
della passività, fra la provincia di L’Aquila e la provincia di Avezzano at-
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tenendosi ai criteri della proporzionalità con la popolazione e della territorialità funzionale dei beni e dei servizi;
b) il primo impianto e l’organizzazione degli uffici e dei servizi
della nuova provincia;
c) l’adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al
funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.
5. Il commissario straordinario di cui al comma 4 esercita le proprie
funzioni fino alla data di entrata in carica degli organi elettivi ai sensi del
comma 9.
6. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 4 la provincia di L’Aquila procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle
conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della
giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla
nuova provincia.
7. Gli adempimenti di cui al comma 4 sono effettuati non prima del
termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 3 designa,
secondo le modalità dalla stessa stabilite, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al
presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Avezzano
hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni
elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di L’Aquila,
successivo alla scadenza del termine di cui al comma 7.
10. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
L’Aquila, gli adempimenti di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 sono effettuati
in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Avezzano e il rinnovo degli organi elettivi
della provincia di L’Aquila nel primo turno amministrativo successivo alla
data dello scioglimento anticipato.
11. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 9, gli organi della
provincia di L’Aquila continuano ad esercitare le loro funzioni nell’ambito
dell’intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
12. Nel termine di cui al comma 7, sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di L’Aquila e di Avezzano, ai sensi dell’articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di
scioglimento anticipato del consiglio provinciale di L’Aquila la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, lettera
f), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro dell’interno, adotta con proprio decreto, nel
termine di cui al comma 7, i provvedimenti necessari per l’istituzione
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nella provincia di Avezzano degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti
delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella
loro dislocazione delle vocazioni territoriali e del parere di cui al
comma 3.
14. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 13 sono altresı̀ individuate le procedure per la gestione da parte
del commissario di cui al comma 4 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell’istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
16. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia
di L’Aquila e la provincia di Avezzano si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
17. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, presso l’ufficio territoriale del Governo e gli
altri organi dello Stato, costituiti nell’ambito della provincia di L’Aquila e
relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al
comma 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della
provincia di Avezzano.
18. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di
cui al comma 17 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia
di Avezzano a decorrere dalla data del loro insediamento.
19. Per l’attuazione del comma 7 è autorizzata la spesa di 250 mila
euro annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
20. Per l’attuazione del comma 9, è autorizzata la spesa di 900 mila
euro annui a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
21. Per l’attuazione dei commi 13, 14 e 15 è autorizzata la spesa di
15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005,
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allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
24. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 764

Art. 1.

1.1
Falcier, Basso, Crema
Sostituire gli articoli con il seguente:

«Art. 1.
(Istituzione della Provincia della Venezia Orientale)
1. È istituita la provincia denominata "Venezia Orientale", nell’ambito della Regione Veneto.
2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende l’intero
territorio dei seguenti comuni già appartenenti alla circoscrizione territoriale della provincia di Venezia: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto
Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta
di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave,
Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.
3. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 2, ove costituita, provvede, relativamente alle sedi dei principali uffici e servizi, ad
indicare l’ubicazione di quelli di competenza dell’amministrazione provinciale, ad esprimere il proprio parere circa quelli di competenza delle autorità statali e regionali.
4. Il capoluogo della provincia è situato nelle città di Portogruaro e
San Donà di Piave e lo statuto della provincia fissa la sede legale della
stessa.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell’interno, con proprio decreto, nomina un commissario
straordinario per l’esercizio delle seguenti funzioni:
a) la determinazione e la ripartizione degli atti e degli affari amministrativi pendenti, nonchè del personale, del patrimonio, delle risorse e
della passività, fra la provincia di Venezia e la provincia della Venezia
Orientale attenendosi ai criteri della proporzionalità con la popolazione
e della territorialità funzionale dei beni e dei servizi;
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b) il primo impianto e l’organizzazione degli uffici e dei servizi
della nuova provincia nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 3;
c) l’adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al
funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.
6. Con lo stesso decreto di cui al comma 5, o con altri successivi, il
Ministro dell’interno può nominare fino ad un massimo di due vice commissari.
7. Il commissario straordinario di cui al comma 5 ed i vice commissari nominati ai sensi del comma 6 esercitano le loro funzioni fino alla
data di entrata in carica degli organi elettivi ai sensi del comma 11.
8. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 5 la provincia di Venezia procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle
conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della
giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla
nuova provincia.
9. Gli adempimenti di cui al comma 5 sono effettuati, non prima del
termine di tre anni e non oltre il termine dı̀ quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 3 designa,
secondo le modalità dalla stessa stabilite, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al
presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
11. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia della Venezia Orientale hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle
consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia
di Venezia, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 9.
12. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Venezia, gli adempimenti di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono effettuati
in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia della Venezia Orientale e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Venezia nel primo turno amministrativo
successivo alla data dello scioglimento anticipato.
13. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 11, gli organi della
provincia di Venezia continuano ad esercitare le loro funzioni nell’ambito
dell’intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
14. Nel termine di cui al comma 9, sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Venezia e della Venezia Orientale, ai sensi dell’articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In
caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Venezia la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui al comma 12.
15. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, lettera
f), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro dell’interno, adotta con proprio decreto, nel
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termine di cui al comma 8, i provvedimenti necessari per l’istituzione
nella provincia della Venezia Orientale degli uffici periferici dello Stato,
entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo
conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali e del parere di
cui al comma 3.
16. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 15 sono altresı̀ individuate le procedure per la gestione da parte
del commissario di cui al comma 5 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell’istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
17. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
18. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia
di Venezia e la provincia della Venezia Orientale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1995, n. 539.
19. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, presso l’ufficio territoriale del Governo e gli
altri organi dello Stato, costituiti nell’ambito della provincia di Venezia e
relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al
comma 2 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della
provincia della Venezia Orientale.
20. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di
cui al comma 19 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia
della Venezia Orientale a decorrere dalla data del loro insediamento.
21. Per l’attuazione del comma 9 è autorizzata la spesa di 250 mila
euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
22. Per l’attuazione del comma 11, è autorizzata la spesa di 900 mila
euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
23. Per l’attuazione dei commi 15, 16 e 17 è autorizzata la spesa di
15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l’anno
2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20062008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
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nanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
24. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

20 settembre 2005

– 31 –

1ª Commissione

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1069

Art. 1.

1.1
Basso, Falcier, Crema
Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con il seguente:
«Art. 1. - (lstituzione della provincia della Venezia Orientale). – 1. È
istituita la provincia denominata "Venezia Orientale", nell’ambito della
Regione Veneto.
2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende l’intero
territorio dei seguenti comuni, già appartenenti alla circoscrizione territoriale della provincia di Venezia: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto
Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta
di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave,
Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.
3. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 2, ove costituita, provvede, relativamente alle sedi dei principali uffici e servizi, ad
indicare l’ubicazione di quelli di competenza dell’amministrazione provinciale, ad esprimere il proprio parere circa quelli di competenza delle autorità statali e regionali.
4. Il capoluogo della provincia è situato nelle città di Portogruaro e
San Donà di Piave e lo statuto della provincia fissa la sede legale della
stessa.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell’interno, con proprio decreto, nomina un commissario
straordinario per l’esercizio delle seguenti funzioni:
a) la determinazione e la ripartizione degli atti e degli affari amministrativi pendenti, nonché del personale, del patrimonio, delle risorse e
della passività, fra la provincia di Venezia e la provincia della Venezia
Orientale attenendosi ai criteri della proporzionalità con la popolazione
e della territorialità funzionale dei beni e dei servizi;
b) il primo impianto e l’organizzazione degli uffici e dei servizi
della nuova provincia nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 3;
c) l’adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al
funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.
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6. Con lo stesso decreto di cui al comma 5, o con altri successivi, il
Ministro dell’interno può nominare fino ad un massimo di due vice commissari.
7. Il commissario straordinario di cui al comma 5 ed i vice commissari nominati ai sensi del comma 6 esercitano le loro funzioni fino alla
data di entrata in carica degli organi elettivi ai sensi del comma 11.
8. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 5 la provincia di Venezia procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle
conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della
giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla
nuova provincia.
9. Gli adempimenti di cui al comma 5 sono effettuati, non prima del
termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 3, designa,
secondo le modalità dalla stessa stabilite, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al
presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
11. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia della Venezia Orientale hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle
consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia
di Venezia, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 9.
12. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Venezia, gli adempimenti di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono effettuati
in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia della Venezia Orientale e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Venezia nel primo turno amministrativo
successivo alla data dello scioglimento anticipato.
13. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 11, gli organi della
provincia di Venezia continuano ad esercitare le loro funzioni nell’ambito
dell’intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
14. Nel termine di cui al comma 9, sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Venezia e della Venezia Orientale, ai sensi dell’articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In
caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Venezia la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui al comma 12.
15. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, lettera
f), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro dell’interno, adotta con proprio decreto, nel
termine di cui al comma 8, i provvedimenti necessari per l’istituzione
nella provincia della Venezia Orientale degli uffici periferici dello Stato,
entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo
conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali e del parere di
cui al comma 3.

20 settembre 2005

– 33 –

1ª Commissione

16. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 15 sono altresı̀ individuate le procedure per la gestione da parte
del commissario di cui al comma 5 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell’istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
17. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
18. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia
di Venezia e la provincia della Venezia Orientale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1995, n. 539.
19. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, presso l’ufficio territoriale del Governo e gli
altri organi dello Stato, costituiti nell’ambito della provincia di Venezia e
relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al
comma 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della
provincia della Venezia Orientale.
20. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di
cui al comma 19 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia
della Venezia Orientale a decorrere dalla data del loro insediamento.
21. Per l’attuazione del comma 9 è autorizzata la spesa di 250 mila
euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
22. Per l’attuazione del comma 11, è autorizzata la spesa di 900 mila
euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
23. Per l’attuazione dei commi 15, 16 e 17 è autorizzata la spesa di
15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l’anno
2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20062008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
24. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1456

Art. 1.
1.1
Iervolino
Sostituire gli articoli con il seguente:
«Art. 1.
(Istituzione della Provincia di Nola)
1. La presente legge istituisce la provincia di Nola nell’ambito della
Regione Campania, in coerenza con l’adesione già manifestata dai Comuni dell’area interessata e in conformità ai requisiti prescritti dall’articolo 21 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende l’intero
territorio dei seguenti comuni, già appartenenti alle circoscrizioni delle
province di Nola e Avellino: Nola, Acerra, Avella, Baiano, Brusciano,
Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Domicella, Lauro, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ottaviano,
Pago del Vallo di Lauro, Palma Campania, Poggiomarino, Quadrelle,
Quindici, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Sirignano,
Somma Vesuviana, Sperone, Striano, Taurano, Tufino, Visciano.
3. L’assemblea dei sindaci dei comuni, di cui al comma 2, provvede,
in occasione del primo insediamento e relativamente alle sedi dei principali uffici e servizi, ad indicare l’ubicazione di quelli di competenza dell’amministrazione provinciale, ad esprimere il proprio parere circa quelli
di competenza delle autorità statali e regionali.
4. Il capoluogo della provincia è situato nella città di Nola che è anche la sede legale della stessa.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell’interno, con proprio decreto, nomina un commissario
straordinario per l’esercizio delle seguenti funzioni:
a) la determinazione e la ripartizione degli atti e degli affari amministrativi pendenti, nonché del personale, del patrimonio, delle risorse e
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della passività, fra le province di Napoli e Avellino e la provincia di Nola,
attenendosi ai criteri della proporzionalità con la popolazione e della territorialità funzionale dei beni e dei servizi;
b) il primo impianto e l’organizzazione degli uffici e dei servizi
della nuova provincia ai sensi delle indicazioni di cui al comma 3;
c) l’adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al
funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.
6. Con lo stesso decreto, di cui al comma 5, o con altri successivi, il
Ministro dell’interno può nominare fino ad un massimo di due vice commissari.
7. Il commissario straordinario, di cui al comma 5, ed i vice commissari, nominati ai sensi del comma 6, esercitano le loro funzioni fino alla
data di entrata in carica degli organi elettivi, ai sensi del comma 14.
8. Ai fini degli adempimenti, di cui al comma 5, le province di Napoli e di Avellino procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione
trasferiti alla nuova provincia.
9. Gli adempimenti, di cui al comma 5, sono effettuati, non prima del
termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. L’assemblea dei sindaci dei comuni, di cui ai comma 3, ove costituita, designa, secondo le modalità dalla stessa stabilite, un coordinatore
delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
11. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Nola
hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni
elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle province di Napoli e di
Avellino, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 9.
12. Nel caso di scioglimento anticipato dei consigli provinciali di Napoli e di Avellino, gli adempimenti, di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10,
sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime
elezioni degli organi elettivi della provincia di Nola ed il rinnovo degli
organi elettivi delle province di Napoli e di Avellino, nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.
13. Fino alla data delle elezioni, di cui al comma 11, gli organi delle
province di Napoli e di Avellino continuano ad esercitare le loro funzioni
nell’ambito dell’intero territorio della circoscrizione, come delimitato dalle
norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
14. Nel termine, di cui al comma 9, sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Napoli, di Avellino e
di Nola, ai sensi dell’articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso
di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Napoli e di Avel-
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lino, la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui al
comma 12.
15. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, lettera
f) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro dell’interno, adotta con proprio decreto, nel
termine di cui al comma 8, i provvedimenti necessari per l’istituzione
nella provincia di Nola degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti
delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella
loro dislocazione delle vocazioni territoriali e del parere di cui ai
comma 3.
16. Con il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, di cui al
comma 15, sono altresı̀ individuate le procedure per la gestione da parte
del commissario, di cui al comma 5, delle risorse rese disponibili dalla
presente legge ai fini dell’istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
17. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
18. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le province
di Napoli, di Avellino e la provincia di Nola si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995
n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995,
n. 539.
19. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, presso l’Ufficio territoriale del Governo e gli
altri organi dello Stato, costituiti nell’ambito delle province di Napoli e di
Avellino e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di
cui al comma 2 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Nola.
20. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di
cui al comma 19, sono imputate agli organi e agli uffici della provincia
di Nola a decorrere dalla data del loro insediamento.
21. Per l’attuazione del comma 9 è autorizzata la spesa di 250 mila
euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
22. Per l’attuazione del comma 11, è autorizzata la spesa di 900 mila
euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
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23. Per l’attuazione dei commi 15, 16 e 17, è autorizzata la spesa di
15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l’anno
2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20062008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
24. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale».

20 settembre 2005

– 38 –

1ª Commissione

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2533

Art. 2.

2.1
Di Siena, D’Andrea, Danzi, Gruosso, Coviello, Ponzo
Al comma 1, sopprimere le parole: «Acerenza, Castelgrande, Genzano di Lucania, Muro Lucano, Oppido Lucano».

2.2
Di Siena, D’Andrea, Danzi, Gruosso, Coviello, Ponzo
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Castelgrande, Muro Lucano».

2.3
Di Siena, D’Andrea, Danzi, Gruosso, Coviello, Ponzo
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Acerenza, Castelgrande,
Muro Lucano, Oppido Lucano».

Art. 3.
3.1
Di Siena, D’Andrea, Danzi, Gruosso, Coviello, Ponzo
Sostituire gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con il seguente:
«Art. 3. – 1. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui all’articolo 2
provvede, in occasione del primo insediamento e relativamente alle sedi
dei principali uffici e servizi, ad indicare l’ubicazione di quelli di compe-
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tenza dell’amministrazione provinciale, ad esprimere il proprio parere
circa quelli di competenza delle autorità statali e regionali.
2. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell’interno, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario per l’esercizio delle seguenti funzioni:
a) la determinazione e la ripartizione degli atti e degli affari amministrativi pendenti, nonché del personale, del patrimonio, delle risorse e
della passività, fra la provincia di Potenza e la provincia di Melfi attenendosi ai criteri della proporzionalità con la popolazione e della territorialità
funzionale dei beni e dei servizi;
b) il primo impianto e l’organizzazione degli uffici e dei servizi
della nuova provincia;
c) l’adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al
funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.
3. Il commissario straordinario di cui al comma 2 esercita le proprie
funzioni fino alla data di entrata in carica degli organi elettivi ai sensi del
comma 7.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 la provincia di Potenza procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle
conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della
giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla
nuova provincia.
5. Gli adempimenti di cui al comma 2 sono effettuati, non prima del
termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 1 designa,
secondo le modalità dalla stessa stabilite, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al
presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
7. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Melfi
hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni
elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Potenza,
successivo alla scadenza del termine di cui al comma 5.
8. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Potenza, gli adempimenti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati in
tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi
elettivi della provincia di Melfi e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Potenza nel primo turno amministrativo successivo alla data
dello scioglimento anticipato.
9. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 7, gli organi della
provincia di Potenza continuano ad esercitare le loro funzioni nell’ambito
dell’intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
10. Nel termine di cui al comma 5, sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Potenza e di Melfi, ai
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sensi dell’articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Potenza la determinazione
delle tabelle è effettuata entro il termine di cui al comma 8.
11. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, lettera
f), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro dell’interno, adotta con proprio decreto, nel
termine di cui al comma 5, i provvedimenti necessari per l’istituzione
nella provincia di Melfi degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti
delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella
loro dislocazione delle vocazioni territoriali e del parere di cui al
comma 1.
12. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 11 sono altresı̀ individuate le procedure per la gestione da parte
del commissario di cui al comma 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell’istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
13. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
14. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia
di Potenza e la provincia di Melfi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
15. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in
vigore della presente legge presso l’ufficio territoriale del Governo e gli
altri organi dello Stato, costituiti nell’ambito della provincia di Potenza
e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all’articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici
della provincia di Melfi.
16. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di
cui al comma 15 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia
di Melfi a decorrere dalla data del loro insediamento.
17. Per l’attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di 250 mila
euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
18. Per l’attuazione del comma 7, è autorizzata la spesa di 900 mila
euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
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19. Per l’attuazione dei commi 11, 12 e 13 è autorizzata la spesa di
12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
20. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 7.
7.0.1
Di Siena, D’Andrea, Danzi, Gruosso, Coviello, Ponzo
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Copertura finanziaria)
1. Per l’attuazione dell’articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa di
250 mila euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
2. Per l’attuazione dell’articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di
900 mila euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
3. Per l’attuazione dell’articolo 5 è autorizzata la spesa di 12 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione della proiezione per l’anno 2006 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno.
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4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente, all’articolo 5 sopprimere il comma 4; sopprimere
l’articolo 6.
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GIUSTIZIA

(2ª)

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2005
505ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE
(3337) Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 luglio scorso.
Si prosegue nell’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1, già
pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 19 luglio.
Interviene il relatore ZANCAN (Verdi-Un) il quale si sofferma sull’emendamento 1.12, sul quale aveva già richiamato l’attenzione nella seduta
del 19 luglio, sottolineando ancora una volta come tale proposta emendativa sia volta a prevedere l’inserimento nel codice di procedura penale di
una nuova ipotesi di misura interdittiva – specificamente concernente i
reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravissime, commessi con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione – consistente
nella previsione della sospensione della patente fino ad un massimo di
due anni. Il relatore evidenzia il rilievo dell’innovazione in tal modo proposta, richiamando l’attenzione sulla necessita di assicurare, con maggiore
tempestività rispetto a quanto attualmente avvenga, un intervento cautelare
immediato da parte del giudice penale che impedisca, in casi di particolare
gravità, che colui che appare fondatamente il probabile autore dei fatti qui
considerati possa continuare a circolare in modo indisturbato.
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Il sottosegretario VALENTINO manifesta perplessità sulla proposta
avanzata dal relatore ritenendo che la stessa rischi di ampliare eccessivamente l’apparato sanzionatorio nella materia in esame ed evidenziando
l’incisività e la completezza di tale apparato alla luce delle norme vigenti.
Il presidente Antonino CARUSO invita la Commissione a valutare
l’esigenza di tener conto dell’intervento effettuato in riferimento alla materia della circolazione stradale con le innovazioni introdotte per effetto
del decreto-legge n. 115 del 2005. Esprime quindi perplessità sulla misura
di due anni prevista per la sospensione della patente nel citato emendamento 1.12.
Il senatore LEGNINI (DS-U) ritiene senz’altro meritevole di approfondimento l’idea di munire il giudice di uno specifico strumento cautelare, ferma restando peraltro l’esigenza di valutare contestualmente i problemi di coordinamento che una simile innovazione implicherebbe rispetto
alle norme vigenti del codice della strada e ciò al fine di evitare sovrapposizioni di competenze fra prefetture ed uffici giudiziari. Ricorda quindi
quanto già esposto in fase di illustrazione dell’emendamento 0.1.1, a sua
prima firma, circa l’opportunità di un rafforzamento della tutela del contraddittorio in sede amministrativa.
Il senatore CALLEGARO (UDC) fa presente che, a suo avviso, le attuali previsioni del codice della strada contemplano una strumentazione
repressiva senz’altro adeguata, anche con specifico riferimento all’esigenza di un intervento immediato di carattere cautelare. Da questo punto
di vista non ritiene che vi siano ragioni per modificare in modo significativo il sistema configurato dagli articoli 220 e seguenti del predetto codice, non essendo inoltre prevedibili effetti positivi neppure dall’attribuzione di un ruolo centrale nella materia considerata al giudice in luogo
dell’autorità amministrativa oggi rappresentata dal prefetto.
Il senatore FASSONE (DS-U) richiama l’attenzione sulle difficoltà di
ordine sistematico connesse con la proposta del relatore Zancan con specifico riferimento alle ipotesi in cui manchi una condizione di procedibilità ricordando, al riguardo, che il reato di lesioni colpose è perseguibile a
querela di parte.
Il presidente Antonino CARUSO è dell’avviso che la soluzione più
agevolmente praticabile, coerente peraltro con la ratio ispiratrice della
proposta del relatore Zancan, potrebbe essere quella di intervenire sull’attuale articolo 223 del codice della strada, facendo salvo il ruolo dell’autorità amministrativa, ma semplificando la procedura ivi prevista per la sospensione provvisoria della patente di guida al fine di assicurarne una
maggiore tempestività.
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Seguono quindi brevi interventi del senatore BUCCIERO (AN) – che
si dichiara contrario a modifiche che potrebbero risultare controproducenti
sul versante dell’efficienza dell’attività amministrativa – del senatore
BOBBIO (AN) – che non esclude che la proposta avanzata dal relatore
Zancan con l’emendamento 1.12 possa rappresentare la soluzione più opportuna, quanto meno nell’ipotesi in cui comunque sia stato incardinato un
procedimento penale – del senatore GUBETTI (FI) – che nella stessa direzione ipotizza di limitare l’innovazione suggerita ai soli casi di omicidio
colposo – e del relatore ZANCAN (Verdi-Un) che, riassumendo il dibattito fin qui svoltosi, sottolinea come la Commissione debba effettuare una
scelta di fondo, e cioè o muoversi nel senso di una innovazione più profonda quale quella proposta con il suo emendamento 1.12 ovvero preferire
un intervento migliorativo che lasci però inalterato nelle sue linee fondamentali il sistema vigente in relazione ai profili qui considerati.
Il seguito dell’esame è infine rinviato.
PROCEDURE INFORMATIVE

Relazione su un secondo sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione
Giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria di tale regione

Il presidente Antonio Caruso riferisce sul sopralluogo compiuto nei
giorni 9, 10 e 11 maggio 2002 che completa la panoramica conoscitiva del
sistema carcerario della regione Lombardia la cui vastità territoriale e la
conseguente complessa organizzazione del sistema preposto all’esecuzione
della pena, avevano suggerito alla Delegazione una organizzazione in due
tempi del suo svolgimento (il primo dei quali svoltosi nei giorni dal 24 al
26 gennaio scorso).
La Delegazione era composta da lui medesimo e dai senatori Pierluigi Petrini e Piero Pellicini, ai quali, nel corso dell’intenso programma
di visite, si sono uniti i Senatori Grillotti, Tirelli e Piatti, nonché i deputati
Santanchè e Ruggeri. La loro presenza e partecipazione testimonia il crescente interesse che l’iniziativa della Commissione sta suscitando anche al
di fuori dei suoi componenti.
Il 9 maggio 2002 la delegazione ha incontrato il dottor Luigi Trematerra, Presidente del tribunale di sorveglianza di Brescia, competente per
le carceri di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova e l’ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, per una popolazione carceraria presente al mese di febbraio 2002 di circa 2.000 detenuti.
Preliminarmente, il dottor Trematerra, ha sottolineato l’infelice ubicazione del suo ufficio, situato all’interno di uno stabile in cui hanno sede
vari enti pubblici e privati, e le difficoltà logistiche che derivano dalla necessità di tenere udienze nella sede della Corte d’appello, quando – anche
per motivi di sicurezza- sarebbe più opportuno poter disporre di uffici e
aule di udienza nel Palazzo di giustizia. Si è dichiarato altresı̀ ottimista
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– sulla base di attendibili assicurazioni – circa il completamento della
nuova sede del Palazzo entro il 2003 e quindi di poter considerare in
via di superamento le attuali difficoltà.
Per quanto riguarda la situazione degli organici, questa può dirsi soddisfacente per il ruolo dei magistrati (4 magistrati a Brescia e 1 a Mantova), preoccupante, invece, si presenta quella relativa al personale di
ruolo amministrativo, con una vacanza di 6 posti su un totale di 27 (2 cancellieri, 1 contabile e 3 operatori giudiziari) alla quale vanno sommate le
astensioni obbligatorie, quelle facoltative, il part-time nonché le fisiologiche assenze per malattia, che determinano mediamente una scopertura di
posti pari al 50 per cento.
Sul punto dei carichi di lavoro dell’Ufficio, il Presidente ha richiamato l’attenzione sul numero dei procedimenti definiti nel corso dell’ultimo anno, pari a 4.471 a fronte dei 3.800 pendenti iniziali e dei 4.771
sopravvenuti. Si tratta indubbiamente di un buon risultato che potrebbe ancora essere migliorato ove si sanasse il grave deficit di personale cui si è
accennato e se si potessero superare le difficoltà incontrate finora nel processo di informatizzazione (è reale il rischio che i tempi per la «messa a
regime» dell’applicazione di nuovi programmi giungano a maturazione
troppo tardi rispetto alla sostenibilità dell’hardware in dotazione).
Conclusivamente il Presidente ha indicato nel sovraffollamento il
problema maggiore degli istituti che fanno capo al suo ufficio e, su specifica informazione riferita dal Presidente Caruso, si è dichiarato positivamente interessato ad una rapida conclusione dell’iter del disegno di legge
riguardante l’attribuzione al magistrato di sorveglianza anziché del tribunale delle competenze in materia di liberazione anticipata, la semplificazione di alcune procedure giudiziarie, tra cui la possibilità di tenere
udienza nel carcere nel quale il condannato è detenuto e la possibilità
di adottare il provvedimento, ricorrendo determinate circostanze, senza
la fissazione di un’udienza nel contraddittorio delle parti.
La Delegazione si è quindi recata in visita presso la Casa circondariale – tutta maschile – di Brescia «Canton Mombello» dove, accanto
alla inadeguatezza strutturale, è apparsa in tutta la sua drammaticità il problema del sovraffollamento. Questo provoca pesanti ricadute sia sulla logistica (fino a 13-15 detenuti per cella), sia sulla vigilanza (insufficienza
del personale di polizia penitenziaria addetto, fino al 50 per cento dello
strettamente necessario).
La capienza dell’istituto infatti, prevista per 215, vede invece una
presenza effettiva di 512 detenuti, con una elevata presenza di tossicodipendenti ed extracomunitari. L’istituto, già in sofferenza per questa che
è sembrata essere una condizione difficilmente gestibile, sopporta anche
un gran numero di detenuti assegnati per l’espletamento dell’attività processuale, con conseguente elevatissimo turn-over che si scarica inevitabilmente sia sulle attività di routine che sui compiti propri del corpo di polizia. Quest’ultimo, come accennato, si trova ad operare in una situazione
di particolare criticità considerato che, a fronte di un organico previsto di
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364 unità, ne risultano presenti in numero di 218 (al quale debbono essere
sottratti 30 distaccati) per un totale reale in attività di 180 circa.
Va aggiunto inoltre, quanto al personale civile, la carenza cronica,
già registrata nel precedente sopralluogo, di educatori (1, per di più distaccato presso la casa di reclusione di Verziano).
Al quadro fin qui descritto sembrano porsi come contraltare, da un
lato una positiva situazione della sanità carceraria, dall’altro, l’insieme
delle attività ricreative, formative, culturali sostenute da un vivace e dinamico volontariato. Particolarmente meritevoli di attenzione sono apparsi
infatti l’impegno organizzativo e i risultati conseguiti sul versante dell’assistenza sanitaria, nel quale la struttura riesce ad assicurare (pur tra difficoltà di cui si farà cenno) un buon livello di prestazioni, sia attraverso
l’assistenza infermieristica, sia attraverso 12 convenzioni specialistiche attivate in parte con l’ospedale civile, in parte con i singoli specialisti. Le
maggiori difficoltà si registrano nel reperire medici in convenzione e, soprattutto, personale di professionalità infermieristica. La scarsità di tale
personale investe, come è noto, anche le strutture pubbliche sanitarie
del territorio bresciano ma risulta ancor più grave per la sanità penitenziaria a causa delle tariffe praticate dall’Amministrazione, di molto inferiori a
quelle previste dagli albi professionali.
L’Istituto può peraltro avvalersi, all’interno dell’ospedale civile di
Brescia, di un reparto detentivo per la chirurgia e per gli infettivi. Altro
problema di un certo spessore è costituito dalla necessità di contenimento
dei costi (soprattutto farmaceutici) a fronte dell’obbligo di tutela della salute e della «eccessiva» domanda di cure, in particolare di tipo odontoiatrico.
All’incontro hanno partecipato le numerose associazioni che operano
a diverso titolo all’interno dell’istituto. Grande dinamismo e attività è
stato testimoniato dal rappresentante dell’UISP relativamente all’attività
fisico-sportiva, con indubbie ricadute positive sulla rieducazione del detenuto (tornei di calcio, corsi di yoga, pallavolo) pur in presenza di limitatissimi spazi disponibili (i cortili passeggio); dal Vice Presidente dell’Associazione «Carcere e territorio» che, attraverso i nuovi strumenti della
concertazione (convenzioni, patti di programma, tavoli territoriali), si
pone come filtro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Da questo punto
di vista, anche se sembra imminente la pubblicazione del decreto interministeriale attuativo della legge «Smuraglia», e risultando certa l’insufficienza delle disponibilità finanziarie per la concessione dei crediti d’imposta per assunzioni di detenuti, è consapevolezza diffusa che occorrerà ripensare nuovi strumenti agevolativi permanenti e non soggetti a rifinanziamenti annuali.
Sia da parte dell’unico educatore operante nell’istituto che da parte
dell’operatore del CSSA, è stata sottolineata l’urgenza di provvedere, soprattutto in termini di organici, ad un potenziamento della loro funzione
per garantire quanto previsto dall’ordinamento in materia di misure alternative alla pena.
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Per quanto riguarda le attività di formazione professionale, queste
sono svolte in collaborazione con il Centro di Brescia e sono necessariamente di breve durata (a causa dell’elevato turn-over), e coinvolgono 85100 detenuti in corsi di aiuto cuoco, decorazione, estetica e informatica di
base. Sono inoltre operativi corsi di alfabetizzazione e un corso quinquennale per geometri, con una classe composta da detenuti di alta sicurezza.
La Delegazione ha quindi visitato la Comunità «Lautari» con sede a
Pozzolengo e, dopo una visita nei locali dove vengono svolte attività di
grande pregio (lavorazioni del parquet, restauro e ricostruzione di soffitti
e pavimenti lignei, recupero di materiali edili antichi quali il cotto, camini,
archi, colonne; l’azienda agricola, l’allevamento di cavalli da salto) gli
operatori hanno illustrato ai senatori il programma riabilitativo e di reinserimento adottato nei confronti dei ragazzi tossicodipendenti e alcooldipendenti, in particolare di quelli che usufruiscono delle misure alternative
alla detenzione. Se inizialmente il periodo di affidamento è vissuto in termini strumentali (per non restare in carcere) successivamente, l’accettazione del programma terapeutico portato avanti da equipe di specialisti
e maestri di lavoro, conducono a risultati positivi in termini di acquisizione di autonomia personale, di responsabilità, di capacità realizzative,
tanto che la motivazione a rimanere nella Comunità è diventata per molti
una scelta di vita, anche a conclusione del periodo di affidamento.
Successivamente la Delegazione si è recata presso l’ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Siviere.
A fronte di un totale nazionale di circa 1.200 internati negli ospedali
psichiatrici giudiziari, questa struttura ne ospita circa 200 (di cui 80
donne) che provengono, in numero di 77, dalla regione Lombardia e
per la restante parte dalle altre regioni italiane. Degli attuali 216 pazienti
in carico, ben 166 sono i prosciolti per infermità psichica (art 222 c.p.); 27
(di cui 21 donne) ai quali sono applicate provvisoriamente le misure di
sicurezza (art. 206 c.p.); 13 (tutte donne) ricoverate per infermità psichica
sopravvenuta (art. 148 c.p.).
L’ospedale opera in regime di convenzione –con rinnovo biennaletra il Ministero della Giustizia e l’azienda ospedaliera «C. Poma» di Mantova ed è l’unico in Italia dotato di una sezione femminile.
Le attività terapeutico-riabilitative, il trattamento e la sorveglianza
dell’internato sono attività svolte esclusivamente da personale sanitario
del SSN. Collocato in una area verde collinare, la tipologia della struttura
è a padiglioni in cui trovano collocazione quattro distinte sezioni di cui
due femminili.
A differenza degli altri OPG, questo si caratterizza per una gestione
esclusivamente sanitaria dei pazienti internati, autori di reato giudicati socialmente pericolosi, in relazione, appunto, ad infermità di mente. Il recupero delle abilità sociali e la rimozione dei presupposti della pericolosità
costituiscono la principale funzione dell’OPG.
L’azione degli operatori muove dall’esigenza di privilegiare l’istanza
terapeutica rispetto a quella semplicemente custodialistica e di tracciare
percorsi individualizzati che da un lato attenuino i rischi di istituzionaliz-

20 settembre 2005

– 49 –

2ª Commissione

zazione e dall’altro perseguano finalità riabilitative e di reinserimento, realistiche e attuabili.
I risultati descritti dal direttore testimoniano un buon indice di risultati positivi, anche se i problemi sorgono nelle fasi del reinserimento familiare (ove esiste la famiglia) e sociale a causa delle carenze dei servizi
psichiatrici territoriali.
Un tema posto all’attenzione della Delegazione, ha riguardato la volontà espressa dal Ministero della Giustizia di ridurre da due ad un anno la
durata della convenzione. Tale evenienza andrebbe scongiurata sia per sollevare gli operatori da un senso di precarietà sia per assicurare nel tempo
il buon andamento dell’ospedale attraverso una programmazione di medio
periodo.
La visita nel carcere di Bergamo è stata preceduta da un incontro con
la Direzione, gli operatori e il volontariato.
Il direttore ha denunciato il rischio costante di una vanificazione di
qualsiasi azione, in presenza dello stato di permanente emergenza nel
quale l’intera struttura carceraria si trova costretta ad operare a causa
del sovraffollamento. Con una capienza di 240 posti, sono presenti 450
detenuti con l’aggravante di una carenza pesante del personale di polizia
e civile.
L’affanno dell’agire quotidiano in un contesto siffatto, ad avviso degli operatori, trova parziale compensazione nel grande impegno e dedizione profusi da parte di quanti operano all’interno della struttura e di
quanti, all’esterno di essa, fattivamente collaborano. I buoni risultati conseguiti dall’ormai avviato Centro di formazione per adulti, la fruttuosa
collaborazione con le competenti ASL per il recupero di tossicodipendenti
e alcooldipendenti e con il volontariato cattolico, nonché l’interlocuzione
fattiva con «Carcere e territorio» che recentemente ha conseguito il risultato di occupare (ex art. 21) 6 detenuti per l’esecuzione di lavori di pubblica utilità presso Comuni della zona.
Da parte del rappresentante di «Carcere e territorio» sono state sollevate talune questioni relative alla scarsa funzionalità della collocazione a
Brescia del CSSA alla inagibilità sia del teatro che degli impianti sportivi,
ad una più dignitosa sistemazione alloggiativa degli agenti e quindi sono
state illustrate le azioni di coordinamento tra soggetti (cooperative sociali,
istituzioni locali, sindacati, imprese) intraprese al fine di convogliare le
energie presenti nel territorio per favorire l’occupazione.
Risultano in corso di svolgimento corsi di formazione con sessantacinque-settanta corsisti per aiuto cuoco, informatica di base, estetica e ceramista nonché per panificatori e pasticcieri. La formazione di queste ultime professionalità – finanziata con fondi europei – riscuote un particolare successo, considerata la fortissima richiesta del mercato e le grandi
opportunità d’impiego, successivo alla detenzione, tanto da determinare
una preponderante presenza di addetti ex detenuti nella panificazione/pasticceria nell’intera provincia.
L’alto tasso di turn-over, tipico di una casa circondariale, pone
qualche difficoltà sul fronte della formazione scolastica, ma molto si sta
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facendo per il recupero del deficit scolastico e con i nuovi corsi di
ragioneria.
Da parte del cappellano è stata sollecitata una riflessione sulle condizioni di abbandono in cui versano gli ex detenuti, che andrebbero assistiti
anche al momento dell’uscita e sui i tempi lunghi di attesa delle decisioni
che riguardano la detenzione (un terzo dei detenuti in attesa, viene poi
scarcerato).
Nella giornata del 10 maggio 2002 la Delegazione si è recata presso
l’istituto carcerario di Mantova. Si tratta di una struttura che, per le sue
dimensioni medio-piccole e l’ubicazione nel centro cittadino, si presta
ad un più agevole governo anche per l’assenza di sovraffollamento: il numero di detenuti oscilla tra i 120 e 130, dei quali 78 definitivi, 27 in attesa
di giudizio, 7 impiegati in lavoro all’esterno (art. 21 O.P.) e 20 detenuti
che svolgono attività lavorativa all’interno.
La Direzione ha richiamato l’attenzione sul problema costituito dall’alta presenza di extracomunitari (50 per cento), per i quali risulta impossibile l’applicazione di misure alternative in quanto privi di permesso di
soggiorno e sulla precarietà sul piano trattamentale che deriva dalla presenza di una sola educatrice, per di più part-time con l’istituto di Cremona. In assenza del necessario supporto amministrativo, la funzione dell’unica educatrice finisce per essere assorbita quasi esclusivamente da attività di tipo burocratico piuttosto che psicologico e a dover ricorrere ad
una supplenza impropria da parte degli educatori del Centro di servizio
sociale (competente istituzionalmente per l’area penale esterna).
Incoraggiante invece la collaborazione con le amministratori locali,
grazie alla quale si è potuto, tra l’altro, garantire un «appoggio» temporaneo in appartamenti per coloro che escono dal carcere, nonché con il
mondo del volontariato. Con il sostegno del Comune, della Provincia e
di un istituto di credito, è in corso di realizzazione un progetto-teatro,
aperto anche all’esterno, della durata di sei mesi, con il coinvolgimento
di 19 detenuti che si prefigge di valorizzare sia le capacità espressive
che quelle rieducative del detenuto sia l’acquisizione di specifiche professionalità e mestieri (scenografia, suoni, luci, sartoria).
Con la supervisione della responsabile dell’Archivio storico comunale, sono in corso di svolgimento un interessante corso di restauro conservativo di materiale archivistico, con l’obiettivo di allargare l’area delle
commesse di lavoro anche ad altri enti locali e un corso di cartotecnica. A
fronte di grandi potenzialità e dei risultati di qualità del prodotto, il punto
debole, sottolineato anche dai rappresentanti delle cooperative sociali impegnate nella formazione per lavori di ceramica e vetro, è la sua commercializzazione che meriterebbe ben altra sorte e visibilità rispetto al ristretto
ambito di mercati e fiere locali.
Buoni risultati sono stati evidenziati peraltro riguardo ad altre attività
promosse dalle cooperative sociali (pulizie, giardinaggio, ripulitura di affreschi, gestione di un distributore di carburanti).
All’incontro era presente anche il sindaco di Revere, comune della
provincia di Mantova, il quale ha posto all’attenzione della Delegazione
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la necessità di assumere una definitiva decisione sulla sorte del nuovo carcere mandamentale, in costruzione dal lontano 1989, che finora ha comportato una spesa di 5 miliardi. Si tratta in primo luogo di dirimere la questione relativa alla destinazione che si vuole assegnare all’immobile (c’è
un progetto di completamento della struttura da adibire a custodia attenuata, per il recupero dei tossicodipendenti, che ha avuto un parere tecnico
favorevole da parte ministeriale), in secondo luogo, di acquisire il punto di
vista ministeriale circa la disponibilità del Comune a trasferire la proprietà
dell’edificio al Ministero stesso, di tracciare il nuovo quadro economicofinanziario necessario per l’ultimazione dell’opera (quantificato in ulteriori
7 miliardi) e, in fine, di verificare la fattibilità di soluzioni temporanee più
economiche che però siano in grado di sboccare una situazione la cui indeterminatezza risulta non più sostenibile.
La Delegazione si è quindi recata presso l’istituto carcerario di Cremona. La capienza dell’istituto, prevista per 300 detenuti vede una presenza effettiva di 280 unità mentre il personale, 185 unità di polizia penitenziaria effettivamente in servizio di cui 24 assenti fuori sede, si pone rispetto ad un organico previsto di 195. Anche in questa occasione è stata
sottolineata, negativamente, la presenza di un solo educatore che segue anche il carcere di Mantova e la cui presenza si riduce a missioni svolte una
volta per settimana. In tali condizioni, e considerata la presenza di 195 detenuti definitivi – pur essendo un carcere circondariale- l’area trattamentale risulta completamente scoperta. Qualsiasi progetto in questa direzione
decade: in assenza delle figure preposte alle attività di osservazione scientifica per la concessione dei benefici di legge si sopperisce, anche impropriamente, ricorrendo alle risultanze di fascicoli precedenti, alle osservazioni e considerazioni della direzione del carcere, all’ausilio di una incaricata. Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 30-ter dell’o.p.
(permessi premio) pur essendo questa parte integrante del programma di
trattamento che deve essere seguita da educatori e assistenti sociali, finisce
per gravare, in termini di responsabilità, solo sulla direzione. Dette disfunzioni conducono spesso a decisioni di rigetto delle istanze da parte del
magistrato di sorveglianza motivate dalla incompletezza degli atti, con
ricadute inevitabili sulla utilità trattamentale degli strumenti premiali previsti.
Fatta eccezione per la presenza di un laboratorio di falegnameria e di
attività florovivaistiche, dello sportello d’ascolto della Caritas e della presenza dell’associazione culturale «Zona franca», non si sono potuti rilevare elementi di rapporto e interesse reciproco tra il carcere e il territorio
circostante, altrove riscontrati.
Successivamente la Delegazione si è recata presso l’istituto carcerario
di Voghera. Si tratta di una struttura con 220 detenuti quasi tutti definitivi,
di cui 116 per reati comuni, 82 di alta sicurezza e 23 di E.I.V. (elevato
indice di vigilanza) 77 extracomunitari.
Per quanto riguarda il personale, a partire dal Direttore che attualmente risulta reggente, è stata evidenziata la scarsa stabilità della struttura
preposta alla sorveglianza sia per l’eccessiva rotazione dei comandanti (3
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in sei mesi), sia per l’insufficienza di ispettori e sovrintendenti. Per quanto
riguarda gli agenti, invece, la situazione può considerarsi accettabile, anche per la particolare e, finora unica, «stanzialità» di detto personale.
Quanto al personale civile, la carenza più grave è quella degli educatori (presente, in missione, 6 volte al mese).
Considerata la peculiarità dell’istituto, noto per la presenza di detenuti turbolenti e pericolosi, i rapporti con il territorio appaiono improntati
ad indifferenza e freddezza se non a vero e proprio isolamento, anche se
meritevoli sono apparsi gli sforzi per riannodare in qualche modo le fila,
soprattutto per dare sbocco lavorativo ai detenuti che si stanno formando
nei laboratori di falegnameria, intaglio del vetro, ceramicistica e pasticceria.
Nella serata di venerdı̀ 10 maggio, la delegazione ha incontrato,
presso la sede del Provveditorato regionale il Provveditore e i direttori degli istituti di Como, Voghera, Brescia, Monza, S. Vittore, Bergamo e Vigevano, Bollate, Opera e Busto Arsizio.
Unanime è stata la denuncia espressa circa lo stato di emergenza continua nel quale i Direttori sono costretti ad operare; la sottolineatura del
forte disagio, anche fisico, nel dover gestire in co-reggenza più istituti
(in assenza in molti casi dei vice direttori) nonché della precarietà degli
incarichi stessi e del blocco dei concorsi; le legittime attese per una sistemazione soddisfacente sotto il profilo dello status giuridico ed economico,
a lungo disattese.
L’esigenza di una più fattiva attenzione nei confronti delle gravose
responsabilità che implicano lo svolgimento dell’attività di direzione di
una struttura carceraria è stata sottolineata con sincero senso istituzionale
ma con altrettanta fermezza.
Da taluno è stata rappresentata l’urgenza, oltreché la maturazione dei
tempi, per un effettivo decentramento di poteri e funzioni del Dipartimento a livello regionale al fine di assicurare maggiore funzionalità al sistema, unitamente ad un adeguamento delle risorse finanziarie disponibili;
cosı̀ come si è posta l’attenzione sulla opportunità di una maggiore valorizzazione della categoria anche per quanto riguarda l’assunzione di responsabilità ai vertici del DAP.
A giudizio di altri occorrerebbe poi ricercare nuove modalità e forme
di gestione del personale dipendente, considerata la miriade di problemi
quotidiani da affrontare e risolvere.
Proposta dal Presidente, è stata infine accolta con grande interesse l’idea che sta emergendo nel corso dei vari sopralluoghi, di convocare una
Conferenza nazionale dei Direttori degli istituti di pena al precipuo scopo
di porre all’attenzione del Paese la questione carceraria.
Il giorno 11 maggio la Delegazione ha incontrato alcuni rappresentanti della Regione Lombardia. Il dato di partenza delle considerazioni
svolte dall’Assessore al territorio è stato quello relativo allo stanziamento
in bilancio di 3,6 milioni di euro per l’attivazione di un ventaglio di iniziative che vanno dai piani della formazione, alle iniziative per il lavoro,
all’housing sociale, alle strutture protette per detenute-madri, al protocollo
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per l’assegnazione di alloggi agli operatori penitenziari, al coinvolgimento
del terzo settore.
Il Presidente della Commissione speciale sulla situazione carceraria e
per il rispetto dei diritti civili dei detenuti, sottolineata l’originalità di tale
esperienza istituzionale che si esplica mediante audizioni, ispezioni, contatti con gli organismi giudiziari e ministeriali, ha rilevato come il lavoro
svolto abbia costituito la base conoscitiva propedeutica necessaria per l’attività legislativa in materia.
Recentemente l’attenzione della Commissione si è concentrata sul
carcere minorile «C. Beccaria» di Milano (con progetti già finanziati al
fine di garantire, tramite una casa di transito, il passaggio dalla detenzione
al reinserimento sociale dei giovani come la gestione di una cascina al
Parco di Trenno) e sulla medicina penitenziaria.
I responsabili della Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale,
si sono soffermati, quanto al grave problema dei detenuti tossicodipendenti, sulla necessità di predisporre, in stretto raccordo con i servizi delle
Aziende sanitarie, trattamenti differenziati dei soggetti non solo sul fronte
del trattamento metadonico (per il quale è in vigore un Atto concordato
con il DAP) ma soprattutto sul fronte del recupero psico-sociale del soggetto, mediante una forte attenzione alla formazione e al lavoro al fine del
reinserimento secondo il percorso formazione-lavoro-housing.
Sulla carenza di personale infermieristico, la Regione ha in corso progetti formativi per migliaia di operatori socio-sanitari: è all’attenzione dell’Amministrazione penitenziaria la proposta regionale di poter utilizzare
detto personale, per far fronte ai gravi vuoti di organico.
Il tema della regionalizzazione dei concorsi per il reclutamento del
personale, che dovrebbe riguardare sia gli infermieri che la polizia penitenziaria che gli assistenti sociali, dovrebbe essere considerato non più
procrastinabile: i concorsi su base nazionale per detti impieghi, per il carico di problemi di alloggio, di costo della vita e di trasferimenti, sono ormai giudicati inefficaci e non favoriscono il reperimento in loco di disponibilità. Tanto che, pur essendo pronta la struttura e l’apparato strumentale
del Centro clinico di Opera, la mancanza di personale ne impedisce il concreto avvio.
Per quanto riguarda il lavoro, risulta condivisa, da parte degli esponenti regionali, l’opinione che la c.d. legge «Smuraglia» vada integrata
con ulteriori strumenti che suscitino interesse reale tra gli imprenditori
sia per quanto riguarda la certezza degli incentivi che per quel che concerne la possibilità di contratti flessibili e di retribuzioni differenziate, accertata la ridotta produttività e fermo restando il vincolo di assunzioni.
Cosı̀ come va posta la dovuta attenzione nei confronti delle cooperative sociali e della loro capacità di competere, mediante una considerazione dell’incidenza dei costi per la formazione del detenuto sull’insieme
del costo del lavoro nel momento in cui queste partecipano a gare d’appalto. Non si tratta di alterare le regole della libera concorrenza ma non
si può sottacere il timore avvertito in numerosi istituti per la prossima scadenza della commessa della Regione Lombardia per l’inserimento dei dati
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farmaceutici che ha visto in questi ultimi anni coinvolti nel lavoro decine
e decine di detenuti.
Si è quindi svolto un incontro con gli assessori alla formazione e al
lavoro della Provincia di Milano che ha permesso alla Delegazione di acquisire il punto di vista istituzionale su ambedue le problematiche, considerate le nuove competenze delegate alle province in tema di lavoro.
La Provincia, partendo dalla consapevolezza di dover costantemente
verificare la reale efficacia dell’attività formativa rispetto agli esiti occupazionali, è ormai presente in tutti gli istituti penitenziari della provincia
con un proprio sportello–lavoro e con uno sportello esterno con sede a Milano e, attraverso il Centro F.P. Vigorelli e il Consorzio sud ovest Milano,
ha elaborato un intenso programma di formazione all’interno degli istituti.
Sulla base del programma 2001/2002, sono previste, presso la C.C. di
S. Vittore, ben 30 iniziative sia nei settori tecnologicamente avanzati (informatica, tecniche audio-video e TV) che in settori a minor impatto tecnologico (carpenteria, falegnameria, ebanisteria, restauro e maglieria) rivolte ad una utenza di 270 persone circa per un totale di oltre 6.000
ore di formazione; presso la casa circondariale di Opera, 70 utenti seguono corsi biennali di rientro formativo cui si aggiunge un modulo tecnico-pratico per la coltivazione in serra di fiori ed ortaggi.
Il reperimento delle opportunità occupazionali, che prevede tra l’altro
funzioni di consulenza normativa e procedurale alle imprese (incentivi e
procedure per le assunzioni) e azioni di promozione presso le associazioni
di categoria, stanno dando buoni risultati in termini occupazionali.
Considerazioni d’insieme hanno riguardato la necessità:
– di adeguamenti alla legge «Smuraglia» rispetto all’evoluzione
del mercato del lavoro e alle nuove forme di flessibilità del lavoro stesso
(interinale, rapporti temporanei, part-time, telelavoro);
– di impedire la dispersione delle risorse;
– di evitare la frantumazione delle competenze mediante la costituzione di una regia unica regionale che finalizzi e piloti i singoli interventi verso obiettivi condivisi.
Il programma ha avuto un’appendice lunedı̀ 13 maggio, con la visita
al carcere di Lodi, previsto e non svolto (per problemi di tempo disponibile) per la giornata di venerdı̀ 10 maggio.
Si tratta di un carcere che per quanto di piccole dimensioni ha una
presenza effettiva di 84 detenuti rispetto alla capienza di 48 posti. Di questi, 42 sono definitivi, 33 in attesa di primo giudizio, mentre 35 sono i
detenuti extracomunitari. Il personale di polizia è presente in numero di
57 di cui 10 distaccati presso altri istituti; per quanto riguarda il personale
civile, questo è limitato al Direttore e a due amministrativi.
Sostanzialmente la Direzione ha fornito un quadro gestionale dell’istituto di relativa sostenibilità.
Il Presidente, infine, si è recato personalmente in visita a Linate
presso i nuovi uffici, messi a disposizione dalla Società che gestisce l’aeroporto, agli agenti del Nucleo traduzioni ivi distaccati. La nuova sistema-
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zione logistica pone fine, con soddisfazione degli addetti, ad una situazione poco dignitosa per gli agenti che, fino a qualche mese fa, svolgevano i loro turni di lavoro senza alcuna sede.
Risultano confermate da questo secondo sopralluogo l’apprezzamento
per l’impegno e la disponibilità personale dei direttori degli istituti pur in
presenza di rilevanti difficoltà gestionali.
Appare condivisibile l’urgenza di provvedere al completamento degli
organici, ad una definizione maggiormente gratificante dello status giuridico ed economico della categoria, in considerazione della peculiarità e
della molteplicità dei compiti d’ufficio ad essa attribuiti.
L’importanza dei temi sollevati sollecitano, da parte della Commissione Giustizia, iniziative volte a dare maggiore visibilità a questo particolare settore della pubblica amministrazione, noto alla pubblica opinione
solo per fatti eclatanti di cronaca. L’occasione per dibattere, approfondire,
confrontare opinioni e individuare soluzioni per una migliore gestione del
«pianeta carcere», potrebbe essere rappresentata da una Conferenza nazionale dei direttori.
Per quanto riguarda la polizia penitenziaria, si è potuto constatare
quanto sia diffuso il malcontento per l’organizzazione del personale (deficit di organico, turni, distacchi) e per le inadempienze dell’Amministrazione soprattutto sul versante retributivo e degli alloggi.
Di estrema gravità è apparsa, anche in questa occasione, la situazione
degli educatori (ridottissimi nel numero) e degli assistenti sociali. Occorrerebbe comprendere la ratio di tale generalizzata carenza, se cioè questa
corrisponda o meno ad una precisa volontà di depotenziare l’azione trattamentale prevista dalla normativa vigente.
Ancora problematica è apparsa alla Delegazione la possibilità – per i
detenuti – di fruire di estese opportunità di lavoro, pur in presenza di
un’ampia offerta formativa.
Sulla base delle indicazioni raccolte sembra imporsi la necessità di
una riflessione e una conseguente predisposizione di strumenti legislativi
idonei a favorire lo sviluppo del lavoro dei detenuti. Questo, proprio perché non omologabile ai parametri di produttività valevoli per la generalità
delle situazioni lavorative, dovrebbe essere fortemente incentivato, non
certo per addivenire a improponibili forme di sfruttamento, attraverso flessibilità sia in termini retributivi che contributivi.
* * *
In considerazione del tempo trascorso tra la data del sopralluogo e la
pubblicazione della relazione, si è ritenuto utile acquisire i dati forniti dal
provveditorato regionale per la Lombardia aggiornati al mese di luglio del
2005 riguardanti la popolazione detenuta, il personale di polizia penitenziaria, il personale civile e dei CSSA, che si allegano al presente resoconto. (Allegato 1)
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Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in
Liguria in merito alla situazione penitenziaria di tale regione
Prima parte (19-21 giugno 2002)

Riferisce alla Commissione il Presidente Antonino Caruso.
Della delegazione, guidata da lui medesimo, facevano parte i senatori
Pedrini, Pirovano e Dalla Chiesa.
Nella giornata del 20 giugno la Delegazione, composta dai senatori
Pedrini e Pirovano e guidata dal Presidente Antonino Caruso ha incontrato
a Genova il Presidente del tribunale di sorveglianza.
Il Presidente del tribunale di sorveglianza ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa della Commissione Giustizia, iniziativa della
quale ha tenuto a mettere in evidenza il carattere assolutamente innovativo. Dopo aver fatto rilevare le cattive condizioni in cui versano i carceri
di Savona e di La Spezia e che, per quanto riguarda La Spezia, la situazione registra una tendenza al peggioramento, il Presidente si è poi soffermato sulla situazione problematica in cui si trova la magistratura di sorveglianza, nonché su alcuni aspetti dell’esecuzione pena addirittura poco conosciuti dagli operatori di settore, in primo luogo dalla magistratura penale, in merito al tema dell’effettività della pena. Per esperienza personale
e per essersi procurato i dati relativi, gli risulta che nel novembre 2000
oltre settantamila persone condannate a pena detentiva per reati anche
gravi erano in libertà in attesa che il tribunale di sorveglianza decidesse
sulla pena da impartire. Infatti, l’applicazione della cosiddetta «legge Simeone» prevede tempi di attesa che possono essere estremamente variabili
da tribunale a tribunale. Il termine ordinario di 45 giorni non viene normalmente rispettato e vi sono casi in cui possono trascorrere anche fino
a quattro, cinque o addirittura sei anni senza che il tribunale di sorveglianza assuma la decisione. Una percentuale ricompresa fra l’80 e il 90
per cento delle sentenze di condanna resta sospesa in vista della decisione
del tribunale di sorveglianza. Sui tempi delle decisioni stesse, non esistono
meccanismi di controllo, diversamente da quanto avviene per la magistratura requirente e giudicante. Il Presidente ha poi riferito che alla data del
31 dicembre 2001 avevamo, a livello nazionale, trentamilaseicentoventidue persone condannate a pena detentiva che scontavano quella pena in
carcere, alla stessa data, ne avevamo quarantunomilaquattrocentonovantasei che scontavano quello stesso tipo di pena in misura alternativa (affidamento al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà). Di questi
quarantunomilaquattrocentonovantasei condannati in misura alternativa,
ventottomilasessanta avevano ottenuto la sostituzione della pena detentiva
con una pena alternativa, prima che la sua esecuzione avesse effettivamente inizio. In particolare, nel distretto di Genova, alla stessa data, vi
erano novecentottantasette condannati in carcere e milleseicentodicianove
condannati allo stesso tipo di pena in misura alternativa. Da questi dati il
Presidente ha rilevato che il baricentro del sistema sanzionatorio si è spostato dal carcere alle pene alternative e che il tribunale di sorveglianza
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tende sempre più ad assumere le funzioni di un vero e proprio tribunale
della pena.
Il Presidente, rispondendo ad alcuni quesiti rivoltigli dalla Delegazione, ha individuato tra le cause dei ritardi, aspetto da lui stesso evidenziato, quello della scarsità dei mezzi a disposizione, soprattutto di personale. Inoltre egli ha evidenziato che la decisione del tribunale in materia
di pena deve ispirarsi sempre al principio di rieducazione, fissato dall’articolo 27 della Costituzione, e fondarsi concretamente sui criteri indicati
nell’articolo 133 del codice penale, previsto per tutti i giudici (come del
resto il principio della rieducazione), al fine di determinare una pena adeguata al fatto e alla persona.
Per quanto attiene al magistrato di sorveglianza, il Presidente ha rilevato che tale magistrato non riesce a svolgere in carcere un ruolo incisivo
per il fatto di non essere fornito di adeguati poteri, come ha rilevato anche
la Corte Costituzionale con la sentenza n. 26 del 1999, dovendosi limitare,
nel caso rilevasse disfunzione, a segnalarle al Ministero. In proposito, il
Presidente ha rilevato ancora che la Corte Costituzionale, nella predetta
sentenza, ha rappresentato proprio l’esigenza di introdurre una tutela giurisdizionale, oggi inesistente, nei confronti degli atti della amministrazione
penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti.
In linea più generale, ha rilevato inoltre l’esigenza di rafforzare la conoscenza, da parte degli altri giudici che operano nel settore penale, dell’importanza assunta nel sistema sanzionatorio dalle misure alternative,
vere e proprie pene diverse dal carcere e la conoscenza altresı̀ della centralità che esse hanno assunto nel sistema stesso. Sul punto, sottolinea che
al fine di renderle più incisive, si impone un loro potenziamento ed una
disciplina più rigorosa. Oggi, intanto, si potrebbe maggiormente applicare
la prescrizione che obbliga l’affidato, nell’affidamento al servizio sociale
che è la misura più diffusa, ad adoperarsi, in quanto possibile, a favore
della vittima del suo reato (tale prescrizione è prevista dall’art. 47 c. 7 ordinamento penitenziario e fino ad oggi è stata scarsamente disposta dai
giudici, nonostante la sua obbligatorietà).
Dopo aver rilevato che il Ministero della Giustizia e il C.S.M. affrontano ancora i problemi attuali della magistratura di sorveglianza in modo
marginale, quasi non avvertissero il loro rilievo sul problema scottante
della effettività della pena, il Presidente ha auspicato che si introduca l’udienza pubblica dinanzi al tribunale di sorveglianza, al fine di realizzare la
dovuta trasparenza delle relative decisioni, nei casi in cui esso interviene
prima che l’esecuzione abbia effettivo inizio e determina per la prima
volta la qualità della pena che il condannato deve scontare: in tal modo
l’opinione pubblica sarebbe messa nelle condizioni di assumere un atteggiamento maturo e responsabile di fronte a queste diverse pene.
Rispondendo ad una richiesta in tal senso, il Presidente ha quindi informato la Delegazione che si è appena avviata una ricognizione complessiva delle associazioni che collaborano con i centri di servizio sociale per
quanto attiene all’applicazione delle misure alternative alla detenzione. Ha
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rilevato che, purtroppo, nella situazione attuale, il sistema carcerario non
riesce ad assicurare né trattamento, né rieducazione.
Rispondendo ad una richiesta di informazione rivoltagli dal senatore
Pedrini, il quale rilevava che l’Ufficio di sorveglianza di Massa, pur trovandosi in Toscana, fa capo al tribunale di sorveglianza di Genova, il Presidente del tribunale di sorveglianza medesimo ha fornito i dati, riferiti al
distretto di Genova, comprensivi del circondario di Massa, rispetto al numero dei condannati in carcere ed al numero dei sottoposti a misura alternativa alla detenzione.
Il senatore Pedrini ha rilevato che nel carcere di Savona la situazione
è di tale intollerabilità da sfiorare il limite della compatibilità con i principi dettati dalla Costituzione.
Il Presidente del tribunale di sorveglianza ha sottolineato come nel
carcere di Genova-Marassi si siano determinati notevoli problemi, anche
a causa del centro clinico che si trova in fase di ristrutturazione.
Dopo che il senatore Pedrini ha messo in rilievo con forza come
l’alta percentuale di suicidi verificatisi nel carcere di Genova rappresenti
un fenomeno largamente prevedibile proprio in relazione alla situazione
oggettiva in cui si trova il carcere, il Presidente del tribunale di sorveglianza ha nuovamente sottolineato come su tali questioni la magistratura
di sorveglianza non abbia altro che un potere di segnalazione, potere che è
stato peraltro dalla magistratura stessa esercitato senza risultati; occorre,
dunque, che il legislatore prenda in considerazione anche tale problematica. Il Presidente ha informato, quindi, la Delegazione in merito alla consistenza dell’organico nella locale magistratura di sorveglianza: gli Uffici
di sorveglianza, nel circondario di Genova, sono a Massa ed a Genova,
l’organico è di sei magistrati.
Trenta persone sono cancellieri e ausiliari, ma il lavoro è aumentato
di cinque volte in otto anni e anche l’aumento della popolazione extracomunitaria è un dato da tener presente, cosı̀ come la più vigile attenzione
degli avvocati. Tuttavia a fronte di questi elementi che hanno incrementato sicuramente il carico di lavoro complessivo, l’organico è rimasto sempre lo stesso.
La Delegazione si è poi recata presso il Centro di Servizio Sociale
Adulti (C.S.S.A.) di Genova.
Successivamente, nella stessa giornata del 20 giugno, la Delegazione
ha visitato il C.S.S.A. di Genova, competente per gli istituti penitenziari di
Savona, Sanremo, Imperia, Genova Pontedecimo, Genova Marassi e Chiavari, incontrandosi con la funzionaria che, a quel momento, sostituiva il
direttore reggente del Centro, la quale mentre è titolare effettiva del
C.S.S.A. di Alessandria, svolge funzioni di reggente, incaricata di missione, del C.S.S.A. di Genova. La responsabile pro-tempore dottoressa Caruso ha fatto presente che vi è stato nella Regione un aumento dei casi di
detenzione domiciliare, misura sulla quale il C.S.S.A. non ha competenza
istituzionale e, comunque, nell’ambito di un serrato scambio di valutazioni
sull’impatto – anche economico – delle misure alternative alla detenzione
si è, quindi, venuti a quantificare il costo effettivo giornaliero di un dete-
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nuto in una somma prossima ai 500 euro, somma la cui entità dovrebbe
rendere, auspicabilmente, consigliabile il ricorso alla detenzione vera e
propria unicamente nei casi di reale pericolo sociale.
Per quanto riguarda la situazione dell’organico del Centro, esso è sottocoperto, infatti si prevedono sessantaquattro unità, mentre effettivamente
presenti sono quarantasei. E tuttavia la situazione è, sotto alcuni aspetti,
positiva rispetto alla media, sia perché recentemente si sono aggiunte diciotto nuove unità, sia perché la provenienza geografica (completamente
ligure) le sottrae al generalizzato trend di depauperamento del personale
dovuto alle richieste di trasferimento dei non liguri.
Occorrerebbe, però, che il Ministero prendesse in considerazione
l’esigenza di affrontare il problema dei vuoti di organico dovuti alle maternità.
Dopo aver poi segnalato la peculiarità territoriale e funzionale di cui
alle competenze del C.S.S.A. di Massa, che fa capo al Provveditorato regionale toscano, ma è competente anche per il territorio di La Spezia, ove
si trova anche una casa circondariale di medie dimensioni, la dottoressa
Caruso ha informato la Delegazione circa il delinearsi di un fenomeno
nuovo nell’ambito delle tossicodipendenze, rappresentando il fatto che si
cominciano a manifestare fenomeni di tossicodipendenza fra gli stranieri
i quali, invece, fino ad oggi avevano svolto attività di spaccio di stupefacenti senza essere dediti ai medesimi. Ha quindi enumerato le comunità
con le quali il C.S.S.A. intrattiene rapporti di costante collaborazione chiarendo che i Ser.T. somministrano metadone. Ha, poi, risposto alle domande della Delegazione in merito alle modalità con cui il tossicodipendente è affidato alla comunità e circa i compiti svolti in materia dal
C.S.S.A. medesimo, richiamando l’attenzione sulla carenza di organico
per il profilo degli educatori. Ha stimato, tuttavia, che la maggioranza
dei detenuti affidati al C.S.S.A. abbia dei punti di riferimento sul territorio, anche se non si è stati ancora in grado, dal punto di vista amministrativo, di acquisire elettronicamente questi dati.
Non vi sono, invece, per quanto riguarda le comunità straniere, rapporti in termini «strategici» con i vertici religiosi, specificamente con
quelli di religione islamica; non vi è, conclusivamente, una politica di relazioni stabili con tali figure. Viceversa, sono in atto contatti strutturati
con le comunità di stranieri che curano l’inserimento lavorativo. A tale riguardo funziona, nel Centro, uno sportello di informazione che è aperto
tre giorni alla settimana per facilitare l’inserimento lavorativo e la predisposizione delle necessarie domande di affidamento al servizio sociale.
Non vi è, al contrario, un servizio di dimissione protetta per seguire i liberati e le poche esperienze rinvenibili al riguardo si segnalano come eccezioni, considerando che l’ambiente ligure soffre di una certa chiusura
rispetto a tali problematiche sociali. A livello di enti locali, la situazione
– da lei sperimentata a livello personale – è abbastanza positiva con il comune di Genova e con il comune di Chiavari. La dottoressa Caruso si è
intrattenuta sulle diverse esperienze di inserimento lavorativo avviate nella
provincia di Genova ovvero dalla regione Liguria, anche nell’ambito del
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partenariato svolto con il Provveditorato regionale dell’amministrazione
penitenziaria e usufruendo di fondi europei. Tra tali progetti se ne segnala
uno – riuscito – di inserimento di mogli di detenuti. Il problema delle famiglie che restano senza sostentamento a seguito della detenzione dei famigliari è una delle questioni cardine che occorrerebbe affrontare.
Fra le esperienze che sono state segnalate vi è anche quella di allestimento di un centro di mediazione di giustizia penale. Corrispondendo
ad una precisa richiesta in tal senso della Delegazione, formulata nel corso
del sopralluogo, in data 8 luglio, il direttore reggente del C.S.S.A. di Genova, dottoressa Bianca Berio ha trasmesso i dati, divisi per anno e tipologia di misura alternativa, riguardanti i casi seguiti.
Nella stessa giornata del 20 giugno, la Delegazione si è quindi spostata a Savona per visitare la locale casa circondariale. Nella riunione preliminare che si è tenuta insieme al direttore – il quale è incaricato contestualmente anche della direzione del carcere di Imperia e di quello di Sanremo – erano altresı̀ presenti il comandante della polizia penitenziaria, gli
educatori e i volontari che a diverso titolo operano nel carcere. Si segnala
che il carcere di Savona per parecchi anni non ha avuto un direttore titolare effettivo e questo aspetto non poteva non ripercuotersi negativamente
su vari versanti: fra questi, anche la difficoltà, in assenza di un punto di
riferimento costante ed unitario, di motivare adeguatamente il personale
in servizio. Il carcere soffre altresı̀ di una collocazione e configurazione
assolutamente non più compatibili con quelle che debbono essere le caratteristiche di una moderna struttura penitenziaria. Si tratta di un vecchio
monastero, situato all’interno del centro abitato, che potrebbe essere senz’altro recuperato per essere adibito ad altre funzioni, ma che nella attuale
utilizzazione, a detta dello stesso direttore, realizza una condizione di disumana detenzione. L’emergenza carcere è quindi – a giudizio della Delegazione – più che mai concreta a Savona. Esiste già lo stanziamento per
il nuovo carcere ma il problema è dove situarlo. L’individuazione del
nuovo sito è in via di definizione ma occorre prendere una decisione, scegliendo tra diverse ipotesi, attualmente al vaglio di una commissione tecnica. Il Presidente Antonino Caruso ha sottolineato l’esigenza di pervenire
rapidamente ad una decisione a livello locale, poiché, in caso contrario, i
fondi stanziati (circa 35 miliardi) potrebbero andare persi. Inoltre la tendenza verso la delocalizzazione degli istituti penitenziari fuori dai centri
abitati fa parte di un preciso indirizzo legislativo come si desume dall’Atto Senato 645, recante «Norme sull’edilizia carceraria nei centri urbani», attualmente in corso di esame. Anche in vista della concreta attuazione del nuovo regolamento penitenziario è inevitabile la scelta a favore
di strutture moderne e propriamente dotate delle caratteristiche a ciò necessarie. L’indice di affollamento del carcere e la situazione del personale,
compreso quello di polizia penitenziaria, erano rappresentati numericamente nella scheda già fatta pervenire dalla Delegazione ed ad essa consegnata in occasione della visita. La capienza prevista come tollerabile è
di cinquantacinque persone, rispetto ad una situazione ottimale che non
prevederebbe più di trentacinque detenuti. La presenza effettiva era di no-
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vantatrè persone. La carenza di spazio è veramente drammatica anche per
lo svolgimento delle attività trattamentali. Una delle suore presenti all’incontro ha fatto osservare che non vi sono neanche i locali per colloquiare
con i detenuti. Per quanto attiene ai rapporti con il territorio è stato segnalato che da esso non vengono iniziative.
La scarsità di fondi impedisce di adeguare gli impianti che sono, a
loro volta, troppo obsoleti. L’ufficio tecnico, di recente istituito all’interno
del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) non corrisponde
con la dovuta rapidità alle esigenze di intervento.
Il numero dei tossicodipendenti di provenienza extracomunitaria è in
aumento, mentre si segnala un trend di diminuzione della tossicodipendenza fra i cittadini nazionali. All’interno del carcere non viene distribuito
il metadone, principalmente per questioni di carattere organizzativo che riguardano la spettanza effettiva delle competenze al riguardo fra direzione
del carcere e Ser.T.. Tuttavia gli effetti di tale «non distribuzione» si sono
rivelati positivi e favorevoli al raggiungimento degli obiettivi della disintossicazione.
Per quanto riguarda la formazione, l’educatore presente alla riunione
ha sottolineato che talune iniziative sono purtroppo cessate non appena
terminati i fondi a disposizione. Sono, comunque, attive iniziative per ceramistica, musica e cineforum. Per quanto riguarda l’istruzione sono stati
attivati corsi di scuola media.
La Delegazione ha quindi proceduto ad una visita dell’interno del
carcere constatando che vi sono infiltrazioni di umidità nella cucina nonché nella zona dedicata alla cosiddetta ora d’aria. Le celle ivi esistenti
sono state adattate a palestra – di dimensioni assai ridotte – e umidissima
a seguito delle infiltrazioni menzionate, nella palestra è presente solo un
bagno alla turca. Sullo stesso piano, (interrato) vi è una cella in cui alloggiano i semi-liberi che ha sei posti e, anche qui, solo un bagno alla turca.
Seguono allo stesso livello seminterrato una biblioteca, una sala TV ed
una sala docce, la barbieria, la sala biliardo e una sala per lo svolgimento
delle lezioni. Le celle dei detenuti alloggiano da un minimo di sei ad un
massimo di dodici persone, servite solo da un bagno alla turca, il cui
odore è nauseabondo.
La Delegazione ha constatato che l’altezza da terra del terzo ordine
di letti a castello è di circa m. 2,10.
Per quanto riguarda il corpo di polizia penitenziaria, il comandante
ha segnalato che i turni di sorveglianza si svolgono su tre quadranti e
che la presenza effettiva è leggermente sotto l’organico previsto. La Delegazione ha altresı̀ visitato i locali in cui si trova il personale accasermato
traendo una generale impressione di trascuratezza e mancanza di manutenzione.
Nel pomeriggio dello stesso 20 giugno, la Delegazione si è recata nel
carcere di Imperia, accompagnata altresı̀ dal Provveditore regionale per
l’amministrazione penitenziaria della Liguria. Si è unito anche il vice sindaco di Imperia. Il direttore presente ha sottolineato come egli stesso
regge i tre istituti di Sanremo, Imperia e Savona. La Delegazione ha ac-
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quisito i dati sulla capienza dei detenuti e sulle presenze del personale,
compreso quello del corpo di polizia penitenziaria. La capienza di detenuti
è prevista in cinquantadue persone, più dodici semiliberi, il numero effettivo presente era di novantasei detenuti. La Delegazione ha constatato una
situazione di incuria generale e, in particolare, ha verificato che le stanze
del terzo piano del carcere si trovano in condizioni igieniche assai precarie. In particolare il materiale dei materassi consiste in un tipo di spugna,
assolutamente sconsigliabile, in quanto fonte di infezioni. Le celle in questione sono state dichiarate inagibili dalla locale A.S.L. ma – come precisato dai responsabili – vengono usate solo in caso di estrema necessità. La
zona dedicata al cosiddetto «passeggio» è molto piccola. Avuto riguardo
agli aspetti sanitari vi è però una infermeria ed uno studio odontoiatrico
nuovo e che appariva ben dotato.
Si è quindi svolto un incontro con i volontari che operano all’interno
del carcere: la Delegazione si è intrattenuta con i numerosi presenti, verificando altresı̀ come scarsi siano i contatti con il territorio e con l’imprenditoria locale anche se vi è qualche possibilità di lavoro nell’industria
edile.
Fra i partecipanti all’incontro vi era anche un ministro di culto dei
testimoni di Geova che ha tenuto a segnalare come la mancanza di una
intesa fra tale culto e il governo italiano determina una significativa disparità di trattamento rispetto ai ministri di culto cattolico. Considerato che in
Liguria vi sono circa due mila testimoni di Geova, l’interessato ha sollecitato l’attenzione della Delegazione sull’esigenza di pervenire ad una intesa, anche per evitare che i detenuti desiderosi di approfondire il culto in
questione si trovino, a loro volta, non garantiti rispetto alle decisioni discrezionali della direzione del carcere.
All’osservazione del Presidente Antonino Caruso che i corsi di formazione debbono essere effettivamente utili per il reinserimento lavorativo e non possono essere fine a se stessi facendo, in sostanza, unicamente
far trascorrere il tempo all’interno del carcere, l’educatore ha fatto rilevare
che le caratteristiche dei detenuti ristretti nello stabilimento in questione
sono tali da renderli suscettibili di frequenti trasferimenti e manca, conseguentemente, la necessaria stabilità per impiantare un rapporto di formazione proficuo. Ha altresı̀ fatto presente che per varie ragioni non è stata
mantenuta l’officina che precedentemente impegnava i detenuti, cosı̀ come
l’attività di «passeggio» con le celle aperte, quale metodo in precedenza
adottato.
Nel tardo pomeriggio del 20 giugno la Delegazione, composta dal
Presidente Antonino Caruso e dal senatore Pedrini, ha poi visitato il carcere di Sanremo. Sono stati consegnati i dati relativi alla capienza ed alle
presenze effettive sia dei detenuti che del personale civile e di polizia penitenziaria. Il direttore, che accompagnava la Delegazione, era ancora il
medesimo delle visite precedentemente effettuate nel carcere di Savona
e in quello di Imperia. La Delegazione ha partecipato ad un incontro,
cui erano presenti il direttore, i rappresentanti del Ser.T., il comandante
della polizia penitenziaria e operatori delle cooperative sociali impegnate
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nella attività di rieducazione. Il carcere di Sanremo ospita – fra l’altro –
una sezione di custodia attenuata. Sono stati messi in rilievo i vantaggi
di tale forma di custodia che presenta anche una ricaduta positiva in termini di risparmio finanziario. Tuttavia il direttore ha sottolineato come
tale aspetto vada seguito con maggiore determinazione, sia sotto il profilo
dell’erogazione dei finanziamenti regionali, sia dal punto di vista della
programmazione, da parte dell’amministrazione penitenziaria, la quale
deve scegliere se dare priorità a ben precise forme di detenzione, fra
cui quella in oggetto. Per proseguire nell’applicazione del sistema di custodia attenuata in questione, essendosi esauriti i fondi nazionali, sarebbe
necessario ottenere circa 50 milioni di vecchie lire all’anno sui fondi regionali. Si è lamentato – da parte di alcuni operatori – che tali fondi siano
stati, invece, assegnati al carcere di Genova-Marassi che ad avviso di chi
parlava non aveva avuto una performance adeguata. Con nota del 9 maggio 2002 (a disposizione dei componenti della Commissione) la direzione
della casa circondariale di Sanremo aveva comunicato la propria determinazione a proseguire, temporaneamente, l’attività della sezione di custodia
attenuata in forma autogestita, attesi i risultati più che positivi fino a quel
momento ottenuti.
Il direttore ha quindi posto come problema, sul versante della medicina penitenziaria, la mancanza della possibilità di avvalersi di uno psichiatra di cui vi è l’esigenza. Tale aspetto non ha potuto essere risolto
stante l’attuale indisponibilità delle locali strutture pubbliche, la cui direzione ha frapposto alla richiesta del direttore impedimenti di carattere burocratico, vale a dire il non avvenuto trasferimento della sanità penitenziaria al S.S.N.. Per quanto riguarda il Ser.T., manca una figura infermieristica e, anche alla luce di tali considerazioni, sia da parte del direttore
che da parte del responsabile del Ser.T. sono state espresse notevoli perplessità in merito alla esperienza del passaggio della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale. Si è altresı̀ segnalato che, anche sotto il
profilo del finanziamento necessario per affrontare i costi di tale operazione di trasferimento, la quantificazione si è rivelata inadeguata, essendo
stato considerato un costo relativo a 35 mila detenuti che, attualmente,
sono invece intorno ai 57 mila. Hanno poi preso la parola i rappresentanti
del volontariato e delle cooperative sociali che hanno illustrato i rispettivi
programmi e, in particolare, hanno dato conto delle positive iniziative intraprese affidando ad una cooperativa sociale la manutenzione del verde
pubblico.
I rappresentanti del Ser.T. hanno messo in rilievo, a loro volta, l’esigenza di rafforzare gli organici che allo stato non sono sufficienti per la
diagnosi delle tossicodipendenze ed alcooldipendenze all’interno del carcere. Anche se il carcere di Sanremo rappresenta un’isola felice rispetto
al problema delle tossicodipendenze, ciò nonostante vi sono problemi di
comunicazione tra l’équipe del Ser.T. e quella del presidio tossicodipendenza.
La Delegazione ha poi visitato il carcere, constatando che tutte le
aree verdi sono tenute con molta cura dai detenuti, compresa una serra
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che in precedenza produceva per il mercato, e però attualmente ha cessato
la vendita delle piante. L’istituto penitenziario è dotato di un campo di
calcio con il fondo in materiale sintetico; di una biblioteca con la possibilità di consultare quotidiani stranieri, di sale comuni ove i detenuti possono utilizzare il computer (che, peraltro, non è collegato con l’esterno) di
una stanza per piccoli lavori di bricolage, di un teatro, laboratori di falegnameria, di uno spazio pronto per produrre profilati di alluminio e si è in
attesa di trovare un maestro d’arte per insegnare tale produzione. Per
quanto riguarda gli aspetti sanitari, vi è una infermeria e un piccolo ambulatorio su ogni piano, lo studio di odontoiatria, un reparto degenza di
venti posti.
I detenuti sono alloggiati in stanze da un minimo di due a un massimo di sette posti. Su ogni piano, vi sono tre posti doccia.
Per quanto attiene alle attività di istruzione funzionano i corsi di
scuola media ed elementare.
L’attività di formazione comprende l’attività di ceramistica, la tenuta
di una serra (in precedenza menzionata) l’attività di lavori in terracotta
con una sala dotata di forni, un laboratorio fotografico.
Infine la Delegazione ha visitato le strutture in cui alloggia il corpo
di polizia penitenziaria ed ha preso atto delle iniziative di formazione
intraprese.
Nella mattinata del 21 giugno, la Delegazione composta dal Presidente Antonino Caruso e dai senatori Pedrini e Dalla Chiesa si è incontrata, nella sede della regione Liguria, con la Commissione speciale di studio sulla situazione della sicurezza dei cittadini e delle carceri in Liguria,
costituita in seno al Consiglio regionale. Il Presidente della Commissione
speciale ha esposto l’attività svolta dalla medesima, ricordando che nel comune di Genova funziona anche la «Consulta carcere-cittadini» con la
quale si creano notevoli sinergie. Il Presidente della Commissione speciale
ha poi espresso viva preoccupazione per la situazione in cui attualmente
versano sia il carcere di Genova-Marassi che il carcere di La Spezia.
Avuto riguardo all’esigenza – già verificata dalla Delegazione – di procedere quanto prima alla delocalizzazione del carcere di Savona, dopo aver
ricordato che vi sono in essere due tranche di finanziamenti e che il comune di Savona ha già indicato tre possibili sedi per la nuova collocazione del carcere, il Presidente ha invitato la Delegazione della Commissione Giustizia a far sentire la propria voce nelle sedi competenti, anche
perché occorre che il Ministero della Giustizia sciolga le proprie riserve
al riguardo e ha sottolineato altresı̀ che la stessa Commissione speciale
di studio sulle carceri ha votato un ordine del giorno in argomento. Non
si può più aspettare e occorre al più presto un intervento. Informa, quindi,
che il Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, la Liguria e il
CONI hanno firmato un protocollo di intesa per lo svolgimento ed il potenziamento delle attività sportive.
Hanno quindi preso la parola alcuni componenti della Commissione
speciale. Il consigliere Valeria Cavallo ha segnalato l’esigenza di affrontare un problema nuovo ed in aumento – sul quale, tuttavia, la regione
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ha scarse competenze – rappresentato dalla cosiddetta «doppia diagnosi»
relativa ai detenuti che in quanto affetti da disturbi psichici o psichiatrici
e perciò utilizzando sostanze da cui diventano dipendenti, – presentano
conseguentemente nel carcere comportamenti disturbanti. Tale aspetto si
lega, comunque, a quello più generale rappresentato dai problemi determinati dalla diminuzione dei fondi per la sanità carceraria. Occorre, infatti,
garantire i livelli essenziali di salute per tutti, siano essi i detenuti, sia appartenenti alla polizia penitenziaria.
Vi sono, poi, da segnalare le esigenze specifiche delle donne detenute. In Liguria il carcere di Pontedecimo è l’unico femminile e ciò comporta ovviamente una concentrazione territoriale di detenute che aggiunge
alla difficoltà dei familiari quella – per i più lontani – di raggiungere specificamente tale località. Inoltre non esiste a Pontedecimo un circuito di
custodia attenuata.
È stato messo in rilievo, quindi, il problema dei tossicodipendenti che
vengono condotti in carcere anche per episodi di minima criminalità e gli
effetti che – a prescindere dagli altri – lo sconsigliano sotto il profilo finanziario, considerata la somma assai rilevante che costa mantenere un
detenuto: la stessa cifra, anzi, potrebbe essere sufficiente a pagare un
ospedale a media intensità di cura.
Il consigliere Fortunato ha poi segnalato il problema del sovraffollamento nelle carceri, il quale è aggravato anche dal fatto che nella stessa
cella si possono trovare fino a dodici persone ogni volta che viene effettuata una «retata» per disposizione del ministero dell’Interno. Nel carcere
di Genova Marassi, poi, vi sono stati due casi di suicidi. Tuttavia questo è
un aspetto che va completato con un altro dato, altrettanto importante ed
inquietante, rappresentato dal numero dei mancati suicidi: pertanto la Delegazione è stata invitata a sfruttare il fattore sorpresa per potersi rendere
conto nelle sue visite di quella che è effettivamente la situazione. Affrontare il problema del sovraffollamento è una assoluta priorità. Intervenire
sul sovraffollamento, significherebbe anche aver preso coscienza degli effetti deteriori che determina la permanenza in carcere.
L’assessore alle politiche sociali del comune di La Spezia, a sua
volta, ha messo in rilievo gli aspetti umanitari e di rieducazione che devono trovare una risposta all’interno del carcere ed ha attirato l’attenzione
dei presenti sulla situazione drammatica e insostenibile in cui si trova il
carcere di La Spezia, situazione che da anni viene segnalata al Ministero.
L’assessore ha poi sottolineato la necessità di assicurare all’interno del
carcere un atteggiamento più rispettoso, sia nei confronti dei detenuti
che nei confronti dei loro familiari, da parte della polizia penitenziaria
e, in tale prospettiva, anzi, occorrerebbe dar luogo ad una formazione specifica degli agenti. Ha, infine, sostenuto la necessità di una oculata distribuzione delle risorse per la formazione nel carcere.
Per il comune di Genova, il consigliere Veardo ha segnalato che la
mancanza di misure di sostegno per i titolari di redditi al minimo della
sopravvivenza, nell’ambito di una più generale politica dei redditi, crea
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certamente alcune delle condizioni che avviano questi soggetti lungo una
strada che inevitabilmente finisce nel carcere.
L’esponente del comune di Sanremo ha poi informato la Delegazione
in merito alle iniziative avviate nella provincia, in particolare alcune
scuole edili per i detenuti, esprimendo soddisfazione per la qualità di
vita all’interno del locale carcere. Il Presidente Antonino Caruso ha segnalato l’esigenza manifestatagli in occasione della visita al carcere di Sanremo di rifinanziare il programma «Teseo e Arianna».
Il neo designato difensore civico regionale, prefetto Iovine, ha
espresso particolare interesse e soddisfazione per gli spunti emersi in occasione dell’incontro, prefigurando la possibilità e la praticabilità di una
interpretazione più estensiva delle competenze assegnate al difensore civico che permetta a tale organo di occuparsi dei problemi della detenzione. Infatti, a suo avviso, se è vero che la normativa vigente esclude
la competenza del difensore dalle materie della giustizia, della sicurezza
e della difesa, il fenomeno detentivo sarebbe suscettibile di una lettura
autonoma rispetto alla materia della giustizia, in quanto in tal caso vengono in gioco valori come l’eguaglianza, la tutela dei diritti umani e la
tutela della persona a prescindere dal comportamento sociale di questa, tenuto conto del fatto che nelle carceri ci sono detenuti che lo sono per
scelta, ma anche altri che sono, in qualche modo, da considerare «meno
colpevoli» degli altri. Cosı̀ come si delinea l’esigenza della prevenzione
di «un indotto di disagio enorme», tutte problematiche che ben potrebbero
essere sottoposte ad una lettura di imparzialità e di dibattito e che, per il
tramite del difensore civico, potrebbero costituire il materiale per l’avvio
di una seria selezione a livello politico. In questo senso, quindi, ad avviso
del difensore civico regionale, potrebbe essere rivista l’interpretazione, fin
qui condivisa dai difensori civici, diretta ad escludere la competenza dei
medesimi sulle questioni carcerarie. In tal senso, anzi, è significativa l’esperienza degli ombudsman europei.
Il difensore civico Iovine ha segnalato, altresı̀, che il problema psichiatrico è sempre più pressante, cosı̀ come particolare attualità riveste
la questione dei minori a rischio e occorrerebbe conseguentemente che
il Ministero della giustizia provvedesse a finanziare un progetto ad essi
relativo, denominato ALTIM.
Ha quindi preso la parola il Vice Presidente della Commissione speciale sulle carceri, che ha riepilogato la situazione del sistema carcerario
ligure sottolineando che la situazione di degrado in cui si trovano alcuni
istituti penitenziari è inimmaginabile; il nuovo regolamento penitenziario
per la parte relativa alle condizioni igieniche dei locali è costantemente
disatteso, cosı̀ come sono disattese le altre norme sui locali di soggiorno
e pernottamento (articolo 6 della legge n. 354 del 1975) e altre prescrizioni della medesima legge quale quella, di cui all’articolo 14, di separare
i soggetti che sono detenuti a titolo definitivo da quelli in attesa di giudizio. Inoltre anche le finalità di reinserimento e di rieducazione assegnate
alla pena non sono di fatto realizzate e tale considerazione riguarda non
solo i detenuti, ma è altresı̀ estensibile alle caratteristiche che dovrebbero
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connotare l’attività della polizia penitenziaria. In particolare, il corpo di
polizia penitenziaria deve fronteggiare problemi troppo differenziati, quali
la tossicodipendenza in carcere, il fenomeno dei detenuti extracomunitari,
gli emergenti problemi psichiatrici, il tutto in una situazione di obiettivo
degrado di molte strutture carcerarie. È evidente che tale realtà, trovando
proprio nell’agente di polizia penitenziaria il referente più prossimo, lo
rende anche, con immediatezza, l’elemento su cui scaricare eventuali tensioni. A tali pessimistiche conclusioni, la Commissione speciale carceri è
giunta con cognizione di causa, avendo a sua volta effettuato una completa verifica degli istituti penitenziari liguri.
Sull’attività di formazione rivolta al personale del corpo di polizia
penitenziaria (e del comparto ministeri), il Provveditore regionale ha fornito alla Delegazione un’approfondita documentazione sulle iniziative attuate nel biennio 2001-2002. Fra tali iniziative, si segnalano, fra l’altro,
seminari su «il sistema penitenziario e i diritti umani»; «l’uguaglianza
nella diversità delle diverse culture e etnie», nonché corsi di diverse lingue
straniere.
Il Presidente della Commissione speciale, a sua volta, ha richiamato
l’attenzione sulla necessità di focalizzare maggiormente l’attenzione sulle
tematiche dell’esecuzione della pena, anche perché se tale aspetto appare
complessivamente privo di credibilità, tale giudizio si estende a tutto il sistema giudiziario. In particolare, poi, bisognerebbe porre più attenzione
alla situazione in cui si vengono a trovare le vittime dei reati.
Infine, il Presidente Antonino Caruso ha sottolineato che nelle problematiche evidenziate i sindaci dovrebbero svolgere un loro ruolo, ponendosi come cerniera fra il mondo dell’esecuzione della pena e il territorio
che amministrano. Ha messo in rilievo che la persona a rischio, se viene
«aggredita» tempestivamente dal percorso di rieducazione, rappresenta un
problema in meno per il territorio. Purtroppo, per quanto si è potuto constatare, nella riviera di ponente, la risposta a tali problemi è troppo debole.
Sulla questione della sanità penitenziaria e in particolare in merito
alla carenza di collaborazione riscontrata nel carcere di Sanremo rispetto
alla richiesta formulata alle locali strutture sanitarie pubbliche sulla questione delle prestazioni specialistiche psichiatriche, il Presidente della
Commissione giustizia ha ritenuto la posizione di tali strutture non congrua rispetto alla normativa vigente. Dopo che, al riguardo, si era espressa
la consigliere Cavallo, rilevando, al contrario, che pur essendo la sanità
penitenziaria una realtà molto diversificata, tale comportamento sarebbe
in linea con i criteri ispiratori della riforma, il Presidente Caruso ha invitato il Presidente della Commissione speciale a far pervenire alla Commissione giustizia eventuali documentazioni acquisite, in vista della successiva visita che la Commissione stessa effettuerà in Liguria, alla ripresa
dei lavori dopo la pausa estiva.
Nel pomeriggio di venerdı̀ 21 giugno la Delegazione, composta dal
Presidente Antonino Caruso e dal senatore Pedrini e accompagnata dal
Provveditore regionale, si è recata al carcere di La Spezia, ivi accolta
dal direttore, dagli educatori, dall’assessore al comune di La Spezia con
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delega alla sicurezza urbana, dal direttore reggente il C.S.S.A. di Massa –
La Spezia e dal responsabile del locale corpo di polizia penitenziaria. Il
direttore – che oltre a quello di La Spezia è altresı̀ responsabile per il carcere di Genova Pontedecimo e Chiavari – ha tenuto a mettere in particolare rilievo il ruolo centrale dell’educatore coordinatore il quale svolge
un’importante attività di raccordo con le organizzazioni di volontariato.
A sua volta l’assessore alla sicurezza urbana del comune di La Spezia
ha fatto presente che il comune in questione ha sempre indirizzato risorse
notevoli all’interno del carcere, convinto come è che un’oculata presenza
anche ai fini del reinserimento, può evitare sicuramente un indotto di disagio sociale che altrimenti risulterebbe inevitabile. Purtroppo il carcere di
La Spezia è ridotto in condizioni disastrose e il Ministro della giustizia è
rimasto sordo alle richieste di intervento. Nonostante ciò, prosegue la collaborazione fra enti locali, regione e Provveditore regionale, nonché direttore del carcere, che è indispensabile per creare sinergie. Al riguardo, fra
le priorità vi è anche quella di riprendere quanto prima l’esperienza a suo
tempo già avviata dell’attività di serigrafia. Non bisogna, poi, dimenticare
– ha proseguito l’assessore – l’attenzione dovuta anche alle esigenze del
corpo di polizia penitenziaria per favorire il migliore svolgimento del
ruolo ad esso assegnato. L’assessore ha informato, quindi, in merito ad alcune iniziative che sono in corso di definizione, fra le quali – previe intese
con il questore locale – potrebbe rientrare anche quella di coinvolgere alcuni detenuti per reati minori nello svolgimento di lavori socialmente utili.
Per quanto riguarda, invece, le iniziative indirizzate a migliorare la
qualità della vita del corpo di polizia penitenziaria presente sul territorio,
rispondendo ad una specifica richiesta del Presidente Antonino Caruso,
l’assessore alla sicurezza ha dichiarato che non esistono attualmente iniziative in tal senso.
È stato, quindi, consegnato alla Delegazione il riepilogo della situazione delle presenze nel carcere che alla data del sopralluogo era, per
quanto riguarda i detenuti, di duecentoventi presenze, ciò a fronte di
una capienza ottimale calcolata in centoventi unità e di una capienza tollerabile definita per centosessanta persone. Il riepilogo è a disposizione
della Commissione, unitamente ai dati sulla consistenza del personale civile e di polizia penitenziaria. Il carcere di La Spezia, inoltre, registra, in
ambito regionale, la più alta percentuale di detenuti extracomunitari –
circa il 70 per cento – rispetto a tale componente della popolazione carceraria gli sforzi prioritari sono stati indirizzati al fine di reperire sul territorio dei punti di riferimento stabili affinché i medesimi possano fruire
delle misure alternative alla detenzione.
Il tema della formazione in carcere e dei fondi necessari a finanziarla,
sono stati oggetto di un vivace dibattito, in primo luogo per gli aspetti relativi all’esigenza di avere continuità nei finanziamenti essendosi, dall’assessore alla sicurezza urbana, lamentato che alcuni fondi su cui il comune
poteva contare per svolgere attività di formazione siano stati poi «dirottati» all’iniziativa «Oltre la siepe»; inoltre da parte del direttore è stato
messo in rilievo come non è ancora giunta dalla imprenditoria locale
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una risposta sinergica alla richiesta di formazione proveniente dall’interno
del carcere e ciò è dovuto anche al ritardo con cui sono state adottate le
norme attuative della «legge Smuraglia». Il ruolo degli educatori è stato
quindi affrontato nella prospettiva di interventi concreti per migliorare
la vivibilità all’interno del carcere. L’educatore coordinatore ha infatti richiamato l’attenzione sul fatto che la situazione in cui effettivamente si
svolge giorno per giorno la vita dei detenuti all’interno del carcere ed il
loro stato di disagio, rappresentano un’esperienza che l’occhio esterno
non è assolutamente in grado di percepire nella sua drammatica interezza.
Non bisogna, conseguentemente, fare eccessivo affidamento sulla capacità
di autocontrollo della popolazione penitenziaria. La proposta venuta dall’educatore è stata quella dell’aumento del tempo di vita fuori dalla cella
e il direttore ha prospettato la possibilità di svolgere i controlli sul muro di
cinta e all’ingresso e di affidare il controllo e le attività all’interno del carcere alla collaborazione fra educatori e detenuti. Il Provveditore regionale
ha convenuto sul fatto che la situazione degli educatori è disastrosa, tuttavia ha ritenuto di poter desumere dall’esperienza svolta nell’ambito delle
sezioni a custodia attenuata che dove c’è trattamento c’è anche sicurezza.
Ovviamente occorrerebbe stabilire prima le regole del trattamento e poi
programmare coerentemente lo svolgimento della custodia attenuata.
Hanno poi preso la parola i rappresentanti delle diverse comunità che operano all’interno del carcere o con esso collegate, mettendo in rilievo l’importanza della rieducazione rispetto all’esigenza di evitare le recidive.
Senza questa attività è inevitabile che una più che elevata percentuale
(circa l’80 per cento) dei detenuti che escono dal carcere vi rientrerà:
nel carcere si vive solo rabbia e contrapposizione e gran parte di coloro
che attualmente vi sono ospitati potrebbero scontare tranquillamente la
pena all’esterno. Successivamente, è stato fatto pervenire alla Commissione ulteriore materiale illustrativo, compreso un C.D. ed una videocassetta. Le esigenze segnalate, sono state, poi, quelle di poter avere dei punti
di appoggio sul territorio per dare agli assistiti la possibilità di fruire delle
misure alternative alla detenzione, nonché, da parte della responsabile del
CSSA di La Spezia, l’esigenza di assegnazione di una sede, essendo attualmente tale Centro ospitato in locali della Caritas. La responsabile ha
altresı̀ chiesto alla Delegazione che nella sua prossima visita essa si rechi
a La Spezia per visitare il Centro ed ha consegnato un documento concernente i problemi e l’attività del Centro.
La Delegazione ha poi proceduto ad una visita del carcere.
Le celle constano di un minimo di due posti ad un massimo di otto,
ma i bagni sono «alla turca» e assolutamente sforniti dell’isolamento necessario; era in corso un’attività di ristrutturazione per isolare l’ambiente
dei bagni rispetto alla cella e il lavoro veniva svolto dagli stessi detenuti.
Al momento in cui la Delegazione ha effettuato la visita il calore degli
ambienti era quasi intollerabile.
La palestra esistente è assiduamente frequentata, ma le sue ristrette
dimensioni non sono in grado di soddisfare tutte le richieste. La sala colloqui è stata adeguata al nuovo regolamento penitenziario e quindi non vi
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sono divisori. Per quanto riguarda la distribuzione di vino, la direzione ha
ritenuto di non dovervi più procedere, considerato che rispetto alla popolazione extracomunitaria esso ha degli effetti assolutamente devastanti e
viene perciò distribuita solo birra.
Altra questione amministrativa segnalata alla Delegazione è che in
caso di sanzioni relative alla mancata applicazione del decreto legislativo
n. 626 sulla sicurezza del lavoro è il direttore direttamente responsabile ed
il medesimo deve di tasca propria pagare la sanzione, né, è sembrato alla
Delegazione, da parte del Ministero si provvede poi a rifondere quanto pagato dal direttore medesimo. La stessa responsabilità del direttore si rinviene per le violazioni constatate dai vigili del fuoco in materia edilizia.
Per quanto riguarda l’istruzione, la Delegazione ha preso atto che
funziona un corso di scuola elementare e di scuola media e un corso di
grafica pubblicitaria.
La biblioteca è molto angusta e la cappella, precedentemente esistente, è stata utilizzata per realizzare la caserma del corpo di polizia penitenziaria. Attualmente perciò i culti si svolgono in una semplice stanza.
Non vi sono ministri di culto islamico.
Il contratto di manutenzione dell’ascensore non è stato definito e pertanto esso non è utilizzabile.
Una questione particolare, poi, è rappresentata dalla situazione della
sezione di alta sicurezza del carcere di La Spezia che, inaugurata nel maggio 1993, ospitava fra i venti e i trenta detenuti. Si tratta di dieci celle con
ampi spazi, fresche e ben arieggiate. Questi spazi non vengono usati dal
1998 quando, essendo iniziati i lavori per la costruzione della caserma
del corpo di polizia penitenziaria, la sezione venne sfollata per motivi
di sicurezza. Dopo di allora la sezione è rimasta completamente inutilizzata, compresi anche gli arredi di cui è dotata.
Anche per quanto riguarda la caserma del corpo di polizia penitenziaria, consegnata nel 2002, vi sono problemi perché molte parti degli impianti non sono a norma.

Seconda parte (3-4 ottobre 2002)

Della Delegazione, guidata anche in questo caso dallo stesso Presidente della Commissione, facevano parte i senatori Egidio Pedrini, Andrea
Corrado, Nando Dalla Chiesa e l’onorevole avvocato Giovanni Russo, già
componente della Commissione giustizia del Senato nella scorsa Legislatura.
Nella mattinata del 4 ottobre la Delegazione si è recata nel carcere di
Marassi ed ha incontrato il direttore, alla presenza altresı̀ del comandante
del corpo di polizia penitenziaria e di due collaboratori del direttore. Premesso che la Commissione aveva acquisito, nel giugno 2002, i dati aggiornati a quella data relativamente alla consistenza dell’unità di polizia
penitenziaria nonché del personale civile (in quella data la polizia penitenziaria raggiungeva un totale di presenze effettive di trecentosessantacinque
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unità, il personale civile complessivamente era di trentasei unità e la popolazione detenuta era di settecentoquarantatre persone su una capienza
prevista di cinquecentotrentanove unità). Il direttore ha premesso che al
momento dell’incontro con la Delegazione della Commissione giustizia
la presenza effettiva di detenuti era di circa ottocento persone. La sottolineatura preminente ha riguardato il problema dell’affollamento. Tuttavia
recenti lavori di ristrutturazione hanno trasformato i vecchi bagni alla
turca in servizi sanitari moderni. Le ristrutturazioni hanno dovuto, comunque, tener conto dei vincoli di natura artistica imposti sull’immobile.
Il direttore ha proseguito mettendo in rilievo la consistente percentuale – più della metà – di tossicodipendenti e di stranieri presenti nella
popolazione penitenziaria, mettendo in rilievo che è stato creato un reparto
AIDS. Peraltro la locale ASL fornisce consulenza psichiatrica e verifica e
segue i processi della sieropositività. L’esigenza di fornire i farmaci retrovirali assorbe una consistente quantità dei finanziamenti disponibili per la
sanità penitenziaria, e tale aspetto ha inciso complessivamente sulla disponibilità complessiva che si è assottigliata anche a causa della diminuita
quantità di finanziamenti avvenuta negli ultimi anni. L’aspetto da valutare
positivamente, in questo scenario, è la collaborazione che sul versante
della sanità penitenziaria si è instaurata con la regione e tuttavia sono a
totale carico dell’istituto le retribuzioni dei medici specialisti e degli infermieri e, comunque, l’istituto stesso deve far fronte con le sue sole forze
alle spese sanitarie. Per quanto riguarda le problematiche specifiche collegate allo svolgimento della sua attività, il direttore ha richiamato l’attenzione sul fatto che la conformazione di notevole rigidità che connota il
sistema sul profilo delle spese rende complicato e difficile lo svolgimento
dell’attività, che deve muoversi, in sostanza, all’interno di eccessivi vincoli burocratici. Al riguardo, come esempio, descrive la defatigante procedura che si è costretti a seguire nel caso di danneggiamenti, e rileva, tra
l’altro, la «latitanza» dell’ufficio tecnico istituito presso il Ministero. Altro
aspetto che rende ancor più difficoltoso svolgere le funzioni al direttore è
la presenza invasiva dei sindacati, nei rapporti con il personale, presenza
la quale consegue di indurre alla quasi paralisi dell’attività. La situazione
del personale è, comunque, sotto organico con conseguenze gravemente
penalizzanti. Medesime considerazioni valgono per il corpo di polizia penitenziaria che, pur raggiungendo la cifra di circa trecentosettanta unità, è
tuttavia carente in concreto di circa sessanta agenti che sono impegnati
solo nell’attività del nucleo traduzioni. Anche l’attività di piantonamento
sottrae ulteriore personale, e si determina con frequenza, attesa l’esigenza
di ricorrere a ricoveri esterni all’istituto, dovuti anche alla carenza di medicinali. Il direttore ha proseguito evidenziando – ad una domanda specifica del senatore Corrado – che la capienza ottimale del carcere di Marassi
oscilla, in realtà, fra le trecento e le quattrocento unità e la situazione di
sovraffollamento in cui versa si rende in qualche misura gestibile, soltanto
grazie alla spinta umana che rivelano le diverse componenti del personale
impegnate. Ma tale coinvolgimento e spirito di condivisione finiscono per
usurare i medesimi rapporti fra le persone. Facendo, poi, seguito ad alcune
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richieste specifiche dell’onorevole Russo, il direttore informa che sul totale dei detenuti, quelli definitivi sono oltre trecentocinquanta e recentemente il Provveditorato regionale ha creato una sezione di reclusione.
Inoltre gli educatori sono solo tre, cui si aggiunge una quarta unità che
peraltro lavora solo parzialmente presso il carcere di Marassi. In questa
situazione di sottodimensionamento è ovvio come la programmazione dell’attività di recupero non sia realizzabile, in particolare per quanto attiene
la possibilità di applicazione della cosiddetta legge Smuraglia, per il lavoro all’esterno, muovendosi pertanto l’attività sostanzialmente in una
continua dimensione emergenziale. Circa l’ottanta per cento dei detenuti
tossicodipendenti è tale per reati legati alla stessa tossicodipendenza. Medesima situazione di sottodimensionamento riguarda la polizia penitenziaria. Il direttore ha ribadito di non avere autonomia operativa e di essere
spesso costretto a confrontarsi con inutili e defatiganti problemi burocratici.
Hanno, poi, preso la parola numerosi operatori esterni, coinvolti nell’attività di rieducazione. Tra questi la preside della scuola Cambiaso,
presso la quale è operante il centro adulti (CTP). Il Centro ha organizzato
vari pacchetti formativi di base che hanno avuto ottimi risultati ed esso si
occupa, in primis, dell’alfabetizzazione, a cui segue – per circa quaranta
persone – la formazione della scuola media inferiore e quindi l’insegnamento dell’italiano per gli stranieri. Nell’ambito di tale attività, poi, vi è
un progetto più specifico finalizzato all’insegnamento dell’italiano a stranieri tossicodipendenti, i quali ultimi hanno spesso una buona formazione.
Per inciso, la preside ha posto anche il problema della formazione della
polizia penitenziaria, che dovrebbe essere messa in grado di condividere
il percorso di recupero formativo. La preside ha poi proseguito sottolineando che nel carcere di Marassi si registra un’offerta fra le più elevate
di attività formative e fra i livelli più consistenti di frequenza ai corsi, ed è
nuovamente tornata a sottolineare l’esigenza di condividere processi e percorsi. Il realizzarsi di questa ultima condizione consente la gestione di carceri di qualunque dimensione. Al riguardo ha fatto rilevare che, nell’ambiente del carcere, è di grande importanza l’autoformazione a distanza.
Inoltre fa notare che in tale prospettiva si è fatto ricorso con continuità
alle trasmissioni di RAI education. Infine, l’istituto ha rilasciato parecchie
«autocertificazioni di italiano per stranieri» che non solo possono essere
spese come fattore di valutazione in una prospettiva lavorativa, ma raggiungono altresı̀ l’obiettivo di conferire dignità alla lingua italiana nell’ambito dell’Unione Europea.
Il primario del Sert – unità operativa Val Bisagno – descrive i rapporti organizzativi che intercorrono tra il Sert e il carcere di Marassi, informando la Delegazione che la dotazione di personale è di tre unità. Il
rapporto avviene in regime di convenzione. Descrive, quindi, il tipo di patologie che vengono affrontate dal Sert, comprese le patologie da disintossicazione e indica i pazienti seguiti in circa cinquecento all’anno, il 50 per
cento dei quali è costituito da persone di nuovo ingresso e che non sono
conosciute dal servizio. Il 47 per cento delle persone seguite è rappresen-
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tato da cittadini extracomunitari. Ha dato quindi conto dei vari progetti in
corso delle attività correlate, informando in particolare la Delegazione in
merito all’attività svolta dal Sert in materia di custodia attenuata istituita
nel 1958 e ha voluto sottolineare, in generale, che l’attività del Sert ha potuto attecchire in maniera soddisfacente proprio per l’esistenza di un rapporto di correlazione e organizzazione con tutte le altre realtà funzionali
che operano all’interno del carcere, – tra cui – il direttore e la polizia penitenziaria. Specificamente per quanto riguarda la sezione a custodia attenuata funziona un comitato di gestione che si riunisce ogni settimana al
fine di effettuare la predetta correlazione sia per gli aspetti terapeutici
che per gli aspetti della sicurezza. Il direttore informa che nella struttura
a custodia attenuata è stata richiesta la rinuncia al metadone. La direttrice
del Sert ha sottolineato che tale struttura ha ritenuto importante anche per
seguire, in collaborazione con l’istituto di medicina legale, i detenuti tornati in libertà. Ha sottolineato, fornendo i dati, la stretta connessione fra
riabilitazione e disintossicazione ed ha messo in rilievo che entrambe le
operazioni richiedono ovviamente che vi sia dedicato un tempo non indifferente. Ad una domanda del senatore Corrado il quale si domandava
quali fossero i canali per dare lavoro ai detenuti, il criminologo presente
ha dichiarato che occorre prima affrontare a Marassi il problema della tossicodipendenza che è un problema drammatico, considerato inoltre che
una percentuale di detenuti pari circa alla metà è in attesa di giudizio.
Sono quindi intervenuti gli operatori che si occupano degli aspetti relativi alla formazione e all’istruzione all’interno del carcere, segnatamente
gli insegnanti e i responsabili dell’istituto alberghiero e gli altri che si occupano di svolgere un corso di grafica pubblicitaria. Alla fine del corso si
creano le condizioni per lavorare in tipografia. La Delegazione ha ricevuto
anche una copia dell’agenda che i detenuti hanno illustrato con la propria
creatività multietnica e che è disponibile in commercio.
In particolare poi la preside dell’Istituto Marco Polo ha rappresentato,
da un punto di vista propositivo che è necessario creare delle tappe intermedie che diano una formazione immediatamente spendibile sul mercato,
questo perché per le ragioni più diverse non tutti i detenuti riescono a sostenere l’impegno formativo nel suo ciclo completo.
Il preside dell’istituto Gaslini, che gestisce un corso di odontotecnico
a Marassi, ha al riguardo segnalato che tale corso prevede una prima formazione, che avviene dopo i tre anni, con l’eventualità di ulteriori due
anni di formazione esterna per avere la formazione completa, sottolineando che vi è una grande collaborazione con la direzione ed evidenziando altresı̀ che se non viene assicurata una continuità di presenza dei
detenuti nella struttura penitenziaria, non è possibile garantire un risultato
formativo idoneo. Altro aspetto importante è quello dell’insufficienza degli spazi; e nonostante tutte queste carenze non può fare a meno di segnalare la grandissima disponibilità degli insegnanti che svolgono le proprie
funzioni dividendosi sulle strutture di Marassi e di Pontedecimo con notevole sacrificio personale. Inoltre i corsi serali sono frequentati anche da
nove agenti di polizia penitenziaria. Si è quindi messo in rilievo l’assoluta
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esigenza di rafforzare il numero degli educatori per seguire i detenuti, anche perché, mentre l’organico della polizia penitenziaria è aumentato non
altrettanto può dirsi degli educatori.
Il direttore ha poi messo in rilievo che tanto l’educatore quanto i direttori avrebbero l’esigenza di avvalersi di una collaborazione amministrativa che li sollevasse dall’ingente quantità di adempimenti burocratici che
viene loro imposta e che ovviamente sottrae tempo prezioso allo svolgimento dei loro compiti propriamente istituzionali.
In merito al problema dei suicidi ed egli atti di autolesionismo – interrogativo sollevato dal presidente Antonino Caruso – il criminologo ha
chiarito che all’interno dei circuiti penitenziari esistono casi psichiatrici
gravissimi. Uno di questi è poi sfociato in uno dei recenti suicidi. Un altro
aspetto che può incidere è rappresentato dai gravi problemi sanitari. Tuttavia, considerato che – come osservato dal Presidente Antonino Caruso –
tale problema è statisticamente serio in quanto rappresenta il cinque per
cento sul totale nazionale occorre chiedersi se non vi sia un problema
più generale da affrontare nell’ambito del sistema del trattamento sanitario
psichiatrico.
Il direttore ha sottolineato che vi è effettivamente un problema di raccordo con lo svolgimento dei trattamenti all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), da cui spesso provengono i detenuti che si suicidano tanto da far pensare che la cura si limiti al trattamento con psicofarmaci e che la restituzione al carcere tradizionale sia attuata senza una verifica della guarigione, se non addirittura per sottrarsi ai problemi di custodia creati dall’interessato all’interno dell’OPG. Tra l’altro, rispondendo
ad una richiesta di precisazioni, un collaboratore del direttore ha adombrato l’ipotesi che il ritrasferimento al carcere può talora essere utilizzato
come un intervento punitivo. Sulla questione della medicina penitenziaria,
poi, non si registrano significativi progressi in merito ai rapporti con la
regione.
Il centro clinico non può essere mantenuto per mancanza di fondi e
funziona solo per la parte relativa agli interventi a favore dei tossicodipendenti, ma non per la restante attività.
La Delegazione ha quindi proceduto ad una visita del carcere ove ha
potuto constatare anche la presenza di otto letti in stanze da tre posti.
Nel settore degli isolati per motivi di giustizia i detenuti hanno lamentato mancanza di igiene, la presenza di scabbia nei vani doccia e cattivo vitto e di poter usufruire solo di un’ora d’aria al giorno.
Nella stessa mattinata del 4 ottobre la Delegazione si è poi spostata
nella sede del provveditorato. Il provveditore pro tempore, dottoressa
Sanò, ha consegnato alla Delegazione una relazione su alcuni parametri
operativi per il primo semestre 2002. Ripartiti sui diversi istituti e con
una rappresentazione grafica esplicativa dei seguenti aspetti: adeguatezza
della struttura, organici, attività trattamentali, attività formative e relazioni
sindacali.
Ha poi preso la parola il direttore del carcere di La Spezia, che ha
rilevato l’esistenza di problemi strutturali di adeguamento all’interno di
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tale struttura penitenziaria, adeguamento connesso all’applicazione del decreto legislativo n. 626 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e che fa si che
ancora l’istituto abbia parecchi problemi da risolvere. Il rapporto fra personale e detenuti è di circa di 1 a 8 e si tratta di un rapporto ottimale rispetto ad altri. Hanno poi preso la parola alcuni educatori i quali fanno
parte del nucleo permanente «Fondo sociale europeo» per l’utilizzazione
delle opportunità fornite dall’Unione Europea.
Il direttore del carcere di San Remo ha osservato che, a parte la cronica carenza di personale, non vi sono sostanziali novità rispetto alla situazione verificata dalla Delegazione che aveva effettuato la visita nei giorni
19-21 giugno 2002. Ha tuttavia fatto emergere con chiarezza che i rapporti
con le organizzazioni sindacali si dovrebbero svolgere in termini di correttezza e non dovrebbero finire per essere una sorta di stillicidio di vessazioni che sottraggono un tempo lunghissimo ai compiti istituzionali. Il sindacato deve svolgere la sua funzione, ma non creare casi di protagonismo
personale, tali addirittura da determinare una sorta di mobbing del dirigente.
Il carcere di Imperia, poi, è una struttura sovraffollata, ove non mancano celle in cui non vi sono nemmeno i servizi igienici.
Nel carcere di Savona – che è stato da lui per anni diretto – si riscontra una situazione complessiva che egli definisce testualmente «vergognosa» e occorre concludere le procedure necessarie per una completa sostituzione della struttura carceraria.
Ne è seguito un serrato scambio di opinioni fra il senatore Pedrini, il
Provveditore regionale, dottoressa Franca Sanò, e i direttori presenti e i
componenti della Delegazione circa la tempistica, (prefigurata dal Provveditore in circa dieci anni), per la consegna del nuovo carcere e circa le
priorità da accordare alle già avviate procedure per il risanamento del carcere di Savona. Il direttore del Centro Servizio Sociale di Genova, dottoressa Spanò, dopo essersi richiamata ai dati sull’attività del Centro – già
messi a disposizione della Delegazione – ha richiamato l’attenzione sul
fatto che qualche problema crea l’afferenza del carcere di La Spezia
agli uffici di Massa. Per quanto riguarda specificamente l’attività del Centro di servizio sociale, ha sottolineato in particolare l’esigenza di muoversi
secondo una progettualità completa sulle misure alternative, creando un
canale di comunicazione fra l’intervento del carcere ed il mondo esterno
e dotandosi degli strumenti per creare vere opportunità di reinserimento.
Ha ritenuto, poi, di segnalare che costituirebbe un importante passo in
avanti la ripartizione per provincia delle sedi di servizio.
Il provveditore regionale ha posto l’accento sui significativi cambiamenti che negli ultimi tempi hanno caratterizzato l’azione amministrativa
nel settore penitenziario. In linea con il trend comune a tutta la pubblica
amministrazione, si è vieppiù valorizzata la capacità di lavorare per progetti e di spendersi in termini di apporto personale, ma nell’ambito di
una complessiva valorizzazione del lavoro in comune. Tale aspetto è stato
reso ancora più necessario dal progressivo assottigliarsi delle risorse finanziarie a disposizione e dalla connessa esigenza di sfruttare nei termini
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della massima economicità le scarse risorse disponibili. Tuttavia l’impegno in termini di progettualità deve anche tenere conto delle continue
emergenze da fronteggiare. Ulteriore aspetto da sottolineare è che nella filosofia dell’attività programmatoria generale non risulta opportuno l’inserimento – come spesso è avvenuto – di progetti minimali, che non solo
sono avulsi da un contesto più generale, ma altresı̀ si rendono per ciò
stesso più costosi. Ha poi preso la parola la responsabile del Nucleo Fondo
Sociale europeo, che ha illustrato gli obiettivi che ci si propone di definire
con l’impiego dei fondi comunitari, particolarmente il Fondo sociale europeo che è uno strumento di lotta all’esclusione sociale, con percorsi che
prendono in considerazione, ancora prima del detenuto, il personale che
opera nell’ambito penitenziario. Ha dato conto dell’attività del programma
«Polaris» e del programma «Oltre la siepe», nonché di altre iniziative in
fase di allestimento.
L’ispettore di polizia penitenziaria, signor Manis, dopo aver richiamato l’attenzione della Commissione sul fatto che la Liguria è l’unica regione in cui non c’è una casa circondariale ma una casa di reclusione, ha
rivendicato il ruolo della polizia penitenziaria e la connessa esigenza di
migliorarne la condizione, soprattutto al fine di valorizzare l’aspetto della
partecipazione del corpo di polizia penitenziaria alle attività trattamentali.
Da tale attività attualmente la polizia penitenziaria è sostanzialmente
esclusa, mentre soprattutto nella filosofia del nuovo regolamento penitenziario che si pone un accento particolare proprio su tali profili. Ha infine
lamentato che nell’attività di contrattazione sindacale non vi è trasparenza,
perché comunque gli accordi conclusi risultano spesso stravolti.
Il direttore del carcere di La Spezia, considerata l’ampiezza e la corposità dei traguardi rieducativi posti per gli operatori penitenziari – obiettivi che la stessa Costituzione ha prefigurato – ha messo in rilievo l’esigenza di investire complessivamente di più per raggiungere i traguardi
in questione. Invece la carenza di personale – egli stesso dirige attualmente tre istituti – nonché l’insufficienza di educatori ed altresı̀ le situazioni strutturali di alcuni carceri è ancora drammatica.
Sono seguiti, poi, interventi dei numerosi tra i direttori presenti che,
rispondendo ad una richiesta del Presidente Antonino Caruso sulle possibili opzioni per conseguire gli scopi voluti, hanno fatto riferimento o ad
un diverso assetto organizzativo, in cui la figura centrale è rappresentata
dal direttore che opera unitamente agli altri a lui pari ordinati che rispondono solo al direttore, ovvero ad una ripartizione per aree.
Molti direttori hanno fatto rilevare di non avere i poteri necessari per
raggiungere i risultati voluti, fra cui quello di scegliere le persone ed i
mezzi. Soprattutto nel potere di scelta del personale un fattore di consistente rallentamento è rappresentato dall’azione del sindacato: occorrerebbe, allora, che i sindacato si occupasse del controllo sui risultati e
non della scelta delle persone.
Il direttore del Centro di servizio sociale adulti di Genova ha posto
un accento particolare sulla carenza di dirigenti facendo rilevare che la
difficoltà programmatoria scontata dal sistema penitenziario non può
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non essere fatta risalire anche all’esigenza per un solo direttore di farsi
carico di numerose e diverse strutture penitenziarie. La stessa situazione
si verifica per il centro di servizio sociale di Genova che rappresenta
una situazione emblematica in quanto il direttore titolare è tale come titolare di missione dal Piemonte.
Alle ore 15 della stessa giornata del 4 ottobre la Delegazione si è poi
spostata nel carcere femminile di Pontedecimo. Il direttore ha dato per acquisiti i dati già forniti alla Delegazione sulla situazione del carcere ed ha
segnalato di avere consistenti problemi di finanziamento dovuti al taglio
delle spese sanitarie, tanto da aver dovuto ridurre le visite specialistiche
interne e incrementare il ricorso a trattamenti esterni presso l’ospedale e
con conseguente connesso notevole impegno del corpo di polizia penitenziaria per traduzioni e piantonamenti. Peraltro, in prospettiva, vi è la trasformazione in centro clinico di una parte del carcere che era stata destinata ad alloggiare i detenuti del carcere di Marassi durante la ristrutturazione di quella sede. Per quanto riguarda la situazione delle celle, attualmente l’affollamento è di tre posti per ogni cella, ma in prospettiva la situazione dovrebbe migliorare con la collocazione di soli due detenuti per
ogni cella. L’età delle detenute va dai ventuno ai ventisei anni e il 75 per
cento è ristretta per reati di droga; il 45 per cento è di provenienza extracomunitaria. L’attività trattamentale si indirizza verso l’attività di decoupage, animazione e cucito. Il direttore ha poi invitato la Delegazione ad
assistere ad uno spettacolo allestito dalle detenute sulla base di una libera
rilettura da «La Tempesta» di Shakespeare: «Ay! Che caramba es la
vida». La Delegazione ha trovato particolarmente godibile lo spettacolo
ed ha potuto constatare con quale coinvolgimento le detenute apprezzavano l’attenzione che la Commissione giustizia aveva inteso prestare al lavoro svolto.
La Delegazione ha poi lasciato il carcere di Pontedecimo per recarsi
a visitare la comunità «La lanterna».
La Delegazione composta dal Presidente Antonino Caruso e dal senatore Corrado e accompagnata dal provveditore tenuto ha svolto un incontro con i volontari della comunità «La lanterna» che fa capo a Don Gallo
ed è un’emanazione della comunità di S. Benedetto. La Comunità svolge
un’attività di volontariato e ha allestito un fondo librario con i libri donati
anche antichi e fuori catalogo. La responsabile ha chiarito che la dotazione
libraria costituita rappresenterà un punto di riferimento culturale e di lavoro e ha poi illustrato i progetti della comunità. Fra questi si segnala anche un’attività di carattere commerciale consistente nella rivendita di indumenti usati. Hanno, poi, sfruttato fondi del programma «Urban I» per acquisire uno spazio – inutilizzato da quaranta anni – per adibirlo ad attività
manuali quali cucito, ricamo, decoupage. L’attività è rivolta alle donne, in
particolare alle detenute in regime di semilibertà. Don Gallo ha chiarito
che questa attività è volta a fini di accoglienza, vale a dire non legata
ad attività di recupero per tossicodipendenti. Fra le diverse attività gestite
dalla comunità, vi è anche quella di mettere a disposizione un alloggio per
le prostitute che aderiscono ai programmi di recupero gestiti dalla prefet-
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tura e ivi indirizzate dalla prefettura stessa e dal comune. Le interessate
sono assistite da due operatori – che a loro volta ricevono un contributo
– e si propongono l’obiettivo di metterle in condizione di essere autosufficienti dal punto di vista economico.
Hanno poi preso la parola, fra i presenti, alcuni intervenuti che avevano alle spalle una storia personale anche di una certa popolarità, come
l’ex brigatista Rocco Micaletto – che ha dato conto del suo percorso formativo e di lavoro – ed ha anzi lamentato che essendo in regime di semilibertà e quindi trascorrendo la notte nel carcere di Marassi è costretto
nella sezione semiliberi a dormire con tredici persone. Si tratta di una situazione molto negativa che è fonte di una promiscuità inaccettabile fra
vecchi e giovani e soggetti con tossicodipendenza e alcoolismo.
Anche una detenuta di Pontedecimo in condizione di semilibertà ha
segnalato che la situazione logistica è estremamente penalizzante – nel
carcere di Pontedecimo – in quanto non esistendo una sezione semilibere
le interessate debbono comunque condividere la vita delle sezioni ordinarie e sono soggette alle stesse restrizioni degli altri detenuti.
In sostanza la situazione organizzativa è veramente penalizzante.
Un altro operatore sociale presente, che fa parte di un consorzio di
cooperative sociali di inserimento lavorativo sostiene che però, purtroppo,
la Liguria presenta una situazione occupazionale non favorevole. Ciononostante non mancano i tanti segnali di accoglienza e di partecipazione che
vengono dal tessuto sociale. Altro aspetto da segnalare è che le persone
detenute che hanno poca o scarsa formazione hanno, ovviamente, sbocchi
inesistenti sul mercato del lavoro. Ciò influisce anche sull’immagine che
tale soggetti hanno di se stessi e finisce per vanificare tutti gli interventi
degli operatori sociali volti a far loro risalire il livello di autostima personale.
Nella tarda serata del 4 ottobre, la Delegazione composta dal Presidente Antonino Caruso e dall’onorevole Giovanni Russo, accompagnata
dal provveditore regionale, ha visitato il carcere di Chiavari.
Il direttore, premesso che alla Delegazione erano stati già forniti i
dati specifici relativi alla situazione carceraria, ha fatto presente che –
in linea di massima – il numero dei detenuti presenti è compatibile con
la capienza della struttura. Vi è una elevata percentuale di detenuti definitivi.
Per quanto riguarda la situazione del corpo di polizia penitenziaria, è
prevista la ristrutturazione della caserma per acquisire altro spazio.
Un operatore ha esposto i propri compiti, che consistono nel fungere
da cerniera fra i tossicodipendenti detenuti e le comunità di recupero. La
situazione strutturale del carcere infatti, non è adeguata al problema della
tossicodipendenza ed è stata sottolineata l’esigenza di aiutare finanziariamente tali comunità.
È seguito un dibattito sul problema del lavoro in carcere, nonché
sulle non positive esperienze registrate per quanto riguarda la possibilità
di creare un percorso di accompagnamento per collocare le persone che
hanno appreso il mestiere nella comunità. Il direttore del carcere ha segna-
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lato – tra l’altro – che molti imprenditori hanno rifiutato di assumere detenuti per timore di subire i controlli previsti al fine di verificare che il
detenuto stesso segua il percorso imposto. Un operatore (Roberto Santi)
che si occupa della rivista «personaggi e interpreti» ha descritto il progetto
di spettacolo da lui seguito – che è parte del progetto EQUAL, progetto di
spettacolo denominato «schegge nel Mediterraneo», sottolineando che il
teatro ha effetti terapeutici dimostrati.
La Delegazione ha poi visitato il carcere verificando che nelle celle
vi sono 6 posti al massimo e che il letto più alto dista 1 metro e 80 da
terra. Vi è una cappella e una sala polivalente.
Il direttore ha poi fornito i dati in tema di istruzione e formazione,
nonché in merito ai tempi di apertura delle celle – tempi che sono piuttosto ampi – anche a compensare lo scarso spazio a disposizione nelle celle.
Vi è una palestra, ma manca la biblioteca che è stata sgombrata e che è
stata adibita a sua volta a celle.
Per quanto attiene la politica delle relazioni socio-culturali da e verso
il carcere, occorrerebbe farvi ricorso in modo sistematico, creando rapporti
con i responsabili religiosi e culturali delle realtà extracomunitarie, particolarmente islamiche. Si è rilevata altresı̀ la mancanza di una intesa fra il
culto dei testimoni di Geova e il governo italiano, ciò che può determinare
una significativa disparità di trattamento rispetto ai ministri di culto cattolico.
Circa i problemi susseguenti alla detenzione, si segnala, in particolare, come sia da considerare l’assenza di un servizio di dimissione protetta per seguire i liberati; il problema delle famiglie che restano senza sostentamento a seguito della detenzione dei familiari è una delle questioni
cardine che occorrerebbe affrontare; in particolare, poi, bisognerebbe porre
più attenzione alla situazione in cui si vengono a trovare le vittime
dei reati.
L’aspetto della custodia attenuata andrebbe seguito con maggiore determinazione, sia sotto il profilo dei finanziamenti regionali da concedere
sia dal punto di vista della programmazione da parte dell’amministrazione
penitenziaria che deve scegliere se dare priorità a ben precise forme di detenzione, fra cui quella in oggetto.
Il neo designato difensore civico regionale ha prefigurato la possibilità e la praticabilità di una interpretazione più estensiva delle competenze
assegnate al difensore civico che permetta a tale organo di occuparsi anche dei problemi della detenzione. In tal senso, anzi, è significativa l’esperienza degli ombudsman europei.
L’emergenza carcere è – a giudizio della Delegazione – più che mai
concreta a Savona.
L’ufficio tecnico, di recente istituito all’interno del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) non corrisponde con la dovuta rapidità alle esigenze di intervento.
Il Presidente Antonino Caruso ha segnalato l’esigenza, manifestatagli
in occasione della visita al carcere di Sanremo, di rifinanziare il programma «Teseo e Arianna».
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Conclusivamente, fra gli aspetti da affrontare in maniera più immediata vi è quello della erogazione di finanziamenti per compiere business
planning di verifica di fattibilità di progetti, e di selezione di personale.
* * *
In considerazione del tempo trascorso tra la data del sopralluogo e la
pubblicazione della relazione, si è ritenuto utile acquisire i dati relativi al
Provveditorato regionale per la Liguria, aggiornati al mese di luglio del
corrente anno, riguardanti la popolazione detenuta, il personale di polizia
penitenziaria, il personale civile e dei CSSA che si allegano al presente
resoconto. (Allegato 1)
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DATI FORNITI DAL PROVVEDITORATO REGIONALE
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
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Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in
Sardegna in merito alla situazione penitenziaria di tale regione

Sul sopralluogo svolto nei giorni 18-21 settembre 2002 riferisce il
Presidente Antonino Caruso.
Della delegazione, guidata dal lui medesimo, facevano parte i senatori Giampaolo Zancan (Vice Presidente), Nando Dalla Chiesa, Pasqualino
Federici, Ettore Bucciero, nonché in sostituzione, i senatori Giuseppe Mulas, Giovanni Murineddu, Ignazio Manunza e Bruno Dettori.
Il giorno 18 settembre la Delegazione svolge un incontro presso la
scuola di formazione ed aggiornamento della polizia penitenziaria e dell’amministrazione penitenziaria di MONASTIR (Cagliari) con il direttore
della scuola Dott. Pierluigi Farci (al contempo direttore anche degli istituti
penitenziari di Oristano e, in missione, di Sassari) nel corso del quale sono
state preliminarmente illustrate alla delegazione le caratteristiche strutturali ed organizzative della scuola.
Aperta agli inizi degli anni ’80, capace di ospitare centosessanta allievi, è composta di corpi separati di due o tre piani, in ciascuno dei quali
hanno sede le aule, di un auditorium, di un’aula multimediale e di un poligono di tiro chiuso, oltre che di una biblioteca e di una sala ricreativa. È
una delle otto scuole esistenti in Italia le quali operano a livello nazionale
secondo programmi, indirizzi e direttive formulati dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ed in collegamento fra loro.
Si tratta quindi di una struttura moderna, soggetta anche di recente ad
adattamenti migliorativi ma che, a parere del responsabile, risulta essere
utilizzata molto al di sotto delle sue potenzialità: infatti a periodi nei quali
si verifica un affollamento di corsi si alternano lunghi tempi di inattività.
A tale proposito è stata sottolineata con forza la determinazione nonché la
dichiarata disponibilità dell’intero staff a renderla pienamente funzionante
e a pieno regime. Peraltro, gran parte dell’attività formativa è stata rivolta
nel recente passato nei confronti dei giovani che, avvalendosi del vigente
quadro normativo, hanno fatto la scelta di svolgere il loro servizio di leva
nella polizia penitenziaria. Al riguardo è stato peraltro segnalato che, da
un lato, la possibilità di avvalersi di questo flusso di personale è destinata
ad esaurirsi con il prossimo venir meno dell’istituto della leva e, dall’altro,
che la mancata previsione della possibilità di «rafferma» per coloro che
hanno svolto nella polizia penitenziaria il servizio di leva, determinerà
inevitabilmente un problema di copertura degli attuali organici. Il Regolamento della polizia penitenziaria poi, non prevede – come per gli altri
corpi – corsi di perfezionamento e specializzazione: la scuola è nelle condizioni operative per candidarsi a svolgere questo compito ed anzi sollecita disposizioni in tal senso avendo lo stesso Ministro della giustizia mostrato attenzione in proposito.
Al riguardo si è sottolineato come risulti molto forte la domanda di
aggiornamento, rispetto alle novità legislative e alle nuove esigenze operative, che proviene dalla polizia penitenziaria. Superare le attuali diffi-
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coltà deve diventare un obiettivo prioritario da parte del Dipartimento, soprattutto sul versante di una diversa gestione del personale che assicuri la
possibilità di fruire dei permessi necessari per partecipare ai corsi e assicurando altresı̀ le risorse necessarie per il pagamento delle relative indennità di missione. Diversamente, non potrà porsi rimedio alla situazione attuale in cui è solo teorica la previsione di dodici giorni l’anno per l’aggiornamento riservato agli agenti che, se utilizzati in maniera continuativa,
potrebbero invece anche risultare sufficienti.
È stata poi affrontata la questione relativa al contenuto dei corsi stessi
e alla connessa esigenza di rendere omogenea la loro definizione a livello
nazionale che necessiterebbe, inoltre, di una accentuazione degli aspetti
operativi e funzionali – si è evidenziata l’opportunità, ad esempio, di un
più diffuso insegnamento delle tecniche di difesa personale – rispetto a
quelli, attualmente privilegiati, della comunicazione e degli aspetti psicologici e relazionali.
Conclusivamente, i responsabili si sono dichiarati consapevoli di rappresentare per l’intera Amministrazione penitenziaria una vera risorsa che
chiede solo di essere pienamente utilizzata, senza dover sopportare periodi
di prolungata inattività.
Accompagnata dal direttore, dott. Pala, la Delegazione ha successivamente visitato l’istituto penitenziario «Buoncammino» di Cagliari.
Dal punto di vista strutturale, l’edificio, costruito agli inizi dell’800,
mostra evidenti i segni del tempo che i numerosi interventi di manutenzione-ristrutturazione, effettuati o in corso, non si sono rivelati in grado
di arrestare.
È apparsa di tutta evidenza la conformazione logistica dell’immobile
rivolta essenzialmente alla custodia dei detenuti; risultano infatti quasi del
tutto assenti gli spazi per le misure trattamentali, per la socialità, la ricreazione, l’istruzione. La stessa situazione delle celle non è apparsa idonea
sia per il sovraffollamento delle stesse (fino a 6 detenuti per cella), sia
per le condizioni degradate dei servizi igienici.
Per quanto riguarda il sovraffollamento, il carcere, a fronte di una capienza prevista per trecentotrentadue detenuti, alla data del 15 settembre
ne conteneva quattrocentosei di cui trecentosettantacinque uomini e, nella
apposita sezione, trentuno donne. A tale riguardo è stata criticata una recente disposizione amministrativa che affianca al numero della capienza
prevista (trecentotrentadue) una capienza tollerabile pari a quattocentosessantanove che, a giudizio degli operatori, può risultare al contrario in concreto intollerabile.
Per quanto riguarda la popolazione detenuta, questa, per un numero
pari a duecentoquarantasette, è composta da detenuti con condanna definitiva, cosı̀ come elevatissima è la presenza di detenuti tossicodipendenti
(duecentoventitrè).
Lo stato degli organici, sia di polizia penitenziaria che civile, se confrontato con altre situazioni presenti nel resto del Paese, può essere giudicato complessivamente soddisfacente, mentre è stata evidenziata con forza
l’urgenza di provvedere, costituendo questa una priorità assoluta, ad una
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definizione delle nomine della direzione di questo istituto, come di numerosi altri dell’isola, al fine di garantire stabilità e possibilità di programmare nel tempo la gestione degli istituti stessi. Il direttore di Cagliare supplisce infatti alla vacanza di altri due istituti (Nuoro e di Is Arenas per un
impegno di 4 giorni settimanali fuori sede). L’istituto della missione se
può trovare giustificazione per un periodo determinato e limitato, risulta
deleterio oltre che rischioso se diventa ordinario e prolungato.
Alla visita è seguito un incontro con i rappresentanti delle associazioni di volontariato che svolgono la loro opera all’interno del carcere.
Generale ed unanime è stato il rilievo critico della effettiva impossibilità
a svolgere qualsivoglia attività soprattutto a causa della mancanza assoluta
di locali idonei. In tale contesto sfavorevole le uniche iniziative possibili
sono quelle volte a garantire l’assistenza minuta (fornitura di abbigliamento ed alimentari) da parte di volontari collegati con il mondo cattolico,
l’insegnamento del ricamo alle detenute, i colloqui con i detenuti tossicodipendenti e alcooldipendenti, oltre che un progetto, finanziato dalla Regione Sardegna, per ristrutturare ed informatizzare la biblioteca che, per
la dimensione e fisionomia strutturale dell’attuale locale, sono apparse peraltro di difficile adattabilità alla nuova funzione progettata.
Va infine ricordato che nel corso della visita è stato chiesto quale
fosse stata la reazione dei detenuti di Buoncammino in occasione delle
proteste nelle carceri italiane di cui hanno dato di recente notizia i mezzi
di comunicazione di massa. Al riguardo è stato affermato che, all’interno
dell’istituto penitenziario in questione non vi sono stati problemi di rilievo.
Successivamente la Delegazione si è recata presso il Centro sociale
per adulti di Cagliari, nel cui ambito di competenza territoriale ricadono
i comuni che fanno riferimento al tribunale di Cagliari, al tribunale di Lanusei e al tribunale di Oristano.
Al riguardo si è richiamata l’attenzione sulle distanze assai significative che separano la sede del CSSA dai paesi rientranti nella sua sfera territoriale (in alcuni casi tali distanze arrivano a 180 chilometri) e sul fatto
che le difficoltà di collegamento sono ulteriormente accentuate dalla mancanza di reti autostradali nell’isola, nonchè dalla circostanza che al centro
risultano assegnati soltanto due autisti provenienti dal personale di polizia
penitenziaria. Si tratta di una dotazione assolutamente insufficiente e che
si riflette in modo negativo sulla possibilità di assolvere con tempestività
ai doveri d’ufficio, proprio perché il lavoro è svolto su un territorio di tale
vastità che rende rarefatte le visite e le verifiche.
A fronte di oggettive difficoltà vanno peraltro segnalati l’impegno e
la preparazione del personale addetto che sono apparsi adeguati ad assolvere con tempestività alle richieste del Tribunale di sorveglianza per la
predisposizione delle cosiddette relazioni di sintesi per l’esame delle
istanze volte ad ottenere la concessione delle misure alternative. Di particolare interesse è apparsa, tra l’altro, l’attuazione in via sperimentale nel
distretto di Cagliari di una forma di collaborazione che prevede l’inserimento nell’attività del centro dell’opera di uno psicologo come esperto
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esterno e che ha consentito, laddove ad essa è stato concretamente possibile e si è ritenuto opportuno far ricorso, l’acquisizione di più penetranti
elementi di valutazione della personalità del soggetto interessato.
A giudizio delle operatrici presenti all’incontro e in risposta ad alcune domande dei commissari, il punto di maggiore evidenza critica è
la scarsa sensibilità al tema del reinserimento degli ex detenuti a causa
dell’assenza totale di rapporto con l’imprenditoria locale e delle difficoltà
(soprattutto nelle aree urbane) nell’esercizio di un controllo sociale.
È stato infine richiamata l’attenzione sul fatto che il Centro di Servizio sociale ha finora svolto la propria attività senza potersi avvalere –
salvo alcune limitate eccezioni – di un’adeguata collaborazione da parte
di tutta una serie di soggetti pubblici, (dagli enti locali, al servizio sanitario, all’arma dei carabinieri, solo per fare alcuni esempi), l’interazione con
i quali deve invece ritenersi essenziale per il conseguimento di una maggiore efficienza del servizio stesso.
In serata la Delegazione si è recata presso la sede della Giunta della
regione Sardegna dove si è tenuto un incontro con l’on. Pilo (della Commissione Diritti civili del Consiglio regionale) e con alcuni funzionari regionali.
Preliminarmente è stato evidenziato il forte interesse manifestato
dalla regione Sardegna in merito alle problematiche attinenti alla sicurezza, con specifico riferimento a quei profili di carattere preventivo
che rientrano propriamente nella sfera di competenza regionale e sono
state illustrate le iniziative in corso alle quali l’esecutivo riconosce fondamentale importanza, a partire da uno specifico progetto che dovrebbe assicurare un investimento di circa due milioni di euro (anche utilizzando
fondi comunitari) e che sarà volto a favorire iniziative per l’inserimento
lavorativo sia dei detenuti che degli ex detenuti, per proseguire poi con
il recente Protocollo d’intesa sottoscritto dall’Assessorato al lavoro e dal
Ministero della giustizia ed infine, con il prossimo Accordo di programma
che sarà sottoscritto con il Ministro dell’interno, relativo a progetti rivolti
ai giovani e alle famiglie sui temi della sicurezza, della legalità e della
lotta alla dispersione scolastica.
Il presidente Antonino Caruso ha poi sottolineato che l’indirizzo del
Ministero della giustizia per quanto riguarda la Regione, è volto, da un
lato, a potenziare e a conferire maggiore funzionalità alle colonie penali
– che indubbiamente costituiscono una esperienza di grande interesse –
e, dall’altro, a disporre meccanismi in grado di canalizzare risorse importanti per la realizzazione di nuovi istituti penitenziari nella regione, anche
attraverso l’impiego di forme di finanziamento innovative per il settore
pubblico, quali, ad esempio, quelle del leasing. A tale proposito ricorda
come il Ministero abbia recepito la indisponibilità dichiarata dall’Amministrazione del Comune di Macomer all’edificazione di un nuovo edificio
destinato ai detenuti in regime di 41-bis, ritenendo corretto che iniziative
come questa debbano necessariamente ricevere il consenso delle comunità
locali e che comunque il Comune di Tempio Pausania ha al contrario ade-
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rito alla richiesta ministeriale, provvedendo ad individuare l’area nella
quale quasi certamente sarà edificato il nuovo istituto.
Per quanto riguarda il dismesso istituto dell’Asinara chiede agli interlocutori la loro opinione sull’utilizzo possibile delle strutture per finalità
lavorative di detenuti in regime di custodia attenuata o di semilibertà anche con la finalità della gestione del parco e delle sue risorse.
Il consigliere Mirella Pilo replica sostenendo che convinzione condivisa da parte del Governo regionale è quella che l’Asinara appartiene alle
popolazioni sarde alle quali deve essere restituita quella possibilità di fruizione dell’isola che nel tempo è stato loro sottratta. L’ipotesi avanzata dal
Presidente quindi porrebbe, a suo parere, essere eventualmente presa in
considerazione, nella misura in cui tale fruizione non risulti compromessa.
Allo stato, pertanto, sulla proposta in questione non è possibile esprimere
una valutazione positiva.
Alle considerazioni svolte dal senatore Zancan sulla importanza decisiva che il lavoro riveste nell’ambito delle problematiche della detenzione,
il consigliere Pilo risponde sottolineando la grave situazione occupazionale della regione che consente ristrettissimi margini di impiego per i
sardi nel loro complesso e a maggior ragione per i detenuti. Se poi si considera l’incertezza del quadro di riferimento (quali istituti continueranno
ad esistere, a fronte di un accertato stato di degrado di quasi tutti, fatta
eccezione per Alghero e pochi altri), non può non risultare evidente che
un nuovo possibile modello carcerario debba vedere coinvolti contemporaneamente tutti i soggetti istituzionali preposti.
Successivamente sono stati illustrati i risultati di un’indagine sullo
stato delle carceri in Sardegna effettuata dal mese di giugno al mese di
febbraio del 2001 dalla seconda Commissione permanente del Consiglio.
Per quanto riguarda l’edilizia, le conclusioni cui l’indagine perviene
appaiono perentorie nel sottolineare una vera e propria emergenza. Gli
edifici, a volte ultrasecolari, sono risultati essere in massima parte fatiscenti, insalubri e privi di qualsiasi spazio da destinare alla rieducazione
e al reinserimento sociale.
Per quanto attiene al personale, è stata sottolineata l’urgenza di disporre la regionalizzazione dei concorsi e di dare soluzione alla grave carenza dei direttori degli istituti e degli educatori al fine di garantire una
direzione stabile e l’elaborazione di strategie complessive, nonché una
maggiore attenzione ai profili trattamentali.
Nella giornata del 19 settembre la Delegazione ha incontrato presso il
Tribunale di Cagliari il Presidente del Tribunale di sorveglianza, dott.
Buonsignore.
L’ufficio è competente per otto strutture carcerarie con un numero di
detenuti oscillante, ma sempre superiore a mille e può contare attualmente
su tre magistrati (ma ne occorrerebbe un quarto), mentre va rilevata l’insufficienza dell’organico del personale amministrativo. A tale proposito
l’ufficio si è avvalso anche della collaborazione (a giudizio del Presidente,
del tutto positiva) di un sufficiente numero di lavoratori socialmente utili
(LSU).
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Il presidente Buonsignore consegna, quindi, alla Delegazione una lettera del rappresentante sindacale di questi lavoratori con la quale, a nome
dei suoi colleghi impiegati negli Uffici giudiziari della regione Sardegna,
si rappresenta come il loro impiego si sia mostrato in grado di supplire
alle gravi e croniche carenze del personale del comparto giustizia, evitandone la paralisi. Le capacità professionali, le conoscenze specifiche, lo
spirito di adattamento a svolgere mansioni in settori scomodi e di elevata
responsabilità, riconosciute da Magistrati e dirigenti, suggeriscono di non
disperdere un patrimonio di risorse umane ormai acquisto e per questo gli
interessati chiedono la stabilizzazione del loro rapporto d’impiego.
Proseguendo nell’illustrazione delle problematiche inerenti il suo ufficio, il Presidente Buonsignore si sofferma in particolare sulla situazione
di sovraffollamento registrabile negli istituti di Cagliari, Oristano ed Iglesias che produce effetti tra loro connessi ed ugualmente rischiosi: la pratica impossibilità di operare sul piano trattamentale, la conseguente esasperazione dei detenuti costretti per la quasi totalità della giornata in cella,
esasperazione che, riverberandosi all’esterno, costituisce poi un ulteriore
fattore di pericolosità.
Appartiene infatti alla storia criminale della regione il fenomeno del
collegamento carcere/realtà esterna che indusse in passato gruppi eversivi
di diversa matrice a far leva appunto su detta esasperazione per svolgere
opera di proselitismo. Ebbene, anche nella situazione attuale, si avvertono
segnali di insorgenza di un nuovo attivismo in questa direzione con il
quale alcuni gruppi eversivi cercano di sfruttare a proprio favore gli argomenti della inapplicazione della normativa carceraria. Al riguardo, deve
poi sottolinearsi che, diversamente dal passato, i predetti gruppi eversivi
operano fra loro in maniera coordinata e, secondo quanto riferito, hanno
inoltre a disposizione fondi la cui provenienza resta, peraltro, allo stato
del tutto oscura. Appare quindi ancor più indispensabile porre in essere
tempestivamente tutte quelle misure di cui si parla in relazione alla nuova
edilizia carceraria, prevedendo nelle fasi intermedie l’utilizzo di strutture
che possano comunque alleggerire il peso delle presenze in taluni istituti.
Ad esempio si potrebbe pensare di trasferire i detenuti tossicodipendenti a
Quartuccio (che ha una capienza di circa cento posti), dove la maggiore
disponibilità di spazio potrebbe consentire un trattamento di gran lunga
migliore a quello di carceri sovraffollate (tale possibilità non è incompatibile con la destinazione attuale di Quartuccio a carcere minorile in
quanto la struttura potrebbe essere utilizzata in modo separato in relazione
alle diverse tipologie di detenuti), oppure utilizzare la sezione di massima
sicurezza di Is Arenas (occupata da tredici/disciassette detenuti, prevalentemente non sardi e fortemente insoddisfatti, rispetto ad una capienza di
cinquanta posti).
Altra questione affrontata è stata quella relativa alla sanità carceraria,
rispetto alla quale viene da tempo sollecitata una definizione delle competenze spettanti alla Regione e dove è peraltro da sottolineare positivamente
il passo avanti compiuto recentemente dall’Assessorato regionale per
quanto riguarda la fornitura dei farmaci. Per quanto attiene poi, più speci-
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ficamente, il problema psichiatrico, l’indirizzo di non ricorrere al ricovero
psichiatrico si scontra costantemente con le enormi difficoltà di reperire
alloggi e/o strutture terapeutiche idonee intermedie, quali ad esempio
case di cura custodite. È forse giunto il momento di cominciare a pensare
alla creazione di un polo psichiatrico custodiale ad hoc per l’intera regione.
Sulla gestione delle misure alternative, infine, le considerazioni svolte
dal Presidente del Tribunale di sorveglianza sono state rivolte a sottolineare l’esigenza di un potenziamento del ruolo delle varie figure professionali (educatori, assistenti sociali) i cui apporti hanno carattere preliminare rispetto alla decisione del Tribunale stesso in ordine alla concessione
della revoca della misura alternativa.
Quasi a conclusione dell’incontro, la Delegazione è stata costretta ad
interrompere il colloquio a causa dell’allarme provocato dalla notizia della
presenza di un ordigno esplosivo collocato nel Palazzo di Giustizia, notizia poi rivelatasi falsa.
La delegazione ha poi visitato la casa di reclusione all’aperto di
ISILI.
La struttura dispone di circa settecentocinquanta ettari di territorio
parzialmente utilizzato per attività lavorative di allevamento del bestiame,
produzione di carne e formaggio e una ridotta attività agricola.
Risultavano presenti alla data del sopralluogo centodiciotto detenuti,
rispetto ad una capienza prevista per centoquarantaquattro; di questi cinquanta sono tossicodipendenti. La loro sistemazione logistica è apparsa relativamente soddisfacente in considerazione della luminosità e dell’ampiezza delle celle.
Il personale, sia civile che di polizia, risulta complessivamente adeguato.
Il trattamento penitenziario è quello della casa aperta nella quale i detenuti svolgono attività lavorativa agricola retribuita (duecento mila lire al
mese); l’aspettativa del lavoro deve comunque fare i conti con la ristrettezza dei fondi a disposizione che impedisce la piena occupazione dei detenuti presenti. Se si considera il fatto che i detenuti che aderiscono al
programma di lavoro qui previsto rinunciano consapevolmente ai rapporti
con i loro familiari, andrebbero effettuati maggiori sforzi per garantire
loro la possibilità di svolgere attività lavorativa in misura ben più ampia.
A tale riguardo, la specificità di questo come di altri istituti presenti
nell’isola, imporrebbero una eguale specifica normativa, non essendo gli
stessi assimilabili quanto a regolamentazione alle normali strutture di detenzione. In particolare, la speciale forma dell’istituto postula la necessità
di poter selezionare tra i detenuti, quelli che si trovano a dover scontare
gli ultimi cinque/sei anni di pena, che abbiano forti motivazioni, o per i
quali sia stata comunque verificata positivamente l’attitudine al reinserimento sociale. Per quanto concerne invece il personale civile e di polizia
penitenziaria, dovrebbero tenersi in considerazione i particolari oneri e disagi connessi con il servizio nelle case di reclusione all’aperto. In questo
senso potrebbe, ad esempio, prendersi in considerazione la possibilità di
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prevedere che, dopo un periodo trascorso in tali strutture, gli interessati
abbiano diritto ad un trattamento preferenziale in relazione ad un loro successivo trasferimento.
Nel primo pomeriggio la Delegazione, accompagnata dal Sindaco e
dal Presidente della Provincia, ha visitato il carcere di Oristano.
Com’è noto, il carcere occupa una struttura risalente nelle sue parti
più antiche ad epoca medievale (si tratterebbe di ciò che è sopravvissuto
dell’edificio che ospitava la reggia di Eleonora d’Arborea) ed è situato nel
centro cittadino, a ridosso di un edificio scolastico. Sul pregio storico e
architettonico dell’immobile si sono soffermati immediatamente anche i
rappresentanti degli enti locali, per sottolineare l’ormai improcrastinabile
suo recupero al servizio della città di Oristano. Le risorse finanziarie impiegate per le continue opere di ristrutturazioni necessarie, infatti, non
sono riuscite comunque a conferire alla struttura un grado di funzionalità
anche solo minimamente soddisfacente.
Risultavano presenti, alla data del sopralluogo, centonove detenuti, di
cui la metà definitivi, rispetto ad una capienza tollerabile di centosedici
posti e per quanto riguarda il personale civile le unità presenti erano sedici
su un organico di diciannove e per quello di polizia, ottantanove rispetto a
centosedici.
La delegazione si è quindi recata a Nuoro, in visita al carcere di Bad’
e Carros.
Si tratta di un istituto composto da una sezione femminile (undici detenute presenti), una per i detenuti comuni e una terza di alta sicurezza
con circa quaranta detenuti presenti. La popolazione detenuta proviene
per la quasi totalità dal continente, è composta da soggetti «difficili»,
qui trasferiti «per punizione» e per scontare pene di lunga durata; i detenuti complessivamente assommano ad un totale di duecentosessantuno di
cui ben centosessantatrè con condanna definitiva. Nella sezione alta sicurezza attualmente si registra una sottoutilizzazione del 30 per cento degli
spazi disponibili, mentre della stessa misura è il sovraffollamento della sezione comune.
Il personale civile, rispetto ad un organico di trentadue unità è presente in numero di cento di cui quattro in missione da altri istituti (direttore, due ragionieri, un educatore e un infermiere) e uno in altri istituti
(educatrice).
Da sottolineare la paradossale situazione che coinvolge il Direttore
dott. Pala, effettivo presso la casa circondariale di Cagliari, che si trova
a dover sostituire – con un accesso settimanale- il Direttore Dott. Gigante,
in missione presso la C.C di Sassari. Una circostanza che riconferma la
necessità di risolvere l’insostenibile situazione che riguarda «la scopertura» dei posti di direttore che riguarda ben otto istituti penitenziari su
un totale di dodici in tutta la regione.
L’efficienza operativa del personale di polizia penitenziaria, che dal
punto di vista numerico risulta essere pienamente congruo, viene messa
costantemente a rischio da problemi connessi al fenomeno del pendolarismo degli agenti stessi residenti in comuni molto distanti dal luogo di la-
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voro, nonché dalla concreta difficoltà a gestire le richieste di permessi,
congedi ecc. al riguardo è stato segnalato in particolare come, in concreto,
si verifichino situazioni di vera e propria strumentalizzazione dei benefici
previsti dalla legge, che hanno inevitabilmente un’incidenza negativa diretta sull’efficienza del servizio.
Collocato fuori dalla città di Nuoro, il carcere, di relativa recente costruzione rispetto a quelli finora visitati, in quanto aperto negli anni sessanta, diventato carcere di massima sicurezza negli anni ’70, mostra
però uno stato di evidente abbandono dal punto di vista manutentivo.
Nelle stesse mura di cinta sono visibili i segni della ruggine che sta corrodendo i ferri del cemento armato; lavori sono stati di recente eseguiti
sull’apparato elettrico, ma non tali da risultare soddisfacenti; la situazione
igienica è sembrata molto al di sotto del limite della decenza: l’area circostante piena di sterpaglie, la vetustà della rete fognaria favorisce il proliferare di topi contro i quali poco possono le periodiche disinfestazioni,
per non parlare dell’assenza totale di privacy all’interno delle celle dove
il gabinetto alla turca è posto quasi in mezzo alla stanza.
Nell’incontro avuto con le Associazioni del volontariato che qui svolgono la loro attività, sono state sottolineate sia la necessità di stabilizzare
la dirigenza dell’istituto, sia tutte le carenze strutturali che riverberano
sulla possibilità di svolgere attività rieducative. Eppure le caratteristiche
di pena dei detenuti e gli spazi disponibili potrebbero essere in grado di
facilitare una programmazione degli interventi da svolgersi nel tempo (formazione, scolarizzazione, sport).
È stata quindi illustrata un’iniziativa tesa a instaurare un rapporto con
la città mediante un progetto di educazione alla legalità che coinvolge gli
istituti scolastici; ancora la programmazione di attività sportive e corsi
scolastici fino alla licenza media. Sono stati altresı̀ denunciati i tempi eccessivamente lunghi che l’Amministrazione si riserva (fino ad un anno)
per dare risposta a gruppi di volontari che intendono svolgere la loro attività all’interno del carcere.
In serata la Delegazione si è incontrata con l’Amministrazione della
Provincia di Nuoro, rappresentata dal Presidente Francesco Licheri, il
quale, giudicata disastrosa la situazione del Carcere di Nuoro, sia per livello di abbandono strutturale che sta determinando una vera propria
emergenza per il territorio, sia per l’assenza di direzione dello stesso
(dieci direttori in quattordici mesi) che frustra qualsiasi tentativo programmatorio anche in raccordo con gli enti locali, ha esposto poi il punto di
vista dell’Amministrazione sull’ipotesi di trasformare l’istituto di Macomer in un carcere destinato a detenuti in regime di 41-bis, che è di segno
decisamente contrario.
Nella giornata del 20 settembre la delegazione ha visitato la colonia
agricola della Casa di reclusione di Mamone che, al momento della visita,
ospitava centonovantacinque detenuti rispetto ad una capienza tollerabile
di duecentoquarantatrè, collocati nelle varie diramazioni nelle quali si articola l’istituto (alcune delle quali in fase di ristrutturazione e una ormai
completata).
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Il complesso immobiliare è situato all’interno di una vastissima estensione territoriale stimata in 3.600 ettari; sulla stessa dimensione è sembrato di cogliere diverse valutazioni da parte dei diretti interessati (Direttore, agronomo, commissario straordinario del comune di Onanı̀) presenti
all’incontro che originano dal fatto che finora non è stata fatta alcuna perimetrazione dell’area e tantomeno una stima attendibile del patrimonio
boschivo, rappresentato essenzialmente da piante di sughero. È emerso
che, proprio a causa dell’inesistenza di censimenti del patrimonio demaniale, si registrano abusive occupazioni e coltivazioni di porzioni territoriali e altrettanto illegali sfruttamenti e appropriazioni dei sughereti.
Il Direttore, Dott. Magri, direttore della C.C. di Velletri (Roma) e in
missione a Mamone, ha illustrato poi alla Delegazione il progetto di riassetto della colonia presentato al Provveditorato di Cagliari, con il quale, al
fine di «evitare danni all’erario ed all’immagine dell’Amministrazione» e
considerata imminente l’apertura delle diramazioni ristrutturate, si prospetta una ristrutturazione del sistema produttivo del patrimonio ovino,
una intensa azione di formazione professionale e l’attivazione di nuove
produzioni (apicoltura, florovivaistica e ortofrutticoltura) nonché la raccolta e lavorazione del sughero.
La delegazione ha quindi visitato i moderni impianti della lavorazione della carne e del formaggio, nonché taluni stabili decentrati che
sono apparsi invece pesantemente usurati negli intonaci, pavimentazione
e nell’arredamento. I detenuti, molti dei quali di origine nord africana,
considerano sicuramente migliore l’espiazione della pena in questo istituto
rispetto ad una carcerazione in una struttura non all’aperto.
La Delegazione ha successivamente visitato il carcere di Tempio
Pausania.
Si tratta di un piccolo istituto che ospita quaranta detenuti. Numericamente adeguata la consistenza degli organici di polizia penitenziaria e
del personale civile, mentre anche qui si denuncia la mancanza di educatori e la precarietà della direzione affidata – in missione – al direttore di
Isili.
L’istituto, la cui costruzione risale al XIX secolo, è apparso cadente
sia dal punto di vista strutturale che funzionale. Non esiste alcuno spazio
riservato alla socialità. L’istituto è con ogni evidenza irrecuperabile alla
sua funzione. La delegazione non ha potuto pertanto non convenire con
gli operatori sulla necessità della sua chiusura. Il Sindaco di Tempio, ha
altresı̀ fatto presente la disponibilità (e successivamente ha condotto la Delegazione in loco) della Amministrazione comunale per quanto attiene
l’individuazione dell’area nella quale costruire il nuovo istituto da realizzare, al duplice scopo di sostituire il vecchio e di istituire una speciale sezione per i condannati per i reati previsti dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario.
All’esterno del carcere si è inoltre svolto un breve incontro con il
vice sindaco del Comune di Bono il quale, riservandosi (cosı̀ come poi
è avvenuto), di fornire alla Commissione gli elementi di documentazione
relativi alla «sorte» dell’immobile costruito negli anni ’90 nel proprio ter-
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ritorio e mai portato a completamento se non abbandonato, ha dichiarato
la volontà di concorrere ad una positiva soluzione del caso.
La Delegazione si è recata quindi in visita alla Comunità S’Aspru di
Siligo fondata e diretta da Padre Salvatore Morittu che opera nel campo
della emarginazione, in particolare a favore dei tossicodipendenti. Non
convenzionata con l’unita sanitaria locale e sorretta da una forte presenza
di volontari, la struttura trova fonte di finanziamento attraverso le attività
lavorative artigianali, agricole e zootecniche che qui vengono svolte.
Ospita al momento circa trenta ragazzi – tutti impegnati nelle attività lavorative sopra menzionate – con l’obiettivo realizzato di determinare
un’interazione feconda con il territorio. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato sia gli operatori, sia i giovani in quel momento presenti in comunità. In tale occasione è stata sottolineata la proficua collaborazione con i servizi sociali, ma si è anche denunciata l’invivibilità, in
particolare, dell’istituto penitenziario di S. Sebastiano a Sassari, istituto le
cui condizioni sono state giudicate del tutto inadatte a garantire un’effettiva funzione di recupero sociale dei detenuti.
Le energie e risorse umane per portare a compimento tale idea ci
sono e vanno messe in campo.
Nel corso dell’incontro con gli ospiti della Comunità e con gli operatori, il presidente Caruso ha esposto le impressioni avute nel corso dei
sopralluoghi fin qui effettuati che descrivono una situazione complessiva
del pianeta carcere sardo teoricamente migliore di tante altre realtà nazionali, (soprattutto per l’assenza del fenomeno del sovraffollamento – ad eccezione dell’istituto di Cagliari- e per gli organici di polizia che appaiono
di gran lunga più dotati che altrove), ma che concretamente mostra segni
di criticità preoccupanti: la grave fatiscenza di molte strutture detentive, la
carenza generalizzata di educatori nonchè la grave anomalia della mancanza di direttori. Il Presidente ha quindi richiamato con forza l’attenzione
sul tema delle grandi potenzialità che possono offrire le colonie presenti
nell’isola per l’affermazione concreta del principio costituzionale del recupero del detenuto, evidenziando a tale proposito l’esigenza di pervenire ad
una inversione degli attuali meccanismi applicativi degli istituti premiali
previsti dall’ordinamento penitenziario, nel senso che i benefici dovrebbero essere la conseguenza non solo di una buona condotta, bensı̀ dell’adesione e dell’impegno concretamente manifestati nella realizzazione di
un progetto rieducativo imperniato su attività formative e lavorative.
Quanto alla situazione, descritta come disastrosa, del carcere S. Sebastiano di Sassari, ritiene che il recente decreto legge in materia di strutture
penitenziarie sarà in grado di offrire nuove opportunità per dare soluzione
a quella che costituisce una vera priorità per la Sardegna.
In serata, la Delegazione si è recata presso la sede della Provincia di
Sassari per incontrare il Presidente, il Sindaco e il Prefetto della città.
Nel corso dell’incontro, dopo una breve panoramica sulla situazione
carceraria dell’isola nel suo complesso, è stata affrontata soprattutto la
questione del carcere di Sassari in relazione a fatti recenti che hanno visto
coinvolti anche dal punto di vista dell’indagine giudiziaria, il Direttore e
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numerosi agenti. Il numero dei suicidi (tre in un anno), l’ingovernabilità
dell’istituto, il dilagare di atti violenti unitamente ad una struttura fatiscente hanno costituito negli ultimi mesi una miscela che poteva rivelarsi
esplosiva. È apparsa pertanto ineludibile l’esigenza di un intervento che
consenta di superare questo stato di cose.
Non previsto inizialmente dal programma della visita, nella prima
mattinata di sabato 21 settembre si è tenuto un incontro presso la sezione
staccata della Corte d’appello di Sassari nel corso del quale il Presidente
della stessa ha sottolineato come l’annosa questione dell’istituzione di una
autonoma Corte d’appello a Sassari imponga ormai tempi più celeri della
sua definizione, al fine di garantire un più efficiente servizio, e si giustifichi per la concreta situazione geografica dell’isola rispetto alla quale l’unica corte di Cagliari non si mostra in grado di rispondere alla domanda di
giustizia essendo competente su un territorio che va dall’isola della Maddalena alla stessa città di Cagliari.
Altra questione rilevante dal punto di vista della funzionalità dell’ufficio è quella della logistica: sia il Sindaco della Città sia il Presidente
della sezione, concordano nel prospettare una ristrutturazione del carcere
di S. Sebastiano da adibire a sede di uffici giudiziari situati nella città
di Sassari, sia in considerazione dell’alto costo del canone di affitto dei
locali attualmente utilizzati (circa un miliardo di vecchie lire l’anno) sia
per superare l’attuale dispersione degli uffici che invece tale scelta consentirebbe di concentrare in un unico spazio ben circoscritto.
Il presidente Caruso informa che la Commissione ha già iniziato l’esame del disegno di legge in materia di riforma dell’ordinamento giudiziario che contiene, tra l’altro, delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie; in tale ambito l’esigenza dell’istituzione della
nuova Corte d’appello di Sassari (prevista da uno specifico disegno di
legge del senatore Federici ed altri) potrà trovare la opportuna risposta.
In tema più specificamente di gestione penitenziaria, la Dottoressa
Pintus, magistrato di sorveglianza, espone quindi il suo punto di vista sulla
situazione in atto presso l’istituto di Sassari, caratterizzata dal permanere
di uno stato di tensione sul quale incidono pesantemente sia la stessa decadente struttura carceraria che i recenti episodi conflittuali verificatisi tra
il personale di polizia ed alcuni detenuti. Gli stessi episodi di autolesionismo, succedutisi in misura non fisiologica nell’ultimo periodo, testimoniano come tutto l’ambiente finisca per essere condizionato da quel clima
generale.
Ad avviso dell’Avvocato generale, presso la sezione distaccata di
corte di appello, vanno certamente stigmatizzate una serie di inadempienze legate al fatto di non aver percepito in tempo il disagio di alcuni
detenuti (non certo addebitabile al malfunzionamento di qualche servizio,
ma certamente a ragioni più profonde), anzi di aver dato risposte inutilmente repressive innescando un meccanismo perverso di risposte di pari
segno negativo. Al tempo stesso però, ad avviso dell’Avvocato generale
è necessario non criminalizzare tutti gli agenti di polizia penitenziaria in
servizio a San Sebastiano dovendosi altresı̀ tener conto del fatto che
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fino ai noti fatti verificatisi in seguito alla decisione di tradurre alcuni detenuti dal carcere di Sassari presso altri istituti, all’interno di tale istituto
penitenziario si era organizzato un gruppo di detenuti che aveva dato vita
a forme di continua contestazione. Tali considerazioni nulla tolgono peraltro alla necessità di accertare e neutralizzare eventuali abusi o arbitri che
siano stati posti in essere dal personale di polizia penitenziaria.
Secondo l’opinione espressa dalla dottoressa Pintus sul clima pesante
appena descritto incide oltremodo l’assenza del Direttore; gli stessi colloqui del magistrato, unitamente alle altre attività dell’ufficio, risultano inquinate dal complessivo nervosismo esistente. La Dottoressa Pintus, in
fine, ritenendo indifferibile la costruzione di un nuovo istituto in sostituzione di quello attuale, prospetta la possibilità che nelle more della sua
concreta edificazione, la popolazione carceraria trovi collocazione per
una parte nel carcere di Alghero e per l’altra nella nuova sezione (in corso
di ristrutturazione) di Mamone.
La Delegazione ha quindi visitato il carcere di S. Sebastiano, di Sassari nel quale, al momento del sopralluogo, risultavano ristretti duecentodue detenuti di cui più della metà definitivi e novantadue tossicodipendenti.
Essenzialmente finalizzato alla custodia, l’istituto è privo di spazi per
le attività educative e ricreative. Le continue opere di ristrutturazione –
peraltro sottoposte ai vincoli della Soprintendenza risultano essere di
scarsa efficacia sia per la fatiscenza complessiva dello stabile su cui queste tentano di intervenire sia per le non sanabili infiltrazioni d’acqua. Recentemente la stessa Soprintendenza si è opposta ad un progetto che in
qualche misura poteva contribuire ad una diversa qualità del tempo libero
dei detenuti, rifiutando la prescritta autorizzazione alla trasformazione di
un cortile interno in un campo di calcetto.
Durante l’incontro avuto con gli operatori, al quale ha partecipato anche il dott. Massidda, provveditore regionale, sono state denunciate le carenze dell’istituto soprattutto relativamente alla mancanza di spazi che non
rende possibili né i corsi professionali, pur programmati, ne attività rieducative, tanto che i fondi allo scopo destinati sono stati «dirottati» altrove.
La stessa presenza degli educatori – giudicata numericamente soddisfacente – è resa quasi del tutto inutile. Unanime è stata la definizione di
«carcere chiuso» nel quale la quasi totalità delle ore giornaliere viene trascorsa nelle celle. A questa situazione, già di per sé opprimente, si aggiunge la considerazione di tipo sociologico svolta dal cappellano che trattasi di popolazione detenuta, in massima parte povera e che risulta privata
anche del minimo supporto affettivo da parte dei familiari. Da qui, a giudizio del cappellano, l’insorgere di conflitti.
Nel centro clinico è concentrato un alto numero di affetti da patologie psichiatriche.
Il Direttore dell’istituto, illustra quindi una serie di iniziative in cantiere e in fase progettuale al fine di recuperare all’area trattamentale una
dignitosa attenzione (progetto di recupero edilizio affidato ai detenuti; l’allestimento della biblioteca; laboratorio di sartoria per le detenute): si tratta
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di un tentativo di cercare risposte ad una stato di insofferenza permanente
per il quale non manca la disponibilità del personale.
Nel complesso l’istituto penitenziario di San Sebastiano, ferma restando nell’immediato l’assoluta necessità di misure che rendano più tollerabile l’attuale situazione, è apparsa come una struttura da dismettere nei
tempi più brevi possibili, come peraltro da più parti auspicato. Ciò non
toglie peraltro che, rispetto ad anticipazioni particolarmente allarmanti relativamente soprattutto ai rapporti fra personale e detenuti, l’esito della visita è stato confortante mettendo in evidenza, per quel che concerne il
clima all’interno dell’istituto, una situazione certo non ideale, ma migliore
di quella che ci si aspettava.
Il Provveditore regionale, ritiene a sua volta che la situazione di Sassari presenta aspetti estremamente delicati in ordine ai fatti recenti e al
processo in corso a carico di alcuni agenti accusati di violenza nei confronti dei detenuti, rispetto ai quali l’attenzione del suo ufficio è massima.
Si tratta di gestire l’emergenza con il massimo della cautela, in presenza
di una accentuata esasperazione generata dalla concomitanza dello svolgimento del processo.
In termini più generali, il provveditore Massidda si è poi soffermato
sulla complessiva situazione penitenziaria dell’isola, riproponendo innanzitutto con maggiore dovizia di elementi la tematica della carenza dei direttori, nonché degli educatori e di personale amministrativo (in particolare della professionalità dei ragionieri). A suo avviso un istituto quale
quello di Nuoro, non può stare un giorno senza direzione, eppure è stato
costretto di recente a disporre l’ennesima proroga della permanenza dell’attuale direttore in regime di «missione», in tale situazione non può certo
stabilirsi quella necessaria conoscenza e interazione tra la direzione e il
corpo di polizia ivi in servizio.
Il provveditore sottolinea quindi come dal punto di vista delle strutture esistenti, la Sardegna si caratterizzi per la presenza di case circondariali che, fatte alcune eccezioni, si distinguono per vetustà ed inagibilità e
per quella di colonie penali. In merito a queste ultime, e in particolare alla
colonia di Mamone – che dagli attuali circa duecento detenuti potrebbe
passare a quattrocento, compresi gli sfollati dal carcere di Cagliari – evidenzia come la stessa potrebbe assolvere ad una funzione di rilievo assai
maggiore solo se si risolvesse il problema del direttore (titolare a Velletri)
e quello degli educatori, indispensabili per l’attuazione delle misure alternative. Più in generale – come peraltro già emerso nel corso del sopralluogo – il provveditore ha poi richiamato l’attenzione sul fatto che la
piena valorizzazione delle notevolissime potenzialità del sistema delle colonie penali operante in Sardegna presuppone la definizione di diversi regimi regolamentari tra le case di reclusione e quelle dove i detenuti lavorano all’aperto. È, infatti, indispensabile, considerati i disagi che deve affrontare tutto il personale che lavora in quest’ultimo tipo di istituti, assicurare forme di incentivazione che potranno essere sia di tipo economico,
sia invece legate alla carriera ovvero alla possibilità di un trattamento preferenziale in occasione di futuri trasferimenti.
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Il provveditore Massidda ha quindi fatto riferimento alle problematiche concernenti la sanità penitenziaria e ai tentativi in corso per assicurare
il rafforzamento delle attività di formazione professionale all’interno della
realtà penitenziaria sarda. Infine, per quanto concerne le problematiche
connesse con la gestione del personale, il provveditore ha evidenziato
sia le difficoltà derivanti dal fatto che in Sardegna vi è un numero eccessivamente elevato di carceri di ridotte dimensioni, sia le difficoltà derivanti dall’attuazione della legge in materia di congedi parentali.
La delegazione ha poi visitato il Centro di accoglienza per i malati di
AIDS, collegato alle attività di Don Morittu, nel quale sono ospitati nove
malati, alcuni dei quali terminali.
Hanno colpito l’attenzione dei senatori l’altissimo senso di partecipazione umana al dramma vissuto dai malati unitamente ad una efficientissima gestione medico-sanitaria della struttura.
È seguita la visita alla Comunità «La Crucca», nei pressi di Sassari,
collocata all’interno di una azienda agricola affidata alla Comunità terapeutica fondata da Don Chino Pezzoli. Gli stabili ottocenteschi e l’intera
azienda, abbandonati per lunghi anni, sono stati oggetto di recupero, sia
per quanto riguarda la struttura sia per quel che concerne l’attività agricola, da parte degli ospiti della comunità stessa che li hanno riportati al
loro antico splendore.
A partire dal 1988 e fino all’anno 2000, sono stati ospitati nel centro
milletrecentoventisette giovani tossicodipendenti; il centro ha una ricettività per centoventi posti ed è accreditato presso la locale ASL dalla quale
riceve le rette relative ad ogni ragazzo. La terapia si fonda sul lavoro,
dopo un primo periodo di inserimento comunitario, coordinato da specifici
maestri d’arte per le singole tipologie di attività (agricoltura, falegnameria,
orticoltura, allevamento, pastificio, giardinaggio) e mediante la costante
assistenza di una equipe psico-pedagogica.
Da ultimo la Delegazione si è recata a Macomer per visitare la casa
circondariale e per un incontro con i rappresentanti dell’amministrazione
comunale.
Il carcere, di recente costruzione, è apparso in discrete condizioni
strutturali e dotato di spazi idonei per le attività rieducative. Al momento
della visita risultavano ristretti al suo interno ottanta detenuti di cui settantaquatto con sentenza definitiva e oltre la metà tossicodipendenti. Il personale qui operante assomma a sessantasette unità effettive (su un organico
previsto di sessantasei) di personale di polizia e a dieci dipendenti civili
(su quattordici in organico) compreso il Direttore (in missione da Iglesias)
e un ragioniere (in missione per due giorni settimanali da Oristano).
Da parte degli addetti all’area educativa è stata illustrata la loro attività relativamente allo svolgimento di un programma terapeutico e riabilitativo presso comunità esterne al carcere rivolto ai detenuti tossicodipendenti, alla possibilità di fruire dei permessi premio e allo svolgimento di
lavoro esterno. La collaborazione con l’Amministrazione comunale ha
dato ottimi risultati nell’ambito delle attività ricreative (allestimento di
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spettacoli teatrali e musicali) e sportive (organizzazione di tornei di
calcetto).
Gli amministratori comunali, infine, nel ribadire la fecondità del rapporto della comunità locale con i detenuti, reso forte dalla costante partecipazione del volontariato e della chiesa, nonchè dai servizi sociali comunali e della biblioteca, hanno ribadito la loro contrarietà alla ventilata trasformazione della casa circondariale in carcere per i detenuti in regime di
41-bis, anche per la decisiva ragione che Macomer è già sede di una
grande struttura militare della Brigata Sassari in corso di ristrutturazione,
struttura nella quale sono sistemati più di mille soldati e ritenendo in tal
modo di contribuire in maniera più che sufficiente alle richieste da parte
del Governo centrale.
In un contesto caratterizzato da una diffusa consapevolezza delle insufficienze strutturali e logistiche del pianeta penitenziario sardo, è emerso
di converso, quale dato non trascurabile, l’alto grado di potenzialità insite
in taluni segmenti del sistema, quali quello della scuola di formazione e
soprattutto quello delle colonie di lavoro.
La scarsa utilizzazione della scuola (pur dotata di immobili moderni,
mezzi e strumentazioni idonei per l’addestramento e la formazione, nonché di personale fortemente motivato) con i suoi lunghi periodi di inattività, se da un lato determina costi a perdere per l’Amministrazione, dall’altro dovrebbe imporre alla stessa Amministrazione di superare gli ostacoli organizzativi denunciati, programmando i corsi formativi previsti, tra
l’altro, dagli accordi nazionali di lavoro del personale.
La peculiare presenza nell’isola delle colonie di lavoro di Isili e Mamone ha suscitato nella Delegazione un vivo interesse volto essenzialmente a comprendere le ragioni per le quali strutture di dimensioni territoriali notevoli quali queste sono, non riescano in maniera compiuta e dinamica a dare risposte soddisfacenti sia sul piano del numero dei detenutilavoratori che su quello dell’utilizzo produttivo delle risorse. L’incertezza
riscontrata in merito ad una cognizione precisa e puntuale del patrimonio
a disposizione, emersa nel corso della visita a Mamone, è sembrata sintomatica di come risulti poi difficile rendere maggiormente produttivo il
bene ed anche programmare attività capaci di incrementare quelle esistenti. La vocazione agro pastorale delle zone e la ricchezza del patrimonio boschivo costituiscono risorse di grandissimo valore anche economico
che vengono però utilizzate a livelli minimi.
Constatato poi che le produzioni delle colonie hanno al momento un
mercato, per cosı̀ dire, esclusivamente domestico, sarebbe opportuno che,
all’interno di un necessario, diverso e specifico regime regolamentare (rispetto alle normali case di detenzione), si introducessero dei meccanismi
tipici di una gestione aziendale quanto alla redditività dei cespiti, alla produzione e commercializzazione dei beni prodotti, naturalmente nel pieno
rispetto dei diritti dei lavoratori, nonchè ponendo in essere misure di incentivazione economica per quelli che tra il personale dell’Amministrazione scelgono di operare in queste particolari realtà penitenziarie.
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Da ultimo, e sempre in tema di utilizzo delle risorse, analogamente a
quanto già una delegazione di senatori ha potuto constatare nel corso del
sopralluogo in Lombardia per il Comune di Revere in provincia di Mantova, appare urgente – in stretta collaborazione con le Amministrazioni locali interessate – prospettare rapidamente soluzioni relative all’immobile
situato nel Comune di Bono la cui incompleta realizzazione (e relativo abbandono perdurante da anni) non appare più tollerabile sia in termini economici che in quelli propri di interesse dell’Amministrazione penitenziaria. Si tratta in sostanza di decidere l’ultimazione delle opere ed eventualmente di destinarle in maniera specifica ad attività trattamentali e rieducative.
Degli istituti visitati solo quelli di Nuoro e Macomer (pur bisognevoli
di importanti opere manutentive) sono apparsi sufficientemente adeguati,
mentre quelli di Oristano, Cagliari, Sassari e Tempio Pausania sono risultati strutturalmente inadeguati in modo incontestabile. Si tratta di immobili
di cui tutti gli interlocutori incontrati hanno sollecitato la chiusura perché
non rispondenti ai minimi requisiti di vivibilità dei detenuti, al rispetto
della normativa in materia penitenziaria quanto agli aspetti trattamentali,
agli sprechi finanziari determinati dalle continue quanto inutili opere di ristrutturazione, alla piena operatività della polizia penitenziaria ecc. La situazione appare difficilmente tollerabile anche in considerazione del fatto
che lo stato di detenzione in cella 20 ore su 24, per di più sovraffollate (in
particolare Cagliari) e non igienicamente tollerabili contribuisce ad innescare deprecabili fenomeni di autolesionismo (i suicidi soprattutto a
Cagliari) e uno stato di pericolosa e contagiosa tensione (soprattutto a
Sassari).
A tale proposito il decreto legge 11 settembre 2002, convertito con
modificazioni in legge n. 259 del 14 novembre 2003, dovrebbe risolvere
la grave situazione dell’istituto di Sassari e la sostituzione del vecchio carcere di Tempio Pausania con uno nuovo nel quale troveranno collocazione
detenuti in regime di 41-bis.
Grave la situazione che riguarda i vertici direttivi degli istituti quanto
alla scopertura di otto posti di direttore su un totale di dodici istituti penitenziari. Paradossale la direzione della colonia di Mamone affidata «in
misssione» al Direttore del carcere di Velletri (Roma) e l’accumulo di responsabilità che gravano sul Direttore di Oristano, al contempo, direttore
della Scuola e della «delicata» casa di reclusione di Sassari.
Come già sottolineato, quello della effettiva direzione degli istituti
costituisce una necessaria precondizione per potere gestire amministrazioni complesse quali sono queste: la provvisorietà temporale degli incarichi rischia di minare alla base l’indispensabile consapevolezza di dover
operare in un quadro di riferimento ben definito e certo.
* * *
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In considerazione del tempo trascorso tra la data del sopralluogo e la
pubblicazione della relazione, si è ritenuto utile acquisire i dati relativi al
Provveditorato regionale della Sardegna aggiornati al mese di luglio del
corrente anno, riguardanti la popolazione detenuta, il personale di polizia
penitenziaria, il personale civile e dei CSSA, che si allegano al presente
resoconto. (Allegato 1)
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Allegato 1

DATI FORNITI DAL PROVVEDITORATO REGIONALE
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
SARDEGNA
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Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in
Emilia-Romagna in merito alla situazione penitenziaria di tale regione
(6 e 7 febbraio 2003)

Il sopralluogo si è svolto nei giorni 6-7 febbraio 2003 ed è stato effettuato da una delegazione della Commissione guidata dallo stesso presidente e della quale, facevano parte i senatori Leonzio Borea, Vice Presidente e Sergio Zavoli ai quali si sono uniti (a Forlı̀) i senatori Massimo
Bonavita e Andrea Manzella e Giampaolo Bettamio (a Rimini).
La prima visita si è svolta presso l’istituto di Forlı̀ dove, a ricevere la
Delegazione, era il Provveditore regionale unitamente al Direttore e al Comandante della polizia penitenziaria.
L’istituto, vetusto per anno di costruzione ma in buono stato di conservazione, è tra quelli inseriti nel D.M. 20 maggio 1999 (da dismettere);
risultano già individuate due aree nelle quali presumibilmente edificare
una nuova casa di pena. A tale proposito, nel corso di uno scambio preliminare di opinioni, è stata resa nota una forte determinazione dell’Amministrazione locale nel voler recuperare al patrimonio architettonico della
città di Forlı̀ – e in tempi ragionevolmente rapidi – questa che era una antica fortezza per una sua valorizzazione.
Nel complesso, da parte dell’intero staff che qui opera è stato
espresso un giudizio positivo sulla conduzione della casa di reclusione
che non mostra segni di particolari criticità, trattandosi di un istituto
con popolazione a basso indice di pericolosità e che sconta pene di breve
durata. Se infatti, da un lato, la «rigidità» architettonica della struttura appare fortemente limitativa delle attività trattamentali, dall’altro, mostra altresı̀ una buona tenuta funzionale per quanto attiene la logistica interna
delle varie sezioni delle quali si compone l’istituto: maschile, femminile,
semiliberi, custodia attenuata. Nei tre piani nei quali è distribuita la sezione maschile, a fronte di una capienza tollerabile di centoundici posti,
da intendersi – a giudizio del direttore- anche come capienza massima
in considerazione della impossibilità di collocare altri letti a castello nelle
stanze singole di ridotte dimensioni, risultano presenti al momento della
visita 136 detenuti.
Nella sezione femminile, unica per le detenute della Regione, sono
costrette ventotto donne di cui dodici extracomunitarie, per lo più di origine slava e recluse per reati di prostituzione. Il totale risulta essere in numero superiore al tollerabile diciotto.
È attiva poi, e di recente ristrutturata, una sezione a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti. Vi si trovano al momento dodici detenuti (a fronte di una capienza di trentasei) che hanno aderito ad un particolare programma terapeutico riabilitativo. I detenuti tossicodipendenti
risultano globalmente in numero di settantasette rispetto ad un totale di
centosettantasei (nella media con situazioni altrove registrate pari al quaranta per cento). Gli operatori addetti hanno riferito come la sezione, gestita in collaborazione con i SERT di Forlı̀ e di Cesena, fin dalla sua aper-
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tura, sia stata concepita come struttura intermedia, propedeutica all’inserimento esterno nelle comunità di recupero o alla presa in carico dei soggetti da parte dei Servizi territoriali.
La Delegazione ha potuto constatare nella sezione la presenza di laboratori di pittura e ceramistica, un’aula per la formazione e per gli incontri di gruppo all’interno dei quali, seppure di modestissime dimensioni,
viene svolta una discreta attività.
Sul versante educativo è stata denunciata la carenza di operatori (in
numero di uno) alla cui mancanza non riesce a supplire il personale incaricato di cui l’Amministrazione penitenziaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento ex articolo 80 O.P. insufficienti sia nel numero che nell’esiguo monte ore ad essi assegnato.
Il Direttore dell’istituto ha quindi descritto le attività che vengono
svolte all’interno del carcere per quanto riguarda il lavoro: per conto dell’Amministrazione e per le attività domestiche gli occupati sono in numero di 14 detenuti; per consentire la possibilità di lavoro al maggior numero vengono effettuati turni a rotazione; è in fase avanzata di realizzazione una lavanderia interna che dovrebbe occupare altri tre detenuti.
Per quanto riguarda la formazione e il lavoro esterno è stato delineato
il quadro dei corsi professionali in svolgimento e che riguardano cucina,
falegnameria e informatica, mentre si sta ponendo la dovuta attenzione
alle richieste che provengono dall’imprenditoria locale per l’inserimento
lavorativo dei detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro esterno, richieste indirizzate non già e non più verso le tradizionali professionalità della
ristorazione, tipiche della riviera romagnola, ma verso attività collegate
alle piccole e medie aziende metalmeccaniche presenti nella zona (saldatori, fresatori, eccetera).
Sui corsi scolastici poi, la direzione ha messo in rilievo gli attuali due
corsi di alfabetizzazione nelle sezioni maschile e femminile e rivolti in
prevalenza agli extracomunitari ed ha sottolineato con grande soddisfazione la novità rappresentata dalla organizzazione del corso del 3º anno
di ragioneria, al quale hanno aderito un buon numero di detenuti.
La delegazione ha poi visitato l’infermeria dell’Istituto nella quale
operano 6 infermieri e 4 medici in regime di convenzione mentre risultano
attivate ben otto convenzioni con altrettanti specialisti dell’ospedale di
Forlı̀; vi operano altresı̀ psicologi di presidio ed esperti ex articolo 80 O.P.
A tale riguardo il Direttore ha sottolineato come risulti sempre più
grave la carenza del personale sanitario (a partire dal Responsabile dell’area sanitaria che è un medico incaricato per 18 ore settimanali) nel momento in cui invece è documentabile l’aumento costante di ristretti affetti
da gravi patologie psichiatriche, da doppia diagnosi e da tossicodipendenza.
A specifiche richieste dei senatori, sono state fornite delucidazioni sul
livello di collaborazione con le strutture sanitarie locali (giudicato in senso
positivo per quanto riguarda le convenzioni specialistiche e la fornitura dei
medicinali) e sul numero dei trattamenti metadonici per i tossicodipendenti (10 detenuti), sulla presenza di detenuti affetti da HIV (sei) e sul fe-
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nomeno della dipendenza da alcool (che interesserebbe un numero di detenuti superiore a quello dichiarato per la presenza di una vasta area
sommersa).
A conclusione della visita si è svolto un incontro con i rappresentanti
del volontariato e del personale.
La Responsabile dell’associazione Gruppo di preghiera di Montepaoli
ha riferito che l’associazione opera da anni all’interno dell’istituto ed in
particolare nella sezione attenuata con 6 volontari, per la realizzazione
del progetto di educazione all’immagine volto a stimolare da parte dei detenuti capacità creative ma anche realizzative : lavori di pittura su stoffa,
su carta e ceramica, lavorazione del rame e pelli sono esposti permanentemente e venduti in un negozio della città ed il cui ricavato è impiegato
per l’acquisto di materiali.
Una educatrice si è soffermata poi sulle attività scolastiche di alfabetizzazione per stranieri e di formazione esprimendo la soddisfazione del
gruppo per il successo (in termini di iscrizione e partecipazione) di sei
iscritti al terzo del corso di ragioneria.
Al senatore Manzella che chiede una valutazione dei risultati di tali
attività scolastico-formative, gli operatori rispondono che da parte loro
non c’è l’attesa di esiti eclatanti quanto invece la ferma convinzione
che occorre fare breccia nella consapevolezza dei detenuti del valore della
rieducazione per un futuro diverso. Valga a tale proposito l’esempio di
due detenute in semilibertà che, concluso il corso, hanno trovato una occupazione esterna e di ulteriori tre, prossime dipendenti di una nota ditta
di abbigliamento con regolare contratto.
Un’altra volontaria ha descritto l’attività svolta dallo sportello-lavoro
e dallo sportello immigrati, nell’ambito del quale operano alcuni mediatori
culturali.
All’incontro erano presenti numerosi rappresentanti del personale
della polizia penitenziaria i quali hanno messo in rilievo la gravosità
dei compiti organizzativi che li porta a strutturare i turni in 3 o 4 quadranti giornalieri (in considerazione del numero dei piantonamenti presso
gli ospedali) a svolgere 4 o 5 turni notturni/mese e ad una media di 20 ore
di straordinario.
Alla Delegazione viene quindi consegnato un prospetto degli organici
dal quale si evince una sostanziale congruità quanto al numero (centoventicinque organico previsto – centodiciotto assegnati – presenti centosedici).
Il Provveditore regionale, presente all’incontro, ha quindi sollevato
una questione particolare, relativa ad un migliore utilizzo del personale
da impiegare in mansioni proprie, prospettando l’idea di esternalizzare
la gestione degli spacci interni, proposta che dovrebbe essere condivisa
dalla generalità degli istituti.
È stato altresı̀ fatto cenno alla situazione della caserma (da ristrutturare in quanto non rispondente agli standards minimi richiesti) che può
ospitare dieci uomini e due donne, mentre il restante personale sembra essersi positivamente radicato nella territorio.
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Un ispettore del nucleo traduzioni ha sottolineato poi l’esiguità numerica degli addetti (quattordici unità rispetto ai venti previsti) e l’inadeguatezza degli automezzi occorrenti per le frequenti e contemporanee udienze
a Forlı̀, Ravenna e Rimini. In particolare, ha lamentato la non rara circostanza che vede gli agenti costretti a tradurre per le direttissime un numero
consistente di arrestati nel corso della notte, già la mattina seguente, con
tutto ciò che ne consegue sotto il profilo organizzativo e la frustrazione
derivante dalla constatazione della inutilità dei «salti mortali» compiuti.
Il responsabile della ragioneria – delineata sommariamente l’attività
svolta – ha posto in rilievo come, fuori dai riflettori, questo settore dell’amministrazione risulti cruciale al fine del buon andamento di tutte le
attività penitenziarie che, per un verso o per l’altro, non possono evitare
il passaggio attraverso la cruna dell’ago delle disponibilità finanziarie e
dei connessi adempimenti.
Ad una domanda specifica del senatore Bonavita circa il livello dei
rapporti con gli enti territoriali, il Direttore conferma il buono stato dei
rapporti evidenziando un quadro generale positivo di osmosi con il territorio soprattutto attraverso il volontariato. Lo stesso Direttore riferisce che
le rivolte negli istituti italiani di cui si è «enfatizzato» sulla stampa nazionale, qui non abbiano determinato particolari problemi di sicurezza, essendosi limitati, per di più pochi detenuti, a manifestazioni di adesione solo
simboliche.
La mattina del 7 febbraio la delegazione si è recata in visita alla Casa
circondariale di Rimini (si sono uniti i senatori Sergio Zavoli e Giampaolo
Bettamio): a ricevere la delegazione la direttrice dell’istituto, il provveditore regionale e numerosi operatori.
Trattasi di istituto caratterizzato da un alto tasso di turn-over in considerazione dello status degli stessi (indagati), mentre i definitivi sono in
numero di settanta. Come sottolineato dagli operatori, in rapporto alla capienza dell’istituto, il turn-over è uno dei più alti su scala nazionale (nel
2001 ci sono stati cinquecentottantasette ingressi e settecentotredici dimissioni per un totale di milletrecento movimenti). La sottolineatura del dato
non è casuale se si considera quanto esso si riverbera sui molteplici adempimenti connessi alle obbligatorie procedure di immatricolazione, sistemazione ed avvio dell’azione sanitaria, del trattamento e/o sostegno delle
persone al momento dell’arresto e che poi finiscono per risultare «vanificate» nel giro di due o tre giorni, in seguito alle scarcerazioni.
L’altro aspetto peculiare, strettamente legato al territorio – noto per le
sue caratteristiche turistiche – è quello del trend stagionale estivo dell’aumento degli arrestati: si arriva anche a centottanta detenuti, rispetto alla
normalità di centocinquanta unità. (centocinquantacinque al momento
della visita). Di contro, a partire dalla Direttrice, gli operatori hanno dichiarato che l’organizzazione si mostra in grado di garantire una buona
funzionalità nei rimanenti periodi dell’anno.
Nel corso del colloquio, da parte di un operatore dell’area rieducativa
è stato denunciato l’abbandono e l’oblio nel quale versa l’istituto manda-

20 settembre 2005

– 200 –

2ª Commissione

mentale di Codigoro, che come altri in Italia non è mai stato utilizzato
dall’amministrazione e che invece potrebbe risultare di grande utilità per
programmi di trattamento specifico dei tossicodipendenti. Il Provveditore
regionale dal canto suo ha dichiarato di non essere in possesso di informazioni precise sulla questione sollevata essendo l’immobile nella disponibilità del Comune e non dell’Amministrazione.
Il Senatore Zavoli, anche alla luce di situazioni analoghe rilevabili
nel Paese, pone il problema se a questo punto non sia il caso che il Ministero proceda ad un censimento nazionale degli istituti mandamentali che
potrebbe tornare utile ai fini di una ridefinizione degli intereventi sull’edilizia penitenziaria.
Proseguendo nell’illustrazione dei programmi in corso all’interno del
carcere, è stata poi annunciata la prossima apertura di una sezione da poco
ristrutturata per finalità di custodia attenuta da riservarsi ai tossicodipendenti con sedici posti, al fine di dare un risposta a quella porzione di popolazione detenuta (in totale settantacinque su centocinquantacinque detenuti, pari ad una media tra il 50 e il 60 per cento del totale e quindi superiore alla media nazionale, con cinque detenuti affetti da HIV conclamata) che esprime la volontà di seguire un percorso riabilitativo da completare, ove possibile, in contesti esterni. Tale sezione è situata in un’area
decentrata rispetto al nucleo centrale dell’istituto e vi troveranno alloggio
detenuti che volontariamente sottoscriveranno un «contratto» mediante il
quale si impegnano ad accettare il programma e le regole che esso propone.
Quanto alla situazione del personale, ribadita la sufficienza della copertura degli effettivi nel periodo non estivo, le difficoltà sollevate risultano riferibili a quelle situazioni di deficit di personale per situazioni fisiologiche (al momento, diciotto in convalescenza e dieci in malattia), rispetto al quale si deve far ricorso agli straordinari. Intervenendo incidentalmente sul tema «straordinari» il Provveditore ritiene che tale istituto andrebbe riformato profondamente e nella direzione di assegnare il monte
ore non con il metodo pro-capite e forfettariamente come oggi avviene,
ma secondo le carenze effettive che si registrano negli istituti.
Un operatore del Sert, torna a ribadire che la «stagionalità» degli ingressi comporta un concreto raddoppio della popolazione tossicodipendente, creando obiettivi sovraccarichi di lavoro. In sinergia con le strutture
delle ASL si opera attraverso un lavoro integrato che prevede una sorta di
divisione del lavoro tra ciò le azioni svolte all’interno all’istituto (presa in
carico) e quelle da effettuarsi extra mura. La prossima apertura della sezione a custodia attenuata, faciliterà ulteriormente tale lavoro attraverso
una più penetrante azione di diagnosi iniziale e di presidio interno ed anche al fine di rendere più fluida l’attuazione delle misure alternative. Si
rende a tale riguardo necessaria una puntuale definizione delle titolarità
(l’azienda sanitaria o il carcere?) dei programmi terapeutici, anche rispetto
ai protocolli d’intesa stipulati con la Regione sul trattamento, che prevedono una prima visita d’urgenza all’interno del servizio penitenziario,
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un intervento di secondo livello dell’azienda sanitaria con psicologi ed
operatori nonché la garanzia infermieristica.
Il medico convenzionato sottolinea che l’acquisizione di medicinali
avviene presso la farmacia dell’ospedale. Gli interventi sanitari abbracciano un ventaglio di patologie pressoché completo e non sono rilevabili
significativi episodi di autolesionismo. La somministrazione di vino, pur
previsto dai capitolati inerenti il vitto, sulla base di una sorta di accordo
«tra le parti» non viene effettuata, contribuendo in tal modo alla citata assenza di autolesionismo.
Sul numero del personale sanitario convenzionato questo assomma a
cinque medici SIAS, a quattro specialisti (odontoiatria, psicologia, psichiatria, cardiologia), un medico presente nel presidio tossicodipendenze e 3
infermieri professionali.
Una rappresentante del CSSA di Bologna traccia quindi un bilancio
positivo della gestione delle misure alternative nel distretto di sua competenza: cinquecentosessanta misure alternative e quattrocentonove affidati
in prova e ripartizione di trenta-quaranta incarichi per operatore. Sottolinea la ricchezza della rete di strutture presenti nel territorio (Papa Giovanni XXIII e San Patrignano) ma anche la frequenza del fenomeno dell’abbandono dei programmi di recupero e il conseguente rientro in carcere.
È nei piani del Centro di Servizio l’apertura di una sede a Rimini,
una volta superati i problemi legati al reperimento e costo dei locali,
alla quale adibire sedici-diciasette operatori. Dichiara quindi di potere
esprimere la sua più convinta soddisfazione per la collaborazione garantita
dagli agenti di polizia alle attività del Sevizio sociale. Per quanto attiene
alla organizzazione dei sopralluoghi e spostamenti, gli operatori possono
avvalersi di quattro automobili a noleggio e due autisti di polizia penitenziaria per casi particolari, mentre normalmente gli operatori si muovono
con automezzi propri.
A giudizio del Provveditore le troppe incombenze che gravano sugli
agenti, compresa quest’ultima, pur se svolte con encomiabile dedizione,
impediscono l’assolvimento pieno dei compiti precipui di detto personale.
Denuncia poi la carenza di organici del personale amministrativo e ritiene
più che mai valida l’idea che comincia ad essere condivisa dai più di indire i concorsi su base regionale.
Un educatore si diffonde poi nell’illustrare alla Delegazione i programmi che la Direzione ha attivato, nonché i risultati raggiunti dal punto
di vista trattamentale al fine di ridurre il più possibile il livello di conflittualità esistente all’interno di una popolazione detenuta con caratteristiche
molto diverse: mediazione culturale per i detenuti extracomunitari, 2 borse
lavoro per la gestione della locale biblioteca, 2 corsi di scuola media e
uno di scuola elementare, un corso di informatica di base di 30 ore, l’attivazione di un gruppo redazionale per la stesura di un giornalino interno e
un corso di fotografia al quale partecipano sedici detenuti, le attività sportive, l’uso della palestra.
Proseguendo nella sua illustrazione, lo stesso operatore ritiene poi
maggiormente utile che si adotti il criterio degli ingressi – e non quello
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delle presenze – ai fini delle rilevazioni statistiche della popolazione carceraria nonché della conseguente programmazione delle attività. L’adempimento di tutte le incombenze prescritte al momento dell’ingresso costituisce un aggravio enorme di lavoro (50 per cento di extra comunitari frequentemente senza documenti, numerosi casi di detenuti che rientrano in
istituto a causa dei provvedimenti di revoca delle misure alternative)
che, pur largamente assorbente, non trova evidenza nei prospetti numerici.
Lamenta quindi, dal suo punto di vista, gli scarsi risultati in termini
di inserimento nel mondo del lavoro dei detenuti che pure hanno preso
parte ai numerosi e costosi corsi di formazione regionali: questione che
postula una maggiore attenzione da parte degli enti locali e del Provveditorato stesso. A tale riguardo auspica una diversa organizzazione della
struttura amministrativa penitenziaria a livello decentrato e per aree d’intervento allo scopo di finalizzare più incisivamente le azioni in essere. Sul
fronte del lavoro all’esterno pesa molto, soprattutto nel periodo estivo, la
preoccupazione che investe operatori economici ed enti territoriali di assicurare tranquillità e serenità ai turisti che affollano la riviera. Un comportamento diverso e positivo è invece assunto dagli stessi soggetti per
quanto riguarda la restante parte dell’anno.
Un importante rapporto collaborativo per l’inserimento lavorativo dei
detenuti è stato avviato e va sempre più consolidandosi con le cooperative
sociali presso le quali risultano al momento inseriti, in misura alternativa,
dieci detenuti (sei in semilibertà e quattro in affidamento), nonché per le
attività di formazione al lavoro presso una serra adiacente al carcere,
presso il cantiere nautico del porto e presso un laboratorio di legatoria
nel centro di Rimini.
Il comandante della polizia penitenziaria, fornisce quindi un quadro
degli organici, previsti in numero di centoquarantotto unità, assegnati centoquarantacinque, presenti in servizio centoventisette (–ventuno) e descrive quindi gli orari di apertura delle celle sottolineando l’apertura interna tra sezioni e il rispetto riservato alla cultura islamica in tema di alimentazione.
Un assistente amministrativo pone in rilievo le lentezze burocratiche
e gli eccessivi passaggi formali richiesti per qualsiasi operazione di acquisto di beni e servizi nonché per l’attivazione di interventi per opere di manutenzione.
La delegazione si è successivamente recata in visita presso la Comunità di San Patrignano.
Accompagnata dal responsabile per le relazioni istituzionali e da un
professionista dell’ufficio legale, la delegazione, composta dal Presidente
e dal senatore Borea, ha potuto verificare la grande estensione territoriale
nella quale è collocata la Comunità nonché le strutture rieducative, sportive e di produzione nelle quali sono ospitati ed operano attualmente milletrecento ragazzi.
Dopo aver visitato la grande palestra all’interno della quale vengono
svolti incontri che coinvolgono la totalità degli ospiti nonché le attività
sportive coinvolgenti centinaia di ragazzi e una sala regia (con annessa
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sala cinematografica utilizzata anche per il montaggio di produzioni video), la Delegazione è stata accompagnata all’interno di un moderno impianto nel quale era in pieno svolgimento un concorso ippico internazionale di salto che vedeva la partecipazione anche di equipaggi della Comunità. Adiacente a tale impianto di gara una vasta area verde, dotata di tribune e annessa sala stampa nella quale in periodi non invernali si svolgono competizioni all’aperto.
È seguita poi la visita alle stalle bovine e ai vigneti. A proposito di
questi ultimi, sono stati sottolineati i risultati produttivi e qualitativi conseguiti nonché l’affermazione sempre crescente che il marchio «San Patrignano» sta riscuotendo sul mercato, anche estero, tanto da prevedere un
cospicuo ampliamento degli impianti. Tali risultati sono stati possibili
dopo un periodo non breve durante il quale la bontà del prodotto è riuscito
ad avere la meglio sulle resistenze, soprattutto psicologiche, dei consumatori.
Questa vitivinicola, come quelle artigianali e di servizi, in quanto attività produttive in senso stretto, fanno capo in termini gestionali e amministrativi a tre distinte cooperative.
Dei milletrecento ragazzi che qui svolgono il loro percorso terapeutico circa trecento sono in misure alternative alla detenzione. Il percorso,
già dalla fondazione della comunità, è stato strutturato, nei suoi passaggi,
direttamente sul campo e per successive approssimazioni ed ha il pregio di
essere individualizzato, seppure all’interno di uno schema generale universale. Si completa nell’arco di tre anni, dopo aver sperimentato che un arco
di tempo inferiore non produceva risultati stabili. Coloro che aderiscono al
programma, all’inizio lo fanno per «evitare» la detenzione, ma successivamente aderiscono consapevolmente al programma terapeutico; coloro che
completano o sono in una fase avanzata di trattamento, prendono in carico
i nuovi arrivati.
Il responsabile dei rapporti istituzionali, ha quindi posto alla Delegazione una problematica particolare relativa all’applicazione della recente
legge sulla immigrazione clandestina cosiddetta legge Bossi-Fini la quale
a giudizio degli operatori non ha dato risposte soddisfacenti nei casi riguardanti quegli extracomunitari che, dopo un faticoso percorso riabilitativo che ha impegnato loro e gli operatori, vengono rispediti nei luoghi
d’origine in quanto non regolarizzati. Si tratterebbe di modificare la legge
nel senso di prevedere una qualche forma di regolarizzazione per costoro,
previa attestazione del superamento del programma riabilitativo e dell’acquisizione di occupazione lavorativa.
È stato sollevato poi, con viva preoccupazione, il fenomeno delle
nuove droghe sintetiche rispetto alle quali risultano inadeguati sia gli strumenti repressivi a causa della facilità con la quale se ne può disporre, sia
quelli della sua accertabilità in quanto l’evidenza del loro uso si mostra
solo nel momento in cui il tossicodipendente inevitabilmente giunge a
commettere reati (risse, incidenti stradali, eccetera).
La permanenza in Comunità è completamente gratuita e, pur operando in stretta collaborazione con le strutture pubbliche, questa non ri-
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ceve per libera statuizione propria il pagamento di rette per i ragazzi, ancorché inviati dagli stessi servizi territoriali.
La comunità è strutturata secondo moduli operativi, non superiori a
trenta unità, coordinati da un responsabile, affiancato da altri educatori
e da un giovane giunto ad una fase più avanzata del suo percorso di recupero, che assiste il tossicodipendente nel periodo immediatamente successivo al suo ingresso.
Nella comunità opera inoltre un asilo nido per i figli degli ospiti residenti; sono attive inoltre le strutture e i necessari supporti per il recupero
scolastico sia per la scuola dell’obbligo che per gli istituti scolastici di secondo grado e per l’Università.
Dati inviati successivamente dal responsabile dell’ufficio legale della
Comunità descrivono i grandi risultati conseguiti in termini di recupero, di
inserimento lavorativo oltrechè di risparmio economico di oneri che sarebbero stati necessari per il mantenimento giornaliero del tossicodipendente
nel circuito penitenziario.
Nel pomeriggio la delegazione ha visitato la Casa circondariale di
Ravenna, accolta dalla Direttrice e dalla Vice direttrice e dal Comandante
del corpo di polizia penitenziaria.
Si tratta di un istituto molto risalente e sottoposto a vincoli architettonico-artistici e quindi poco adatto ad offrire spazi adeguati per le attività
trattamentali. A fronte di una capienza tollerabile di centosei i detenuti
presenti al momento della visita centosedici di cui poco più della metà imputati e di questi ancora la metà extracomunitari e tossicodipendenti.
In linea del tutto sommaria, la Direttrice ritiene che l’istituto possa
essere ricompreso nella categoria dei piccoli istituti nei quali, al contrario
di quanto di possa ritenere, le carenze di personale e strutturali finiscono
per essere maggiormente gravosi rispetto ad un carcere di più vaste dimensioni dove sono sempre possibili diverse compensazioni organizzative.
Ad esempio, con un numero di detenuti di sessantotto rispetto ai cinquantotto tollerabili, risulta difficile l’organizzazione degli straordinari del personale di polizia (assegnati sessantatre a fronte di un organico di settantatre), e non più tollerabile la presenza di un solo educatore.
Dal punto di vista sanitario, presso la Casa circondariale risultano attivate convenzioni con quattro medici S.I.A.S., due specialisti, un medico
presso il presidio tossicodipendenti e tre infermieri professionali. A tale
proposito in pendenza di una ulteriore proroga fino al 31 giugno 2003
delle convenzioni del personale del Presidio tossicodipendenti, è stato sollecitato l’effettivo transito di detto personale al servizio Sanitario nazionale con l’auspicio che a partire dal 1º luglio 2003 i rapporti di lavoro
siano direttamente assunti dagli enti territoriali. Il medico incaricato fornisce quindi alcune delucidazioni alla Delegazione relativamente all’acquisto dei farmaci al quale si provvede, ove possibile, e al fine di ottenere
vantaggi in termini di costi, direttamente presso la case produttrici, mentre
è in corso di perfezionamento un accordo istituto/ospedale cittadino che
oltre ad un miglioramento in termini di costi, consentirà di evitare sprechi
negli ordini (configurandosi il carcere come un reparto ospedaliero). Il
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rapporto con il civico ospedale è tra l’altro facilitato dalla vicinanza con lo
stesso, anche per quanto riguarda la guardia medica. Il numero di ricoveri
ospedalieri, nel corso dell’anno 2002 è stato pari a quindici, mentre sempre nel 2002 sono stati registrati dieci episodi autolesionistici e un tentativo di suicidio. Riferisce poi delle specialità mediche convenzionate con
la struttura ospedaliera (infettivologia e psichiatria) mentre per l’odontoiatria si fa ricorso ad un libero professionista. Il problema più grande comunque resta quello degli spazi disponibili per l’espletamento dell’attività
medico-infermieristica.
Per quanto riguarda il fenomeno dell’alcolismo, questo è maggiormente rilevabile tra i detenuti extracomunitari. Il medico, con evidente
rammarico, ha riferito che la Direzione in seguito ad una protesta dei detenuti si è vista costretta a concedere il quantitativo di vino previsto e che,
se pur non sufficiente nella misura a causare la dipendenza, a questa si
perviene attraverso lo scambio di vino tra detenuti, che non sempre si riesce a neutralizzare.
Per quanto riguarda le problematiche connesse alla tossicodipendenza, un operatore del Sert informa che gli operatori (assistente sociale
e psicologo) sono presenti in carcere 2 o 3 volte la settimana, ponendo
in rilievo i progressi sul piano dell’integrazione dei servizi, relativamente
agli aspetti più propriamente sanitari. Rileva poi con soddisfazione i risultati positivi conseguiti da un progetto regionale per detenuti in stato di semilibertà per i quali è a disposizione una struttura per il pranzo e per il
tempo trascorso all’esterno prima del rientro in istituto.
Per quanto riguarda la somministrazione del metadone, ad una precisa domanda del senatore Borea, il responsabile del Sert, sottolinea
come il servizio si attenga scrupolosamente ai protocolli terapeutici che
prevedono un programma di mantenimento a scalare del dosaggio nel
caso in cui il paziente mostri adesione ad un percorso di recupero; in
caso contrario si provvede al solo mantenimento.
Nell’incontro avuto con i volontari del Comitato cittadino antidroga,
è emerso come i quattro operatori impegnati svolgano la loro attività anche all’esterno del carcere laddove frequentemente avviene il primo contatto con ragazzi che poi purtroppo si ritrovano in carcere; la prima azione
svolta è di tipo persuasivo e volto a sollecitare contatti con i servizi pubblici. L’associazione svolge poi la sua funzione di volontariato mediante
un centro d’ascolto che vuole essere una cerniera tra servizi territoriali
e utenti nella prima fase di «caduta».
Un rappresentante del Comitato ha affrontato quindi una problematica molto interessante relativa alla formazione degli educatori, operatori
e volontari: una integrazione tra personale dell’amministrazione e volontariato si rende necessaria per non correre il rischio che, muovendo ciascuno
da posizioni autonome e non d’insieme, venga vanificata l’azione di
recupero.
Un operatore del Sert, presente all’incontro, rispondendo ad una precisa domanda del senatore Borea, ha rilevato che per quanto concerne la
sua personale esperienza, la percentuale di inserimenti in comunità è
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molto bassa mentre invece ha potuto constatare come per una buona percentuale di tossicodipendenti il carcere diventa un luogo dove ripensare
alle scelte compiute, potendo giovarsi di una discreta assistenza sanitaria
e di operatori.
Una rappresentante del Comitato Carceri (opera con cinque volontari)
descrive l’attività della sua Associazione che caratterizzata prevalentemente da finalità assistenziali, amicali e socializzanti si traduce nella fornitura di abbigliamento, di piccoli sussidi, nella gestione dei guardaroba,
nonché in aiuti materiali vari e in una costante attività di colloquio e di
ascolto.
Una rappresentante delle cooperative della provincia ha ricordato
come da 10 anni la sua organizzazione opera nella formazione professionale per l’inserimento di semiliberi nel mondo del lavoro ed è attualmente
promotrice dell’allestimento di un laboratorio di informatica per dieci-dodici detenuti per la gestione della biblioteca e di corsi di alfabetizzazione.
Un insegnante volontario sottolinea che la frequenza media ai corsi
scolastici di livello elementare e medio è di dodici-tredici iscritti e che
molto alta è la percentuale dei detenuti che raggiungono il titolo di studio.
Il bilancio della attività si può considerare sostanzialmente positivo anche
per quanto riguarda l’alfabetizzazione degli extracomunitari. La ristrettezza degli spazi utilizzabili (un’unica aula separata da un muro) non favorisce certo la possibilità di estendere i corsi ad altri detenuti.
Il cappellano ha sottolineato i rapporti di collaborazione con le altre
espressioni religiose in particolare islamiche, nonostante le restrizioni imposte dal Dipartimento dopo l’11 settembre.
Nel corso dell’incontro, succintamente, si è fatto cenno alla problematica riferita agli organici del personale ed è emerso che risultano assegnati all’istituto settantatre agenti, mentre gli effettivi sono sessanta. Il lavoro si svolge su tre quadranti di 8 ore ciascuno e non sono state rilevate
lamentele circa il pagamento degli straordinari. È stato espresso un giudizio sostanzialmente positivo sulla organizzazione e sui rapporti del personale penitenziario con la struttura.
Dal prospetto consegnato alla Delegazione relativo alla pianta organica del personale del comparto ministeri emerge una sottocopertura dei
posti per un totale di tredici unità a fronte di una dotazione organica di
ventitre unità; anche in questo caso come altrove le carenze più evidenti
riguardano il personale addetto all’aera educativa ed infermieristica, mentre il Direttore ha lamentato l’assenza di un vice direttore la cui presenza
(cosi come accade a Ravenna) servirebbe a rendere meno gravose le pesanti responsabilità e a garantire la effettiva disponibilità 24 ore su 24
della direzione.
Più grave ancora si presenta la differenza di ben cinquanta unità rispetto alla dotazione organica del personale di polizia penitenziaria stabilita di recente dal D.A.P. con decreto del 6 settembre 2001.
La Delegazione si è quindi recata in visita al carcere di Ferrara.
L’istituto, sostanzialmente di reclusione, simile nella struttura e dimensioni al Carcere di Opera di Milano e a questo coevo per anno di co-
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struzione, ha al momento della visita trecentocinquantasette detenuti di cui
ben duecentosessantasei definitivi.
La Delegazione ha visitato la sezione collaboratori, dove sono ristretti
cinquanta detenuti: l’apertura di tale sezione, che per la particolarità della
popolazione richiede maggiore attenzione, ha paradossalmente comportato
una diminuzione di personale di polizia. A tale riguardo il Direttore ed il
Comandante hanno ricordato alla Delegazione l’episodio relativo ad una
evasione, avvenuta nel corso del 2001 il conseguente procedimento giudiziario a loro carico per non aver posto tre agenti a sorveglianza del detenuto stesso. L’increscioso avvenimento deve essere addebitato esclusivamente alla carenza di personale e non certamente al loro venir meno
dai doveri d’ufficio.
Ancora, il Direttore, ha denunciato la serie di incertezze regolamentari e l’eccessivo carico di lavoro che grava sul suo ufficio per quanto attiene alle verifiche dei fascicoli dei detenuti, alla individuazione dei percorsi per le traduzioni nonché alle procedure connesse all’arrivo in carcere
dei collaboratori di giustizia.
La popolazione carceraria è per un 40 per cento di provenienza straniera, con presenze alte di albanesi, marocchini e tunisini e per reati connessi prevalentemente al mercato degli stupefacenti e alla prostituzione.
È stata lamentata l’insufficiente attenzione della città, anche se non si
può assolutamente parlare di indifferenza. La città risponde solo a sollecitazioni che provengono dal carcere, non è essa stessa parte attiva. Buona
la collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche.
Il ragioniere dell’istituto ha posto con forza la necessità di una normativa derogatoria alle norme generali di contabilità: la legislazione risale
al 1926 e prevede tra l’altro che non possano essere pagati con disponibilità di cassa spese con importi superiori alle vecchie 20 mila lire. Le contabilità speciali, la farraginosità della struttura del bilancio, la modulistica
antiquata, le procedure per gli acquisti e quelle per la liquidazione costituiscono solo una parte delle difficoltà nelle quali dal punto di vista gestionale deve dibattersi il Servizio. Anche per quanto riguarda la mercede
dei detenuti impiegati in lavori domestici, si deve far ricorso a stratagemmi contabili, sul filo della correttezza formale.
Il lavoro interno coinvolge quaranta detenuti e a rotazione per consentire al maggior numero di soggetti di poterne usufruire. Mentre, per
quanto riguarda il lavoro non domestico, il Direttore ha mostrato vivo
rammarico per come una offerta di una nota ditta di salumi sia praticamente naufragata a causa di problemi burocratici relativi alla fatturazione
del prodotto che sono risultati insormontabili da parte dell’Amministrazione penitenziaria. L’auspicio forte è che si predispongano misure e comportamenti amministrativi più moderni e flessibili per poter raggiungere
migliori risultati su questo piano.
La gestione della mensa è affidata ad una ditta esterna, rispetto alla
quale il giudizio è sostanzialmente positivo.
La buona organizzazione del carcere consente, pur essendo una casa
di reclusione, di lasciare le celle aperte all’interno delle singole sezioni per
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buona parte della giornata per le attività, la socialità e le attività varie,
fermo restando la loro chiusura dalle 18 del pomeriggio.
Per quanto riguarda il reparto traduzioni, al quale risultano addetti
quindici agenti, è stato giudicato sufficiente il livello qualitativo dei mezzi
a disposizione.
Il ritardo non volontario, con il quale la delegazione è giunta al carcere di Ferrara, non ha consentito il programmato incontro con le numerose associazioni di volontariato che qui operano. Tramite il Direttore e
una successiva comunicazione del Presidente agli interessati è stata comunicata l’intenzione della Delegazione di non lasciare cadere l’opportunità
di incontrare quanti fattivamente operano all’interno dell’istituto prevedendo fin d’ora un nuovo appuntamento da tenersi in occasione della prossima visita della Delegazione presso le restanti strutture carcerarie della
Regione.
* * *
In considerazione del tempo trascorso tra la data del sopralluogo e la
pubblicazione della relazione, si è ritenuto utile acquisire i dati relativi al
Provvedimento regionale dell’Emilia-Romagna aggiornati al mese di luglio del corrente anno, riguardanti la popolazione detenuta, il personale
di polizia penitenziaria, il personale civile e dei CSSA, che si allegano
al presente resoconto. (Allegato 1)
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Allegato 1

DATI FORNITI DAL PROVVEDITORATO REGIONALE
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
EMILIA-ROMAGNA
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BILANCIO

(5ª)

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2005
738ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e per l’interno Saponara.

La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE REFERENTE
(3524) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2004
(3525) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2005
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI propone che l’esame dei due disegni di
legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione
generale, avviando la trattazione nella seduta di oggi, con le esposizioni
introduttive dei relatori, per poi proseguire nella seduta pomeridiana di domani, in modo da garantire tempi adeguati per lo svolgimento dei lavori.
Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti ai suddetti provvedimenti per giovedı̀ 22 settembre, alle
ore 12.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente in ordine
all’organizzazione dei lavori, nonché alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge in titolo.
Il senatore CICCANTI (UDC), relatore sul disegno di legge n. 3525,
illustra il provvedimento di assestamento in esame, segnalando, per quanto
di competenza, che lo stesso ha mantenuto inalterata la sua configurazione
tecnico-giuridica, nonostante il dibattito sull’insufficienza di tale strumento rispetto alle esigenze di controllo e correzione degli andamenti di
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finanza pubblica. Ricorda che allo stato attuale esso è uno strumento per
l’aggiornamento delle dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base (U.P.B.) non determinate da specifiche disposizioni di
legge; si connette funzionalmente con il disegno di legge del rendiconto
relativo all’esercizio trascorso, dal quale si evince l’entità effettiva dei residui alla data del 31 dicembre 2004. Per quanto riguarda le entrate, gli
stanziamenti di bilancio vengono adeguati in relazione alle previsioni di
gettito, collegate alle grandezze economiche ed all’attività di accertamento. Per quanto riguarda le spese, quelle aventi carattere discrezionale
sono adeguate a nuove e diverse esigenze intervenute, mentre per la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, gli stanziamenti vengono
adeguati alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell’esercizio precedente.
Entrando nel merito del provvedimento, osserva che le proposte di
assestamento del bilancio di competenza 2005 evidenziano un peggioramento dei saldi di bilancio al netto delle regolazioni debitorie, contabili
e dei rimborsi IVA, rispetto alle previsioni iniziali contenute nella legge
di bilancio. Per effetto delle variazioni proposte con il disegno di legge
di assestamento, che si aggiungono all’incidenza negativa delle variazioni
apportate con atto amministrativo, il saldo netto da finanziare aumenta da
48.643 milioni di euro a 51.101 milioni, con un peggioramento di 2.458
milioni, pari al 5 per cento circa.
La quota di incremento ascrivibile alle variazioni per atto amministrativo, pari complessivamente a 1.969 milioni di euro, è quasi interamente riconducibile alla riassegnazione alla spesa di maggiori somme affluite in entrata nel 2004, mentre quella relativa alle proposte di assestamento, pari a 489 milioni di euro, deriva dalle maggiori spese correnti,
solo parzialmente compensate dalle minori spese in conto capitale e dalle
maggiori entrate diverse da quelle tributarie.
Ricorda che anche per il 2005 le proposte di assestamento non recano
alcuna variazione delle entrate, in attesa di una migliore definizione del
quadro macroeconomico di riferimento e dei dati dell’autotassazione che
tuttavia, sia pur parzialmente, sono stati nel frattempo resi noti. Anche l’avanzo primario e il risparmio pubblico presentano un peggioramento, rispettivamente di 2.444 milioni e 1.113 milioni di euro, inclusi gli effetti
degli atti amministrativi. Il ricorso al mercato presenta un incremento di
23.812 milioni, quasi interamente ascrivibile alle proposte di assestamento, collocandosi sul livello complessivo di 259.559 milioni di euro.
Da un punto di vista metodologico, sottolinea come il peggioramento
dei saldi appena evidenziato offra l’opportunità per una riflessione in rapporto alla funzione propria del disegno di legge di assestamento, ovvero se
a fronte degli indicati aumenti, anche se in dipendenza di spesa in parte
obbligatoria, non si debba fare il possibile in vista della riduzione della
quota discrezionale della spesa.
Tra le variazioni per atto amministrativo a carattere compensativo, fa
poi presente che assumono particolare rilievo quelle connesse all’utilizzo
degli accantonamenti dei Fondi globali 2005 (257 milioni di euro) e dei

20 settembre 2005

– 288 –

5ª Commissione

fondi di riserva ed altri fondi (14.182 milioni di euro, nel cui ambito si
sottolineano 12.323 milioni di euro per l’attuazione dell’ordinamento delle
regioni a statuto speciale). In quest’ambito, merita di essere ricordata l’innovazione gestionale – segnalata dalla relazione al disegno di legge – che
prevede la possibilità per le Amministrazioni di effettuare direttamente variazioni compensative di spesa discrezionali tra U.P.B. anche di centri di
responsabilità diversi, nonché la possibilità di utilizzare il fondo di riserva
per consumi intermedi al fine di incrementare in via amministrativa eventuali capitoli «deficitari».
Si sofferma anche sul fatto, segnalato nella relazione illustrativa del
disegno di legge in esame, che sull’andamento della spesa ha inciso, peraltro, in maniera significativa, anche il decreto-legge n. 194 del 2004 (cosiddetto decreto «taglia-spese»), convertito con modificazioni dalla legge
n. 246 del 2002. Per tali spese, riguardanti generalmente benefici assimilabili a diritti soggettivi – peraltro già utilizzati dai beneficiari – ovvero
spese aventi natura obbligatoria, è in corso una valutazione per verificare
la necessità di rifinanziarle con appositi provvedimenti legislativi di carattere sostanziale, al limite in sede di prossima legge finanziaria«. Osserva
la riguardo che questa decisione, peraltro attuativa del citato decreto-legge
«taglia-spese» (art. 1, comma 1-bis), ripropone una serie di problemi già
evidenziati negli anni passati (anche in sede di assestamento), in particolare in relazione alla trasformazione – avvenuta ad opera della citata
norma – in tetti di spesa degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato sulla base della legislazione vigente, allorquando questa
reca previsioni di spesa corrispondenti ai cosiddetti «oneri inderogabili».
Per quanto concerne le variazioni proposte con il provvedimento di
assestamento, rileva che il citato incremento delle spese correnti è riconducibile in larga misura ai redditi da lavoro dipendente e ai trasferimenti
agli enti locali (552 milioni di euro), ai patronati e alle Ferrovie dello
Stato spa (115 milioni), mentre la riduzione delle spese in conto capitale
scaturisce da minori contributi agli investimenti agli enti locali, alla Cassa
depositi e prestiti spa per l’ammortamento di mutui e ad altre amministrazioni pubbliche. Interamente ascrivibili, poi, alle proposte di assestamento
dal lato della spesa sono le variazioni relative alle regolazioni debitorie,
contabili e rimborsi IVA, mentre non sono registrate operazioni – sempre
ovviamente a titolo di regolazioni debitorie – relativamente alle entrate.
Osserva quindi che, anche in termini di cassa, il disegno di legge di
assestamento determina un peggioramento, al netto delle regolazioni debitorie, contabili e rimborsi IVA, del saldo netto da finanziare, che aumenta
infatti da 77.930 milioni a 80.496 milioni, con un differenziale pari a
2.566 milioni, cioè del 3,3 per cento. In corrispondenza con il saldo netto
da finanziare peggiora anche l’avanzo primario, che, già negativo in termini di cassa, si riduce di 2.544 milioni (di cui 1.979 milioni per atti amministrativi), quindi del 38 per cento, mentre il risparmio pubblico, anch’esso già negativo in termini di cassa, migliora di 650 milioni di euro
(corrispondenti all’1,6 per cento). Il ricorso al mercato, infine, si incrementa a sua volta per 33.225 milioni (di cui 31.064 milioni con le propo-
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ste di assestamento), attestandosi sui 298.260 milioni di euro (più 12,5 per
cento rispetto alle previsioni iniziali).
Sul lato delle variazioni immesse per atto amministrativo a carattere
compensativo, al lordo delle regolazioni, sottolinea che gli incrementi più
significativi riguardano le stesse voci segnalate nella parte relativa alla
competenza, a parte i prelevamenti dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, oltre ad ulteriori oneri per le retribuzioni del personale pubblico; le variazioni a carattere non compensativo derivano invece, oltre
che dalle stesse voci evidenziate per la competenza, dal trasporto di titoli
di pagamento insoluti ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, della legge
n. 468 del 1978. Anche per la cassa, poi, sono interamente ascrivibili alle
proposte di assestamento dal lato della spesa le variazioni relative alle regolazioni debitorie, contabili e rimborsi IVA, che aumentano di 3.603 milioni di euro (di cui 2.312 milioni attinenti alle vincite e alle commissioni
del lotto), attestandosi sui 59.795 milioni di euro complessivi. Analogamente, non si registrano operazioni – sempre ovviamente a titolo di regolazioni debitorie – relativamente alle entrate.
Passando poi ai residui, precisa che i residui passivi accertati al 31
dicembre 2003, al netto di quelli relativi al rimborso prestiti (pari a 364
milioni), ammontavano a 114.559, ridottisi, al termine dell’anno successivo, a 63.200 milioni. L’importo dei residui di nuova formazione, pari
a 48.828 milioni di euro, ha portato la consistenza globale dei residui al
31 dicembre 2004 al livello di 112.028 milioni di euro, con una riduzione
di 2.531 milioni di euro – interamente ascrivibile ai residui di parte corrente – rispetto al corrispondente valore dell’anno precedente. Osserva la
riguardo che lo scostamento verificatosi fra i residui passivi presunti al 1º
gennaio 2005 e quelli accertati in sede di rendiconto 2004 – pari a complessivi 49.283 milioni di euro –è collegato soprattutto ai maggiori residui
accertati in relazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e trasporti. Sottolinea infine che i residui accertati hanno superato il valore di quelli presunti per una percentuale del 68,4 per cento, il che denota uno scostamento sostanzialmente
inferiore rispetto a quello registrato nel 2003, che sfiorò il 91 per cento.
Con riguardo all’importo massimo di emissione dei titoli pubblici in
relazione al fabbisogno di cassa del settore statale, osserva che nel disegno
di legge di assestamento viene fissato il limite di 75.000 milioni di euro
(articolo 2, comma 1), in aumento rispetto all’importo determinato nella
legge di bilancio, che lo indicava in 70.000 milioni.
In aggiunta all’esposizione dei dati tecnici, per il cui dettaglio rinvia
ai lavori del Servizio del bilancio, ritiene quindi utile aggiungere alcune
valutazioni di merito sul documento in esame e, più, in generale, sulla situazione economica del Paese. Per quanto riguarda i profili tecnico-contabili dell’assestamento, appare a suo avviso chiaro che la mancata contabilizzazione in bilancio del gettito dell’autotassazione è atteggiamento condivisibile in quanto il trend, seppure incoraggiante, registratosi recentemente potrebbe evolvere diversamente dalle aspettative. Si tratta di un atteggiamento prudente che intende cogliere appieno l’impatto delle revi-
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sioni delle previsioni sulla crescita del PIL. Il disegno di legge di assestamento deve infatti tenere conto di tutte le variazioni dei flussi finanziari
che hanno inciso sulle previsioni iniziali di bilancio, al fine di fornire
un quadro più aggiornato e corretto rispetto all’andamento effettivo.
Sottolinea come tale questione, stanti le informazioni fornite dal Governo, possa essere meritevolmente approfondita; alternativamente, occorrerebbe valutare l’opportunità, già altre volte segnalata, che la data di presentazione del disegno di legge di assestamento venga posticipata rispetto
all’attuale termine del 30 giugno ad un momento successivo (ad esempio
il mese di settembre), nel quale sia possibile disporre di dati più completi
con i quali ricostruire l’andamento delle entrate. Auspica su tale punto
un’intesa la più ampia possibile tra le forze di maggioranza e di opposizione, trattandosi di una iniziativa di comune interesse ai fini di una corretta e consapevole gestione della finanza pubblica.
Richiama poi tre recenti elementi di valutazione sulla situazione economico-finanziaria del Paese che possono consentire, a suo avviso, una ragionevole serenità. Ricorda come l’11 agosto 2005, il dato del PIL trimestrale comunicato dall’ISTAT è risultato inaspettatamente pari allo più 0,7
per cento, il che riflette, al di dà delle aspettative, i segnali positivi già
ricordati dal ministro Siniscalco in Parlamento, quando aveva affermato
che l’Italia è uscita dalla recessione grazie alla tenuta della domanda interna e l’aumento delle esportazioni. Semmai va rilevato che l’aumentata
varianza della serie statistica del PIL pone in luce una mutata natura del
ciclo, con alti e bassi più accentuati che in passato.
Per quanto concerne l’autotassazione, evidenzia che i primi dati relativi alle entrate fiscali di giugno 2005, comprensivi dell’autotassazione,
segnalavano un miglioramento di oltre 2 miliardi, con un aumento del 5
per cento rispetto allo stesso mese del 2004. Il miglioramento è stato in
gran parte determinato dai versamenti delle imposte dirette. In particolare,
dall’aumento dei versamenti IRES, è legato all’applicazione della riforma
dell’imposta sulle società, alle norme previste dalla legge finanziaria e alla
scelta dei contribuenti di versare l’imposta a giugno, anziché a luglio; dall’aumento del gettito IRE pari al 4,5 per cento e dal fatto che il gettito
IRAP ha mostrato una sostanziale tenuta. Con ciò, a suo giudizio, risultano smentite le previsioni che associavano alla pratica dei condoni una
riduzione della compliance fiscale dei contribuenti.
Infine, rammenta il dato del primo settembre 2005, che ha attestato
come nei primi otto mesi del 2005 il fabbisogno sia stato complessivamente pari a circa 48.900 milioni, mentre nell’analogo periodo del 2004
si era avuto un disavanzo di 45.451 milioni. Il dato compatibile con
l’obiettivo indicato nel DPEF 2006-2009, pari a 65.187 milioni di euro,
importo che si raffronta con il dato di consuntivo del 2004 pari a
50.119 milioni. Si tratta di un risultato associabile, oltre che al dato delle
entrate, anche alla tenuta degli strumenti di controllo della spesa. Al riguardo, ritiene che occorrerebbe chiedersi quanta parte del risultato sia
da annettere all’azione del Governo e quanta invece alla forza della struttura produttiva e sociale del Paese, una forza che risiede nella forza delle

20 settembre 2005

– 291 –

5ª Commissione

famiglie e delle piccole e medie-imprese, spesso ingiustamente sottovalutata.
Raccomanda quindi al Governo, anche in vista delle prossime scelte
di politica economica, di rivolgere l’attenzione alle famiglie, con una politica di redistribuzione via tassazione verso i nuclei familiari numerosi,
gli anziani soli e le donne; alle imprese, rivedendo la base imponibile dell’IRAP e confermando la fine della fase delle politiche di clemenza fiscale; al terzo settore e all’istruzione, sede delle più genuine forme di solidarietà sociale. Le risorse possono essere reperite dalla revisione dei
meccanismi di tassazione delle cosiddette «rendite», con una più severa
opera di repressione dell’evasione, con un oculato controllo della spesa.
Evidenzia come le prime anticipazioni sul contenuto della prossima
manovra finanziaria, che riserverebbe 200 miliardi di euro alla revisione
dell’IRAP e appena 200 milioni a favore delle famiglie, sembrano andare
in direzione opposta a tale impostazione, mentre occorre rimettere al centro delle politiche i valori propri del Paese reale che da sempre ritiene inalienabili, impedendo il ritorno al primato delle ideologie e la dissoluzione
del tessuto socio-economico, vera ed unica forza propulsiva dell’Italia.
Il relatore GRILLOTTI (AN), relatore del disegno di legge n. 3524,
illustra il provvedimento in titolo, rilevando, per quanto di competenza,
che l’esame parlamentare del rendiconto generale dello Stato consente
la verifica, a posteriori, da parte del Parlamento, nella forma della legge,
dell’avvenuto rispetto di quanto autorizzato con la legge di bilancio ai fini
di un’ordinata gestione finanziaria dello Stato. E’ utile altresı̀ rammentare
che il rendiconto non può dare conto compiutamente dei flussi annuali di
spesa ed entrata e della variazione delle consistenze di attività e passività
patrimoniali per tutto il settore delle pubbliche amministrazioni, ove confluiscono enti pubblici diversi dallo Stato centrale.
Anche in relazione al rendiconto per il 2004 l’organo di controllo ha
segnalato come l’attuazione del disegno di programmazione e controllo insito nella legge n. 94 del 1997 sia ancora in fase di completa attuazione.
Sul piano più generale, peraltro, ricorda che l’implementazione del modello di riforma fondato sul principio della programmazione per obiettivi
dianzi citato necessiterebbe dell’introduzione di indicatori di prodotto e di
impatto all’interno delle note preliminari di bilancio coerenti con le direttive generali di inizio d’anno.
Passando ai risultati differenziali, rileva come nel 2004 si confermi il
divario tra i dati di previsione ed i risultati definitivi della gestione di
competenza delle entrate e delle spese, pur in qualche misura fisiologico,
che tuttavia mostra una più sensibile differenza, nel confronto dei dati
consuntivi con le previsioni definitive e con quelle iniziali.
I saldi complessivi mostrano un risparmio pubblico di competenza di
gestione positivo di 15.217 milioni di euro, a fronte di un analogo dato
pari a 9.964 milioni di euro nel 2003, con un miglioramento di 45.557 milioni sulle previsioni definitive. Il saldo netto da finanziare si attesta a
21.156 milioni di euro, era di 32.122 milioni l’analogo dato del 2003.
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Tale dato evidenzia dunque un miglioramento di circa 11.000 milioni di
euro rispetto al 2003 e si attesta alla metà del saldo registrato nel 2002.
Il ricorso al mercato finanziario mostra un risultato 2004 che si attesta
a 214.084 milioni di euro (nel 2003 l’analogo dato si attestava a
262.916 milioni di euro), scontando un miglioramento di - 84.796 milioni
rispetto alle previsioni definitive dell’anno.
Fa poi notare che il documento in esame contiene anche un’analisi
delle spese finali per funzioni-obiettivo, che evidenzia come i servizi generali delle pubbliche amministrazioni abbiano assorbito circa il 46,46 per
cento (il 48,4 per cento nel 2003) degli impegni relativi alle spese finali.
Utili informazioni sono altresı̀ ritraibili dai dati ricavati dall’analisi economica delle spese finali, dai quali si osserva come la spesa di parte corrente
abbia generato impegni per 400.561 milioni di euro (a fronte di 391.593
nel 2003), mentre quella in conto capitale per 47.364 milioni di euro
(era 60.035 milioni di euro nel 2003), rispettivamente pari al 89,4 per
cento ed al 10,6 per cento delle spese finali.
Passando ai dati della gestione di cassa del bilancio dello Stato per il
2004, sottolinea che il risparmio pubblico al lordo delle regolazioni contabili è risultato lievemente negativo per –603 milioni a fronte dei 18.023 milioni di euro registrati nel 2003 ed ai 16.674 milioni del 2002. Esso si presenta tuttavia positivo per +6.204 milioni – a fronte dei 8.237 milioni nel
2003 e dei 7.705 milioni del 2002 – se calcolato al netto delle regolazioni
contabili. Il saldo netto da finanziare lordo si evidenzia per il 2004 con un
valore di 33.587 milioni di euro (a fronte dei 61.992 del 2003), che diventano 33.139 milioni – a fronte dei 56.055 milioni registrati nel 2003, al
netto delle regolazioni contabili. Il ricorso al mercato si attesta, in valore
assoluto, al lordo delle regolazioni contabili, a 217.328 milioni (era stato
di 294.005 nel 2003), con un miglioramento di 115.088 milioni rispetto
alle previsioni definitive, ed un miglioramento di 76.700 milioni, pari al
26 per cento, rispetto al dato 2003.
Passando ai dati della gestione in conto residui del bilancio dello
Stato per il 2004, si può notare come tale conto, in relazione ai valori
esposti al 1º gennaio 2004 e quindi in relazione anche alle risultanze riferibili alla gestione degli esercizi precedenti, presenti un’eccedenza attiva,
come saldo tra residui passivi per 114.923 milioni di euro ed attivi per
138.551 milioni di euro, pari a 23.628 milioni (nel 2003 tale eccedenza
si mostrava passiva per 15.058 milioni di euro). Nel corso dell’esercizio
2004 sono stati accertati residui attivi per 97.620 milioni e passivi per
120.535, con un’eccedenza passiva pari a 22.915.
Al 31 dicembre 2004 il totale complessivo dei residui attivi (tenuto
conto quindi degli effetti della gestione relativa alla quota residui degli
esercizi precedenti) è stato pari a 116.856 milioni di euro, in corrispondenza a 81.520 milioni derivanti dagli anni precedenti e a 35.336 milioni
maturati nel 2004 e quello dei passivi a 121.284 milioni di euro, in corrispondenza a 63.265 milioni rimasti dagli anni precedenti e a 58.028 milioni maturati nel 2004. Al riguardo, sottolinea il dato costituito dalla rilevante quota di residui attivi proveniente dagli esercizi pregressi, il cui
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ammontare necessiterebbe di un’accurata valutazione in ordine alla loro
effettiva esigibilità, in modo tale da mantenerne la scritturazione in contabilità finanziaria nei limiti della aliquota corrispondente a criteri di effettiva esigibilità. In sintesi, per quanto riguarda i residui di nuova formazione, l’esercizio 2004 ha prodotto residui attivi per 35.336 milioni di
euro e passivi per 58.028 milioni di euro, con un’eccedenza passiva quindi
di 22.692 milioni.
Passando al conto generale del patrimonio dello Stato per il 2004, fa
presente come l’eccedenza passiva si è attestata a 1.338,8 miliardi, a
fronte dei 1.306,7 miliardi del 2003, con un peggioramento di circa
32,1 miliardi di euro (a fronte dei 53 miliardi registrati nel 2003 sul
dato 2002), dovuto – a fronte di un lieve aumento delle attività, passate
da 509 miliardi di euro nel 2003 a 532 miliardi nel 2004, – al più consistente aumento delle passività, passate dagli oltre 1.815 miliardi di euro
del 2003 ai 1.870 miliardi del 2004.
Nel dettaglio, le attività finanziarie, che rappresentano l’82 per cento
del totale, si assestano nel 2004 a 432.566 milioni di euro, con un incremento di 14.204 milioni di euro, mentre le passività finanziarie aumentano
di 54.927 milioni di euro e si attestano nel 2004 a 1.870.797 milioni di
euro. Le passività finanziarie invece segnano un incremento di 54.927 milioni di euro. Tale ultimo dato è connesso anche ad un notevole incremento nei debiti di tesoreria, passati da 538.758 milioni di euro a
560.946 milioni di euro, per cui la situazione del Tesoro risulta, nel complesso, peggiorata, con un saldo di - 22.187 milioni di euro.
Rinviando anch’egli alla documentazione predisposta dal Servizio del
bilancio per gli approfondimenti tecnici, osserva la necessità di analizzare
in maniera più compiuta le cause degli scostamenti tra previsioni e dati
effettivi di spesa, al fine di ridurre il più possibile il fenomeno negativo
delle eccedenze che, coperte in sede di legge finanziaria, hanno prodotto
pesanti effetti negativi sul bilancio dello Stato.
Analoghi approfondimenti ritiene necessari in materia di residui passivi, al fine di chiarire se l’aumento degli stessi sia da imputare ad una
incapacità di spesa delle varie amministrazioni, ovvero ad un rinvio deliberato di determinate spese agli esercizi futuri, entrambe situazioni negative che andrebbero comunque corrette.
Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene,
infine, di rinviare il seguito dell’esame congiunto.
IN SEDE CONSULTIVA
(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al
Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame del testo e
rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta del 15 settembre.
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Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato una proposta di parere sul testo del disegno di legge in
esame, che teneva conto dei chiarimenti forniti dal Governo, nonché delle
considerazioni emerse nel dibattito.
Il senatore MORANDO (DS-U), in relazione alla citata proposta di
parere, chiede alcuni chiarimenti in ordine al problema di cui all’articolo
3, comma 1, lettera e) del disegno di legge in esame, circa l’ammissibilità
dell’utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nei bilanci delle università per le cessazioni dai rispettivi ruoli dei professori e ricercatori universitari, al fine di coprire i differenziali stipendiali tra il trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e quello dei professori associati.
Ricorda, infatti, che nel dibattito è emerso come l’utilizzo dei suddetti risparmi derivanti dalle cessazioni dei professori e ricercatori universitari,
ove gli stessi fossero già scontati nei saldi a legislazione vigente, come
sembrerebbe essere, non potrebbe essere ammissibile quale forma di copertura di nuovi oneri.
D’altra parte, venendo meno tale copertura, rileva che si porrebbe comunque il problema di come finanziare i suddetti nuovi oneri relativi ai
differenziali stipendiali tra ricercatori universitari confermati e professori
associati di nuova assunzione.
Il senatore CADDEO (DS-U) esprime perplessità sull’elevato numero
di posizioni di idoneità all’insegnamento universitario di cui il disegno di
legge in esame prevede la creazione all’articolo 3, essendo tale numero
largamente superiore a quello degli effettivi posti di ruolo che gli stessi
idonei dovrebbero poi ricoprire per ciascun profilo di docente universitario. Rileva, infatti, che tale sproporzione potrebbe ingenerare nei soggetti
che abbiano conseguito un giudizio di idoneità favorevole aspettative di
effettiva assunzione in ruolo, evento peraltro già verificatosi in passato numerose volte, specie considerando che molti di tali soggetti sono figure
che, a vario titolo, hanno già prestato servizio presso l’università negli ultimi anni, in posizione precaria e da tempo chiedono una stabilizzazione in
ruolo.
Il presidente AZZOLLINI precisa che tale questione è stata risolta al
punto 6 della proposta di parere in esame, che prevede la soppressione
della norma richiamata dal senatore Morando, proprio in quanto, secondo
quanto precisato dalla Ragioneria generale dello Stato, essendo i risparmi
derivanti dalle cessazioni dei docenti universitari già incorporati nei bilanci a legislazione vigente, gli stessi non potrebbero essere impiegati a
copertura di nuove o maggiori spese. Per quanto concerne il problema
di come coprire i differenziali stipendiali tra i ricercatori confermati e i
professori associati di nuova assunzione, sottolinea che questo avverrà nell’ambito delle risorse proprie di ciascun ateneo, sulla base della programmazione dei rispettivi fabbisogni di personale.
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In merito alle osservazioni del senatore Caddeo, fa poi presente che il
conseguimento del giudizio di idoneità non comporta per un candidato un
diritto soggettivo automatico all’assunzione in ruolo, per la quale saranno
sempre previste distinte e specifiche procedure concorsuali.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che, per
quanto concerne la copertura delle differenze retributive tra ricercatori
universitari confermati e professori associati, le università provvederanno
nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci, sulla cui entità dovranno poi, secondo le procedure vigenti, stabilire il numero di posti di
ruolo che potranno essere effettivamente ricoperti.
Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene,
quindi, di rinviare il seguito dell’esame del testo, al fine di consentire
una più approfondita valutazione della proposta di parere precedentemente
illustrata., nonché di passare all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 ovvero recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo.
Il senatore FERRARA (FI), in assenza del relatore Tarolli, illustra i
suddetti emendamenti relativi all’articolo 1 ovvero recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, segnalando, per quanto di competenza, che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri dagli emendamenti 0.1.4 (limitatamente ai commi 2 e 3); 1.11; 1.26; 1.57, 1.58 (rispettivamente identici al
comma 1, lettere d) ed e), dell’emendamento 1.1); e 1.36.
Ritiene che occorre poi valutare se possono derivare effetti finanziari
negativi dagli emendamenti 01.1 e 01.2 (limitatamente al comma 3), in
merito alla previsione di un piano programmatico di investimenti a favore
dell’università, posto che non viene definita la cadenza temporale dei relativi oneri e che tra gli interventi previsti sembrano esservi non solo
spese in conto capitale ma anche di natura corrente, a fronte di una copertura rinviata agli stanziamenti annuali della legge finanziaria, peraltro non
chiaramente specificati.
Riscontra altresı̀ l’esigenza di valutare gli effetti derivanti dalle proposte 01.2 (limitatamente ai commi 1 e 2, qualora la più ampia autonomia
attribuita alle università possa comportare deroghe ai vincoli in materia organizzativa e di personale previsti per le pubbliche amministrazioni), 01.3
(limitatamente ai commi 1 e 5, che sembrano ampliare la platea dei beneficiari delle risorse per il Sistema universitario nazionale) e 1.45 (che sembra attribuire funzioni amministrativo-manageriali ai singoli docenti, cui
potrebbero essere connesse eventuali indennità di funzione).
In relazione al parere da esprimere sul testo, informa che occorre valutare l’emendamento 1.16, in tema di esercizio, da parte dei professori
universitari di materie cliniche, di funzioni assistenziali inscindibili da
quelle di insegnamento e ricerca.
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Circa l’emendamento 1.62, in relazione al parere da rendere sul testo,
segnala che occorre valutare l’opportunità di precisare che la rideterminazione dell’organico dei professori di ciascun ateneo deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure vigenti, di cui all’articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all’articolo 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Informa che non vi sono, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti relativi all’articolo 1.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario
sugli emendamenti, segnalati dal relatore, da cui derivano palesemente
nuovi o maggiori oneri, nonché sull’emendamento 1.62. Esprime, altresı̀,
avviso contrario sugli emendamenti 1.10, 1.39, 1.24 e 1.23, non richiamati
dal relatore, in quanto svincolando le funzioni di ricerca e di insegnamento dei docenti universitari dalla programmazione didattica di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, potrebbero comportare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incidendo sui fabbisogni
di risorse e di personale. Si pronuncia infine in senso favorevole sui rimanenti emendamenti relativi all’articolo 1, che appaiono privi di riflessi finanziari.
Il senatore FERRARA (FI), in relazione agli emendamenti 01.1 e
01.2, che prevedono un piano programmatico di investimenti a favore dell’università rinviando la copertura alla legge finanziaria, ritiene che potrebbe non esservi un profilo di onerosità, posto che tali disposizioni sembrano semplicemente esplicitare un principio già vigente nella prassi. Infatti, ricorda che le università possono già decidere, sulla base della
loro autonomia, determinate spese, anche di investimento, che gravano
perlopiù sul fondo di finanziamento ordinario dell’università, che viene
appunto stabilito annualmente nell’ambito della legge finanziaria.
Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene che i citati emendamenti 01.1
e 01.2 siano palesemente onerosi, in quanto il programma di investimenti
a favore dell’università da essi previsto, ove venisse approvato, coprirebbe
un orizzonte pluriennale e costituirebbe comunque un vincolo al contenuto
della legge finanziaria, nel senso di obbligare questa a prevedere ogni
anno un apposito stanziamento, laddove invece la scelta delle spese da finanziare oppure no nell’ambito della legge finanziaria deve comunque rimanere nell’autonoma determinazione del Governo e del Parlamento.
Per quanto concerne poi gli emendamenti 1.10, 1.39, 1.24 e 1.23 richiamati dal sottosegretario Maria Teresa Armosino e non segnalati dal
relatore, osserva che in relazione agli stessi non si può eccepire un vero
problema di onerosità, in quanto gli emendamenti in esame sembrano
più che altro voler ribadire l’autonomia dei singoli professori nell’organizzazione della propria attività didattica, mentre la norma sulla programmazione finanziaria di cui propongono la soppressione riguarda il complesso
dell’organizzazione degli atenei, fermo restando che comunque, quand’an-
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che nel testo fosse soppresso il riferimento, ciò non determinerebbe il venire meno della norma stessa, che è comunque legislazione vigente.
Il PRESIDENTE ritiene opportuno esprimere avviso contrario sugli
emendamenti palesemente onerosi segnalati dal relatore. Analogamente,
esprime avviso contrario sulle proposte 01.1 (limitatamente ai commi 3
e 4) e 01.2 (limitatamente al comma 3), in quanto le stesse, prevedendo
un piano programmatico di investimenti a favore delle università, pongono
oneri di carattere permanente a carico della legge finanziaria, che ha invece per definizione un orizzonte temporale annuale o al massimo triennale, senza contare i vincoli al contenuto della stessa che ciò determinerebbe, secondo quanto segnalato anche dal senatore Morando.
Si pronuncia poi in senso contrario sulle proposte 01.2 (limitatamente
ai commi 1 e 2) e 01.3 (limitatamente ai commi 1 e 5), in quanto manifestamente onerose, mentre formula avviso favorevole sulla proposta 1.45,
a condizione che venga inserita un’apposita clausola di invarianza finanziaria. In merito alle proposte 1.10, 1.39, 1.24 e 1.23, ritiene opportuno
esprimere avviso contrario, senza richiamo all’articolo 81 della Costituzione, posto che non sembrano potersi rinvenire effetti finanziari negativi
immediati dalle disposizioni ivi previste, in particolare dalla soppressione
dell’articolo 1-ter del citato decreto legge n. 7 del 2005.
Infine, ritiene opportuno rendere parere non ostativo sui restanti
emendamenti relativi all’articolo 1, ad eccezione delle proposte 1.16 e
1.62, per la cui valutazione appare necessario definire preliminarmente
le analoghe questioni segnalate sul testo. In tal senso, propone pertanto
di rinviare il seguito dell’esame degli emendamenti alla successiva seduta,
proprio al fine di consentire alla Commissione di rendere anzitutto il parere sul testo del disegno di legge in titolo.
La Commissione conviene infine con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame degli emendamenti viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente l’ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco (n. 526)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della
legge 30 settembre 2004, n. 252. Esame e rinvio)

Il senatore NOCCO (FI), in sostituzione del relatore Grillotti, illustra
lo schema di decreto in titolo, rilevando, preliminarmente, che lo schema
di decreto in esame, corredato di relazione tecnica, dispone il riordino del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della delega di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.
In merito all’articolo 2, come segnalato dal Servizio del bilancio fa
presente che occorre acquisire conferma circa l’assenza di oneri per la finanza pubblica connessi al riconoscimento al personale dei vigili del
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fuoco della qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, in relazione
al ruolo di appartenenza, anche nel nuovo ordinamento a carattere pubblicistico, non essendo attualmente prevista un’apposita indennità. In relazione al riordino delle carriere del Corpo di vigili del fuoco introdotto
dallo schema agli articoli 3-131 per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-operativi (titolo I), per il personale direttivo e dirigente (titolo II) e per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli
tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici (titolo III), segnala
che il nuovo sistema di avanzamento di carriera ivi previsto sembra suscettibile di determinare ulteriori oneri rispetto a quelli quantificati nella
relazione tecnica. Come rilevato dal Servizio del bilancio, infatti, sotto
il profilo giuridico, la procedura di avanzamento previgente all’interno
delle varie carriere del Corpo, si attua, esclusivamente, mediante scrutini
per merito, ma a ruolo «chiuso», nei limiti delle risorse appositamente
stanziate dalla contrattazione integrativa nell’ambito del Fondo unico di
amministrazione (FUA), a fronte invece del nuovo modello, che prefigura
un sistema di avanzamento a «ruolo aperto» alle qualifiche superiori (ossia
automaticamente dopo un certo numero di anni di servizio nella qualifica
iniziale), con il rischio che l’onere complessivo nel medio periodo (pur
non escludendosi effetti anche nei primi anni) possa risultare sensibilmente più elevato di quello indicato «a regime» nella relazione tecnica,
soprattutto per il personale già in servizio, soggetto a reinquadramento
nelle corrispondenti qualifiche del nuovo ruolo. Considerazioni analoghe
valgono in merito al meccanismo di riconoscimento degli scatti convenzionali in favore del personale che abbia prestato un numero di anni minimo di servizio effettivo in una determinata qualifica.
Come evidenziato dal Servizio del bilancio, pertanto, ai fini stessi
della verifica della congruità della stima della spesa nei prossimi anni, ritiene indispensabile l’acquisizione di puntuali dati circa l’anzianità media
– distintamente per fasce corrispondenti al nuovo inquadramento – già
maturata dai vigili del fuoco in servizio nel profilo di appartenenza, di
modo che sia possibile trarne proiezioni adeguate circa l’evoluzione dell’onere del nuovo ordinamento delle carriere nei prossimi anni (20062011), ossia «sino alla completa attuazione delle disposizioni» (come peraltro espressamente previsto dall’articolo 11-ter, comma 5 della legge 5
agosto 1978, n. 468, quale elemento delle relazioni tecniche).
In merito agli effetti finanziari di medio periodo, sottolinea che occorre altresı̀ valutare se, per effetto degli automatismi indicati dal nuovo
ordinamento delle carriere, possa determinarsi un «affollamento» nelle posizioni apicali di ciascuno dei nuovi ruoli, con il concreto rischio di svolgimento di mansioni superiori da parte dei soggetti interessati e conseguenti richieste di inquadramento nel corrispondente profilo della qualifica
immediatamente superiore. Inoltre, in considerazione di quanto stabilito
dal comma 5 dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, che
obbliga la relazione tecnica alla stima di tutti gli effetti «diretti ed indiretti» per la pubblica finanza, evidenzia come il Servizio del bilancio segnali l’esigenza di considerare altresı̀ gli effetti incrementali sui tratta-
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menti previdenziali e di fine rapporto conseguenti ai miglioramenti economici relativamente ai dipendenti che avrebbero maturato i requisiti per il
calcolo del trattamento di quiescenza con il metodo retributivo secondo
quanto previsto dall’articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Infine, rileva la necessità di acquisire chiarimenti circa le determinanti assunte per il computo della differenza di costo tra profili a «legislazione vigente» e posizioni economiche del nuovo ordinamento, in quanto
essa è stata calcolata quale scarto tra le sole posizioni tabellari di base,
senza considerare il nuovo ordinamento sulle indennità di rischio ed operative, sebbene, come espressamente rilevato nella relazione illustrativa, il
riordino sia volto ad allineare l’ordinamento dei vigili del fuoco a quello
di altri Corpi quali le Forze di polizia, per i quali le indennità rappresentano una voce rilevante della complessiva retribuzione.
Occorre poi acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti
dalle seguenti disposizioni: articoli 19-31 (sull’inquadramento degli assistenti tecnici antincendi); 32 e 33 (relative alle promozioni per merito
straordinario, anche in soprannumero, nei ruoli tecnico-operativi); 37,
comma 6 (circa il procedimento negoziale del personale non direttivo e
non dirigente); 39-49 (sui corsi di formazione iniziale per i ruoli dei direttivi e dei dirigenti, sulle commissioni di scrutinio per la nomina a dirigente generale, nonché sull’indennità pensionabile da corrispondere al dirigente generale capo del Corpo dei vigili del fuoco, che appare onerosa,
in quanto correlata ad una posizione non esistente a legislazione vigente).
Circa il procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente di cui
agli articoli 80-84, segnala che l’istituzione di un apposito profilo professionale, avente valenza sia giuridica che economica, di vicedirigente per i
vigili del fuoco, potrebbe determinare l’applicabilità del principio della separata contrattazione, con effetti emulativi in altri comparti e conseguenti
maggiori oneri per la finanza pubblica. Appare poi, a suo avviso, opportuno acquisire chiarimenti in merito agli oneri stimati per i corsi di formazione previsti per l’accesso alle qualifiche di cui agli articoli 99, comma 2,
110, comma 2 e 120, comma 1.
In merito all’articolo 141, che dispone la modifica delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, premesso
che la relazione tecnica non considera la norma, al fine di garantire l’asserita invarianza d’oneri per il bilancio dello Stato, ritiene necessario acquisire conferma che la rideterminazione degli organici sia sempre effettuata compensando le nuove posizioni eventualmente create con la soppressione di altre posizioni effettivamente ricoperte ed equivalenti sul
piano finanziario, salvo apposita copertura. Occorre poi acquisire elementi
circa gli oneri relativi alle attività di formazione di cui all’articolo 142
(considerata la relativa clausola di invarianza), alle commissioni per le selezioni e gli avanzamenti del personale interno, nonché alle commissioni
per le procedure concorsuali previste dagli articoli 145, 148, 153, 158 e
167. Inoltre, andrebbero forniti elementi circa gli oneri per i corsi di formazione di cui all’articolo 158. Sull’articolo 159, premesso che la relazione tecnica non considera la norma, come rilevato dal Servizio del bi-
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lancio riscontra l’esigenza di acquisire chiarimenti circa l’effettiva invarianza d’oneri del reinquadramento del personale aereonavigante, qualora
ciò determini un riallineamento anche delle speciali indennità ad esso corrisposte. Occorre altresı̀ chiarire gli effetti finanziari di cui all’articolo
163, comma 3, che istituisce il ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi. Occorre valutare gli eventuali effetti onerosi dell’articolo 171,
che estende il nuovo ordinamento professionale anche alle immissioni in
ruolo derivanti da concorsi già autorizzati, riconoscendo altresı̀, ai fini
del reinquadramento, al personale dei profili operativi transitato nei profili
amministrativi, tecnici ed informatici, un’anzianità di servizio aggiuntiva,
a titolo convenzionale, in proporzione a quella effettivamente maturata nel
profilo di provenienza.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria di cui all’articolo 172,
evidenzia la necessità di acquisire elementi di chiarificazione circa la congruità della quota di risorse derivante dalla contrattazione collettiva. Infatti, come ricordato dal Servizio del bilancio, il nuovo ordinamento,
con i suoi automatismi di avanzamento nell’ambito dei singoli ruoli di appartenenza, fa sorgere un diritto soggettivo perfetto al conseguimento del
requisito di anzianità necessario per ottenere la posizione economica più
elevata nell’ambito dei «ruoli aperti», con il risultato che le risorse riconducibili alla contrattazione collettiva potrebbero non essere sufficienti, posto che, in aggiunta al finanziamento delle progressioni orizzontali, le citate risorse sono anche destinate alla incentivazione delle nuove professionalità.
Segnala infine l’articolo 174, che stabilisce che, in prima applicazione, l’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento
e quello spettante rispetto ai nuovi parametri derivanti dal reinquadramento sia riassorbita da un assegno ad personam. Di norma, infatti, l’assegno dovrebbe essere escluso dalla base di computo del trattamento di
quiescenza, mentre la disposizione, determinando un diritto soggettivo
perfetto, potrebbe comportare oneri aggiuntivi sul montante contributivo
a carico dell’amministrazione, al momento non quantificati né coperti, e
dovrebbe pertanto essere dettagliatamente quantificata e dotata di copertura finanziaria.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ricorda che il Ministero
dell’economia e delle finanze ha già depositato agli atti della Commissione una nota di chiarimento sui profili finanziari del provvedimento in
esame. Rinviando quindi alle indicazioni ivi contenute, esprime avviso favorevole, per i profili di competenza, sullo schema in esame.
Il sottosegretario SAPONARA conferma che nella documentazione
già consegnata alla Commissione dal Governo sono fornite ampie risposte
alle osservazioni del relatore sugli aspetti finanziari del provvedimento in
esame. Nel ricordare la rilevanza dello stesso per un efficiente assetto del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione ai delicati compiti
di sicurezza pubblica attribuiti allo stesso, auspica che la Commissione
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possa esprimere rapidamente il prescritto parere sul provvedimento, al fine
di agevolare il proseguimento del relativo iter parlamentare.
Il presidente AZZOLLINI, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo nella citata documentazione, invita il senatore Nocco, in sostituzione del relatore Grillotti, a formulare una proposta di parere sullo
schema di decreto legislativo in esame, da sottoporre alla valutazione della
Commissione.
Il senatore NOCCO (FI), in sostituzione del relatore Grillotti, tenuto
conto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula pertanto la seguente
proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto, sulla base dei
chiarimenti offerti dal Governo:
a) dell’assenza di oneri per la finanza pubblica connessi al riconoscimento al personale dei vigili del fuoco della qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, non essendo attualmente prevista un’apposita
indennità;
b) che non vi sono differenziazioni tra le unità del profilo di assistente tecnico antincendi, tutte confluite nella qualifica di ispettore antincendi "esperto";
c) che nella qualifica iniziale dei ruoli direttivi, dei direttivi medici
e ginnico sportivi non viene inquadrata alcuna unità di personale;
d) che per i destinatari dell’ipotesi contenuta nell’articolo 171,
comma 2 dello schema, trattandosi di personale in numero irrisorio e ai
limiti del pensionamento, il riconoscimento di un’anzianità convenzionale
avrà effetti finanziari irrilevanti nell’ulteriore sviluppo della carriera;
e) che, secondo le stime fornite dallo stesso Governo, dalla proiezione fatta per il periodo 2006-2011 (considerando un’anzianità media del
personale in servizio di 2 anni ed il pieno ripianamento del turn over), i
passaggi di qualifica del personale in servizio potranno comportare un
onere aggiuntivo limitato a 3-4 milioni di euro a regime, e che detto incremento potrà essere coperto mediante quota parte delle risorse di cui all’articolo 172, comma 2, già destinate alle progressioni verticali, da riutilizzare nel nuovo ordinamento degli avanzamenti "a ruolo aperto";
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:
1) dell’assenza di unità in servizio con anzianità utile ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei vigili del fuoco, in posizione apicale con
«scatto convenzionale»;
2) che gli effetti incrementali sui trattamenti previdenziali e di fine
rapporto per i dipendenti che avrebbero maturato i requisiti per il calcolo
del trattamento di quiescenza con il metodo retributivo di cui all’articolo
1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, risultino completamente
compensati dai maggiori introiti contributivi;
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3) che il trattamento economico spettante al personale di cui all’articolo 163 non deroga al principio di conservazione dei benefici economici
già posseduti;
4) che per la qualifica di vicedirigente la contrattazione rientri nell’ambito del procedimento negoziale delle qualifiche dirigenziali, come
previsto dai criteri di delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e
b), numero 2), della legge 30 settembre 2004, n. 252;
5) che le commissioni di avanzamento del personale interno siano
costituite da solo personale del Dipartimento, il quale ordinariamente è già
chiamato ad espletare tali attività nell’ambito dei normali compiti assegnati;
6) che l’inquadramento di un’aliquota del personale in servizio nel
profili apicali delle singole carriere, non determini le condizioni per la rivendicazione dello svolgimento di mansioni superiori con il conseguente
reinquadramento nelle corrispondenti posizioni iniziali;
7) che l’inquadramento del personale in servizio determini effetti
sulla sola posizione tabellare, restando invariate le indennità di rischio
ed operative corrisposte sulla base della carriera e non anche del profilo
di appartenenza;
8) che il sistema di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie
relativo alle promozioni per merito straordinario, sia identico a quello previsto per le Forze di polizia, potendo quindi ampiamente compensarsi nei
limiti delle vacanze organiche annuali;
9) che i percorsi formativi imposti dal nuovo ordinamento si svolgano attraverso le strutture interne dei vigili del fuoco e secondo le procedure già in vigore, senza aggravi di costi per l’Amministrazione;
10) che l’istituto dell’assegno ad personam sia utilizzato sempre e
soltanto in merito a trattamenti economici già assoggettati, in base all’attuale normativa, al trattamento pensionistico, e che si tratti quindi di assegno pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici;
11) che le risorse destinate all’incentivazione delle nuove professionalità non necessitino di un adeguamento per effetto del reinquadramento del personale avente diritto;
e con le seguenti condizioni:
a) che all’articolo 37, dopo l’ultimo comma, sia aggiunto il seguente: "7. Resta ferma l’applicazione dei commi 6 e 7 dell’articolo 47
del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.";
b) che all’articolo 159, dopo l’ultimo comma, sia aggiunto il seguente: "4. In relazione all’inquadramento nei nuovi profili del personale
aereonavigante, le relative indennità speciali restano ferme negli importi
attualmente in godimento.";
c) che all’articolo 172, dopo il comma 2, siano aggiunti i seguenti:
"2-bis. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dei commi 1 e 2.
2-ter. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di
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attuazione del presente decreto, anche con riferimento ai profili finanziari.
La relazione è trasmessa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto, ovvero entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore degli
eventuali decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative.".».
Su proposta del PRESIDENTE, al fine di consentire la valutazione
della proposta di parere testé illustrata, la Commissione conviene, infine,
di rinviare il seguito dell’esame.
La seduta termina alle ore 16,10.
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ISTRUZIONE

(7ª)

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2005
421ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BEVILACQUA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA
Programma di lavoro della Commissione europea per l’anno 2005 (COM (2005) 15
definitivo) (n. 11)
Programma operativo del Consiglio dell’Unione Europea per l’anno 2005 presentato
dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12)
(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice BIANCONI (FI) rileva anzitutto che entrambi gli atti in
titolo sono stati presentati al Parlamento lo scorso mese di giugno, quindi
ad anno già inoltrato.
La Commissione non ha peraltro finora avuto modo di esprimersi su
di essi, in quanto impegnata nell’esame di altri provvedimenti urgenti. Né
la Commissione per le politiche dell’Unione europea ha ancora concluso il
proprio esame di merito. Pur convenendo dunque che l’esame sia senz’altro assai poco tempestivo, ella sottolinea tuttavia che il 2005 rappresenta
una tappa importante nel processo di realizzazione della strategia di Lisbona, che giunge difatti a metà percorso. Ritiene quindi essenziale soffermarsi sui risultati raggiunti finora e, soprattutto, sugli impegni che l’Unione intende assumere per il completamento della strategia entro il 2010.
Passa pertanto ad illustrare il programma della Commissione, che si
articola in un’introduzione, suddivisa a sua volta in tre sezioni, e in tre
allegati.
Nella prima sezione la Commissione individua, fra gli obiettivi per
l’anno 2005, il rilancio della strategia di Lisbona, al fine di stimolare la
crescita e l’occupazione.
Nella seconda sezione, relativa alle priorità strategiche per il 2005,
sono citate la prosperità, la solidarietà e la sicurezza.
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Con riguardo alla prosperità, la Commissione conferisce un’attenzione particolare al rilancio della crescita economica e dell’occupazione,
ponendo l’accento sul rilancio della strategia di Lisbona e a tal fine individuando alcune azioni-chiave, fra cui la relatrice segnala un maggiore investimento nel settore della ricerca. In particolare, si promuove lo stanziamento di una quota più ingente del bilancio comunitario, rispetto allo stabilito 3 per cento del PNL, al fine di colmare il divario fra l’Europa e i
Paesi concorrenti e di creare un’economia della conoscenza a livello comunitario in grado di garantire l’obiettivo dell’apprendimento permanente.
Con riguardo alla solidarietà, la Commissione individua quale elemento chiave la cittadinanza europea e a tal fine indica, fra le azionichiave, una particolare attenzione alla diversità culturale, con specifico riferimento al mondo dei giovani e della comunicazione.
La terza sezione si riferisce invece all’esigenza di una gestione efficiente e ad una migliore regolamentazione e a tal fine la Commissione si
sofferma sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché sul principio dell’efficienza economica e del dover rendere conto, sottolineando al
contempo l’importanza della consultazione e della valutazione di impatto.
Passando al programma operativo del Consiglio, la relatrice segnala
anzitutto che esso è stato redatto congiuntamente dalle Presidenze lussemburghese e del Regno Unito per il periodo di rispettiva competenza del
2005. Il programma si pone del resto in linea con quello strategico pluriennale 2004-2006 elaborato nel 2003 dalle sei future presidenze dell’Unione.
È evidente peraltro che il programma deve ormai essere valutato alla
luce dei risultati nel frattempo conseguiti dalla conclusa presidenza lussemburghese.
In particolare, il programma si articola intorno ad alcune questionichiave, fra cui evidentemente l’agenda di Lisbona. Al riguardo, la relatrice
registra positivamente che l’obiettivo posto dalle due presidenze di procedere alla revisione intermedia della strategia di Lisbona al fine di rilanciare la crescita e l’occupazione e di garantire una maggiore coesione sociale e sostenibilità ambientale è stato pienamente raggiunto nel Consiglio
europeo del 22 e 23 marzo 2005, che ha previsto un riorientamento degli
obiettivi della strategia proprio verso la crescita e l’occupazione. Il successivo Consiglio europeo del 16 e 17 giugno ha poi approvato gli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008), che constano
degli indirizzi di massima per le politiche economiche. Ora, gli orientamenti integrati devono tradursi in programmi nazionali di riforma, che
gli Stati membri sono impegnati ad elaborare entro il 15 ottobre 2005.
Fra gli altri punti-chiave del programma, la relatrice ricorda poi, con
riguardo alla competitività, le iniziative promosse in tema di proprietà intellettuale, con la ricerca di soluzioni riguardanti il brevetto comunitario;
diritto d’autore e diritti connessi; ricerca, con particolare riferimento a
maggiori investimenti; istruzione, con l’obiettivo di giungere ad un accordo su un nuovo programma nel settore dell’apprendimento permanente.
Con particolare riferimento alla ricerca, le due presidenze hanno convenuto che gli investimenti pubblici e privati in tutti i settori della cono-
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scenza sono essenziali per la competitività. Hanno assunto quindi l’onere
di incoraggiare azioni concrete sulla base della scelta del 3 per cento della
Commissione e di promuovere maggiori investimenti in ricerca, sviluppo e
innovazione, oltre che lo sviluppo delle risorse umane in ambito scientifico e tecnologico. Si sono altresı̀ impegnate ad assicurare slancio al processo di creazione dello Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione.
Infine, le due presidenze hanno posto l’accento sul contributo che l’istruzione e la formazione possono apportare all’agenda di Lisbona nel quadro
del metodo di coordinamento aperto, specialmente con riguardo alle riforme economiche e alla coesione sociale.
Relativamente al tema dell’occupazione e della politica sociale, le
due presidenze hanno poi espresso la volontà di esaminare proposte legislative in materia culturale. A tale riguardo, esse si sono impegnate ad
adoperarsi per giungere ad un accordo sulla nuova generazione (20072013) dei programmi «Cultura» e «Media». Inoltre, cercheranno di giungere all’adozione della raccomandazione sul patrimonio cinematografico e
di quella relativa alla protezione dei minori, oltre che di portare avanti iniziative comprese nel piano di lavoro culturale convenuto durante la presidenza olandese, fra cui quelle sulla mobilità delle collezioni, sulla mobilità degli artisti e sulla digitalizzazione del patrimonio culturale. La presidenza lussemburghese si è infine impegnata a prestare la dovuta attenzione al dialogo interculturale.
In considerazione del rilievo degli obiettivi illustrati, la relatrice raccomanda conclusivamente l’espressione di un parere favorevole.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) dichiara che l’opposizione si
allontanerà dall’Aula qualora ai lavori odierni non continuino a partecipare anche commissari di maggioranza.
Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA
(3524) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2004
(3525) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2005
(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BEVILACQUA (AN) rammenta anzitutto che i provvedimenti in titolo sono stati rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione
pareri lo scorso 14 settembre. Rileva peraltro che la Commissione bilancio
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inizia anch’essa oggi l’esame di merito dei due provvedimenti, per concluderlo entro domani atteso che essi saranno calendarizzati in Aula già a
partire dalla settimana in corso. Auspica quindi che la Commissione possa
esprimere su di essi il prescritto parere nei termini anzidetti.
Passando indi ad illustrare il rendiconto generale, relativamente al
Ministero dell’istruzione, università e ricerca, egli rammenta che la legge
di bilancio per il 2004 assegnava una dotazione iniziale di competenza
pari a 49.987 milioni di euro e autorizzazioni di cassa per 51.864 milioni
di euro.
Relativamente alle previsioni definitive di competenza, esse sono pari
a 51.860 milioni di euro, con un incremento del 3,6 per cento rispetto alla
dotazione iniziale. Al riguardo, segnala che tale percentuale risulta di entità inferiore rispetto all’ultimo triennio.
Con riferimento al totale delle previsioni definitive di competenza, la
quota di parte capitale risulta pari a 3.224 milioni di euro, prevalentemente destinati all’università e alla ricerca, con una riduzione – come
del resto evidenziato anche dalla Corte dei Conti in sede di giudizio di
parificazione - di circa il 6 per cento rispetto al 2003.
Quanto alla quota di parte corrente, pari a 48.637 milioni di euro,
essa risulta invece incrementata del 2,5 per cento rispetto al 2003.
La gestione finanziaria ha riguardato un volume complessivo di
62.074 milioni di euro (definito «massa spendibile»), derivante dall’aggregazione dei pagamenti (52.570 milioni di euro), dei residui totali (9.043
milioni di euro) e delle economie (461 milioni di euro). Rispetto al
2003, si registrano riduzioni della massa spendibile pari al 3,9 per cento,
dei pagamenti totali del 2,1 per cento, dei residui totali del 10,5 per cento,
nonché delle economie totali del 42,2 per cento.
La differenza fra le previsioni definitive di competenza (come detto
pari a 51.860 milioni di euro) e gli impegni totali (51.964 milioni di
euro) evidenzia dunque un’eccedenza di spesa pari a 104 milioni di euro.
Entrando nel merito della composizione della spesa del Dicastero, il
relatore rileva che risulta dominante la componente stipendiale, pari al 70
per cento del totale. Si tratta di un dato che peraltro sottostima l’incidenza
complessiva della spesa per il personale, atteso che esso riguarda esclusivamente il personale della scuola, dell’AFAM e dello stesso Ministero,
escludendo invece quello delle università e degli enti di ricerca (che è
contabilizzato all’interno dei fondi di finanziamento ordinario).
Le risorse destinate alle imposte sulla produzione e ai trasferimenti
correnti alle amministrazioni pubbliche incidono congiuntamente per un
ulteriore 18 per cento della dotazione complessiva.
La spesa per i consumi intermedi (che contempla spese di funzionamento quali utenze, manutenzione, pulizia, consulenze) è pari al 2,6 per
cento del totale.
Come osservato dalla Corte dei conti, i tagli di spesa ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi imposti con il decreto-legge n. 168
del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, sono
stati sostanzialmente elusi nella gestione amministrativa. Si è infatti regi-
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strato un incremento complessivo dovuto esclusivamente ad un aumento
della spesa per i consumi intermedi, nonostante la compressione degli investimenti.
Con riferimento alla ripartizione in aree funzionali, giova rilevare che
il 95 per cento delle risorse è destinato all’istruzione (che include anche il
settore universitario), mentre il 5 per cento è diretto al settore della ricerca. Non si evince pertanto alcuna variazione significativa rispetto al
2003, quando tali percentuali erano, rispettivamente, del 96 e del 4 per
cento.
Quanto alla distribuzione dei pagamenti all’interno del settore dell’istruzione, circa il 30 per cento è imputabile sia all’istruzione primaria che
a quella secondaria superiore. Relativamente all’istruzione prescolastica,
all’istruzione secondaria inferiore e all’istruzione superiore (che ingloba
gli stanziamenti per l’università) tali percentuali sono pari, rispettivamente, all’11, 20 e 10 per cento.
Passando a considerare i principali profili di criticità sollevati dalla
Corte dei Conti, si rileva anzitutto che la richiamata presenza di eccedenze
di spesa (in conto competenza) per 104 milioni di euro ha riguardato principalmente il personale, soprattutto della scuola. Il relatore segnala tuttavia
con favore che, rispetto al 2003, il fenomeno è stato più contenuto.
Inoltre, la Corte lamenta la scarsa significatività della distinzione fra
spese di parte corrente e di parte capitale, atteso che, ad esempio, la spesa
per il personale scolastico, come è noto, è considerata spesa corrente a differenza di quella per i dipendenti nel settore della ricerca, imputata alla
parte capitale.
Relativamente al Ministero per i beni e le attività culturali, il relatore
ricorda che la legge di bilancio per il 2004 definiva una dotazione iniziale
di competenza pari a 2.196,7 milioni di euro e autorizzazioni di cassa per
2.620,3 milioni di euro. Quanto alle previsioni definitive di competenza,
esse ammontano a 2.405 milioni di euro (che risultano dall’aggregazione
di 1.576 milioni di spese correnti, 814 milioni di spese in conto capitale e
15 milioni a titolo di rimborso delle passività). Si registra dunque un incremento (pari al 9,5 per cento) rispetto alla previsione iniziale, anche se
lo stanziamento definitivo di competenza risulta il più basso nel quadriennio 2001-2004. In particolare, rispetto al 2003, quando la previsione definitiva di competenza era pari a 2.583,5 milioni di euro, si rivela un decremento pari ad oltre 178 milioni di euro.
Considerando il dato relativo agli impegni di competenza, pari a
2.609 milioni di euro, si evidenzia un’eccedenza di spesa rispetto alla richiamata dotazione iniziale pari a 206 milioni di euro, a conferma di una
tendenza già registrata negli ultimi anni.
Entrando nel merito di tale eccedenza, 151 milioni di euro sono da
addebitarsi alle spese per il personale, 43 milioni agli oneri sociali e 12
milioni all’IRAP.
Quanto ai residui provenienti dai precedenti esercizi, essi sono pari a
2.652 milioni, mentre, a seguito delle variazioni intercorse nell’anno fi-
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nanziario di riferimento, i residui totali finali sono pari a circa 2.523 milioni, con una diminuzione del 5 per cento rispetto all’anno precedente.
Quanto al rapporto fra l’erogazione di cassa e la massa spendibile
(che assomma a 5.019,1 milioni di euro), esso è pari al 72,6 per cento.
Pur rimanendo ben al di sotto del valore medio autorizzato per il complesso delle amministrazioni statali, esso denota tuttavia un incremento rispetto agli anni precedenti che testimonia – ad avviso della Corte dei
Conti – un tentativo di controbilanciare gli effetti del taglio degli stanziamenti di competenza operato dal richiamato decreto-legge n. 168 del
2004. Il rapporto fra pagamenti totali e massa spendibile, pari al 64,8
per cento, è invece rimasto assai contratto rispetto ai precedenti esercizi,
a conferma di una sostanziale difficoltà dell’Amministrazione a ricorrere
alle disponibilità di cassa.
Passando a considerare taluni profili problematici rilevati dalla Corte
dei Conti in sede di parificazione del bilancio, il relatore segnala che il
rendiconto, facendo riferimento all’organizzazione ministeriale in essere
al momento dell’approvazione del bilancio per il 2004, non tiene conto
delle novità organizzative introdotte con il decreto-legislativo n. 3 del
2004 e i successivi decreti ministeriali attuativi. La gestione finanziaria
viene pertanto imputata a centri di responsabilità non più esistenti.
La Corte dei Conti giudica poi inadeguata la ripartizione per funzioni
obiettivo riferita al Dicastero, soprattutto al fine di un’effettiva quantificazione delle attività amministrative anche in termini di servizi finali resi
alla collettività.
Inoltre, la Corte lamenta le richiamate eccedenze di spesa, che ritiene
imputabili alla sottostima di previsioni di spesa di natura obbligatoria, a
disfunzioni organizzative (in particolare degli uffici periferici), nonché all’inefficienza degli uffici informatici che veicolano i flussi di spesa.
Infine, la Corte rileva che i tagli imposti dal richiamato decreto-legge
n. 168 del 2004, pari a oltre 136 milioni di euro, sono stati più che controbilanciati da incrementi di risorse disposti dalla legge di assestamento
per il 2004 (pari a 8 milioni di euro) e, soprattutto, dalle variazioni amministrative di bilancio (pari a circa 200 milioni di euro).
Quanto al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, il
relatore rammenta che esso è diretto ad assicurare un aggiornamento sistematico, a metà esercizio, degli stanziamenti di bilancio. In particolare, in
sede di assestamento vengono recepite sia le variazioni già disposte con
atto amministrativo, sia quelle proposte con lo stesso disegno di legge.
Quanto al Ministero dell’istruzione, il relatore ricorda anzitutto che le
previsioni iniziali recate nello stato di previsione approvato con l’ultima
legge di bilancio recavano una dotazione complessiva di competenza
pari a 51.420 milioni di euro (di cui 48.337 milioni per la parte corrente
e 3.083 milioni in conto capitale), mentre le autorizzazioni di cassa complessive erano pari a 52.342 milioni di euro (di cui 48.774 milioni per la
parte corrente e 3.568 milioni in conto capitale). Quanto alla consistenza
dei residui passivi presunti, essa era pari a 4.638 milioni di euro per la
parte corrente e a 3.287 milioni in conto capitale.
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In sede di assestamento, ribadisce il relatore, vanno considerate, per
un verso, le variazioni già introdotte in forza di atti amministrativi e, per
l’altro, le variazioni proposte con il disegno di legge.
Quanto alle prime, esse sono complessivamente pari a 2,9 milioni di
euro in termini di competenza e a 6 milioni di euro in termini di cassa.
Relativamente alle variazioni proposte in sede di assestamento, esse
determinano, in termini di competenza, un incremento di 10,3 milioni di
euro, risultante dal solo aumento delle spese correnti. In termini di cassa,
si verifica un incremento di 71,8 milioni di euro, risultante da un aumento
di 102 milioni di spese correnti, solo in parte controbilanciato da una riduzione di 29,7 milioni in conto capitale. Quanto ai residui, essi vengono
incrementati di 1.118 milioni di euro, come conseguenza, fra l’altro, della
necessità di adeguare l’ammontare stimato in sede di bilancio con quello
effettivo, risultante dal rendiconto del 2004.
Si tratta del resto di variazioni che conseguono ad una rigorosa valutazione delle richieste delle amministrazioni e riguardano spese indifferibili, anche nell’ottica di assicurare il rispetto della norma, recata nella
legge finanziaria per il 2005, che impone di non accrescere le spese pubbliche oltre la soglia del 2 per cento rispetto all’anno finanziario precedente.
Sulla scorta delle richiamate variazioni complessive, le previsioni per
il bilancio 2005, con riferimento al Ministero, sono le seguenti: 51.433
milioni di euro in conto competenza, 52.420 milioni di euro in conto cassa
e 9.043 milioni di euro di residui.
Quanto al Ministero per i beni e le attività culturali, il relatore ricorda
preliminarmente che le previsioni iniziali risultanti dallo stato di previsione approvato con l’ultima legge di bilancio prevedevano una dotazione
complessiva di competenza pari a 2.200,6 milioni di euro (di cui 1.518,7
milioni per la parte corrente e 667,2 milioni in conto capitale) ed autorizzazioni di cassa complessive pari a 2.519,5 milioni (di cui 1.537,9 milioni
per la parte corrente e 965,8 milioni in conto capitale). Relativamente alla
consistenza dei residui passivi presunti, essa era pari a 217,2 milioni di
euro per la parte corrente e 996,9 milioni di euro in conto capitale.
A fronte delle richiamate previsioni iniziali, vanno ora considerate,
egli prosegue, da un lato, le variazioni già introdotte in forza di atti amministrativi e, dall’altro, le variazioni proposte con il disegno di legge di
assestamento.
Le prime sono complessivamente pari a 2,6 milioni di euro in termini
di competenza e a 18,3 milioni di euro in termini di cassa.
Quanto invece alle variazioni proposte in sede di assestamento, esse
riguardano, in termini di competenza, un incremento di 308.000 euro risultante da un aumento di 3,9 milioni di spese correnti e da una riduzione di
3,6 milioni in conto capitale. In termini di cassa, si registra invece un decremento di 23,7 milioni di euro, risultante da una riduzione delle spese in
conto capitale, pari a 35,9 milioni di euro, solo in parte controbilanciata
da un aumento delle spese correnti, pari a 13,7 milioni di euro.
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Quanto ai residui, essi risultano incrementati di oltre 1.300 milioni di
euro, a seguito – fra l’altro – della necessità di adeguare i residui presunti
a quelli effettivi recati nel rendiconto per il 2004.
Anche in questo caso, le principali variazioni proposte conseguono ad
una rigorosa valutazione delle richieste delle amministrazioni e riguardano
spese indifferibili, anche al fine di assicurare il rispetto della richiamata
regola del 2 per cento, recata nella legge finanziaria per il 2005.
Sulla base delle variazioni complessive, le previsioni per il bilancio
2005 sono le seguenti: 2.203 milioni di euro in conto competenza,
2.514 milioni in conto cassa e 2.523 milioni di euro di residui.
In considerazione dei contenuti, peraltro prettamente di carattere contabile, degli atti in esame, il relatore suggerisce conclusivamente l’espressione di un parere non ostativo per entrambi i disegni di legge.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(3177) Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli
acquatici migratori dell’Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L’Aja il 15
agosto 1996
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN), il quale
rammenta che anche in questo caso il provvedimento è stato rimesso alla
sede plenaria dalla Sottocommissione pareri lo scorso 14 settembre.
Entrando nel merito dell’articolato, egli osserva poi che l’Accordo è
diretto ad attivare azioni concertate tra gli Stati al fine di promuovere la
conservazione di un considerevole numero di specie di uccelli acquatici
migratori.
Con specifico riferimento alle competenze della Commissione, egli si
sofferma anzitutto sull’articolo III, che impegna le Parti, tra l’altro, ad intraprendere ricerche sulla biologia e l’ecologia degli uccelli acquatici, ivi
compresa la possibilità di porre in essere programmi di cooperazione relativi alla ricerca e al monitoraggio continuo. Inoltre, invita le Parti a promuovere lo scambio di informazioni e dei risultati dei progetti di ricerca,
di monitoraggio, di conservazione, nonché a porre particolare attenzione
agli aspetti relativi alla formazione.
Quanto all’articolo IV, esso opera un rinvio al Piano d’azione, allegato all’Accordo, nel quale si stabiliscono le iniziative che i Paesi contraenti sono chiamati ad intraprendere. Fra esse, il relatore segnala in particolare, oltre alle misure di conservazione, le attività di ricerca e monitoraggio continuo, nonché quelle relative all’educazione e all’informazione.
Egli rileva altresı̀ che il Piano d’azione contempla la possibilità di
specifiche deroghe ai divieti previsti per la conservazione delle specie,
fra cui la realizzazione di attività di ricerca e di insegnamento.
Passando all’articolo V, il relatore registra positivamente la possibilità che sia creato un fondo di conservazione, finanziato mediante i con-
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tributi volontari delle Parti, diretto a sostenere le richiamate azioni, quali
ricerca e formazione.
In considerazione delle finalità del provvedimento, suggerisce conclusivamente l’espressione di un parere senz’altro favorevole.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(3533) Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN), il quale
rileva anzitutto che la Commissione bilancio, competente nel merito, non
ha ancora iniziato l’esame del provvedimento in titolo, trasmesso a luglio
dall’altro ramo del Parlamento. Osserva altresı̀ che alcune norme in esso
contenute potrebbero confluire nell’imminente manovra finanziaria.
Ritenendo tuttavia che esso rechi disposizioni di rilievo nelle materie
di competenza della Commissione, giudica opportuno avviarne l’esame,
onde giungere all’espressione di un parere.
Passando quindi ad illustrare le norme in tema di ricerca, rileva che –
ai sensi dell’articolo 12, comma 2 – al fine di favorire lo sviluppo di idee
innovative realizzate da aggregazioni di piccole e medie imprese, una
quota delle risorse del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica è destinata alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi, anche mediante interazione tra il settore pubblico e quello privato della ricerca.
Detto articolo stabilisce pertanto che, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita
la CRUI, siano stabiliti fra l’altro criteri per la selezione dei progetti, modalità di presentazione della relativa relazione tecnica e modalità di costituzione delle aggregazioni. Anche la ripartizione delle risorse fra le regioni avverrà con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto
con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la CRUI e d’intesa con la
Conferenza unificata Stato-regioni-città. In tal senso è dunque salvaguardata la sfera di autonomia locale, tanto più che è fatta salva la potestà regolamentare delle regioni e degli enti locali in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica.
Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, una quota delle risorse del
medesimo Fondo è poi riservata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli
aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, per lo studio e la valorizzazione
di brevetti commissionati ad università o enti di ricerca pubblici e privati
senza scopo di lucro.
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Le quote di risorse del Fondo da destinare agli interventi di cui ai
commi 2 e 3 sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle
attività produttive.
Sempre in materia di ricerca, il relatore illustra indi l’articolo 13, secondo il quale, in linea con l’articolo 64 del Codice della proprietà industriale, l’appartenenza dei risultati dell’attività di ricerca svolta nell’ambito
dell’attività accademica o da una pubblica amministrazione o da un ente
pubblico appartiene a questi ultimi, salvo il diritto dell’inventore di esserne riconosciuto autore e ottenere almeno il 30 per cento dei benefici
economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto. La quota esatta spettante all’inventore è comunque stabilita dalle università o enti di ricerca
nell’ambito della rispettiva autonomia.
In presenza di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tal caso, il diritto a percepire almeno il 30 per cento dei
diritti deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti uguali, salvo che sia
concordata una diversa partecipazione alla realizzazione dell’invenzione.
Quanto al dettaglio della disciplina prevista, l’inventore comunica la
sua scoperta all’università o all’ente pubblico di ricerca con il quale intercorre il rapporto di lavoro affinché questi ultimi possano manifestare, entro due mesi, l’interesse ad esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso detto termine, il diritto di deposito del brevetto spetta all’inventore. Nel caso in cui l’università o l’ente pubblico abbia esercitato
il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento
entro i due anni successivi, l’inventore può acquisire il diritto a sfruttare
gratuitamente l’invenzione.
L’università o l’ente pubblico di ricerca ha poi la facoltà di decidere
in quali Paesi si estende la domanda prioritaria di protezione. L’inventore
ha invece diritto di decidere se l’estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall’università o dall’ente pubblico di ricerca, ovvero di mantenerla a sue spese in fase di rinnovo annuale qualora l’università o ente
pubblico decida di non mantenerla.
Nel caso in cui l’università o l’ente pubblico decida di offrire il brevetto in cessione a terzi, all’inventore spetta peraltro il diritto di prelazione
per l’acquisto.
L’articolo 13 stabilisce infine, rileva il relatore, che le università e gli
enti pubblici di ricerca si dotino di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.
Passando alle norme in tema di beni culturali, egli si sofferma indi
sull’articolo 30, secondo il quale, al fine di promuovere lo sviluppo del
turismo di qualità, gli enti locali possono presentare proposte per la realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale. Tali insediamenti devono fra l’altro essere caratterizzati dalla compatibilità ambientale e dalla capacità di tutela e valorizzazione culturale del tessuto circostante e devono essere realizzati e gestiti nel rispetto del Codice dei
beni culturali.
L’articolo 33 aggiunge infine, fra gli oneri deducibili dal reddito
complessivo ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui red-
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diti, le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle associazioni per lo svolgimento o la promozione di
attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.
Il medesimo articolo riorganizza altresı̀ la disciplina, recata all’articolo 100, comma 2, del citato testo unico, della deducibilità, fra gli oneri
di utilità sociale, delle erogazioni liberali in favore dello Stato, di enti o di
associazioni che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale ed artistico effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o
il restauro dei beni culturali, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre di rilevante interesse, nonché delle erogazioni liberali a favore di enti e istituzioni che svolgono attività nel settore dello
spettacolo per la realizzazione di nuove strutture ovvero il restauro e il potenziamento di quelle esistenti. A tal fine, risultano soppresse le lettere f) e
g) del comma 2 dell’articolo 100, nonché sostituita la lettera m) della medesima norma.
L’articolo 33 introduce inoltre le spese sostenute per finalità culturali
fra quelle deducibili, ai sensi dell’articolo 100, comma 1, del citato testo
unico, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante
dalla dichiarazione dei redditi.
In considerazione del rilievo delle norme illustrate, il relatore raccomanda conclusivamente l’espressione di un parere favorevole, di cui il
Governo possa tener conto anche nell’eventualità in cui il disegno di legge
n. 3533 finisca per confluire in tutto o in parte nella prossima manovra
finanziaria.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2005
493ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE
(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Seguito dell’esame e rinvio)

Il presidente relatore GRILLO (FI) dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) interviene rilevando preliminarmente la illegittimità costituzionale del decreto-legge in esame, privo
dei requisiti di necessità ed urgenza che presuppongono l’impiego di
tale strumento normativo. L’assenza di tali requisiti è infatti evidente se
si considera che oggetto del decreto-legge sono argomenti come il fabbisogno di personale del Registro italiano dighe, le procedure di spesa dei
Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), le competenze degli
iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e la soluzione della annosa vicenda dei lavoratori socialmente utili. Il decreto-legge risulta inoltre carente sotto il profilo della omogeneità delle materie trattate e completamente incongruente nella corrispondenza del contenuto al titolo. Si sofferma poi su talune questioni di merito del provvedimento, con particolare
riferimento alla previsione dell’articolo 3 e alle assunzioni, a tempo determinato, autorizzate in favore del Registro italiano dighe, sottolineando
che, in questo caso, il Governo ha eluso i limiti agli incrementi della spesa
introdotti con l’ultima legge finanziaria. Conclude infine sottolineando
l’imbarazzo del suo Gruppo nel discutere un provvedimento di cosı̀ scarso
rilievo strategico, mentre il dibattito politico nazionale è condizionato
dalla proposta di modifica della legge elettorale avanzata dalla maggioranza.
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Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) fa presente la evidente incostituzionalità del decreto-legge in esame che rappresenta un caso da manuale
della assenza dei requisiti di necessità ed urgenza che presuppongono
l’impiego di tale strumento normativo. L’abuso della decretazione di urgenza rappresenta pertanto un vulnus all’ordinamento talmente rilevante
da configurare la violazione dei principi costituzionali fondamentali. Sostiene pertanto la necessità di modificare il provvedimento, al fine di renderlo congruo rispetto alle finalità che con esso si vogliono perseguire. Si
riserva infine di approfondire alcune questioni di merito nel corso dell’esame in Assemblea, auspicando che già in sede di Commissione possano
essere individuati gli opportuni interventi correttivi del provvedimento.
Il senatore MONTALBANO (DS-U) si associa alle considerazioni
espresse dai senatori Paolo Brutti e Zanda in merito alla insussistenza
dei presupposti di urgenza e necessità alla base della decretazione d’urgenza. Nel merito del provvedimento esprime poi la propria perplessità
sulle modalità di assunzione del personale relative al Registro italiano dighe e critica la disposizione contenuta all’articolo 4, relativa alla soluzione
delle vicende dei lavoratori socialmente utili della città di Catania, evidentemente finalizzata all’esclusivo vantaggio delle esigenze elettorali del
Sindaco di quella città. Sotto questo profilo il provvedimento appare incostituzionale, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, poiché privilegia i
lavoratori socialmente utili di Catania penalizzando quelli di altre città che
– sulla base dei requisiti previsti dal citato articolo 4 – non possono accedere ai vantaggi economici previsti dal decreto-legge. Al richiamo del Presidente della Repubblica sulla necessità di stabilire una scala di priorità
con riguardo ai provvedimenti da adottare in chiusura di legislatura, la desolante risposta della maggioranza consiste nell’inserire in un decretolegge privo dei necessari presupposti costituzionali i criteri per la fissazione della retribuzione del Presidente del Registro italiano dighe.
Poiché non vi sono altri interventi, il Presidente dichiara conclusa la
discussione generale.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2005
335ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA
Programma di lavoro della Commissione europea per l’anno 2005 (COM (2005) 15
definitivo) (n. 11)
Programma operativo del Consiglio dell’Unione Europea per l’anno 2005 presentato
dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12)
(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole sull’atto comunitario n. 11. Parere favorevole sull’atto comunitario
n. 12)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.
Il presidente RONCONI ricorda che nella precedente trattazione è
stata svolta la relazione e si è chiuso il dibattito.
Interviene in sede di replica il relatore RUVOLO (UDC), proponendo
l’espressione di un parere favorevole con riferimento all’atto comunitario
n. 11 e di un parere favorevole sull’atto comunitario n. 12.
Il sottosegretario DOZZO rinuncia ad intervenire in sede di replica.
Il presidente RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero
legale per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole
sull’atto comunitario n. 11.
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La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a trasmettere
un parere favorevole.
Si passa all’espressione del parere sull’atto comunitario n. 12.
Il presidente RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero
legale per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole
sull’atto comunitario n. 12.
La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a trasmettere
un parere favorevole.
La seduta sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,25.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del Presidente dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) (n. 156)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Rinvio dell’esame)

Il presidente RONCONI, preso atto del mancato raggiungimento del
prescritto numero legale, rinvia l’esame della proposta di nomina in titolo
alla seduta già fissata per domani alle ore 15.
La seduta termina alle ore 15,30.
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(10ª)

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2005
278ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE
Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 16.
IN SEDE CONSULTIVA
Relazione concernente l’individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2005 (n. 528)
(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore OGNIBENE (FI) ricorda che con la Relazione in esame
viene individuata la destinazione delle disponibilità confluite nei Fondi
per gli investimenti dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per il 2005, vale a dire nel Fondo per gli investimenti per
gli incentivi alle imprese e nel Fondo per gli investimenti per la difesa del
suolo e la tutela ambientale. Precisa poi che, per quanto riguarda la parte
di competenza della Commissione Industria – sulla quale essa è chiamata
ad esprimere le proprie osservazioni alla Commissione Bilancio – la dotazione complessiva del Fondo per gli investimenti nel settore degli incentivi alle imprese stabilita dalla legge finanziaria per il 2005 ammonta a
128.823.000 euro.
Rispetto alle assegnazioni indicate nei documenti di bilancio, lo
schema in esame non propone variazioni: come, del resto, per lo scorso
esercizio finanziario la somma risulta cosı̀ ripartita tra le autorizzazioni
di spesa di cui all’ottavo e a nono comma dell’articolo 18 della legge
n. 730 del 1983, al secondo comma dell’articolo 12 della legge n. 266
del 1997 e al decreto-legge n. 691 del 1994, convertito dalla legge n.
35 del 1994. L’autorizzazione di spesa relativa alla legge n. 730 – rifinanziata dalla Tabella D della legge finanziaria per il 2005 – ammonta a 3
milioni di euro; quella relativa alla legge n. 266 è pari a 25.823.000
euro. Dal punto di vista operativo, gli interventi previsti da queste dispo-
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sizioni legislative sono gestiti attraverso il Fondo istituito presso il Mediocredito centrale per le attività di sostegno all’esportazione.
In particolare – sottolinea il Relatore – vengono finanziati i crediti
all’esportazione, in relazione ad operazioni di finanziamento di forniture
all’estero di macchinari, impianti, studi e progettazioni, nonché gli investimenti all’estero in relazione ai crediti ottenuti dalle imprese italiane per il
finanziamento parziale della loro quota di capitale di rischio in imprese
all’estero. L’intervento è finalizzato a stabilizzare il tasso di interesse:
esso permette all’esportatore italiano di offrire alla controparte estera un
credito a tasso fisso, pur avendo ottenuto finanziamenti a tasso variabile.
L’eventuale differenziale tra tali tassi è peraltro coperta dal sostegno pubblico, che si configura pertanto come un intervento strutturale analogo a
misure adottate in altri Paesi stranieri. Le agevolazioni concesse a valere
sul Fondo del Mediocredito, inoltre, comprendono la concessione di contributi per le operazioni di smobilizzo pro-soluto, che rappresentano il più
efficace meccanismo di sostegno alle esportazioni delle piccole e medie
imprese. Tale sistema, infatti, consente a queste ultime di liberarsi del rischio dell’operazione cedendo la titolarità del credito ad un istituto finanziario.
Per quanto riguarda poi il sostegno degli investimenti all’estero – che
si concretizza nella corresponsione di contributi per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane – anche nella Relazione in esame si
sottolinea l’importanza di tale tipo di interventi nell’ambito della politica
di promozione del sistema produttivo italiano. Nel corso del 2004 gli interventi per il credito all’esportazione hanno riguardato operazioni pari a
1.840 milioni di euro, con una contrazione del 32% rispetto al 2003, mentre gli interventi per investimenti all’estero hanno riguardato operazioni
per 268,2 milioni di euro. L’impegno complessivo di spesa del Fondo è
stata di 85,4 milioni di euro nel settore del credito all’esportazione e di
35,6 milioni di euro per le agevolazioni agli investimenti. Come precedentemente indicato, al finanziamento di tali interventi è destinata complessivamente per il 2005 la somma di 28.823.000 euro.
Per quanto riguarda poi il terzo provvedimento di spesa confluito nel
Fondo per gli investimenti del Ministero dell’economia, vale a dire il decreto-legge n. 691 del 1994, convertito dalla legge n. 35 del 1995, il Relatore rileva che esso prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli
interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali,
commerciali e di servizi danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994. In base a quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2005, al finanziamento di tali interventi
sono destinati 100 milioni di euro.
Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni
amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da
destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 532)
(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell’articolo 148, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore TUNIS (UDC), il quale osserva che con lo schema in esame si procede alla individuazione delle iniziative a vantaggio dei consumatori da finanziare mediante le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità Antitrust, come
previsto dal comma 1 dell’articolo 148 della legge n. 388 del 2000. In
proposito, l’importo relativo all’anno 2005 finora assegnato all’apposito
Fondo istituito presso il Ministero delle attività produttive ammonta a
23.226.523,00 euro. Il programma sottoposto al parere delle Commissioni
parlamentari intende pertanto ripartire le risorse disponibili tra tre tipologie di interventi, finalizzati ad attuare iniziative di carattere generale che
possano offrire benefici ai consumatori nei settori della lotta alla contraffazione, del turismo e dell’energia.
In particolare, si propone di destinare 5 milioni di euro alla realizzazione di una campagna di comunicazione istituzionale sulla lotta alla contraffazione. Nelle schede tecniche allegate allo schema di decreto si evidenzia come un’indagine di mercato effettuata dal Ministero delle attività
produttive (i cui risultati sono anch’essi allegati) abbia confermato la necessità e l’utilità di un piano di comunicazione rivolto ai cittadini come
strumento per contrastare il fenomeno della contraffazione e diffondere
la consapevolezza delle sue ripercussioni negative, sia per quanto riguarda
l’immagine dei prodotti italiani, che sono universalmente conosciuti ed apprezzati per l’alta qualità e l’originalità delle produzioni, sia in termini
economici ed occupazionali, sia in relazione agli eventuali rischi che i
prodotti contraffatti possono far sorgere per la salute e la sicurezza dei
consumatori.
Il Relatore rileva quindi che uno stanziamento di 1,5 milioni di euro
è poi destinato al finanziamento del Fondo di rotazione per il prestito ed il
risparmio turistico, istituito dall’articolo 10 della legge n. 135 del 2001.
Egli ricorda peraltro che la finalità del Fondo è quella di erogare prestiti
a tasso agevolato per sostenere la realizzazione di pacchetti vacanza in località del territorio nazionale, facilitando da un lato la differenziazione stagionale dei flussi turistici, dall’altro l’accesso all’offerta turistica di fasce
di utenza marginali. Sulla base di una direttiva emanata dal Ministero
delle attività produttive nel dicembre 2004, allo scopo di ottimizzare le
procedure e incrementare l’efficacia degli interventi, la gestione del Fondo
è stata affidata all’Istituto per la promozione industriale (IPI).
Il terzo intervento proposto dallo schema in esame prevede infine di
utilizzare le ulteriori risorse disponibili, pari a 16.726.530,00 euro, per la
promozione – mediante misure di defiscalizzazione – dell’impiego del
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biodiesel e dei biocarburanti quali prodotti sostitutivi dei prodotti petroliferi, con la finalità di attenuare le tensioni sui prezzi al consumo dei carburanti tradizionali, conseguendo parallelamente vantaggi dal punto di vista ambientale. Per la realizzazione di tale intervento si prevede che il trasferimento delle risorse e la definizione del loro utilizzo sia regolata da
un’apposita convenzione stipulata tra la Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e il Ministero dell’economia e delle finanze.
Prende brevemente la parola il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) per
auspicare che il Governo, nel prosieguo dell’esame, voglia rendere noto
alla Commissione per quali specifiche finalità siano state effettivamente
utilizzate le risorse già affidate all’IPI lo scorso anno in sede di ripartizione del Fondo in oggetto. Ritiene inoltre opportuno che il rappresentante
del Governo chiarisca secondo quali procedure le risorse di cui al terzo
intervento indicato dallo schema possano effettivamente garantire la promozione dell’impiego del biodiesel e dei biocarburanti, atteso che, affinché tale incentivazione possa risultare efficace, i benefici dovrebbero essere avvertiti concretamente dai consumatori.
Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2005
336ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, commi 1, 2, lettere
e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
del 14 settembre 2005.
Il presidente ZANOLETTI dà la parola al sottosegretario Brambilla,
per gli eventuali aggiornamenti sull’andamento del confronto in corso tra
il Governo e le parti sociali sullo schema di decreto legislativo in titolo.
Il sottosegretario BRAMBILLA fa presente che nella giornata di ieri
le organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dell’avviso comune del 1º
agosto si sono riunite per valutare le ipotesi di modifica ed integrazione
del testo all’esame prospettate dal Governo. In serata dovrebbe pervenire
una nota recante le osservazioni formulate all’esito di tale incontro, ma si
può senz’altro affermare che vi è un sostanziale consenso sulle proposte
dell’Esecutivo, da parte delle predette organizzazioni, salvo per alcune
questioni, di non grande rilievo, che sembrerebbero richiedere una ulteriore messa a punto: in particolare, sono sorte perplessità, auspicabilmente
superabili, circa la previsione della parità di trattamento fiscale, per quanto
attiene alla deducibilità, del contributo erogato volontariamente dal datore
di lavoro in caso di adesione individuale di un lavoratore ad un qualsiasi
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fondo, rispetto ai contributi del datore di lavoro definiti in sede contrattuale.
In complesso, si può affermare che il Governo è orientato nel senso
di recepire tutti i punti qualificanti contenuti nel citato avviso comune, e
pertanto le Camere dispongono di tutti gli elementi utili per adottare un
parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, che indichi quali modifiche ed integrazioni devono esservi introdotte, coerentemente con i
principi di delega che esse stesse hanno posto con l’approvazione della
legge di riforma previdenziale.
Il senatore VIVIANI (DS-U) fa presente che in precedenti occasioni
il Ministro, intervenendo in Commissione, ha fatto riferimento agli incontri con le parti sociali ed alle proposte di modifica del testo che ne sarebbero derivate. Sarebbe pertanto opportuno che i componenti della Commissione potessero disporre del documento di lavoro predisposto dal Ministero – e al quale ha fatto riferimento il Ministro stesso nella precedente
seduta – recante il testo delle modifiche ed integrazioni proposte, poiché
in caso contrario verrebbe a mancare un elemento di informazione essenziale per consentire alle Camere di esprimersi con piena cognizione di
causa sul provvedimento in titolo.
Il sottosegretario BRAMBILLA precisa che nel documento richiamato dal senatore Viviani, il Governo si è limitato a indicare alcune possibili modifiche ed integrazioni al testo dello schema di decreto legislativo
trasmesso in luglio alle Camere, basandosi sulle proposte avanzate dalle
parti sociali firmatarie del già ricordato avviso comune. Non vi è pertanto
alcun nuovo testo dello schema di decreto legislativo: le Commissioni parlamentari sono già al corrente delle posizioni delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, e pertanto, nell’esercizio delle loro prerogative,
e in base alla procedura consultiva rafforzata tracciata dalla legge n. 243
del 2004, potranno decidere di prenderle in considerazione o meno, recependole nella misura che riterranno utile e necessaria, nell’ambito del parere che si accingono ad esprimere.
Il PRESIDENTE osserva che, fermo restando che le Commissioni
permanenti di Camera e Senato sono chiamate a pronunciarsi sul testo trasmesso dal Governo nel luglio di quest’anno, sarebbe comunque opportuno mettere a disposizione di tutti i componenti della Commissione il documento di lavoro elaborato dal Ministero, proprio perché esso può fornire
ulteriori orientamenti e spunti di riflessione. In particolare, il relatore potrà
avvalersi della ulteriore documentazione disponibile ai fini della stesura
dello schema di parere, che, considerata l’imminente scadenza del termine
per l’esercizio della delega, dovrà essere presentato alla Commissione
nella prima seduta utile della prossima settimana, per essere poi licenziato
entro giovedı̀ 29 settembre.
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Dopo che il sottosegretario BRAMBILLA ed il relatore alla Commissione MORRA (FI) hanno dichiarato di condividere le osservazioni e le
proposte del Presidente, prende la parola il senatore MONTAGNINO
(Mar-DL-U), il quale concorda anch’egli sull’opportunità di acquisire a livello istruttorio il documento di lavoro predisposto dal Ministero in ordine
al provvedimento in esame: esso può infatti consentire alla Commissione
di espletare al meglio le attività di propria competenza, con piena cognizione di tutti i profili rilevanti, compresi quelli attinenti agli orientamenti
assunti dall’Esecutivo in sedi informali.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U), dopo aver ricordato che già nel
corso del dibattito svoltosi precedentemente alla pausa estiva dei lavori
parlamentari, le forze politiche di opposizione avevano sollecitato l’Esecutivo a recepire i contenuti dell’avviso comune siglato alcuni mesi prima
dalle parti sociali in materia di previdenza complementare, esprime un
giudizio positivo in ordine all’atteggiamento complessivo assunto dal Governo, orientato nella direzione di una modifica radicale del testo originariamente approvato, finalizzata ad adattare lo stesso alle risultanze emerse
nel corso del confronto con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro. Tuttavia va sottolineato che restano ancora irrisolti taluni nodi problematici, non irrilevanti, fra i quali quello attinente alle coperture degli
oneri finanziari derivanti dalle misure compensative a favore delle imprese, e allo strumento legislativo da utilizzare per l’introduzione delle coperture medesime, nonché quello attinente al protocollo di intesa con
l’ABI, relativo alle facilitazioni nell’accesso al credito delle aziende,
allo stato attuale non ancora siglato.
Anche in merito alla tematica attinente alla facoltà di recesso del lavoratore dalle forme pensionistiche complementari, i sindacati hanno formulato specifiche proposte sulle quali il Governo non ha ancora espresso
le proprie valutazioni. L’oratore conclude il proprio intervento rivolgendo
un invito all’Esecutivo a completare il percorso di negoziazione con le
parti sociali – pur nella consapevolezza che talune posizioni minoritarie,
estranee all’avviso comune di agosto, risulteranno inevitabilmente sacrificate, almeno in una certa misura – sottolineando che il recepimento delle
istanze delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro risulta essenziale affinché il secondo pilastro della previdenza possa effettivamente
decollare, come auspicato dalle forze politiche di opposizione.
Il senatore TREU (Mar-DL-U), dopo aver dichiarato di condividere
l’esigenza, espressa dal senatore Battafarano, di acquisire taluni chiarimenti in ordine alle questioni citate dallo stesso, sottolinea l’esigenza di
verificare in modo rigoroso la compatibilità, a suo avviso non del tutto
scontata, della misura attinente al fondo di garanzia per le imprese con
la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Occorre inoltre acquisire l’orientamento del Governo in merito alla
delicata tematica della sfera di efficacia degli accordi aziendali.
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Il sottosegretario BRAMBILLA precisa preliminarmente che il documento di lavoro elaborato dal Ministero presenta taluni imprecisioni tecniche che andranno corrette in fase di approvazione del testo finale. A titolo
esemplificativo si sofferma sull’ipotesi, erroneamente prospettata nel sopracitato documento, di sopprimere la facoltà – di cui all’articolo 8,
comma 1, ultimo periodo, dello schema in titolo – di porre il finanziamento delle forme pensionistiche complementari, a cui partecipino soggetti diversi dai titolari di reddito da lavoro o d’impresa, a carico degli
stessi o dei soggetti nei confronti dei quali sono a carico. Anche l’eliminazione del comma 4 dell’articolo 1 prefigurata nel predetto documento di
lavoro, è riconducibile ad un mero errore materiale, essendo sufficiente, in
merito a tale profilo, introdurre un’integrazione del testo originario volta a
precisare che le forme pensionistiche complementari possono essere attuate sia mediante la costituzione di fondi pensione, sia attraverso la creazione di patrimoni separati. Un’altra disposizione depennata per errore
nell’ambito del documento di lavoro è quella contemplata all’articolo 8,
comma 11 del provvedimento in titolo, attinente alla facoltà di stipulare
apposite convenzioni con centri di distribuzione commerciale, analogamente a quanto avviene anche in altri Paesi europei, per la destinazione
periodica di sconti ed abbuoni sugli acquisti alle forme pensionistiche
complementari.
Per quel che concerne i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali, il provvedimento in titolo introduce adempimenti amministrativi e gestionali che superano la attuale situazione di deregolazione e
rendono necessaria l’adozione di efficaci meccanismi di controllo, ricondotti all’esercizio della vigilanza da parte della COVIP. Peraltro anche
nell’ambito dell’associazionismo del comparto assicurativo, fortemente
critico verso tale scelta, emergono posizioni più articolate e, pur permanendo un dissenso di fondo nei confronti delle soluzioni che si vanno prospettando, da taluni si sta riconsiderando in termini più positivi l’attribuzione alla COVIP delle funzioni di vigilanza sul sistema della previdenza
complementare.
Riguardo ai profili attenenti agli accordi aziendali, è stata ipotizzata
una disciplina volta a circoscrivere l’efficacia degli accordi stipulati in
ambito aziendale ai soli soggetti che li sottoscrivono, con la conseguenza
che per i lavoratori che non abbiano manifestato alcuna volontà in merito
alla destinazione del trattamento di fine rapporto troverà applicazione il
generale meccanismo di silenzio assenso, con il conferimento ai fondi
contrattuali. Tale soluzione, in particolare, recepisce una proposta delle organizzazione sindacali, volta ad evitare che la disciplina applicabile ai lavoratori silenti potesse essere dettata, nel caso di specie, dal solo datore di
lavoro, attraverso i regolamenti aziendali: questi ultimi, nella definitiva
formulazione del provvedimento in titolo, vengono a rivestire un ruolo
del tutto residuale.
Il Sottosegretario ribadisce quindi che, sotto il profilo della deducibilità, dovrebbe essere applicata la stessa disciplina sia per i contributi del
datore di lavoro previsti dalla contrattazione collettiva, sia per quelli ero-
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gati volontariamente in caso di adesione individuale del lavoratore ad un
fondo aperto.
Relativamente ai meccanismi di governance, occorre tenere presente
che l’ANIA, l’ABI e Assogestioni hanno espresso la loro contrarietà in ordine alle proposte delle parti sociali, che prefigurano, nei casi di fondi
chiusi, la facoltà di nominare quale responsabile del fondo anche un dipendente o un amministratore, mentre in relazione ai fondi aperti si propende per una preclusione di tale possibilità. Il Governo sta cercando di
individuare soluzioni intermedie, che salvaguardino la sostanza delle proposte avanzate dalle parti sociali.
Riguardo all’organismo di sorveglianza dei fondi pensione aperti,
contemplato all’articolo 5, comma 4 del provvedimento in titolo, è stata
ipotizzata in fase di prima applicazione la facoltà degli stessi soggetti di
designare i componenti, mentre nella fase successiva, tale designazione
– affidata sempre agli enti istitutori – dovrà essere circoscritta alle persone
inserite in un apposito Albo tenuto dalla COVIP. Peraltro nei casi di adesioni collettive di particolare entità è stata ipotizzata la presenza di una
rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei dipendenti per ogni
azienda che ha aderito alla forma pensionistica in questione.
Il Sottosegretario, richiamandosi anche a quanto recentemente affermato dal Ministro in Commissione, precisa che la copertura finanziaria
delle misure compensative a favore delle imprese, ed in particolare per
il fondo di garanzia da istituirsi ai sensi dall’articolo 10, comma 3 dello
schema all’esame, dovrà essere indicata con un distinto provvedimento,
contestuale all’adozione del decreto legislativo sulla previdenza complementare.
Il protocollo tra l’ABI ed il Governo per le facilitazioni nell’accesso
al credito è inoltre in via di definizione e la sottoscrizione dello stesso da
parte del Comitato esecutivo dell’ABI è prevista per la giornata di domani: dall’insieme di tali misure, sarà cosı̀ possibile assicurare una garanzia del 100 per cento ai crediti contratti dalle imprese con le banche in
sostituzione del finanziamento rappresentato dal TFR, con tassi di interesse che dovrebbero attestarsi al 4,16 per cento, e con la compensazione
del differenziale rispetto al tasso di remunerazione del TFR medesimo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2005
444ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MULAS

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48, del Regolamento, l’ingegner
Luigi Mille, dirigente dell’Area Po Lombardo dell’AIPO nonché il dottor
Francesco Puma coordinatore della segreteria tecnica dell’Autorità di
Bacino del fiume Po.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MULAS avverte che è stata avanzata, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l’impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha
già preannunciato il proprio assenso.
Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all’articolo
33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulla emergenza idrica nell’area del lago di Garda e
nel bacino del Po: seguito dell’audizione di rappresentati dell’Autorità di bacino del
Po e dell’AIPO

Riprende l’esame dell’indagine conoscitiva in titolo, sospeso nella seduta del 27 luglio scorso, con il prosieguo dell’audizione dei rappresentanti dell’Autorità di bacino del Po e dell’AIPO, iniziata nella seduta
del 26 luglio 2005.
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Il dottor PUMA fa presente che l’anno in corso, analogamente al
2003, è stato caratterizzato, nelle zone oggetto dell’indagine conoscitiva,
da scarse precipitazioni nel periodo invernale ed ad inizio primavera. In
particolare, nei mesi scorsi la situazione dei laghi alpini e prealpini si presentava in forma preoccupante, specialmente per quanto concerne i laghi
di Como ed Iseo, per i quali la regione Lombardia ha concordato con i
gestori degli invasi un rilascio integrativo di volumi d’acqua. Tuttavia,
da un punto di vista complessivo, la stagione irrigua si è comunque conclusa in modo soddisfacente.
La situazione di emergenza registratasi negli scorsi mesi ha comunque indotto ad assumere alcune iniziative e misure, come ad esempio la
creazione di un sistema di governo partecipato ed unitario delle risorse
idriche, con la partecipazione del Ministero dell’ambiente, dell’Autorità
di bacino del fiume Po, delle regioni interessate, dei gestori degli invasi,
dei consorzi di bonifica e del gestore della rete elettrica nazionale. Inoltre,
i soggetti richiamati hanno stipulato un accordo allo scopo di prevedere
migliori strumenti di valutazione e monitoraggio. Ulteriori interventi
hanno riguardato la regolazione delle acque dei grandi laghi, attraverso
sbarramenti o eliminazioni di barriere. Tra le situazioni maggiormente critiche si annovera quella presente a Como, dove piazza Cavour, a causa
della sua particolare posizione, è sovente oggetto di allagamenti e, per
tale motivo, è stato disposto un vincolo per cui il lago non può essere
sfruttato alla massima potenzialità.
Infine, illustra una serie di dati concernenti gli afflussi ed i deflussi
nel bacino e nella rete idrografica, soffermandosi altresı̀ sulle concessioni
di derivazione delle acque.
Il senatore TURRONI (Verdi-Un) chiede alcuni chiarimenti in merito
ai dati forniti circa i prelievi di acqua. Sarebbe poi utile comprendere con
quali modalità sono stati concessi i diritti di prelievo e come si può evitare
di mettere in crisi il bacino idrico del fiume Po con eccessive concessioni
dei diritti di prelievo.
Il senatore GIOVANELLI (DS-U) sottolinea l’esigenza di poter disporre di ulteriori dati relativi ai prelievi effettivi di acqua, specialmente
nei periodi di magra. Inoltre, sarebbe utile conoscere qual è il termine
di scadenza delle concessioni.
Il senatore CHINCARINI (LP) chiede ai soggetti auditi se la stessa
situazione di emergenza si sarebbe presentata nel caso in cui fosse rimasto
immutato il precedente sistema di competenze che prevedeva un modello
accentrato. In ogni caso, sarebbe utile valutare se risulti necessario un intervento legislativo in materia. Inoltre, dovrebbe essere approfondito il
problema riguardante la natura del terreno che è servito dall’acqua del bacino del Po, allo scopo di prevedere eventualmente un cambiamento delle
coltivazioni. Infine, sarebbe utile disporre di alcune informazioni in merito
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alle misure che bisognerebbe adottare per una migliore pulizia dei corsi
d’acqua, anche al fine di evitare sperperi.
Il dottor PUMA, rispondendo ai senatori intervenuti, fa presente che
il valore medio dei prelievi è riferito alle concessioni e, comunque, i diritti
di prelievo risultano superiori rispetto alla disponibilità media delle risorse. Si tratta di una situazione che risale al passato; infatti, le concessioni per la regolazione delle acque dei laghi e quelle per il prelievo di
acqua dai corsi principali sono consolidate da un punto di vista storico,
anche sulla base di antichi diritti. Successivamente, quando si realizzarono
gli invasi idroelettrici, è aumentata la disponibilità complessiva e i derivatori d’acqua hanno richiesto concessioni per queste ulteriori risorse. Inoltre, sottolinea che le concessioni per uso agricolo hanno una scadenza di
settanta anni e, al momento del loro rilascio, si effettuò anche una valutazione in termini di investimento; tuttavia, la durata eccessiva delle concessioni resta uno dei problemi da risolvere, mentre permane l’esigenza di
modulare le stesse concessioni con un programma di risparmio delle risorse idriche. Inoltre, le concessioni sono a titolo oneroso, sebbene il costo
per metro cubo d’acqua sia prossimo allo zero. In merito, poi, al quadro
delle competenze, occorre ricordare che esse, per le concessioni di derivazione, sono state trasferite alle regioni, su parere dell’Autorità di bacino.
Il dottor MILLE evidenzia che la gestione del lago di Garda compete
dal 2003 all’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), appositamente
creata dopo il trasferimento di competenze. Tra i principali obiettivi bisogna annoverare il superamento del rigido rispetto delle portate di concessione, fissate negli anni ’60; inoltre, è emersa l’esigenza di contemperare i
diversi interessi in gioco, come quelli turistici, paesaggistici ed ambientali
o quelli riguardanti l’agricoltura e la navigazione interna.
Dopo aver ricordato l’andamento delle risorse idriche nelle ultime
stagioni, pone in evidenza le principali iniziative che si dovrebbero adottare: in primo luogo, una maggiore elasticità della regolazione delle portate di acqua, al di là delle concessioni esistenti che, del resto, dovrebbero
essere oggetto di una verifica complessiva; in secondo luogo, i tavoli e gli
incontri di natura tecnica che si sono spontaneamente costituiti tra i vari
soggetti competenti dovrebbero in futuro trovare un coordinamento maggiormente sistematico; in terzo luogo, è emersa l’esigenza di una maggiore programmazione nella manutenzione dei porti.
Infine, osserva che i prelievi di acqua nei giorni di magra risultano
condizionati dalla particolare situazione climatica del momento, nonché
dalle esigenze legate alla coltivazione ed agli usi agricoli. In ogni caso,
non è stato finora predisposto alcun sistema di monitoraggio in quanto
il livello dei prelievi effettivi varia di giorno in giorno. In merito poi
agli interventi da effettuare per la pulizia dei fossi dei fiumi, fa presente
che la dispersione delle risorse idriche è molto spesso fisiologica e dipende in gran parte da quali sistemi di irrigazione sono adottati.
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Il presidente MULAS dopo aver ringraziato i soggetti auditi per le
analisi e valutazioni fornite alla Commissione, dichiara chiusa l’audizione
e rinvia il seguito dell’indagine conoscitiva.
CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente MULAS avverte che l’Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani, mercoledı̀ 21 settembre
2005, al termine della seduta della Commissione.
La seduta termina alle ore 16,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2005
7ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI
La seduta inizia alle ore 11,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOFANI propone alla Commissione, data la natura meramente organizzativa degli argomenti all’ordine del giorno, che non si
proceda al resoconto stenografico della seduta.
La Commissione conviene.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente TOFANI comunica che, ai sensi dell’articolo 23, comma
3, del regolamento interno, ha provveduto a nominare, come collaboratori
della medesima a tempo parziale e a titolo gratuito, l’avv. Fabio Di Bello,
l’avv. Gianuario Messina e l’avv. Michele Pontone.
Specifica che, a rettifica della precedente comunicazione, resa nella
seduta del 19 luglio 2005, gli incarichi di collaboratore della Commissione
conferiti al perito industriale Pierantonio Marchese ed al professor
Edoardo Monaco devono intendersi, in considerazione degli altri impegni
professionali dei medesimi soggetti, a tempo parziale, anziché a tempo
pieno.
Ricorda infine che una delegazione della Commissione ha svolto lo
scorso 25 luglio un’audizione a Milano sulle problematiche della sicurezza
sui luoghi di lavoro nell’àmbito comunale e provinciale della medesima
città, con particolare riferimento al settore edile ed in specie alla costruzione del nuovo polo fieristico.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE E SULLA COSTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO

Il presidente TOFANI, con riferimento al dibattito già sviluppatosi
nella Commissione prima della pausa estiva nonché a quello tenutosi nell’ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, osserva che appare opportuno, da un lato, proseguire il ciclo di
audizioni già indicato nel programma generale e, dall’altro, concentrare
l’attività della Commissione in specifici settori ed àmbiti territoriali.
Propone quindi, anche sulla base del summenzionato dibattito, la costituzione di tre gruppi di lavoro, che si occupino, rispettivamente, del settore edile, degli infortuni domestici e delle malattie professionali, l’effettuazione di sopralluoghi inerenti alle problematiche della sicurezza sui
luoghi di lavoro nella città di Gela e nel porto di Genova e lo svolgimento, presso la Commissione medesima, di audizioni sulle omologhe
problematiche concernenti i lavori sul Grande Raccordo Anulare di
Roma e per l’alta velocità ferroviaria.
Il senatore FABBRI rileva l’esigenza di costituire un gruppo di lavoro anche per il settore agricolo.
Il senatore BATTAFARANO esprime un giudizio positivo sulle proposte formulate ed auspica l’avvio in tempi stretti dell’attività dei gruppi
di lavoro.
Interviene quindi il senatore CURTO, che propone la costituzione di
un gruppo di lavoro anche per le tematiche della sicurezza del lavoro minorile.
Il senatore MALABARBA ritiene opportuno lo svolgimento di sopralluoghi anche negli àmbiti territoriali che saranno eventualmente interessati, nel periodo di attività della Commissione, da rilevanti eventi di
cronaca in materia di sicurezza sul lavoro.
Il senatore PIZZINATO condivide il programma fin qui delineato,
che recepisce anche alcune indicazioni da lui formulate nell’ultimo Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Rileva,
tuttavia, l’esigenza di effettuare un sopralluogo concernente – sempre per i
profili di competenza della Commissione – i cantieri navali ed il comparto
petrolchimico dell’area di Venezia.
Il PRESIDENTE ritiene opportuna una più approfondita valutazione
di tale proposta nonché, eventualmente, di altre ipotesi di sopralluogo
che sono state già formulate prima della pausa estiva e nell’ultimo summenzionato Ufficio di Presidenza.
Rispondendo ad un quesito posto dalla senatrice STANISCI, il PRESIDENTE ricorda che gli esiti dell’attività della Commissione – sia della
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sua sede plenaria sia delle sue articolazioni interne – confluiranno nella
relazione che la medesima deve presentare al Senato al termine dei lavori.
Non essendoci altre richieste di intervento, il PRESIDENTE propone
di convocare la prossima seduta alle ore 11,00 di martedı̀ 27 settembre, ai
fini della comunicazione – sulla base degli esiti del presente dibattito – del
quadro del programma dei lavori nonché ai fini di ulteriori determinazioni
in merito ai gruppi di lavoro individuati nell’odierna seduta.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 12,05.
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SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2005
250ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Gagliardi.
La seduta inizia alle ore 14,50.
(3524) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2004
(3525) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2005
(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER (FI) illustra i disegni di legge in titolo e, non
rilevando profili problematici di costituzionalità, propone di esprimere
per quanto di competenza un parere non ostativo su entrambi.
Concorda la Sottocommissione.
La seduta termina alle ore 14,55.
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(5ª)

Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2005
505ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 16,10.

(3408) Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L’Aja, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI (UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che per quanto di competenza, il disegno di legge, provvisto di
relazione tecnica, prevede l’incremento del contributo obbligatorio versato
dall’Italia alla Corte penale internazionale. La clausola finanziaria di cui
all’articolo 2 configura l’onere corrispondente, valutato in 3.240.995
euro annui a decorrere dal 2004, come previsione di spesa, ponendolo a
carico dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo
al Ministero degli affari esteri, a valere del bilancio triennale 2004-2006
per l’anno 2004 e del bilancio triennale 2005-2007 a decorrere dall’anno
2005, e prevedendo altresı̀ un’apposita clausola di salvaguardia. Al riguardo, rileva che la suddetta modalità di copertura finanziaria appare corretta, essendo il provvedimento, per la quota 2004, incluso nell’elenco degli slittamenti di cui all’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del
1978, mentre per la quota a decorrere dal 2005 sussistono adeguate disponibilità sull’accantonamento richiamato. Analogamente corretta appare,
per quanto riguarda i profili di quantificazione, la configurazione dell’onere in termini di previsione di spesa, posto che, come precisato dalla relazione tecnica, l’ammontare del contributo non è preventivabile in misura
fissa ed è suscettibile di essere rideterminato a seguito delle variazioni de-
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liberate dagli Stati contraenti sull’importo del bilancio della Corte. Fa presente che sarebbe necessario poi valutare l’applicabilità e quindi la congruità, nel caso di specie, della clausola di salvaguardia correlata alla suddetta previsione di spesa, che richiama il monitoraggio degli oneri da parte
del Ministro dell’economia e delle finanze e la trasmissione alle Camere
degli eventuali provvedimenti di utilizzo del Fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d’ordine, poste le difficoltà applicative del suddetto meccanismo rilevate in casi analoghi, alla luce dell’articolo 1, comma 9, della
legge finanziaria 2005, che limita al 2 per cento rispetto all’esercizio precedente l’incremento dell’utilizzo del citato Fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d’ordine nel triennio 2005-2007. Come precisato in una
nota esplicativa del Ministero dell’economia e delle finanze (circolare n.
5 dell’11 febbraio 2005), infatti, tale limite ha carattere «tassativo» e
può essere derogato solo in casi di particolare necessità ed urgenza, opportunamente motivati, sulla base di una specifica procedura. Infine, occorrerebbe comunque acquisire conferma che, in caso di rilevante variazione
nell’ammontare del contributo italiano alla Corte penale internazionale,
il necessario adeguamento abbia luogo mediante ricorso ad apposito provvedimento legislativo.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in replica alle osservazioni del relatore, precisa che la clausola di salvaguardia di cui all’articolo
2, correlata alla previsione di spesa ivi indicata, è giustificata dalla possibilità di dover apportare, nel prosieguo, una variazione al bilancio della
Corte penale internazionale in relazione alle esigenze operative della medesima. Peraltro, fa presente che la possibilità di ricorrere, nell’ambito
della suddetta clausola di salvaguardia, al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all’articolo 7, secondo comma, n. 2), della
legge n. 468 del 1978, appare senz’altro ammissibile, in quanto in tal
caso il fondo non soggiace al limite dell’incremento del 2 per cento della
spesa pubblica rispetto a quella del precedente esercizio, che infatti non
trova applicazione per gli accordi e le convenzioni internazionali già ratificate, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge n. 311 del 2004
(legge finanziaria 2005). Infine, evidenzia che allo stato attuale non vengono previste variazioni di rilevante entità per l’importo del contributo italiano, sottolineando tuttavia che, qualora tale ipotesi si verifichi negli anni
a venire, si predisporrà un apposito provvedimento legislativo per la copertura della relativa spesa.
Sulla base delle precisazioni testé fornite dal sottosegretario Maria
Teresa Armosino, il relatore CICCANTI (UDC) formula la seguente proposta di parere sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso
atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
la previsione di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 2 risulta giustificata dalla possibilità di dover apportare nel prosieguo una variazione
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al bilancio della Corte penale internazionale, in relazione alle esigenze
operative della medesima Corte;
per la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 2, comma 2, correlata alla suddetta previsione di spesa, risulta ammissibile il ricorso al
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine previsto dall’articolo
7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978, posto che il limite
dell’incremento del 2 per cento della spesa rispetto a quella del precedente
esercizio non trova applicazione per gli accordi e le convenzioni internazionali già ratificate, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge n. 311
del 2004 (legge finanziaria 2005);
allo stato attuale non vengono previste variazioni di rilevante entità
per l’importo del contributo italiano; tuttavia, qualora tale ipotesi si verifichi negli anni a venire, si predisporrà un apposito provvedimento legislativo per la copertura della relativa spesa;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».
Su proposta del presidente AZZOLLINI, al fine di consentire un’adeguata valutazione dello schema di parere testé illustrato, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.
La seduta termina alle ore 16,20.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2005
54ª Seduta

Presidenza del presidente
FABBRI
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 5ª Commissione:
(3524) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2004: parere favorevole;
(3525) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2005: parere favorevole;

alla 8ª Commissione:
(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n.163, recante disposizioni
urgenti in materia di infrastrutture: parere favorevole con osservazione.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 21 settembre 2005, ore 15

IMMUNITÀ PARLAMENTARI
I. Seguito dell’esame del seguente documento:
– Domanda di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari nei
confronti del senatore Pasquale Nessa (Doc. IV, n. 7).
II. Discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente il 7 settembre
2005.
III. Esame richiesta deliberazione insindacabilità opinioni Calogero Sodano (Doc. IV-ter, n. 13).

VERIFICA DEI POTERI
Esame della seguente materia:
– Vacanza del seggio nel collegio n. 4 della regione Emilia-Romagna.
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COMMISSIONI
(2ª - Giustizia)

e
Commissione speciale
in materia di infanzia e di minori
RIUNITE

Mercoledı̀ 21 settembre 2005, ore 20,45

IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– IOANNUCCI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia
di adozione di minori (2763).
– IOANNUCCI. – Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche
dell’adozione (2785).
– Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali (3373).
– BUCCIERO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in
materia di semplificazione delle procedure di adozione, nonché riforma
del sistema dell’adozione internazionale di minori (3390).
– PERUZZOTTI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della
Commissione per le adozioni internazionali, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dall’imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti
per la procedura di adozione (3480).
II. Esame congiunto dei disegni di legge:
– Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (3503) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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– EUFEMI ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre
misure contro la pedofilia (57).
– GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600sexies, 600-septies del codice penale e all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali
nuove forme di riduzione in schiavitù (234).
– MONTAGNINO ed altri. – Nuove norme contro la pedofilia (1029).
– TREDESE e FASOLINO. – Modifiche al codice penale, ed altre norme
per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia (1342).
– BOBBIO. – Misure contro la reiterazione dei reati connessi alla pedofilia (2432).
– LONGHI e FLAMMIA. – Modifiche all’articolo 609-septies del codice
penale in materia di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori
(2495).
– ALBERTI CASELLATI. – Norme per la tutela dei minori che utilizzano Internet (2683).
– NESSA. – Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile e sfruttamento dei minori (2762).
– SCALERA. – Misure per la protezione dei minori in ambito Internet
(3398).

III. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi civili minorili e modifica
degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni (3048) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
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AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Mercoledı̀ 21 settembre 2005, ore 15
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l’esercizio del diritto di voto nella
circoscrizione Estero: audizione del Direttore centrale per i servizi demografici del Ministero dell’interno.
IN SEDE DELIBERANTE
Discussione del disegno di legge:
– Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto
della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti
di connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla
legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3582) (Approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo
ed altri; Menia; Rosato ed altri).
IN SEDE CONSULTIVA
Esame degli emendamenti al disegno di legge:
– Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (Approvato dalla Camera dei deputati).
AFFARE ASSEGNATO
Esame dell’affare:
– Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa sul sistema delle fonti dell’ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).
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IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato
degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali
(1936).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica all’articolo 12 della Costituzione (1967).
– VITALI ed altri. – Modifica dell’articolo 17 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e
passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli
organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
– MAFFIOLI ed altri. – Modifiche all’articolo 11 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
– BEVILACQUA. – Nuove disposizioni in materia di controversie di lavoro (3217).
– STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell’articolo 1, comma 1,
della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime
del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana
(3369).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (Fatto
proprio dal Gruppo Misto-componenti di opposizione, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
– GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
– LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell’Arcipelago campano
delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale
(764).
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– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
– MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
– IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo 9
della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-16581712-1749-B) (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l’unificazione
dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Rocchi ed
altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri;
Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. –
Modifica all’articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell’ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri.
– Modifica all’articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli
ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell’articolo 9 della Costituzione sul diritto all’ambiente (3288).
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana
(LIS) (736).
– D’IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).
V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Modifica all’articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo (766).
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– CREMA ed altri. – Modifica all’articolo 33 della legge 25 maggio
1970, n. 352, in materia di giudizio di ammissibilità sui referendum
abrogativi (767).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTI ed altri. –
Nuova disciplina del referendum abrogativo e della proposta di legge
d’iniziativa popolare: abolizione del quorum e del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale e obbligo di calendarizzazione delle
proposte di legge d’iniziativa popolare (1615).
– MALABARBA ed altri. – Modifica dell’articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per l’abbinamento delle votazioni sui referendum
abrogativi alle elezioni comunali, provinciali e regionali (2105).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IOANNUCCI e FALCIER. – Modifica all’articolo 75 della Costituzione (2334).
– BETTAMIO. – Modifica dell’articolo 53 della legge 25 maggio 1970,
n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei referendum (2337).
– IOANNUCCI. – Modifica degli articoli 28 e 53 della legge 25 maggio
1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei referendum
(2345).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO ed
altri. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione, in tema di referendum abrogativo (2655).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BETTA e MICHELINI.
– Modifiche all’articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum
abrogativo (3488).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Luigi CARUSO. – Modifica al secondo comma dell’articolo 75 della Costituzione (3489).
– BISCARDINI ed altri. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352,
in materia di svolgimento dei referendum abrogativi per consentirne la
coincidenza con le elezioni amministrative e politiche (3496).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IZZO. – Modifica al
primo comma dell’articolo 75 della Costituzione in materia di elevazione del numero minimo di richieste per l’indizione di referendum popolare abrogativo (3521).
– e della petizione n. 386 ad essi attinente.
VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
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– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta
delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e
delle candidature elettorali (1475).
– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l’introduzione del voto
elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle
liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).
– e della petizione n. 1145 ad essi attinente.
VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle
cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor
Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo
(1566).
– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle
cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor
Marco Biagi (1573).
– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un
servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).
VIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una
partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive
(1732)
– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla
Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,
ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli
uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del principio
delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive (3051).
(Rinviati in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del
29 luglio 2004)
– e della petizione n. 503 ad essi attinente.
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IX. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il
rilascio e il rinnovo del porto d’armi (2256).
– DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).
X. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di doppio turno (2633).
– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).
XI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– PALOMBO. – Modifica dell’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata (2944).
– DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del
dovere (3072).
– MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).
XII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MORO ed altri. – Soppressione della Consulta araldica, in base alla
XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3245).
– PESSINA. – Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della
Costituzione (3399).
XIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori»
(3246).
– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).
XIV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (3410) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Gazzara
ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi).
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– GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità
dei magistrati (2481).
XV. Esame congiunto dei disegni di legge:
– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966)
(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
– EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del
rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni
statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della
qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore
dei dirigenti dello Stato (2797).
– BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino
della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
– COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di
impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti
dello Stato (2959).
– e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.
XVI. Esame dei disegni di legge:
– NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della
Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di
cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione
dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità
da causa di servizio (2348).
– CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per
i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (Fatto proprio dai Gruppi
parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro,
Forza Italia, Verdi L’Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistral’Ulivo, Margherita-DL-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1,
del Regolamento).
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– RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di
nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
– STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
– D’IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia
di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
– BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle
firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).
– BONFIETTI ed altri. – Estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché
ai familiari e ai superstiti della cosiddetta banda della «Uno bianca»
(3504).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto legislativo concernente l’ordinamento del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 526).

GIUSTIZIA

(2ª)

Mercoledı̀ 21 settembre 2005, ore 15
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659)
– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129,
1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e
71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all’articolo
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7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli
edifici (1708).
– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
– DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).
– e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis)
(Risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 10 novembre
2004, dell’articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d’iniziativa
governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile
(1596).
– MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del
proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
– MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà
di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell’eredità (2662).
– FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell’articolo 9 della legge
24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da
vincolo pertinenziale (3013).
– Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali
(3337) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa
con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
– TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del
querelante (3176) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati
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Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia;
Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti
riguardanti i magistrati (1049).
– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
– FASSONE ed altri. – Composizione dell’organo giudiziario quando è
imputato o parte un magistrato (1938).
– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
– FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei
procedimenti riguardanti magistrati (3326).
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di
misure cautelari (3237) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di
Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle
relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia
di introduzione del contraddittorio prima dell’adozione di misure cautelari (3257).
IN SEDE CONSULTIVA
Esame congiunto degli emendamenti al disegno di legge:
– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– e del documento:
– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2004
(Doc. LXXXVII, n. 5).
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ESTERI,

EMIGRAZIONE

Convocazioni

(3ª)

Mercoledı̀ 21 settembre 2005, ore 15,30
IN SEDE DELIBERANTE
Discussione del disegno di legge:
– Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte
penale internazionale, con sede a L’Aja (3408) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IN SEDE REFERENTE
I. Esame dei disegni di legge:
– Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica
italiana e l’Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003 (3472) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
– Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa – EURASIA, con Allegati e
Tabelle, fatto a L’Aja il 15 agosto 1996 (3177).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo
(38).
– PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).
– MORSELLI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo
(2184).
– PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393).
– SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell’attività di cooperazione allo sviluppo dell’Italia (2471).
– Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo (2473).
– MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728).
– TONINI ed altri. – Disciplina della cooperazione allo sviluppo (3021).
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– e della petizione n. 343 e dei voti regionali nn. 61 e 123 ad essi attinenti.

BILANCIO

(5ª)

Mercoledı̀ 21 settembre 2005, ore 9 e 15
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2004 (3524).
– Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2005 (3525).
IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell’esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
– Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
I. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Relazione concernente l’individuazione delle disponibilità del Fondo
per gli investimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, per
l’anno 2005 (n. 528).
II. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:
– Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522).
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– Schema di decreto legislativo concernente l’ordinamento del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 526).

FINANZE

E

TESORO

(6ª)

Mercoledı̀ 21 settembre 2005, ore 16
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare (2768).
– PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in
favore dei grandi invalidi (2786).
– MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo
dell’accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi (3139).
– GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare (3292).
– RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o
dell’accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di
guerra o per servizio (3316).

ISTRUZIONE

(7ª)

Mercoledı̀ 21 settembre 2005, ore 15 e 20,30
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (604).
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– COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori
universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università
(692).
– EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria
(850).
– ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari (946).
– GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari (1091).
– BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario
associato (1137).
– Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l’istituzione
della terza fascia docente (1150).
– FRAU. – Modifica all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in
materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della
qualifica di ricercatore universitario confermato (1163).
– TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria (1416).
– CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di
professore associato di seconda fascia (1764).
– VALDITARA ed altri. – Disposizioni recanti modificazioni allo stato
giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto (1920).
– TATÒ e DANZI. – Norme in materia di idoneità a professore associato
(2827).
– BUCCIERO e SPECCHIA. – Norme interpretative dell’articolo 24,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario (2856).
– TATÒ. – Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di
professore associato (3127).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli’stilisti (2735) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Garnero Santanchè
ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri).
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– Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della
Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda
e del costume (2812).
– e della petizione n. 723 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territorale (3533)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
– Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa – EURASIA, con Allegati e
Tabelle, fatto a L’Aja il 15 agosto 1996 (3177).
II. Seguito dell’esame congiunto dei progetti di atti comunitari:
– Programma di lavoro della Commissione europea per l’anno 2005
(COM (2005) 15 definitivo) (n. 11).
– Programma operativo del Consiglio dell’Unione Europea per l’anno
2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito
(n. 12).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2004 (3524).
– Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2005 (3525).

IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
– Concessione di un contributo al Museo Nazionale della Shoah (3501)
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 120,
comma 2, del Regolamento, dei commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 16,
dei commi 2 e 3 dell’articolo 25 e del comma 4 dell’articolo 30 del disegno di legge d’iniziativa governativa).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
– Schema di decreto ministeriale recante la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria degli
studenti stranieri per l’anno accademico 2005-2006 (n. 527).
– Schema di direttiva per l’utilizzazione della somma residua per l’anno
2004 del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 529).
– Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme
generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell’accesso
all’insegnamento» (n. 530).
– Proposta di nomina del Presidente dell’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) (n. 158).

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sull’integrazione e il dialogo tra culture
e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione di rappresentanti del Forum per l’Intercultura – Caritas Roma.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Mercoledı̀ 21 settembre 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante
disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (3587).
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Mercoledı̀ 21 settembre 2005, ore 15
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Disciplina dell’agriturismo (3438) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed
altri; Rossiello ed altri; Rocchi).
– RIPAMONTI. – Disciplina dell’agriturismo (2801).
– e della petizione n. 1215 ad essi attinente.
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d’acquisto al produttore e
del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
– STANISCI. – Misure per l’indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
– BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti
agroalimentari e misure a sostegno dell’impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– AGONI ed altri. – Norme per l’identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l’uso delle analisi del DNA per l’identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di
carne (3190).
– ROLLANDIN ed altri. – Norme per l’identificazione e la registrazione
elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Proposta di nomina del Presidente dell’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) (n. 156).
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PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario
delle politiche agricole e forestali Dozzo sui problemi connessi all’influenza aviaria.
IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3533)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell’Istituto sperimentale del
verde autoctono (1825).

INDUSTRIA

(10ª)

Mercoledı̀ 21 settembre 2005, ore 16
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (3463) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Contento; Mariani
Paola; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Conte Gianfranco
ed altri; Didoné e Polledri).
– MAGNALBÒ. – Istituzione del marchio Made in Italy per la tutela
della qualità delle calzature italiane (405).
– STANISCI. – Istituzione del marchio «made in Italy» per la tutela della
qualità dei prodotti del settore tessile e dell’abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane (1404).
– GUERZONI. – Istituzione del marchio «Made in Italy» per i capi del
tessile e dell’abbigliamento prodotti interamente in Italia (1595).
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– BASTIANONI. – Istituzione del marchio «Made in Italy»per la tutela
della qualità dei prodotti italiani (1646).
– CURTO. – Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della
qualità dei prodotti italiani (1736).
– GRECO ed altri. – Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela
della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell’abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione (2698).
– MAGNALBÒ. – Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei
prodotti tessili (3278).
– e delle petizioni nn. 735 e 1023 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo derivante
dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 532).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame dell’atto:
– Relazione concernente l’individuazione delle disponibilità del Fondo
per gli investimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, per
l’anno 2005 (n. 528).
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LAVORO,

PREVIDENZA SOCIALE

(11ª)

Mercoledı̀ 21 settembre 2005, ore 15
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522).

IGIENE

E

S A N I T À

(12ª)

Mercoledı̀ 21 settembre 2005, ore 14,30
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno dell’endometriosi come
malattia sociale: audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro e
le politiche sociali Grazia Sestini, di un rappresentante del Ministero
per le pari opportunità e del direttore generale dell’AIFA.
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di
autista soccorritore (2458).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l’utilizzo
del cavallo e istituzione dell’albo professionale nazionale dei tecnici di
riabilitazione equestre (710).
– BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell’albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).
– ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l’utilizzo
del cavallo e istituzione dell’albo professionale nazionale dei tecnici di
riabilitazione equestre (3172).
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III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Disciplina del settore erboristico (2852) (Approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello;
Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori).
– RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
– BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
– TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per
uso medicinale (1124).
– CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
– ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).
– e della petizione n. 283 ad essi attinente.
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004,
n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(3022).
– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40,
recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).
– ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante
norme in materia di procreazione medicalmente assistitita (3179).
– AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3220).
– ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (3221).
– e delle petizioni nn. 902 e 1092 ad essi attinenti.
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
– CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di
morte inaspettata del feto (396-B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati).
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Mercoledı̀ 21 settembre 2005, ore 15
IN SEDE REFERENTE
Esame congiunto dei disegni di legge:
– TURRONI. – Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese (137).
– BALBONI ed altri. – Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese (3436).

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori
Mercoledı̀ 21 settembre 2005, ore 8,30
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia
(2583) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio, e del
disegno di legge d’iniziativa governativa).
– Vittoria FRANCO ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all’educazione e all’istruzione dalla nascita fino a sei anni (3510).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia
Mercoledı̀ 21 settembre 2005, ore 14
– Indagine conoscitiva sull’infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza.
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– Audizione della dottoressa Claudia Cabral, consulente UNICEF-Brasile
e del Servizio sociale internazionale sulle questioni relative ai diritti
dell’infanzia, e in particolare all’infanzia abbandonata e alle adozioni
internazionali.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione
Mercoledı̀ 21 settembre 2005, ore 9
Indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea: Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Islanda.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

