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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

63ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,20.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito delle comunicazioni della Vice Presidente Pezzopane in ordine
a cariche rivestite da senatori

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 4 febbraio 2015
e proseguito nelle sedute del 18 febbraio e 18 marzo 2015.

La senatrice PEZZOPANE (PD) fa preliminarmente presente che
nella giornata odierna sono state depositate due ulteriori memorie scritte,
la prima a firma del senatore Mandelli e l’altra a firma del senatore
D’Ambrosio Lettieri, alle quali sono allegati una serie di documenti, assai
articolati.

Alla luce di tale circostanza sopravvenuta, sussiste la necessità di
svolgere un ulteriore approfondimento sugli elementi documentali in que-
stione, al fine di verificare se nel caso di specie sussistano deleghe gestio-
nali dirette ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013 in capo agli in-
teressati. Se infatti la situazione risulta già chiara in relazione a taluno dei
senatori oggetto del procedimento di accertamento in questione, al contra-
rio sussistono elementi da approfondire ulteriormente per gli altri parla-
mentari interessati.

La senatrice precisa altresı̀ che nelle predette memorie si sostiene che
l’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950 –
il quale dispone, tra l’altro, che i presidenti degli ordini curano l’esecu-
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zione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono l’attività
degli uffici – non sarebbe più vigente. L’oratrice fa presente infine che
tale disposizione viene citata anche nel documento redatto dall’Autorità
nazionale anticorruzione, relativo alle procedure di accertamento e di con-
testazione di presunte cause di incompatibilità con riferimento ai senatori
D’Ambrosio Lettieri, Mandelli, Silvestri e Bianco, depositata agli atti della
Giunta.

Alla luce di tale quadro complessivo, la senatrice Pezzopane pro-
spetta l’opportunità di un breve rinvio, finalizzato a consentire la possibi-
lità per tutti i membri della Giunta di approfondire gli elementi documen-
tali trasmessi nella giornata odierna dai senatori Mandelli e D’Ambrosio
Lettieri. I citati documenti potrebbero essere rilevanti ai fini delle determi-
nazioni che assumerà la Giunta, chiamata per la prima volta a valutare gli
effetti del menzionato decreto legislativo n. 39 del 2013 in merito al cu-
mulo delle cariche.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) chiede se siano stati depositati even-
tuali pareri pro veritate.

La senatrice PEZZOPANE (PD) precisa che gli unici documenti per-
venuti nella giornata odierna sono le memorie scritte dei senatori D’Am-
brosio Lettieri e Mandelli, alle quali non è allegato alcun parere pro veri-

tate.

Chiarisce inoltre che la documentazione in questione è stata deposi-
tata a seguito della propria lettera del 19 marzo 2015, con la quale veniva
richiesto agli interessati un eventuale aggiornamento in merito agli incari-
chi dagli stessi ricoperti, come pure la trasmissione del regolamento in-
terno o dello statuto dell’ordine professionale di riferimento.

Il senatore CUCCA (PD) precisa, relativamente alla senatrice Silve-
stro, che la stessa in data 16 marzo 2015 ha concluso il proprio mandato
di presidente della Federazione nazionale dei collegi IPASVI, eviden-
ziando altresı̀ che la predetta senatrice è stata eletta nel Comitato centrale
della Federazione in questione, senza tuttavia rivestire alcuna carica api-
cale e anzi rinunciando pubblicamente a candidarsi per tale eventuale
ruolo.

La senatrice PEZZOPANE (PD) precisa che i senatori Silvestro e
Bianco furono nominati presidenti degli ordini professionali di riferimento
anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 39 del 2013 e
pertanto agli stessi si applica la disciplina transitoria di cui all’articolo 29-
ter del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, in base alla quale agli incarichi conferiti prima
dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 39 del 2013 non si
applicano le cause di incompatibilità previste dallo stesso, fino alla sca-
denza stabilita per gli incarichi in questione. Peraltro i mandati esterni
dei due predetti senatori sono attualmente scaduti o in scadenza.
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La senatrice Pezzopane precisa, per completezza istruttoria, che nel
documento redatto dall’Autorità nazionale anticorruzione viene sottoli-
neata l’applicabilità ai senatori Bianco e Silvestro della predetta disciplina
transitoria di cui all’articolo 29-ter del decreto-legge n. 69 del 2013, con-
vertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Alla luce di tali considerazioni, reputa di essere nelle condizioni per
poter riferire alla Giunta, nella seduta odierna, la propria proposta conclu-
siva con riferimento alle posizioni dei senatori Bianco e Silvestro.

Il senatore GIARRUSSO (M5S), nel dichiararsi a favore della propo-
sta di rinvio, rileva che andrebbe trattata anche la questione della cosid-
detta incompatibilità economica derivante dalla legge n. 1261 del 1965
che vieta il cumulo dell’indennità parlamentare con altri assegni o inden-
nità.

Il PRESIDENTE, preso atto della proposta di rinvio della senatrice
Pezzopane, finalizzata a consentire a tutti i membri della Giunta la facoltà
di visionare la documentazione integrativa depositata nella giornata
odierna dai senatori Mandelli e D’Ambrosio Lettieri, rinvia il seguito del-
l’esame alla prossima seduta, nel corso del quale la senatrice Pezzopane
formulerà la propria proposta conclusiva in ordine alla procedura di accer-
tamento in questione, proposta che, a questo punto, dovrebbe conservare
un carattere unitario con riferimento alla posizione dei quattro senatori in-
vestiti dalla vicenda.

La Giunta prende atto.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità di opi-
nioni espresse dal senatore Carlo Amedeo Giovanardi, per il reato di cui
all’articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale (diffa-
mazione aggravata)

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 4 marzo e pro-
seguito nella seduta del 18 marzo 2015.

La relatrice, senatrice GINETTI (PD), illustra la propria proposta
conclusiva in ordine al documento in titolo, rinviando preliminarmente
alla propria relazione introduttiva, svolta nella seduta del 4 marzo 2015,
per quel che concerne l’enunciazione degli elementi di fatto, nonché dei
principi inerenti all’applicazione dell’insindacabilità parlamentare, indivi-
duati alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale.
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Preso atto delle dichiarazioni rese dal senatore Giovanardi in sede di
audizione e vista la documentazione fornita, non si ritiene vi siano ele-
menti aggiuntivi rilevanti ai fini della valutazione circa l’applicabilità
del primo comma dell’articolo 68 della Costituzione. In particolare e
alla luce dei predetti principi generali di cui alle più recenti sentenze in
sede di conflitto di attribuzione, si ritiene necessario soffermarsi sui motivi
sottesi alla non accoglibilità delle argomentazioni difensive contenute
nella seconda pagina della memoria scritta, depositata dal senatore Giova-
nardi, che recita testualmente: «(omissis) io ho affermato che la foto mo-

strata dalla Signora Patrizia Aldrovandi è vera ma avendo ben presente le
foto immediatamente successive al decesso e le polemiche che vi erano
state sulla natura della macchia rilevata il giorno successivo all’obitorio

ho espresso un’opinione per nulla irriguardosa ed offensiva (omissis)».

Nella memoria scritta viene poi riportato un parere del professor
Avato, consulente tecnico del pubblico ministero, nel quale si sottolineano
alcune conclusioni rispetto alla macchia riscontrabile sul lenzuolo, con la
conseguenza, tratta dal senatore Giovanardi, che «la verità giudiziaria è
giunta a tutt’altre conclusioni» (vedi la seconda pagina della memoria).

La relatrice, in relazione ad entrambe le predette argomentazioni, os-
serva che le stesse si configurano come argomentazioni difensive di tipo
«procedurale», atteso che la prima argomentazione sembra prospettare la-
tamente una non configurabilità del fatto come reato, mentre la seconda
sembra far riferimento all’esimente della cosiddetta exceptio veritatis, di
cui all’articolo 596 del codice penale. Pertanto – prosegue la relatrice –
tali elementi sono utili ai fini processuali, ma non sono accoglibili in ri-
ferimento alla verifica di insindacabilità parlamentare di competenza della
Giunta.

Si ribadisce infatti che dalla giurisprudenza della Corte, sul piano me-
ramente metodologico, si evince che l’esame svolto dalla Giunta non può
assumere un improprio ruolo di ulteriore grado di giudizio, dovendo ne-
cessariamente essere circoscritto alla valutazione della circostanza se le di-
chiarazioni rese extra moenia siano o meno riproduttive dei contenuti di
atti e interventi parlamentari effettuati dal senatore Giovanardi, ovvero
possano configurarsi come esercizio di funzioni parlamentari.

Altre valutazioni restano estranee all’ambito dei poteri riconosciuti
alla Giunta e al Senato, come ad esempio quella attinente al riscontro
della correttezza o meno della qualificazione del fatto criminoso da parte
del magistrato (se quindi il fatto costituisca o meno reato o se il reato ipo-
tizzato dalla Procura sia qualificato o meno in modo corretto) o alla fon-
datezza dell’accusa. Tali profili sono rimessi quindi all’esclusiva attribu-
zione del potere giudiziario e in particolare del magistrato competente.
In altri termini, alla luce di un principio di separazione dei poteri, l’attri-
buzione spettante al Senato di cui all’articolo 68, primo comma, della Co-
stituzione (in base alle interpretazioni dello stesso effettuate dalla Corte
costituzionale) deve necessariamente incentrarsi sul mero riscontro della
sussistenza o meno del nesso funzionale tra dichiarazione resa extra moe-
nia dal senatore e atti (o interventi) parlamentari compiuti dallo stesso, es-
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sendo ogni altra valutazione suscettibile di determinare un vizio di eccesso
di potere per sviamento dalle finalità (ossia di utilizzo di un potere per
finalità diverse da quelle previste dalla Costituzione).

Alla luce di tale ragionamento, quindi, le argomentazioni prospettate
sui due predetti profili dal senatore Giovanardi sono inaccoglibili, in
quanto le stesse sono estranee all’ambito dei poteri della Giunta e sono
riservate quindi alla sola sede processuale, nell’ambito della quale l’inte-
ressato, in contraddittorio con le controparti e con le garanzie del codice
di procedura penale, potrà prospettare le proprie tesi difensive su tali
aspetti, sui quali il giudice (e solo lui) può decidere.

Nel corso dell’istruttoria in Giunta occorrerà quindi soffermarsi
esclusivamente su profili attinenti al riscontro della predetta corrispon-
denza sostanziale di contenuti tra dichiarazione resa extra moenia ed
atti (o interventi) parlamentari secondo i criteri delineati dalla giurispru-
denza in rapporto alla temporalità e alla corrispondenza sostanziale del
contenuto, criteri peraltro sanciti dalla stessa legge 20 giugno 2003, n.
140, all’articolo 3, comma 1.

Relativamente alla documentazione integrativa depositata dal sena-
tore Giovanardi nel corso della seduta del 18 marzo 2015, relativa ai cri-
teri generali fissati dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, la
relatrice fa presente che già nel corso della relazione introduttiva svolta
lo scorso 4 marzo si è sottolineato che in passato ci sono stati diversi ten-
tativi da parte del Senato (come pure della Camera ) di estendere l’ambito
applicativo della prerogativa della insindacabilità – di cui all’articolo 68,
primo comma, della Costituzione – anche a opinioni espresse dal parla-
mentare in ambito politico, a prescindere quindi dal requisito della valenza
riproduttiva e divulgativa della dichiarazione extra moenia rispetto ad atti
e ad interventi prospettati nelle sedi parlamentari.

Tuttavia, tale orientamento non è stato accolto dalla Corte costituzio-
nale che più volte, in occasione dei conflitti di attribuzione sollevati dal-
l’autorità giudiziaria, ha ribadito la necessità della sussistenza dei due pre-
supposti sopracitati, ossia della valenza «sostanzialmente riproduttiva»
della dichiarazione extra moenia e del cosiddetto «legame temporale»
tra la stessa e l’atto parlamentare. Si dà atto, peraltro, che nello stesso do-
cumento fornito dal Senatore Giovanardi «Discussione sui criteri generali

di applicazione dell’insindacabilità parlamentare» approvato dalla Giunta
per le Autorizzazioni della Camera dei Deputati nel 2009, nelle conclu-
sioni si specifica che: «Non possono considerarsi collegabili alla funzione

parlamentare........(omissis) le attribuzioni di fatti determinati oggettiva-
mente diffamatori e indimostrati. Risulta cosı̀ insindacabile non già la ma-

nifestazione del pensiero politico ma la sua espressione debordante ed ec-
cessiva».

Alla luce di tale quadro complessivo, alla relatrice non appare oppor-
tuno continuare su strade interpretative già ampiamente respinte anche di
recente dalla Corte costituzionale.

Appare necessario precisare che la competenza definitiva a giudicare
sui conflitti di attribuzione sollevati dall’autorità giudiziaria rispetto a de-
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libere del Senato con le quali viene riconosciuta l’insindacabilità non
spetta certamente all’organo parlamentare (e nemmeno all’autorità giudi-
ziaria), rientrando nelle esclusive competenze della Corte costituzionale.
L’unica «prerogativa procedimentale» riconosciuta alle Camere è quella
della cosiddetta «pregiudizialità parlamentare», in base alla quale l’auto-
rità giudiziaria può sollevare il conflitto di fronte alla Corte costituzionale
solo dopo che la Camera si sia espressa in merito ad una richiesta di in-
sindacabilità. Acquisita la delibera della Camera, l’autorità giudiziaria non
può contestarla di fronte alla Consulta in termini di «vindicatio potestatis»
(ossia in ordine alla spettanza in astratto alle Camere del potere di deci-
dere su tali questioni) ma solo in termini di cattivo esercizio in concreto
di tale potere da parte delle Camere stesse.

Tutto ciò premesso sul piano generale, la relatrice fa presente che nel
caso di specie il Senatore Giovanardi ha presentato tre atti di sindacato
ispettivo aventi ad oggetto il «caso Aldovrandi», il primo del 10 aprile
2013 (atto n.3-00025), gli altri del 29 aprile 2013 (atto n. 4-0113) e del
10 giugno 2014 (atto n.2-00163) ed ha altresı̀ effettuato un intervento in
Assemblea del Senato sulle tematiche in questione, nella seduta del 25 set-
tembre 2013.

Come già sottolineato nel corso della relazione introduttiva del 4
marzo scorso, occorre evidenziare, rispetto al requisito del cosiddetto «le-
game temporale», che tutti i predetti atti sono successivi rispetto all’inter-
vista radiofonica oggetto della querela, che risale al 29 marzo 2013. Sul
piano logico, si evidenzia che l’atto parlamentare tipico rileva ai fini del-
l’insindacabilità se anteriore rispetto alla dichiarazione extra moenia, es-
sendo difficile ipotizzare che tale esternazione espleti una finalità divulga-
tiva rispetto ad un atto tipico non ancora presentato e quindi non ancora
esistente. La Corte Costituzionale, tuttavia, ha fornito in alcune sentenze
un’interpretazione più elastica di tale modulo logico, ritenendo che la po-
steriorità dell’atto parlamentare tipico non preclude di per sé la configura-
bilità dell’insindacabilità, purché tale atto risulti «prevedibile sulla base
della specifica situazione». In particolare, la Corte Costituzionale nella
sentenza n. 335 del 2006 precisa testualmente: «il rapporto di sostanziale
contestualità che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile

anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi, ido-
neo a giustificare la dichiarazione di insindacabilità, presuppone che

l’atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla
base della specifica situazione, mentre non è sufficiente la brevità del

lasso di tempo intercorrente tra le opinioni espresse fuori del Parlamento
e gli atti di funzione».

Come precisato anche nella relazione introduttiva del 4 marzo 2015,
la Giunta dovrà quindi, in relazione al requisito del cosiddetto legame
temporale, valutare se gli atti sopracitati, anche se successivi rispetto
alla dichiarazione oggetto della querela, fossero o meno «prevedibili sulla
base della specifica situazione».

Tale verifica sul «legame temporale»risulta tuttavia non utile nel caso
di specie, atteso che non si riscontra una corrispondenza contenutistica tra
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i predetti atti ed interventi e la dichiarazione extra moenia resa dal Sena-
tore Giovanardi in merito alla foto ed in particolare alla macchia rossa vi-
sibile nella stessa (dichiarazione appunto oggetto della querela). In parti-
colare, in nessuno dei predetti atti si fa alcun riferimento a tale foto ed
a tale macchia.

Il primo requisito, enucleato dalla Corte Costituzionale, in merito ai
casi di insindacabilità si basa sulla sostanziale corrispondenza di signifi-
cato tra opinioni espresse all’esterno e opinioni espresse nelle aule parla-
mentari che – come precisa la stessa Corte – da un lato non si risolva in
una mera comunanza di tematiche o di oggetto, dall’altro non debba ne-
cessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione formale del
contenuto.

Nel caso degli atti ed interventi citati la comunanza di tematica può
essere anche individuata (riguardando tutti i predetti atti il caso Aldo-
vrandi), ma tale requisito è insufficiente mancando la corrispondenza con-
tenutistica sostanziale tra gli stessi e le dichiarazioni radiofoniche rese dal
Senatore Giovanardi nel corso del programma la Zanzara sulla foto e sulla
macchia rossa.

Quanto all’intervento in Assemblea della Camera dei Deputati, effet-
tuato dall’interessato, in qualità di Ministro pro tempore, in data 19 gen-
naio 2006, risulta evidente che il tempo trascorso è cosı̀ ampio (pari a
circa sette anni) da escludere palesemente qualsivoglia «legame tempo-
rale» tra atto interno (effettuato peraltro da Giovanardi quando aveva la
carica di deputato e non quindi di senatore) e dichiarazione extra moenia

e che comunque non vi è traccia di una corrispondenza contenutistica so-
stanziale.

Per tutti questi motivi la relatrice prospetta infine l’opportunità che la
Giunta deliberi di proporre all’Assemblea che le opinioni extra moenia

espresse dal Senatore Giovanardi, relativamente al documento in titolo,
non rientrano nell’ambito della prerogativa dell’insindacabilità, di cui al-
l’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.
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COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 3ª Commissione

DE CRISTOFARO

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale Pistelli.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE REFERENTE

(1791) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione
fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, e norme
di adeguamento dell’ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 3ª Commissione COMPAGNA (AP (NCD-UDC)) ri-
corda che le Commissioni Giustizia e Affari esteri sono chiamate ad esa-
minare il disegno di legge di ratifica dei 14 Emendamenti alla Conven-
zione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980, adottati a
Vienna nel 2005.

Il testo in esame, che reca anche norme di adeguamento dell’ordina-
mento interno, è finalizzato ad adeguare la normativa nazionale alle mu-
tate condizioni del contesto della sicurezza globale conseguente ai fatti
dell’11 settembre 2001, in particolare attraverso una estensione della nor-
mativa anche all’ambito del trasporto delle materie nucleari, all’impiego
generale delle materie e alla protezione delle installazioni, con particolare
attenzione ai rischi di sabotaggio.

La Convenzione del 1980 è l’unico strumento internazionale vinco-
lante sulla protezione fisica del materiale nucleare, e fissa misure sulla
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prevenzione, la detenzione e le sanzioni delle violazioni in tale settore,
con particolare riferimento alla fase del trasporto internazionale di tale
materiale.

Le modifiche approvate nel 2005 prevedono la protezione fisica del
materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l’utilizzo, l’immagaz-
zinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati
riferibili ad un uso non autorizzato e criminoso di detto materiale e dei
relativi impianti. Gli Stati contraenti hanno l’obbligo di elaborare e attuare
misure volte a garantire in modo efficace l’attuazione della Convenzione
per prevenire, in particolare, il furto o la sparizione delle materie nucleari
di cui sono responsabili, cosı̀ come il sabotaggio degli impianti nucleari
che si trovano sul loro territorio. Gli Stati parte della Convenzione sono
altresı̀ interamente responsabili dell’elaborazione, dell’applicazione e della
manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio. È
prevista inoltre la cooperazione tra i Paesi in caso di furto o sabotaggio
o di rischio di tali evenienze, da realizzarsi in forma di scambio di infor-
mazioni con la garanzia della riservatezza delle stesse in rapporto a terzi.
Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione consta di dodici articoli, i
primi due dei quali ineriscono all’autorizzazione alla ratifica ed all’ordine
di esecuzione.

Altre disposizioni relative ad ambiti di competenza della Commis-
sione Affari esteri, si rinvengono nell’articolo 3 che richiama alcune defi-
nizioni aggiuntive introdotte dagli emendamenti del 2005, al fine di chia-
rire in maniera univoca le accezioni utilizzate («protezione fisica attiva»,
«protezione fisica passiva», «piano di protezione fisica») e di individuare
esattamente le competenze specifiche per le singole azioni di protezione
dei materiali e degli impianti nucleari.

L’articolo 4 individua le amministrazioni competenti per l’applica-
zione della Convenzione. Il Ministero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale è responsabile degli adempimenti internazionali e il
Ministero dell’interno per la protezione fisica attiva delle installazioni nu-
cleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto, il Ministero
dello sviluppo economico per la protezione fisica passiva delle materie
e delle installazioni nucleari, il Ministero dell’ambiente per l’esercizio
delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale, l’I-
SPRA, infine, per la formulazione di pareri tecnici, per gli accertamenti
delle violazioni e per l’esercizio dei controlli sulla protezione.

L’articolo 5 precisa le competenze per quanto attiene agli scenari di
riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari, quale
base necessaria per la predisposizione dei piani di protezione fisica pas-
siva, mentre l’articolo 6 definisce il quadro autorizzativo per la protezione
fisica delle materie e delle installazioni nucleari nonché per i trasporti.

Per tutti gli altri aspetti ed in particolare con riferimento alle norme
modificative del codice penale e del codice di procedura penale che il di-
segno di legge introduce, si rinvia alla relazione del collega della Com-
missione Giustizia.
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Si precisa come dall’applicazione del provvedimento non deriveranno
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, interessando la materia
attività istituzionali già correntemente svolte a legislazione vigente da
competenti amministrazioni. Da ultimo si evidenzia come l’Accordo non
presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’or-
dinamento dell’Unione europea e con altri obblighi internazionali assunti
dal nostro Paese.

Il relatore per la 2ª Commissione LUMIA (PD), sottolinea, in pre-
messa, che la citata Convenzione e i relativi Emendamenti sono l’unico
strumento internazionale che vincola i Paesi aderenti alla protezione fisica
dei materiali nucleari e che gli emendamenti sono stati approvati da una
Conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005 al fine di rafforzare
le disposizioni della Convenzione, in particolare dopo gli avvenimenti
dell’11 settembre 2001. Essendo l’Italia l’unico Paese a non aver ancora
ratificato gli emendamenti alla Convenzione, appare estremamente impor-
tante che venga concluso l’iter legislativo in tempi rapidi.

Per quanto riguarda le parti del provvedimento di competenza della
Commissione giustizia, dopo essersi brevemente soffermato sull’articolo
7 – che interviene in materia di coordinamento dei piani di intervento
per il recupero e la messa in sicurezza delle materie nucleari – rileva
come di indubbio rilievo per la Commissione giustizia sia l’articolo 8
del disegno di legge, il quale introduce una nuova fattispecie penale, attri-
buendone la relativa competenza al tribunale in composizione collegiale.
Più nel dettaglio, il comma 1, inserisce nel codice penale il nuovo delitto
di «attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari» e lo punisce con la
reclusione da 4 a 8 anni. Se dalla condotta di pericolo deriva un disastro,
la pena è la reclusione da 5 a 20 anni. La nuova fattispecie è inserita al-
l’articolo 433-bis, ovvero subito dopo l’articolo 433 del codice penale che,
tra i delitti di comune pericolo mediante violenza, punisce con la reclu-
sione da uno a cinque anni gli attentati alla sicurezza degli impianti di
energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni (se dal
fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni).
In base alla normativa vigente, peraltro, l’attentato alla sicurezza delle in-
stallazioni nucleari potrebbe essere ricondotto anche all’ipotesi di cosid-
detto «disastro innominato» di cui all’articolo 434 del codice penale. Si
tratta della fattispecie che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiun-
que commette un fatto diretto a cagionare un disastro, se dal fatto deriva
un pericolo per la pubblica incolumità; se il disastro avviene si applica la
pena della reclusione da 3 a 12 anni. Il comma 2 dell’articolo 8 modifica
invece l’articolo 33-bis del codice di procedura penale per inserire il
nuovo delitto tra quelli attribuiti alla competenza del tribunale in compo-
sizione collegiale.

L’articolo 9 riguarda l’inosservanza del contenuto delle autorizza-
zioni.

L’articolo 10 del disegno di legge sanziona invece tanto con previ-
sione di illeciti penali quanto di illeciti amministrativi, l’uso non autoriz-
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zato di materiale nucleare, con le conseguenze che ciò può provocare nel-
l’uomo e nell’ambiente. Ad oggi, si tratta di condotte riconducibili all’ar-
ticolo 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704 (di ratifica della precedente
Convenzione di New York del 1980 sulla protezione fisica dei materiali
nucleari), che viene dunque abrogato dall’articolo 12 del disegno di legge.
L’articolo 3 della legge citata prevede che chiunque, senza autorizzazione,
riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nu-
cleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni per-
sonali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti
eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 (omicidio colposo)
e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale, è punito con la reclu-
sione fino a due anni. Quando è cagionato solo un danno alle cose di par-
ticolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la
pena della reclusione fino ad un anno.

Più nel dettaglio l’articolo 10, comma 1, del disegno di legge intro-
duce nel codice penale, all’articolo 437-bis, il delitto di traffico e abban-
dono di materie nucleari. La disposizione sanziona con la pena detentiva
da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque,
abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regola-
mentari o amministrative, utilizza, cede, acquista, riceve, trasporta, im-
porta, esporta, trasforma, procura ad altri, detiene, trasferisce o disperde
nell’ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idoneo a cagionare la
morte di una o più persone o rilevanti danni alle cose o all’ambiente.
La stessa pena si applica al detentore che abbandona o si disfa illegittima-
mente delle suddette materie. Il secondo comma della disposizione codici-
stica aggrava il reato quando dal fatto deriva il pericolo di un danno al-
l’ambiente. In questo caso la pena è la reclusione da 8 a 20 anni e la
multa da 80.000 a 500.000 euro. In particolare, si applica l’aggravante
quando dalla condotta di cui al comma primo deriva il pericolo concreto
di una compromissione o di un deterioramento della qualità del suolo, del
sottosuolo, delle acque o dell’aria, ovvero dell’ecosistema, della biodiver-
sità, della flora o della fauna selvatica. La pena è inoltre aumentata fino
alla metà quando dalle condotte di cui ai commi primo e secondo dell’ar-
ticolo 437-bis del codice penale deriva un pericolo per la vita o l’incolu-
mità delle persone. È opportuno ricordare che il disegno di legge n. 1345,
licenziato dal Senato e attualmente di nuovo all’esame della Camera dei
deputati (Atti Camera 342-957-1814-B), in materia di delitti contro l’am-
biente, prevede l’introduzione nel codice penale, all’articolo 452-sexies,
del delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività. La
disposizione codicistica punisce con la medesima pena prevista dal nuovo
articolo 437-bis del codice penale, (reclusione da 2 a 6 anni e multa da
10.000 a 50.000 euro) chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, tra-
sporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o
si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività» (primo comma).
Il secondo ed il terzo comma del richiamato articolo 452-sexies prevedono
aggravanti (analoghe a quelle contemplate dall’articolo 437-bis): la pena è
aumentata quando si verifica l’evento della compromissione o del deterio-
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ramento dell’ambiente (rectius: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni
estese e significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della
biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna); se dal fatto deriva un
pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino
alla metà. Tenuto conto della sovrapponibilità, quantomeno ad una prima
lettura, delle due fattispecie di reato sotto il profilo della condotta, dell’og-
getto materiale (materie nucleari in un caso, materiale ad alta radioattività
nell’altro), della disciplina sanzionatoria e delle circostanze aggravanti,
andrebbe valutata l’esigenza di un migliore coordinamento delle rispettive
formulazioni, in modo da rendere più chiara la distinzione fra i rispettivi
ambiti di applicazione. Sotto un diverso profilo ritiene poi di dover richia-
mare l’attenzione sulla formulazione delle aggravanti di cui ai citati
commi secondo e terzo – in particolare per le diverse modalità di determi-
nazione degli aumenti di pena – in quanto la stessa risulta tale da far sı̀
che, ove il fatto di cui al primo comma determini esclusivamente un pe-
ricolo per la vita e l’incolumità delle persone, ciò implichi un aumento di
pena (pari nel massimo a nove anni ai sensi del terzo comma) inferiore
all’aumento di pena applicabile nell’ipotesi in cui il fatto di cui al primo
comma determini esclusivamente un pericolo di compromissione o di de-
terioramento dell’ambiente (pari a venti anni ai sensi del secondo comma).
Sul punto si rileva altresı̀ come la soluzione fatta propria dal Senato nel
testo recentemente approvato in tema di delitti ambientali sia opposta a
quella qui considerata, prevedendo nel primo caso un aumento di entità
maggiore di quello previsto nel secondo.

Il comma 2 dell’articolo 10 inserisce il delitto di traffico e abbandono
di materie nucleari fra i reati alla cui condanna consegue l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione (articolo 32-quater del codice
penale).

Il comma 3 dell’articolo 10, infine, introduce due illeciti amministra-
tivi a carico dei soggetti autorizzati alla gestione del materiale nucleare: in
caso di mancato rispetto dell’autorizzazione, sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 5.000 a 20.000 euro; in caso di mancato rispetto delle prescri-
zioni impartite a seguito dell’accertamento dell’inosservanza dell’autoriz-
zazione, ovvero delle disposizioni volte a ripristinare le condizioni previ-
ste nell’autorizzazione stessa (articolo 9 del disegno di legge), sanzione
amministrativa pecuniaria da 8.000 a 50.000 euro.

L’articolo 11 infine modifica l’articolo 25-undecies del decreto legi-
slativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità amministrativa degli enti
derivante da reato, per inserire nel catalogo dei reati ambientali per i quali
è prevista la responsabilità dell’ente (sanzione pecuniaria da 250 a 600
quote) anche il traffico e l’abbandono di materie nucleari previsto dal
nuovo articolo 437-bis del codice penale.

Prende la parola il RAPPRESENTANTE del Governo, osservando
che – al di là delle considerazioni di merito svolte dai relatori – eventuali
modifiche apportate in Senato al disegno di legge renderebbero estrema-
mente difficile concludere l’iter legislativo prima della Conferenza di rie-
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same del trattato di non proliferazione nucleare in programma a New York
nell’aprile 2015. Tale evenienza metterebbe in seria difficoltà l’Italia ri-
spetto agli altri Paesi dell’Unione europea, essendo l’Italia – come ricor-
dato dal senatore Lumia – l’unico Stato a non aver ancora ratificato gli
emendamenti alla Convenzione.

Dopo un breve intervento del senatore COMPAGNA (AP (NCD-

UDC)), il quale non ravvisa contrarietà alla proposta del Governo per le
parti di competenza della Commissione affari esteri, il senatore LUMIA
(PD) propone di fissare un termine breve per la presentazione degli emen-
damenti riservandosi un ulteriore riflessione sulle modalità con cui effet-
tuare i dovuti coordinamenti con le disposizioni recate dal disegno di
legge in materia di reati ambientali, già approvato dal Senato e attual-
mente all’esame dell’altro ramo del Parlamento, eventualmente anche in
sedi diverse da quella dell’esame del disegno di legge in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara
chiusa la discussione generale e fissa il termine per la presentazione degli
emendamenti alle ore 12 di lunedı̀ 30 marzo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,25.
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COMMISSIONI 3ª e 6ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1719) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale inter-
nazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance
Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti
gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio
automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l’Italia e altri
Stati esteri, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 3ª Commissione PEGORER (PD) ricorda che le
Commissioni esteri e finanze sono chiamate ad esaminare il disegno di
legge, approvato dalla Camera, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra l’Italia e gli Stati Uniti per il miglioramento della disciplina fiscale in-
ternazionale e per l’applicazione della normativa statunitense del Foreign
Account Tax Compliance Act (F.A.T.C.A.).

Le misure si iscrivono in un contesto economico-internazionale se-
gnato dall’esigenza di intensificare la lotta all’evasione fiscale internazio-
nale e assicurare maggiore trasparenza a livello tributario, temi posti al
centro del recente incontro del G-20 dei Ministri delle finanze svoltosi
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nel settembre 2014. In quell’occasione, sono stati, infatti, approvati gli
standard di scambio multilaterale automatico dei dati (Common Reporting
Standard- CRS) e sono stati presentati i documenti predisposti dall’OCSE
(Base Erosion and Profit Shifting – BEPS).

È da rilevare che il CRS e il BEPS si collegano ad un più ampio qua-
dro politico ed economico che, in un periodo di forte recessione, mira a
contrastare fortemente la riduzione di gettito derivante dall’evasione off
shore, operata dai contribuenti per il tramite di intermediari finanziari, ov-
vero derivanti dai «nuovi strumenti» di elusione fiscale ed internazionale.

D’altra parte, il CRS rappresenta la naturale evoluzione multilaterale
della normativa statunitense F.A.T.C.A.

La normativa F.A.T.C.A., oggetto dell’Accordo tra l’Italia e gli Stati
Uniti all’esame delle Commissioni riunite, fortemente voluta dall’attuale
amministrazione americana, è stata varata per contrastare l’evasione fi-
scale da parte dei propri contribuenti, che utilizzano veicoli esteri per
gli investimenti delle somme distratte al fisco locale, prevedendo che
gli intermediari finanziari stranieri identifichino e segnalino all’Autorità
fiscale i propri clienti aventi residenza fiscale statunitense, a partire dal
1º luglio 2014.

L’intesa deriva dall’esigenza di ridurre gli oneri gravanti sulle istitu-
zioni finanziarie italiane connessi ad una eventuale applicazione unilate-
rale della disciplina del F.A.T.C.A. e di assicurare al contempo reciprocità
nello scambio di informazioni fra i due Paesi. Un negoziato fra cinque
Paesi europei (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) e le auto-
rità di Washington, concluso nel 2012, ha consentito di predisporre un
modello di accordo intergovernativo per lo scambio automatico di infor-
mazioni fra amministrazioni finanziarie, da e verso gli Stati Uniti, e per
ridurre l’impatto e gli oneri per le istituzioni finanziarie dei vari Stati in-
teressati, derivanti dall’applicazione della disciplina statunitense per il
controllo fiscale dei capitali off shore. Tale modello è stato utilizzato
per la stesura dell’Accordo in esame, che consta di dieci articoli e di
due allegati. Il primo allegato disciplina gli obblighi di identificazione e
di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie italiane per conti
detenuti da soggetti statunitensi e per pagamenti alle istituzioni finanziarie
non partecipanti. Il secondo allegato descrive le istituzioni finanziarie ita-
liane non tenute a tali comunicazioni e i prodotti italiani esenti.

Peraltro la rilevanza dell’Accordo risiede nel fatto che il «modello»
F.A.T.C.A., strutturato sullo scambio reciproco e automatico delle infor-
mazioni tra amministrazioni finanziarie, è destinato a diventare uno stan-

dard internazionale. Relativamente ai profili di interesse della Commis-
sione esteri, si evidenziano gli articoli 2 e 3, che fissano gli obblighi, la
tempistica e le modalità per lo scambio di informazioni relative a conti
oggetto di comunicazione. Fra gli elementi informativi da comunicare
con riferimento al 2014 ci sono il nome, l’indirizzo e il codice fiscale
di ciascun soggetto statunitense titolare di conto, il numero di conto, gli
identificativi dell’istituzione finanziaria italiana che effettua la comunica-
zione, il saldo o il valore del conto. Per il 2015 si aggiungeranno i dati
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relativi all’importo totale lordo degli interessi, dei dividendi o di altri red-
diti generati in relazione alle attività detenute nel conto, mentre dal 2016
si dovranno aggiungere i dati degli introiti derivanti dalla vendita di beni
accreditati sul conto.

Per ciò che concerne il trattamento tributario dei conti, lo stesso ar-
ticolo 3 specifica che in Italia l’importo e la natura dei pagamenti effet-
tuati in relazione a un conto statunitense possono essere determinati in
conformità ai princı̀pi della normativa tributaria italiana, mentre negli
USA, per i conti italiani, si può fare riferimento alla legislazione tributaria
federale statunitense.

L’articolo 4 disciplina l’applicazione della normativa F.A.T.C.A. alle
istituzioni finanziarie italiane, ed elenca gli obblighi di identificazione, co-
municazione e applicazione della ritenuta cui esse sono tenute per acce-
dere ai benefici recati dall’Accordo (principalmente al mancato assogget-
tamento alla ritenuta del 30 per cento prevista dalla legislazione statuni-
tense).

Il successivo articolo 5 definisce le procedure da applicare in caso di
mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’intesa da parte delle isti-
tuzioni finanziarie tenute alla comunicazione, distinguendo tra ipotesi di
errori minori e amministrativi e ipotesi di perdurante grave non conformità
agli obblighi previsti.

L’articolo 6 è invece finalizzato all’impegno dei due Stati a intensi-
ficare l’efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza fiscale, in
condizioni di reciprocità.

Si rileva altresı̀ come l’articolo 7 riconosca all’Italia ogni migliore
trattamento contenuto in un accordo di applicazione della normativa
F.A.T.C.A. che gli Stati Uniti dovessero in futuro sottoscrivere con altri
Paesi.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 12 articoli. Oltre all’or-
dine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria e alla norma del-
l’entrata in vigore, vi sono ulteriori disposizioni attuative sugli scambi di
informazioni derivanti non solo all’Accordo con gli USA ma anche da im-
pegni aggiuntivi che saranno conclusi dall’Italia con altri Stati, nonché
dalle intese tecniche derivanti. Gli articoli 5, 7 ed 8 disciplinano gli obbli-
ghi per gli operatori relativi alle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate,
ad una adeguata verifica ai fini fiscali sui conti finanziari e su taluni pa-
gamenti, ai prelievi alla fonte da parte degli intermediari qualificati con
responsabilità di sostituto d’imposta statunitense, ed alla comunicazione
tra le stesse istituzioni finanziarie in merito all’applicazione del prelievo
alla fonte.

Il relatore per la 6ª Commissione SUSTA (PD) si sofferma sul con-
tenuto dell’Accordo, rilevando in primo luogo che l’articolo 1 reca un
lungo elenco di definizioni dei termini utilizzati. Sono individuate, tra l’al-
tro, le categorie di intermediari interessati, definendo i concetti di «istitu-
zione finanziaria», «istituzione di custodia», «istituzione di deposito»,
«entità di investimento» e «impresa di assicurazioni specificata». Vengono
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altresı̀ distinte le istituzioni finanziarie italiane, di giurisdizione partner e
statunitense tenute alla comunicazione. Sono inoltre descritti i diversi tipi
di rapporti finanziari da identificare, attraverso le definizioni di «conto fi-
nanziario», «conto di deposito», «conto di custodia». Vengono infine indi-
viduate e descritte le persone fisiche e giuridiche le cui operazioni finan-
ziarie sono soggette alle disposizioni dell’Accordo in esame.

L’articolo 2 stabilisce quali informazioni sono oggetto di comunica-
zione e di scambio in relazione ai conti.

L’articolo 3 stabilisce i tempi e le modalità dello scambio di informa-
zioni tra gli Stati firmatari. In particolare, i commi 5 e 6 prevedono, ri-
spettivamente, che le informazioni siano scambiate entro nove mesi dalla
fine dell’anno solare a cui esse si riferiscono e che le autorità competenti
dei due Stati convengano per iscritto: le procedure per lo scambio automa-
tico sui conti italiani negli Stati Uniti; le norme e procedure riguardanti la
disciplina degli errori di lieve e di rilevante entità previsti dal successivo
articolo 5; le procedure per garantire che gli intermediari finanziari italiani
comunichino, per gli anni 2015 e 2016, i nomi e gli importi complessiva-
mente pagati a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante. Inoltre, il
comma 7 stabilisce che tutte le informazioni scambiate sono soggette agli
obblighi di riservatezza e alle altre tutele previste dalla Convenzione fra
Stati Uniti e Italia del 25 agosto 1999.

L’articolo 4 disciplina l’applicazione della normativa F.A.T.C.A. alle
istituzioni finanziarie italiane: un’istituzione finanziaria italiana che viola
gli obblighi sopra riportati non è automaticamente assoggettata alla rite-
nuta statunitense del 30 per cento sui pagamenti di fonte USA ricevuti,
ma solo se, trascorsi diciotto mesi dalla prima notifica di grave inadem-
pienza, non ha posto rimedio alla grave non conformità agli obblighi, se-
condo le procedure di cui al successivo articolo 5. Il comma 3 rinvia al-
l’Allegato II per quanto riguarda i fondi pensione e per i piani pensioni-
stici, mentre il comma 5 reca una serie di norme speciali concernenti le
entità collegate che sono istituzioni finanziarie non partecipanti. Il comma
6 dell’articolo 4 reca disposizioni volte ad assicurare che dall’Accordo
non possano scaturire trattamenti meno favorevoli, con riferimento ai ter-
mini temporali dell’avvio dello scambio di informazioni da parte dell’am-
ministrazione finanziaria italiana, nel confronto tra quanto previsto dal-
l’Accordo e quanto previsto dalla legislazione statunitense; parallelamente,
si prevede che l’Internal Revenue Service non sia tenuta allo scambio
prima che tale obbligo intervenga per l’amministrazione finanziaria ita-
liana. Il comma 7, inoltre, autorizza l’Italia a consentire alle proprie isti-
tuzioni finanziarie l’utilizzo di definizioni presenti nei pertinenti regola-
menti del Dipartimento del tesoro statunitense in luogo di una corrispon-
dente definizione dell’Accordo in esame e dei suoi allegati, a condizione
che tale applicazione non pregiudichi le finalità dell’Accordo stesso.

L’articolo 5, comma 1, prevede che ognuna delle amministrazioni fi-
nanziarie notifichi la circostanza all’autorità competente dell’altro Stato e
che quest’ultima applichi la propria legge per ottenere le informazioni cor-
rette o complete ovvero per rimediare alle violazioni. Nei casi di grave
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mancanza di conformità è previsto che l’autorità che riceve la comunica-
zione informi l’autorità competente dell’altro Stato, affinché quest’ultimo
applichi il proprio diritto interno per rimuovere tale situazione di mancata
conformità. Qualora la grave mancanza di conformità di un intermediario
italiano perduri per diciotto mesi, gli USA tratteranno l’intermediario
come «istituzione finanziaria non partecipante» (comma 2). Il comma 3
autorizza a consentire alle proprie istituzioni finanziarie di affidare a sog-
getti terzi l’adempimento degli obblighi previsti, mantenendo la responsa-
bilità a carico delle medesime istituzioni finanziarie.

L’articolo 6 è finalizzato all’impegno dei due Stati a intensificare
l’efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza fiscale. Tale
obiettivo è perseguito attraverso la reciprocità dei livelli di scambio di in-
formazioni, il trattamento dei pagamenti, nonché il raggiungimento di una
politica comune sulla tassazione dei flussi monetari in entrata/uscita che
derivano da conti e/o investimenti off-shore che non sono stati già soggetti
a tassazione. Con i commi 3 e 4 le parti si impegnano a sviluppare un mo-
dello comune di comunicazione e di scambio di informazioni e discipli-
nano il trattamento delle informazioni relative ai conti intrattenuti al 30
giugno 2014.

L’articolo 7 assicura all’Italia ogni migliore trattamento contenuto in
un accordo di applicazione della normativa F.A.T.C.A. che gli Stati Uniti
dovessero in futuro sottoscrivere con altri Paesi. Non è considerata neces-
saria una rinegoziazione dell’Accordo per il riallineamento delle condi-
zioni concesse all’Italia a quelle migliorative concesse dagli USA ad altri
Paesi: gli USA notificano all’Italia le condizioni più favorevoli e le appli-
cano automaticamente a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo
concluso tra gli USA e la giurisdizione partner.

L’articolo 8 disciplina la possibilità di consultazioni e modifiche.
L’articolo 9 dichiara parte integrante dell’Accodo i due Allegati. L’arti-
colo 10 reca disposizioni sulla durata, sull’entrata in vigore e sulla cessa-
zione dell’Accordo. Esso entra in vigore alla data della notifica italiana. È
inoltre previsto che le parti si consultino entro il 31 dicembre 2016 per
verificare se si rendano necessarie modifiche all’Accordo, alla luce dei
progressi nell’attuazione degli impegni di cui all’articolo 6.

Si apre quindi la discussione generale.

La senatrice BOTTICI (M5S) sollecita il Governo a un approfondi-
mento in merito alla formulazione degli articoli 5 e 6 del disegno di legge,
nonché in ordine alla mancanza di reciprocità in merito agli obblighi re-
lativi alle comunicazioni concernenti l’entità dei conti finanziari.

Il senatore TREMONTI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), dopo
aver precisato il proprio orientamento favorevole rispetto al disegno di
legge in esame, ritiene opportuno tuttavia chiarire la compatibilità del-
l’Accordo con la Convenzione sulle doppie imposizioni con gli Stati Uniti,
già in vigore tenuto conto che alcuni elementi e profili del primo potreb-
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bero essere ricompresi nella Convenzione in essere. Pone inoltre un que-
sito circa la sussistenza di accordi analoghi a quello in esame degli Stati
Uniti con altri Stati.

Il senatore MOLINARI (Misto) riconosce la rilevanza di disposizioni
volte a garantire la massima trasparenza riguardo i movimenti di capitali
ai fini del contrasto all’evasione fiscale. Richiama tuttavia l’attenzione
sull’opportunità di un’attenta valutazione riguardo l’equilibrio del sistema
sanzionatorio e il coordinamento con le disposizioni recate dal disegno di
legge n. 19, specie in materia di false informazioni societarie.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il vice ministro CASERO si riserva di rispondere alle questioni poste
nella prossima seduta delle Commissioni riunite.

Il presidente Mauro Maria MARINO propone di porre il termine per
la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12
del 31 marzo, in relazione alle disposizioni attuative previste dal disegno
di legge.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

255ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica ammi-
nistrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presi-

denza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

– e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Riprende l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 13.

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, fa pro-
pri gli emendamenti 13.27 e 13.29.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 13.26, 13.27 e 13.28.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono quindi respinti gli identici emendamenti 13.29, 13.30 e
13.31.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto il subemendamento 13.500/1.
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La senatrice LANZILLOTTA (PD) ritira il subemendamento 13.500/
2. Rileva tuttavia che la norma vigente, richiamata dal Ministro in sede di
esame dell’emendamento 13.4, secondo cui una quota dei posti messi a
concorso, fissata nel limite del 50 per cento, è riservata ai candidati pro-
venienti dall’esterno dell’amministrazione, è riferita alle sole amministra-
zioni statali. Pertanto, sarebbe opportuno introdurre analoga disposizione
con riferimento a Regioni ed enti locali. Si riserva, quindi, di presentare
una proposta di modifica di analogo tenore per l’esame in Assemblea.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 13.500/3 e
13.500/4.

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, fa pro-
prio il subemendamento 13.500/6.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, risultano respinti gli identici subemendamenti 13.500/5 e
13.500/6.

Si passa all’esame del subemendamento 13.500/7.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) chiede al rappresentante del Go-
verno quali disposizioni saranno applicate alle graduatorie ancora vigenti,
alla luce dei nuovi criteri per il contenimento del numero di idonei, an-
nunciati nella seduta di ieri in occasione dell’esame dell’emendamento
13.25.

Il ministro MADIA precisa che, con la legge di stabilità per il 2015,
è stato previsto il blocco delle assunzioni degli impiegati statali fino al
2016, appunto al fine di consentire il ricollocamento del personale delle
Province e l’assunzione degli idonei nelle graduatorie vigenti. Queste,
però, saranno ritenute ancora valide solo per il periodo di tempo indicato.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto il subemendamento 13.500/7.

Si passa all’esame del subemendamento 13.500/500.

Il senatore CRIMI (M5S) sottolinea che gli accertamenti delle assenze
dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici sono effettuati dalle
aziende sanitarie locali, a cui sono assegnate specifiche dotazioni finanzia-
rie per questa finalità. A suo avviso, quindi, non si comprende quali ri-
sorse dovrebbero essere trasferite all’INPS dalle pubbliche amministra-
zioni. Peraltro, la situazione non è omogenea in tutte le Regioni.
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Il relatore PAGLIARI (PD) ricorda che la modifica è stata introdotta
per recepire un parere condizionato, formulato dalla Commissione bilancio
sull’emendamento 13.500. Precisa inoltre che, a seguito dell’accorpamento
presso l’INPS del servizio di accertamento delle assenze per malattia, si
rende necessario trasferire allo stesso Istituto le risorse prima assegnate
agli altri enti precedentemente autorizzati a svolgere tali controlli.

Il senatore VOLPI (LN-Aut), nel condividere le osservazioni del sena-
tore Crimi, ritiene inopportuna una norma che disponga specificamente il
trasferimento di risorse all’INPS, senza tenere conto della situazione dif-
ferenziata dei diversi sistemi sanitari regionali.

Il ministro MADIA precisa che lo stanziamento è effettuato in un ca-
pitolo del bilancio statale e successivamente ripartito fra gli organi com-
petenti a effettuare le visite fiscali.

Il senatore CRIMI (M5S) ritiene necessario che il Governo fornisca
ulteriori informazioni sui criteri di ripartizione delle risorse stanziate per
tali controlli.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) osserva che, se la dotazione fi-
nanziaria è assegnata a un unico capitolo del bilancio statale, sarebbe
più ragionevole trasferire all’INPS queste risorse immediatamente e non
dopo l’avvenuta ripartizione fra gli enti incaricati dei controlli.

La PRESIDENTE informa che sull’argomento è stata svolta dalla
Commissione affari sociali della Camera una indagine conoscitiva, che po-
trebbe offrire utili spunti di riflessione. Pertanto, invita il relatore a valu-
tare l’opportunità di presentare in Assemblea proposte emendative che ten-
gano conto dei rilievi emersi nel dibattito, dopo aver effettuato i necessari
approfondimenti.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è accolto il subemendamento 13.500/500.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto il subemendamento 13.500/8.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza dei proponenti, fa proprio il
subemendamento 13.500/9 e, accogliendo la proposta del relatore, lo rifor-
mula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto il subemendamento 13.500/9 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) sottolinea che i successivi su-
bemendamenti 13.500/10 e 13.500/11, su cui peraltro il relatore ha
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espresso parere contrario, recano una norma coerente con quella appena
approvata.

I subemendamenti 13.500/11 e 13.500/12, in assenza dei proponenti,
sono fatti propri rispettivamente dal senatore BRUNO (FI-PdL XVII) e
dalla senatrice LO MORO (PD).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 13.500/10,
13.500/11 e 13.500/12.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) ritira il subemendamento 13.500/
13.

La senatrice LO MORO (PD), in assenza dei proponenti, fa propri i
subemendamenti 13.500/14 e 13.500/15.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 13.500/14 e
13.500/15.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) interviene in dichiarazione di voto sul
subemendamento 13.500/17, volto a sopprimere la lettera g-quater) intro-
dotta dall’emendamento 13.500 del relatore. Ritiene, infatti, inopportuno
incidere sulla normativa vigente che definisce il regime di responsabilità
dei dirigenti, con il rischio di escludere eventuali profili penali. A suo av-
viso, non si dovrebbe distinguere in maniera aprioristica le responsabilità
dell’organo di indirizzo politico e dell’organo di gestione, che dovrebbero
essere invece accertate nel caso specifico.

Il senatore CRIMI (M5S) osserva che, secondo la formulazione della
lettera g-quater), si configurerebbe una responsabilità amministrativo-con-
tabile dei dirigenti limitatamente all’ambito gestionale. In tal modo, però,
l’organo di indirizzo politico non risulterebbe responsabile della propria
attività, anche qualora questa determini gravi conseguenze sotto il profilo
amministrativo-contabile.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) ritiene condivisibile la norma
contenuta nell’emendamento 13.500, in quanto solo la piena assunzione
della responsabilità gestionale può conferire al dirigente un ampio grado
di autonomia, anche nei confronti del titolare dell’indirizzo politico.

Il ministro MADIA precisa che le norme relative alla dirigenza pub-
blica sono volte a rafforzarne l’autonomia e l’indipendenza dalla politica,
a garanzia dell’efficacia e dell’efficienza dell’amministrazione. A tal fine,
però, si rende necessario distinguere anche le rispettive sfere di responsa-
bilità, in modo che il dirigente sia eventualmente in grado di sottrarsi al-
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l’attuazione di un indirizzo politico che ritiene possa comportare implica-
zioni sotto il profilo amministrativo o, addirittura, penale.

Il relatore PAGLIARI (PD) sottolinea che la norma garantisce una
più ampia libertà di scelta al dirigente, il quale sarà chiamato a rispondere
esclusivamente della propria attività gestionale.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto il subemendamento 13.500/17.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono quindi respinti i subemendamenti
13.500/18, 13.500/19 e 13.500/20.

Il relatore PAGLIARI (PD), al fine di evitare incertezze dal punto di
vista interpretativo, presenta il subemendamento 13.500/501, pubblicato in
allegato, che modifica la lettera g-quater) inserita con l’emendamento
13.500, sopprimendo la parola «anche».

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sul sube-
mendamento 13.500/501.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è accolto il subemendamento 13.500/501.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rifor-
mula il subemendamento 13.500/22 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del
relatore.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore del rappresentante
del Governo, è accolto il subemendamento 13.500/22 (testo 2).

Il senatore VOLPI (LN-Aut) annuncia il proprio voto favorevole sul
subemendamento 13.500/23, volto a rafforzare la concertazione tra le parti
interessate, alla luce dei cambiamenti degli assetti istituzionali in atto. In
tal modo, si intende garantire un’interpretazione corretta delle disposizioni
riguardanti il personale delle Regioni, del servizio sanitario nazionale e
degli enti locali.

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, fa pro-
prio il subemendamento 13.500/27.
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Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 13.500/23 e
13.500/27.

Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)), in assenza dei proponenti,
fa propri i subemendamenti 13.500/24 e 13.500/28.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto il subemendamento 13.500/24.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rifor-
mula il subemendamento 13.500/25 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in
allegato.

Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 13.500/25 (testo 3).

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del
relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto il subemendamento 13.500/25 (testo 3).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 13.500/26 e
13.500/28.

Il senatore CRIMI (M5S) annuncia un voto contrario sull’emenda-
mento 13.500 del relatore. A suo avviso, a seguito dell’approvazione
del subemendamento 13.500/501, con la soppressione della parola «an-
che», risulta perfino accresciuto il rischio che il responsabile dell’indirizzo
politico non sia imputabile per eventuali conseguenze negative sotto il
profilo amministrativo-contabile della propria attività.

Ribadisce, infatti, che secondo la formulazione della norma introdotta
con la lettera g-quater) tale responsabilità sarebbe riconosciuta esclusiva-
mente al dirigente, nell’ambito della sua attività gestionale.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è accolto l’emendamento 13.500, cosı̀ come modificato dall’approvazione
dei subemendamenti 13.500/500, 13.500/9 (testo 2), 13.500/501 e 13.500/
22 (testo 2).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 13.32 e 13.33.

Il senatore TORRISI (AP (NCD-UDC)), in assenza del proponente, fa
propri gli emendamenti 13.35, 13.37, 13.40 e 13.56.
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Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 13.34 e 13.35.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 13.36 e 13.37.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto l’emendamento 13.38.

Il senatore Mario MAURO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), in
assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 13.39 e 13.51.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 13.39 e 13.40.

Il senatore ENDRIZZI (M5S), a nome del Gruppo, annuncia un voto
favorevole sull’emendamento 13.41, con il quale si intende evitare che la
rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici sia affidata ad agenzie
private. Tale compito, infatti, dovrebbe essere affidato al Dipartimento
della funzione pubblica, per consentire un risparmio di spesa.

Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC) osserva che l’esclusione
aprioristica della agenzie private potrebbe rivelarsi inopportuna, in quanto
bisognerebbe valutare le risorse disponibili per i singoli enti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto l’emendamento 13.41.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) interviene in dichiarazione di voto sul-
l’emendamento 13.42, volto a garantire la partecipazione dei lavoratori, at-
traverso le associazioni sindacali, nelle procedure di mobilità.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto l’emendamento 13.42.

La senatrice LO MORO (PD) riformula l’emendamento 13.43 in un
testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore CRIMI (M5S) chiede di aggiungere la propria firma e
quella del senatore Morra all’emendamento 13.43 (testo 2).

Anche la senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) sottoscrive l’emenda-
mento 13.43 (testo 2).

Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 13.43 (testo 2).
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Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del
relatore.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, è accolto l’emendamento 13.43 (testo 2).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 13.45 e 13.46.

Il senatore CRIMI (M5S) formula osservazioni critiche in merito al-
l’emendamento 13.47, che delega il Governo a introdurre forme di lavoro
flessibile. Pertanto, ritiene necessaria una più ampia riflessione su tale
aspetto.

Il relatore PAGLIARI (PD) precisa che la norma intende offrire una
soluzione alla questione dei medici che hanno rapporti di lavoro precari.
In ogni caso, la formulazione non è generica, in quanto si prevede che
le forme di flessibilità siano comunque compatibili con il rapporto di la-
voro con la pubblica amministrazione.

Il senatore VOLPI (LN-Aut), pur condividendo la finalità dell’emen-
damento, ritiene inopportuno conferire una delega al Governo con una for-
mulazione cosı̀ ampia.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) rileva che la situazione di una
particolare categoria di lavoratori potrebbe essere definita anche mediante
un atto di indirizzo al Governo.

La PRESIDENTE, nel rilevare che la formulazione dell’emenda-
mento 13.47 potrebbe ingenerare equivoci, ne propone l’accantonamento.

La Commissione conviene.

L’emendamento 13.47 è quindi accantonato.

l senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, fa pro-
prio l’emendamento 13.48.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 13.48, 13.53 e 13.58.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 13.49 e 13.51.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) interviene in dichiarazione di voto sul-
l’emendamento 13.54, con il quale si intende delimitare l’ambito della de-
lega conferita al Governo in materia di riordino della disciplina del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. In particolare, ritiene ne-
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cessario precisare che nuovi concorsi possono essere banditi solo qualora
sia stata verificata l’impossibilità di coprire i posti vacanti attraverso le
procedure di mobilità obbligatoria e volontaria.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto l’emendamento 13.54.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 13.55, 13.56
e 13.57.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 14.

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 126-bis,
comma 2-ter, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti
14.500/13, 14.10, 14.11 e 14.0.1.

Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sul subemenda-
mento 14.500/16 e favorevole sul subemendamento 14.500/1. Esprime
quindi parere contrario sui subemendamenti 14.500/2 e 14.500/3.

Quanto al subemendamento 14.500/4, esprime parere favorevole a
condizione che sia riformulato aggiungendo in fine, alla lettera b), le se-
guenti parole: «entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti stra-
tegici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;». Inoltre, dopo la lettera
d), propone di inserire la seguente: «d-bis) promozione della trasparenza e
dell’efficienza attraverso: l’unificazione, la completezza e la massima ine-
leggibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di ef-
ficienza;». Infine, alla lettera i), propone di apportare le seguenti modifi-
che: dopo la parola: «finanziari» aggiungere le seguenti: «sotto qualsiasi
forma»; sostituire le parole: «il criterio» con le seguenti: «i criteri»; ag-
giungere, in fine, le seguenti parole: «e dell’operatore di mercato».

Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 14.500/5 e
14.500/6. Invita i proponenti a riformulare il subemendamento 14.500/7,
limitando la proposta di modifica alla lettera d-bis).

Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti 14.500/9,
14.500/10, 14.500/11, 14.500/12, 14.500/14 e 14.500/15.

Infine, esprime infine parere contrario sugli emendamenti 14.1, 14.2,
14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 e 14.12.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del
relatore. Inoltre, esprime parere favorevole sul subemendamento 14.500/
500 (testo 2) e sull’emendamento 14.500, presentati dal relatore.

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), accogliendo la proposta del rela-
tore, riformula il subemendamento 14.500/4 in un testo 2, pubblicato in
allegato.
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La senatrice LANZILLOTTA (PD), accogliendo la proposta del rela-
tore, riformula il subemendamento 14.500/7 in un testo 2, pubblicato in
allegato.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede un chiarimento riguardo al sube-
mendamento 14.500/5, volto a escludere per le amministrazioni pubbliche
la possibilità di partecipazioni azionarie e investimenti a scopo speculativo
e, quindi, non coerenti con la mission dell’amministrazione stessa.

Il relatore PAGLIARI (PD) precisa che, nella logica del sistema,
sono già esclusi gli investimenti a fine speculativo, in quanto è previsto
che gli enti pubblici possano avere partecipazioni azionarie solo se funzio-
nali all’esercizio di attività essenziali e allo svolgimento di servizi stru-
mentali.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), intervenendo sull’ordine dei
lavori, ricorda che, in sede di esame dell’emendamento 12.17, si era con-
cordato di svolgere una specifica discussione sulla questione delle società
partecipate e sulla disciplina dei servizi pubblici locali, anche al fine di
conoscere l’orientamento del Governo circa la necessità di tenere conto
dell’esito della consultazione referendaria del 2011.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene che sia preferibile affrontare se-
paratamente i temi proposti con l’emendamento 12.17, con il subemenda-
mento 14.500/5 e con gli emendamenti a sua firma riferiti all’articolo 15.

Il senatore VOLPI (LN-Aut) esprime la propria contrarietà al sube-
mendamento 14.500/5, in quanto si rischierebbe di mettere in crisi anche
quelle forme di partecipazione azionaria effettuate da società pubbliche
ma finalizzate, ad esempio, alla valorizzazione degli investimenti dei di-
pendenti. Sarebbe più opportuno, allora, precisare il significato della pa-
rola «speculativo».

La senatrice LANZILLOTTA (PD) propone di esaminare innanzitutto
gli emendamenti riferiti all’articolo 14, che prevede la disciplina generale
delle società partecipate.

Si sofferma, quindi, sul subemendamento 14.500/16, invitando il re-
latore a rivalutare il proprio parere contrario. Infatti, la norma si limita a
richiamare la disciplina vigente e le disposizioni comunitarie riguardo
l’obbligo, per le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche regio-
nali e locali che si occupano della produzione di beni e servizi strumentali
all’attività di tali enti, di separare la gestione in house di tali servizi da
quella che invece fa ricorso al mercato, al fine di evitare alterazioni o di-
storsioni della concorrenza.

Il senatore CRIMI (M5S), al fine di prevenire eventuali interpreta-
zioni strumentali dell’abrogazione dell’articolo 8, precisa che la Commis-
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sione, pur considerando in buona parte condivisibile la norma, ha ritenuto
opportuno un ulteriore approfondimento della materia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577

Art. 13.

13.500/9 (testo 2)

Bianco, De Biasi, Dirindin, Maturani, Padua, Romano, Lo Moro

All’emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «, con la previsione del prioritario ricorso alle liste di
cui all’articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101».

13.500/501

Pagliari, relatore

All’emendamento 13.500, alla lettera c), capoverso g-quater), soppri-
mere la parola: «anche».

13.500/22 (testo 2)

Zeller, Palermo, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Zin

All’emendamento 13.500, dopo la lettera g-quinquies), aggiungere, in
fine, la seguente:

«g-quinquies.1) riconoscimento alle Regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei rispettivi statuti
speciali e delle relative norme di attuazione, della potestà legislativa in
materia di lavoro di tutto il proprio personale.».
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13.500/25 (testo 3)

Berger, Zeller, Palermo, Panizza, Laniece, Battista, Fausto Guilherme
Longo

All’emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-quinquies.1) previsione della facoltà, per le amministrazioni pub-
bliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su
base volontaria dell’orario di lavoro e della retribuzione, a parità di con-
tribuzione previdenziale, del personale in procinto di essere collocato a ri-
poso, consentendo nel contempo l’assunzione di nuovo personale. L’attua-
zione della norma di cui al presente comma non può portare nuovi o mag-
giori oneri a carico degli enti previdenziali e a carico delle amministra-
zioni pubbliche.».

13.43 (testo 2)

Guerra, Maturani, Lo Moro, Fornaro, Gatti, Granaiola, Manassero,

Mattesini, Crimi, Morra, De Petris

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

«g-bis) al fine di garantire un’efficace integrazione in ambiente di la-
voro di persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, pre-
visione della nomina, da parte delle pubbliche amministrazioni con più di
200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
con le risorse umane disponibili a legislazione vigente, di un responsabile
dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferi-
mento alla garanzia dell’accomodamento ragionevole di cui all’articolo
3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto
dall’articolo 9 della legge 9 agosto 2013, n. 99; previsione di un obbligo
di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni ai Mini-
stri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del lavoro e
delle politiche sociali oltre che al Centro per l’impiego territorialmente
competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti
riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione
relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista
dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali
delle pubbliche amministrazioni, nonché previsione di adeguate sanzioni
per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di av-
viamento numerico di lavoratori con disabilità, da parte del Centro per
l’impiego territorialmente competente;».
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Art. 14.

14.500/4 (testo 2)
Bruno

All’emendamento 14.500, al capoverso «art. 14», al comma 1, appor-
tare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro il
perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di in-
teressi pubblici rilevanti;»;

b) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) promozione della trasparenza e dell’efficienza attraverso: l’u-
nificazione, la completezza e la massima ineleggibilità dei dati econo-
mico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza;»;

c) alla lettera i) apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «finanziari» aggiungere le seguenti: «sotto qual-
siasi forma»;

2) sostituire le parole: «il criterio» con le seguenti: «i criteri»;

3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell’operatore di mer-
cato».

14.500/7 (testo 2)
Lanzillotta, Maran, Ichino, Russo

All’emendamento 14.500, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la

seguente:

«d-bis) attuazione dell’articolo 151, comma 8, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipa-
zioni nei bilanci degli enti proprietari;».
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

195ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Dopo che il senatore CAPPELLETTI (M5S)ha illustrato brevemente i
contenuti dell’interrogazione a propria firma n. 3-01522 sul lavoro dei de-
tenuti in carcere e fuori dal carcere, il vice ministro COSTA prende la pa-
rola rimarcando la ferma convinzione, più volte espressa dal Guardasigilli,
circa la fondamentale importanza dell’accesso al lavoro per assicurare la
rieducazione dei detenuti ed il loro effettivo reinserimento sociale. Il la-
voro, dunque, come fattore indispensabile per il recupero sociale dei ri-
stretti e come strumento da potenziare, anche al fine di dare piena attua-
zione alla Legge Smuraglia che, con le sue recenti modifiche, valorizza
l’avvenuto mutamento delle capacità professionali richieste dal mercato
del lavorò e le continue trasformazioni dei contratti di lavoro.

Ovviamente un interesse alle condizioni del mondo carcerario non
può prescindere da una politica di reale incentivazione delle opportunità
lavorative per le persone in esecuzione penale. Ogni spunto in questa di-
rezione va, quindi, condiviso e valorizzato, nella consapevolezza che il ri-
schio di tornare a delinquere tra coloro che hanno trascorso quasi l’inte-
rezza del proprio tempo in cella, è risultato essere di gran lunga superiore
se paragonato alla recidiva di coloro che sono stati impegnati in attività e
lavoro.
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È per tale motivo che il tema del lavoro penitenziario, cosı̀ come sol-
lecitato dal Senatore Cappelletti, costituisce un dovere di cui l’Ammini-
strazione della Giustizia continua a farsi doverosamente carico. Peraltro,
dopo la stipulazione (nel marzo 2013) di un protocollo di intesa tra il Di-
partimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed i rappresentanti di coo-
perative sociali e consorzi, volto a sviluppare progetti imprenditoriali fina-
lizzati all’inserimento lavorativo dentro e fuori dal carcere e al recupero
sociale dei detenuti, è oggi possibile parlare di prospettive future incorag-
gianti. Questi progetti, infatti, possono costituire anche un’occasione di so-
stegno per le aziende agricole, industriali, commerciali o di servizi, le
quali, impiegando persone detenute nel proprio circuito lavorativo, bene-
ficiano di sgravi contributivi e crediti di imposta.

In tal senso, ricorda che lo stanziamento destinato a tali agevolazioni
contributive e fiscali è stato notevolmente incrementato rispetto al passato,
passando dagli iniziali 4,6 milioni di euro annui, ai 10,1 milioni di euro a
decorrere dal 2014; inoltre, ii Decreto Interministeriale n. 148 del 24 lu-
glio 2014 (Ministro della giustizia, Ministro dell’economia e delle finanze
e Ministro del lavoro e delle politiche sociali), recante «Regolamento re-
cante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavo-
ratori detenuti» ed entrato in vigore il 6 novembre 2014, recepisce ed attua
le recenti modifiche introdotte alla legge Smuraglia.

Per quanto concerne, poi, il tema specifico dell’impiego dei detenuti
«in lavori di pubblica utilità», ritiene doveroso distinguere all’interno della
categoria del «lavoro di pubblica utilità» alcune situazioni genericamente
accomunate tra loro, ma diverse per presupposti giuridici.

La prima situazione è quella rientrante nell’ambito dell’articolo 21
dell’Ordinamento Penitenziario, intitolato «Modalità del lavoro», che con-
sente al detenuto, in presenza di certi presupposti, di svolgere attività la-
vorativa all’esterno dell’istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, as-
sicurando retribuzione e tutela assicurativa e previdenziale.

La seconda è quella introdotta dal recente decreto legge 146/2013,
convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10, che, allo scopo di poten-
ziare il ruolo del lavoro esterno come strumento di risocializzazione, ha
aggiunto al predetto articolo il comma 4 ter, in forza del quale «i detenuti
e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo
volontario e gratuito ... nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità a fa-
vore della collettività», da svolgersi con le modalità, in quanto compati-
bili, previste dall’articolo 54 del decreto legislativo 274 del 2000. Analoga
previsione, ossia la possibilità di svolgere il lavoro gratuitamente, non è
stata prevista dal legislatore per il lavoro all’interno degli istituti peniten-
ziari che, come recita l’articolo 20 dell’Ordinamento penitenziario «non ha
carattere afflittivo ed è remunerato». Ne consegue che, in conformità ai
dettami della legislazione vigente e internazionale, non è possibile impie-
gare i detenuti per la manutenzione delle strutture e per l’erogazione di
servizi senza assicurare loro la «mercede», cosı̀ come invece proposto
nel presente atto di sindacato ispettivo.
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Il predetto comma 4-ter ha, quindi, essenzialmente introdotto la pos-
sibilità per i detenuti di svolgere volontariato al di fuori degli istituti pe-
nitenziari. L’adozione di questo istituto all’interno delle carceri non ap-
pare, tuttavia, replicabile, sia per l’obiettiva difficoltà di ipotizzare attività
di volontariato all’interno delle strutture carcerarie, sia per il rischio di
connotare siffatta attività come un improprio lavoro «obbligatorio», del
tutto simile a quello svolto dai detenuti retribuiti, e in palese contrasto
con i limiti imposti dalla legislazione interna.

Dall’entrata in vigore della nuova legge i detenuti che hanno fruito
dell’articolo 21 comma 4-ter sono 369, mentre le convenzioni complessi-
vamente stipulate con gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali am-
montano a 110. Va, peraltro, evidenziato che l’istituto stenta a decollare
per le difficoltà economiche in cui versano molti Enti Locali, tenuti, seb-
bene il lavoro sia svolto gratuitamente, al pagamento dell’assicurazione
obbligatoria, alla predisposizione dei presidi infortunistici e, laddove la
normativa lo preveda, alla somministrazione dei corsi di formazione in
materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Diversa dalla fattispecie normativa descritta è la sanzione del lavoro
di pubblica utilità, comminata nella fase cognitiva. I procedimenti di ese-
cuzione della predetta sanzione hanno, infatti, subito un incremento con-
siderevole negli ultimi anni passando dai 2.525 condannati nell’anno
2012, ai 5.606 del 2014, con un incremento nel triennio pari al 222%.

Tale fenomeno è da ricondurre a due ordini di motivi: da un lato, è
stato esteso l’ambito di applicazione della fattispecie. Particolare inci-
denza, sotto questo aspetto, si è avuta con l’approvazione della legge 29
luglio 2012 n. 120, che ha previsto la possibilità di comminare il lavoro
di pubblica utilità nei casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l’uso di
sostanze stupefacenti, a norma degli articoli 186, comma 9-bis e 187
comma 8-bis del Codice della strada. Alla data del 31 dicembre 2014 i
procedimenti di esecuzione della sanzione del lavoro di pubblica utilità
comminata in fase cognitiva ammontano a 14.566, di cui 14.016 relativi
a sanzioni per violazione del Codice della strada e 550 per violazione
del Testo unico in materia di stupefacenti; l’altro fattore di impulso è
da ricondurre all’azione amministrativa svolta dalle articolazioni centrali
e periferiche dell’Amministrazione Penitenziaria. La Direzione Generale
dell’esecuzione penale esterna ha diramato diverse circolari di indirizzo
per favorire l’attività di coordinamento degli Uffici di esecuzione penale
esterna sul territorio e condurre gli Enti interessati alla sottoscrizione delle
convenzioni previste dall’articolo 2 del decreto ministeriale 26 marzo
2001, emanato ai sensi dell’articolo 54, comma 6 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274.

Alla data del 31 dicembre 20014 risultano in essere 1029 convenzioni
tra i Tribunali e gli Enti Pubblici o Privati, sottoscritte con il concorso de-
gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. Le convenzioni hanno reso dispo-
nibili numerosi posti di lavoro per lo svolgimento delle attività riparative
ed hanno consentito all’Autorità Giudiziaria di fare ampio ricorso alla san-
zione.
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Detto ciò, ritiene necessario infine ricordare che la legge 28 aprile
2014 n. 67 ha introdotto nel codice penale l’istituto della sospensione
del processo con messa alla prova, subordinandola allo svolgimento di at-
tività gratuite a favore della collettività.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) in sede di replica, pur ringraziando
il rappresentante del Governo per l’impegno finora profuso su tale argo-
mento, ritiene necessario compiere uno sforzo aggiuntivo, anche attraverso
un intervento legislativo, per incentivare lo svolgimento di attività lavora-
tiva da parte di detenuti dentro e fuori dal carcere.

IN SEDE REFERENTE

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre
disposizioni sui giudici di pace

(548) CALIENDO ed altri. – Riforma organica della magistratura onoraria e disposi-
zioni in materia di ufficio del giudice di pace

(630) SCILIPOTI ISGRÒ. – Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice
procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

(1056) LUMIA ed altri. – Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giu-
dicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

(1202) Erika STEFANI. – Disposizioni concernenti riforma organica dell’ufficio del giu-
dice di pace

(1292) Adele GAMBARO ed altri. – Disposizioni in materia di procedimento monitorio e
sulla competenza esclusiva del giudice di pace

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) esprime forti perplessità sulla
scelta adottata dalla Commissione nella seduta di ieri di assumere il dise-
gno di legge n. 1738 come testo base per il prosieguo dei lavori. La pro-
pria contrarietà trova infatti giustificazione, sotto il profilo del metodo, per
il fatto che l’iniziativa governativa finirebbe per ridurre considerevolmente
il ruolo della Commissione nella definizione della normativa di delega;
sotto il profilo del merito, poiché la magistratura onoraria ha finora mo-
strato di essere efficiente sia in materia civile che in materia penale, men-
tre ravvisa nei seguenti punti del disegno di legge governativo evidenti
elementi di criticità, talvolta perfino in contraddizione rispetto a posizioni
ufficiali assunte dal Governo: la disciplina prevista in via transitoria per i
magistrati onorari in servizio; l’inserimento dei giudici onorari di tribunale
(GOT) nell’ufficio del giudice di pace; il trattamento retributivo previsto
per i magistrati onorari; il sostanziale assoggettamento dell’ufficio del giu-
dice di pace al presidente del tribunale sulla base di quanto previsto dal-
l’articolo 2, comma 12. Evidenzia inoltre l’assenza del parere sul disegno
di legge da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Il disegno di
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legge assunto come testo base rischierebbe quindi, a suo avviso, di deter-
minare un sostanziale smantellamento della giustizia di prossimità, osta-
coli nell’accesso alla tutela giurisdizionale e costi crescenti a carico dei
cittadini. Propone pertanto che il relatore predisponga un testo unificato
dei disegni di legge in titolo, alternativo al testo base adottato dalla Com-
missione nella seduta di ieri.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) concorda con il senatore Cap-
pelletti sulla necessità di assicurare criteri di delega più stringenti per il
Governo.

Il senatore LUMIA (PD) osserva che, durante l’esame dei disegni di
legge in titolo, si sono registrati punti di contatto trasversali tra i compo-
nenti della Commissione. Ritiene peraltro opportuno che la Commissione
avanzi proposte emendative sul disegno di legge di iniziativa governativa
n. 1738, recuperando le parti migliori contenute nei vari disegni di legge
connessi.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), annun-
ciando che non parteciperà al voto sulla proposta del senatore Cappelletti,
ritiene che sussista un problema più generale che riguarda la progressiva
riduzione del ruolo del Parlamento rispetto all’esercizio della funzione le-
gislativa.

Posta ai voti la proposta del senatore Cappelletti, la Commissione la
respinge, confermando quindi la determinazione assunta nella seduta di
ieri di assumere come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno
di legge di iniziativa governativa n. 1738. Il termine per la presentazione
degli emendamenti è fissato per le ore 18 di giovedı̀ 16 aprile.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in

materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza

e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di recipro-

cità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di

mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle

unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso
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(1360) Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone

dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili

(1745) SACCONI ed altri. – Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una

unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA avverte che in allegato al resoconto della se-
duta odierna sarà pubblicata una versione corretta del testo unificato alter-
nativo presentato dal Gruppo parlamentare Forza Italia durante la seduta
del 19 marzo.

Prende la parola il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) il quale, dopo
aver ricordato di aver sottoscritto la proposta di testo alternativo sulle
unioni civili presentato in Commissione dal Gruppo parlamentare Forza
Italia, esprime apprezzamento più in generale ai colleghi di Forza Italia
per aver superato il precedente atteggiamento di chiusura rispetto alle que-
stioni inerenti alle unioni civili ed alle coppie di fatto. Non può peraltro
non sottolineare che, a differenza del testo presentato alla Camera dall’o-
norevole Carfagna, nel testo presentato al Senato viene prevista una piena
equiparazione tra le unioni civili omosessuali e le convivenze eteroses-
suali. Dichiara quindi che voterà secondo coscienza, in quanto ritiene do-
vere morale da parte del Parlamento fornire risposte adeguate alle pres-
santi istanze provenienti dalla società civile in ordine al riconoscimento
di diritti soggettivi di particolare rilevanza. Sottolinea altresı̀ l’opportunità
che, prescindendo dall’appartenenza partitica e da vincoli di maggioranza,
si approvi un provvedimento il più possibile condiviso tra le varie forze
politiche.

Il senatore AIROLA (M5S) ritiene che il testo proposto dalla relatrice
Cirinnà sia un valido punto di partenza per colmare un divario non più
accettabile con il Paese reale e fa presente che – rispetto a questo testo
– la sua parte politica giudicherà inaccettabili eventuali trattative al ri-
basso.

Il senatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) osserva che un tema cosı̀ ri-
levante da un punto di vista etico deve essere svincolato da vincoli di
maggioranza, non rientrando tale tematica nella funzione di indirizzo po-
litico stricto sensu e, più specificamente, negli accordi politici che hanno
dato vita al Governo attualmente in carica.
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Nel merito sottolinea che non si può mettere in discussione l’unicità
della famiglia come società naturale, fondata sul matrimonio, secondo
quanto chiaramente previsto dall’articolo 29 della Costituzione. È necessa-
rio invece assicurare il soddisfacimento di diritti che attengono a persone
che si relazionano con altre persone. Secondo quanto statuito dalla giuri-
sprudenza della Corte europea di Strasburgo, lo Stato è libero di regola-
mentare la materia in oggetto con ampia autonomia; tuttavia la scelta di
attribuire in via legislativa un rilievo pubblico all’istituto delle unioni ci-
vili tra persone dello stesso sesso comporterebbe una sostanziale equipa-
razione con il matrimonio. A tale riguardo evidenzia l’estensione alle
unioni civili – previsto nel testo presentato dalla relatrice Cirinnà – di isti-
tuti ancorati nella legislazione interna al presupposto del rapporto di co-

niugio (tra i quali rammenta le adozioni, la quota di legittima, la pensione
di reversibilità). Ritiene poi estremamente importante che venga valutato
con attenzione l’impatto dell’estensione alle unioni civili della pensione
di reversibilità sul bilancio pubblico.

Il senatore TONINI (PD), dopo aver reso omaggio alla serietà della
discussione sulla tematica di elevata complessità, esprime condivisione
sulle linee di fondo del testo presentato dalla relatrice Cirinnà auspicando
che attorno ad esso si possa realizzare la più ampia convergenza possibile.
A tale riguardo sottolinea il perseguimento di due obiettivi fondamentali:
il riconoscimento di un nuovo istituto giuridico – l’unione civile tra per-
sone dello stesso sesso – giustificato dal fatto che, a differenze delle cop-
pie eterosessuali, le coppie omosessuali non hanno la possibilità di far ri-
corso all’istituto matrimoniale; una normativa per le convivenze di fatto
omosessuali ed eterosessuali che riconosce diritti ed obblighi derivanti
dal fatto stesso della convivenza, senza alcuna differenza di genere. Sot-
tolinea infine l’esigenza di approfondire aspetti di dettaglio più problema-
tici attraverso un confronto parlamentare aperto sereno e costruttivo.

Dopo che il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE) ha espresso il proprio favore verso il testo della senatrice Cirinnà
in quanto consente ai cittadini di poter scegliere tra i vari istituti in una
visione laica dello Stato e consente di dare sicurezza e certezza nelle re-
lazioni giuridiche, il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) interviene
esprimendo la propria netta contrarietà nei confronti del testo medesimo.
Ricorda che fino a pochi anni fa il dibattito pubblico non era incentrato
su istituti giuridici che potessero riguardare esclusivamente le unioni omo-
sessuali e ritiene che il vero obiettivo che si vuole raggiungere oggi con il
testo proposto dalla relatrice sia il matrimonio omosessuale, rispetto al
quale egli esprime dissenso in quanto lesivo dell’articolo 29 della Costitu-
zione. Giudica infatti l’istituto dell’unione civile – cosı̀ come configurato
nel suddetto testo unificato – nei fatti equiparabile al matrimonio e prean-
nuncia pertanto il proprio voto contrario su tale testo unificato, anche al
fine di evitare il rischio che vengano in concreto incentivate quelle che
egli considera come vere e proprie nuove forme di schiavitù, quali lo
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sfruttamento delle donne dei paesi poveri mediante il fenomeno del cosid-
detto «utero in affitto». Esprime infine preoccupazione in virtù dell’im-
patto che tale disegno di legge potrebbe avere sui vincoli di bilancio.

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), esprimendo la propria prefe-
renza nei confronti del testo alternativo predisposto dal Gruppo parlamen-
tare Forza Italia, ritiene pericolosi interventi legislativi che possano pre-
stare il fianco ad operazioni ermeneutiche di equiparazioni tra istituti e
fattispecie che devono rimanere chiaramente distinti. Denuncia altresı̀ i co-
stanti tentativi di delegittimazione che si registrano sovente nel dibattito
pubblico nei confronti di chi esprime parere contrario al ricorso a tecniche
discutibili – quali la maternità surrogata – ovvero all’estensione alle
unioni civili dell’applicazione di istituti giuridici che presuppongono, e
non possono non presupporre, il rapporto di coniugio, quali – in partico-
lare – la quota di legittima e la pensione di reversibilità. Osserva infine
che il testo proposto dalla relatrice Cirinnà determinerebbe, nei fatti, il ri-
schio di un utilizzo strumentale di quest’ultimo istituto, che avrebbe costi
molto elevati in termini di bilancio pubblico.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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SCHEMA DI TESTO UNIFICATO ALTERNATIVO

PROPOSTO DAI SENATORI CALIENDO, FALANGA,

MALAN E CARDIELLO PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E

1763 (TESTO CORRETTO)

Art. 1.

(Definizione e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 2 della Costituzione
disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche
dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate
da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata «unione
civile».

Art. 2.

(Unione civile)

1. Due persone maggiorenni e capaci, di cui almeno una in possesso
della cittadinanza italiana, anche dello stesso sesso, che intendono conno-
tare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza
morale e materiale, possono costituire un’unione civile, rendendo en-
trambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di
residenza.

Art. 3.

(Cause impeditive della costituzione dell’unione civile)

1. Sono cause impeditive della costituzione dell’unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale
non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l’autorizza-
zione del Tribunale ai sensi dell’articolo 84 del codice civile;
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d) l’interdizione anche di una sola delle parti per infermità men-
tale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi
alla costituzione dell’unione civile sino al passaggio in giudicato della
sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all’articolo 87, comma 10, del
codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la
zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su co-
niuge dell’altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l’altra
parte.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 1º
comporta la nullità dell’unione civile.

Art. 4.

(Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente e
dell’Ordinamento dello stato civile)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capo primo la rubrica è cosı̀ modifica «Anagrafe della popo-
lazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze
anagrafiche, unioni civili»;

b) all’articolo 1, comma 1, dopo la parola «famiglie» aggiungere «,
alle unioni civili»;

c) all’articolo 1, comma 2, dopo la parola «famiglie» aggiungere
«di unioni civili»;

d) dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis – (Unione civile). Per unione civile si intende l’unione di
due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da
vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui al-
l’articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e ma-
teriale»;

e) all’articolo 6, comma 2, aggiungere «la dichiarazione di costitu-
zione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le
parti»;

Art. 5.

(Cessazione dell’unione civile)

1. L’unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, lettera b-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
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223 del 30 maggio 1989, all’Ufficiale di anagrafe del Comune di resi-
denza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell’articolo
13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30
maggio 1989, all’Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata
all’altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell’unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle
pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell’unione;

2. La cessazione è annotata dall’Ufficiale di anagrafe nella scheda di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
223 del 30 maggio 1989.

Art. 6.

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il
cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato
di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile
1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile
rendendo la dichiarazione di cui all’articolo 2 della presente legge;

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali
dell’unione civile.

Art. 7.

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio
non si applicano all’unione civile.

Art. 8.

(Condizione dei figli)

1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuri-
dico dei figli dei contraenti;

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli arti-
coli 6 e 44 lettere b) e d) della legge 4 maggio 1983, n. 184.
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Art. 9.

(Regime patrimoniale)

1. Con la costituzione dell’unione civile le parti mantengono il re-
gime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventual-
mente previsto della convenzione di cui al successivo articolo 10.

2. La costituzione dell’unione civile comporta la perdita delle prov-
videnze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matri-
moni o unioni civili.

Art. 10.

(Convenzione di unione civile)

1. Al momento della costituzione dell’unione civile ovvero in qual-
siasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni
di convivenza relative, tra l’altro, alla contribuzione economica alla vita
in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abita-
zione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso
della convivenza, all’assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designa-
zione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci nei
casi di scioglimento dell’unione civile e ad altri aspetti che ritengano op-
portuno regolare.

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulato con
atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.

3. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l’atto in
forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura pri-
vata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l’an-
notazione a margine della scheda di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell’u-
nione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione
dell’unione.

Art. 11.

(Doveri di solidarietà)

1. Con la costituzione dell’unione civile, le parti stabiliscono di co-
mune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assi-
stenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della
propria capacità di lavoro professionale o casalingo.



25 marzo 2015 2ª Commissione– 50 –

Art. 12.

(Diritto al sostegno economico nell’ipotesi di cessazione dell’unione

civile)

1. Nei casi di cessazione dell’unione civile di cui all’articolo 5,
comma 1, lettere a) e b), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche
domestico, alla conduzione dell’unione civile o al patrimonio dell’altra
parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha di-
ritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ra-
gioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una
somma in un’unica soluzione nella misura concordata con l’altra parte ov-
vero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal
giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, del-
l’entità del contributo fornito, della durata dell’unione. Il Tribunale prov-
vede in camera di consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6
e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10
novembre 2014, n. 261;

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento
automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svaluta-
zione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione
con motivata decisione.

3. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il beneficiario
costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro
soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di du-
rata dell’unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in camera
di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura
dell’assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261.

Art. 13.

(Obbligo alimentare)

1. Nell’ipotesi in cui una delle parti dell’unione versi nelle condizioni
previste dall’articolo 438, comma 1, del codice civile, l’altra parte è tenuta
a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell’unione, nella misura da de-
terminare in base ai criteri di cui all’articolo 438, comma 2, del codice
civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per
un tempo non superiore a cinque anni;

2. L’obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario co-
stituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro
soggetto.
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Art. 14.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte della parte dell’unione civile che sia titolare del
contratto di locazione dell’immobile destinato a comune abitazione l’altra
parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al lo-
catore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro
trenta giorni dal decesso.

Art. 15.

(Diritti successori)

1. Nel caso di morte di una delle parti dell’unione civile, ove la du-
rata della stessa sia stata superiore a nove anni, all’altra parte spetta il di-
ritto di usufrutto di una quota di eredità. L’usufrutto è della metà dell’e-
redità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell’unione civile
spetta Ii diritto di usufrutto di un quarto dell’eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell’unione civile spetta il
diritto un quinto dell’eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell’u-
nione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui
all’articolo 10, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza
comune e di uso del mobili che la corredano a norma dell’articolo 540,
comma 2, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficia-
rio costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell’unione ci-
vile spetta ii diritto di usufrutto di un terzo dell’eredità.

Art. 16.

(Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascuna parte dell’unione civile ha diritto di assistere l’altra in
ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni
interne a tali strutture.

2. Ciascuna parte dell’unione civile può delegare l’altra perché, nei
limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da
cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità
terapeutiche;
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c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul tratta-
mento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposi-
zioni dell’interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato
ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico
ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di
cui al comma 3.

5. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la se-
guente modifica: all’articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole
«un familiare» aggiungere «la parte dell’unione civile».

6. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53 è apportata la seguente modifica:
all’articolo 4, comma 1, dopo le parole «del coniuge» aggiungere «o della
parte dell’unione civile».

Art. 17.

(Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno)

1. Ciascuna parte dell’unione civile può promuovere istanza di inter-
dizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti del-
l’altra.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le pa-
role «, il coniuge che non sia separato legalmente» aggiungere «la parte
dell’unione civile,»;

b) all’articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le pa-
role «dal coniuge,» aggiungere «dalla parte dell’unione civile,»;

c) all’articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola
«coniuge» aggiungere «o parte dell’unione civile»;

d) all’articolo 426 del codice civile dopo la parola «coniuge,» ag-
giungere «della parte dell’unione civile».

Art. 18.

(Assistenza penitenziaria)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti mo-
difiche:

a) all’articolo 18, comma 3, dopo le parole «con i familiari» ag-
giungere «o con la parte dell’unione civile costituita prima della deten-
zione»;

b) all’articolo 30, comma 1, dopo le parole «un familiare» aggiun-
gere «o della parte dell’unione civile»;



25 marzo 2015 2ª Commissione– 53 –

c) all’articolo 30, comma 2, dopo le parole «eventi familiari» ag-
giungere «o relativi alla parte dell’unione civile».

Art. 19.

(Impresa familiare)

1. Alta parte dell’unione civile che abbia prestato attività lavorativa
continuativa nell’impresa di cui sia titolare l’altra parte si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 230-bis del codice civile.

Art. 20.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Alle parti dell’unione civile, ove la durata della stessa sia superiore
a nove anni; vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi at rap-
porto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale.

Art. 21.

(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)

1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di
Trento e Bolzano, considerano l’unione civile ai fini dell’assegnazione de-
gli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

2. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e apportata la seguente
modifica: dopo le parole «o gradatamente» aggiungere «della parte dell’u-
nione civile o» e sostituire le parole «purché la convivenza» con le parole
«purché l’unione civile o la convivenza».

Art. 22.

(Risarcimento del danno)

1. In caso di morte di una delle parti dell’unione civile derivante da
fatto illecito, l’altra parte può richiedere al giudice il risarcimento del
danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economi-
che, alla durata dell’unione e ad ogni altro elemento utile.
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Art. 23.

(Agevolazioni fiscali)

1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall’appartenenza
al nucleo familiare Si applicano alle parti delle unioni civili.

2. La parte dell’unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 24.

(Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pub-
bliche e di erogazione di servizi)

1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data dell’en-
trata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni par-
lamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta
è disciplinata l’ammissione a graduatorie pubbliche per l’erogazione di
servizi.

Art. 25.

(Ulteriori modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le
parole «del genitore o» aggiungere «della parte dell’unione civile o del»;

b) all’articolo 342-bis del codice civile dopo le parole «del co-
niuge» aggiungere «, della parte dell’unione civile»;

c) all’articolo 342-ter del codice civile nel primo comma nella se-
conda alinea dopo le parole «al coniuge» aggiungere «o alla parte dell’u-
nione civile» e nella quinta alinea dopo le parole «del coniuge» aggiun-
gere «, della parte dell’unione civile».

Art. 26.

(Modifica al codice delle assicurazioni private)

1. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nel comma 4-bis, dopo le parole
«nucleo familiare» aggiungere «o dalla parte dell’unione civile».
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Art. 27.

(Modifica al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 307 del codice penale il terzo comma è sostituito dal
seguente: «Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo
congiunto o dell’altra parte dell’unione civile»;

b) all’articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito
dal seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365,
366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha com-
messo il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se me-
desimo o un prossimo congiunto o l’altra parte dell’unione civile da un
grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore»;

c) all’articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole
«di coniuge» aggiungere «o di parte dell’unione civile»;

d) all’articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito
dal seguente «La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è
commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre
adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l’altra
parte dell’unione civile»;

e) all’articolo 649 dei codice penale, primo comma, n. 1) dopo le
parole «non legalmente separato» aggiungere «e della parte dell’unione ci-
vile».

Art. 28.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All’articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole «o coniugio» sono sostituite dalle se-
guenti «, coniugio o unione civile»;

b) nel testo dopo le parole «parenti o affini fino al secondo grado»
sono aggiunte le seguenti «o parti dell’unione civile».

2. All’articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «dei figli»sono aggiunte
le seguenti «o della parte dell’unione civile»;

b) al comma 1, lettera b), le parole «o del coniuge» sono sostituite
dalle seguenti «, del coniuge o della parte dell’unione civile»;

c) al comma 10, lettera f), le parole «o del coniuge» sono sostituite
dalle seguenti «, del coniuge o della parte dell’unione civile»;

d) al comma 2, dopo le parole «di coniugio» sono inserite le se-
guenti «di unione civile».

3. All’articolo 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) nella rubrica dopo le parole «dei prossimi congiunti» sono ag-
giunte le seguenti «e delle parti dell’unione civile»;

b) al comma 10 nel primo periodo dopo le parole «i prossimi con-
giunti» sono inserite le seguenti «o la parte dell’unione civile» e nel se-
condo periodo dopo le parole «un loro prossimo congiunto» sono inserite
le seguenti «o la parte dell’unione civile»;

c) al terzo comma dopo le parole «abbia convissuto con esso» ag-
giungere «o sia parte dell’unione civile».

4. All’articolo 681 del codice di procedura penale dopo le parole «da
un suo prossimo congiunto» aggiungere le parole «o dalla parte dell’u-
nione civile».

Art. 29.

(Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 6 apportata la se-
guente modifica: all’art. 19, comma 3, dopo le parole «del coniuge,» in-
serire «della parte dell’unione civile,».

2. Alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 è apportata la seguente modi-
fica: all’articolo 4, secondo comma, dopo le parole «che risultino» aggiun-
gere «parti delle unioni civili,».

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modi-
fica: all’articolo 8, primo comma, lettera d), prima di «convivente more
uxorio»inserire «parte dell’unione civile,».
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

71ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CORSINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1649) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimo-
nio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992, approvato dalla Camera dei depu-

tati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 novembre scorso.

Il presidente CORSINI comunica che la Commissione bilancio ha
espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI verificata la
presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato alla relatrice
Bertorotta a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge
in titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della rela-
zione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,20.
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

121ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione Europea, per l’anno 2015

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)) illustra il documento in
titolo, rilevando che un primo aspetto di interesse si rinviene nel paragrafo
4 del capitolo 2, dedicato alla ricerca e allo sviluppo tecnologico. Per
quanto attiene al settore aerospaziale, è infatti posto l’accento sulla parte-
cipazione al programma di navigazione satellitare Galileo e al programma
Copernicus per l’osservazione della terra, anche in relazione al migliora-
mento delle strumentazioni satellitari esistenti, quali Cosmo SkyMed (che
ha rilevanza per la Difesa), ed è prestata particolare attenzione anche allo
sviluppo di nuove tecnologie d’integrazione basate su droni senza pilota
(esempio di tecnologia «duale», in grado di assolvere compiti sia civili
che militari).

Procede quindi a illustrare i principali profili di competenza della
Commissione, che si rinvengono quindi nel quinto capitolo della relazione,
relativo alla dimensione esterna dell’Unione europea, in particolare nei
primi due paragrafi (dedicati alla Politica estera ed alla Politica di difesa)
e nel quarto (dedicato alla Politica di vicinato).

Nel dettaglio, il primo paragrafo (Politica estera e di sicurezza co-
mune-PESC) vede l’azione italiana volta a sostenere quella dell’Unione
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europea a favore di una stabilizzazione sostenibile nel vicinato (anche in-
coraggiando una progressiva democratizzazione dei paesi in transizione),
la tutela dei diritti umani e della legalità internazionale in tutti i fori mul-
tilaterali e il dialogo con i maggiori partner strategici della UE. La rela-
zione precisa, al riguardo, che il Governo intende fornire ogni opportuno
sostegno all’azione dell’Alto rappresentante per la politica estera e di si-
curezza, nello svolgimento dei suoi compiti e nella formazione di una po-
litica estera dell’Unione sempre più coerente ed efficace.

Particolare attenzione viene quindi posta alla vicenda ucraina (nel-
l’ambito della quale il Governo si impegnerà a mantenere una linea poli-
tica unitaria e coerente basata sul sostegno ai principi fondamentali del di-
ritto internazionale e gli accordi di Minsk), e ai rapporti con gli Stati Uniti
(nell’ambito dei quali il Governo sosterrà l’ampliamento e l’ulteriore raf-
forzamento delle relazioni tra le due sponde dell’Atlantico).

Da ultimo, merita attenzione quanto riportato riguardo alla lotta al
terrorismo. L’Esecutivo intende infatti appoggiare tutte le iniziative che
l’Alto Rappresentante vorrà adottare per aggiornare la Strategia di sicu-
rezza dell’Unione, ormai risalente al 2003.

Il secondo paragrafo (Politica di sicurezza e difesa comune-PSDC) si
sofferma sull’azione sistemica volta ad approfondire la dimensione euro-
pea della sicurezza e della difesa nonché l’avvio di una riflessione più ap-
profondita sulle prospettive della difesa europea.

Sotto questo aspetto –prosegue il relatore- viene sottolineato innanzi-
tutto che l’Unione europea è l’unica organizzazione in grado di poter ac-
compagnare un intervento militare di stabilizzazione con un insieme di al-
tre misure, quali la ricostruzione post-crisi, il rafforzamento istituzionale,
nonché il sostegno alla ricostruzione sociale, politica ed economica di un
paese. Le discussioni in questo ambito, tuttavia, non devono prescindere
dalla necessità di poter disporre di uno strumento militare credibile, ade-
guato agli attuali scenari.

Alla luce di ciò, il filo conduttore che guiderà l’azione del Governo
in vista del Consiglio europeo del 2015 si incentrerà sul perseguimento
degli obiettivi, già identificati durante il semestre di Presidenza italiano
dello scorso anno: si prevedono infatti il rafforzamento del partenariato
strategico NATO-UE ed il potenziamento delle capacità di pianificazione
e condotta delle operazioni e missioni nel contesto della PSDC. Si inseri-
scono in tale alveo anche la promozione dell’iniziativa nazionale volta al
rafforzamento delle capacità di intervento rapido e di risposta alle crisi
dell’UE (con particolare riferimento all’impiegabilità e all’efficacia dei
gruppi di reazione rapida – Battlegroup), e il pieno sostegno alle politiche
europee di difesa cibernetica.

Particolare attenzione viene dedicata anche ai profili di natura indu-
striale ed economica ed ai progetti relativi ai velivoli a pilotaggio che im-
piegano il centro d’eccellenza di Amendola, valorizzando, in questo modo,
le eccellenze maturate in ambito nazionale.

Relativamente alle missioni condotte nell’ambito della politica di si-
curezza e difesa europea, rileva quindi che, per il 2015, il Governo si pro-
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pone di sostenere gli sforzi per aumentarne efficacia, flessibilità e rapidità
d’impiego, valorizzando un approccio maggiormente bilanciato nelle ri-
sposte alle crisi nei paesi del primo vicinato dell’Unione europea rispetto
a quelle esistenti in paesi appartenenti a una fascia di vicinato più lontana.

Per quanto concerne poi le singole missioni civili e il personale di-
staccato, precisa che l’Esecutivo intende mantenere gli standard di parte-
cipazione del nostro Paese che lo collocano, con 61 unità, all’ottavo posto
tra gli Stati membri.

Relativamente al quarto paragrafo (Politica di vicinato), osserva che
esso ha rilievo, in particolare, per quanto attiene all’attenzione posta dal
Governo al consolidamento della democrazia ai confini meridionali del-
l’Europa. Con specifico riferimento alla crisi libica, la relazione precisa
infatti che l’Italia continuerà nell’impegno di arginare e contrastare la
crisi, all’origine anche degli incontrollati flussi migratori provenienti dal
nord Africa, assicurando il suo pieno appoggio alla mediazione condotta
dall’ONU.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CONTI (FI-PdL XVII) si pone criticamente sull’uso della
formula «democratizzazione dei paesi in transizione» di cui al paragrafo 1
del capitolo 5. L’azione internazionale, infatti, ha spesso portato a risultati
ben diversi, anche a causa di carenze nell’attuale organizzazione delle Na-
zioni Unite e della stessa Unione europea nella gestione delle cosiddette
«primavere» in quei paesi.

Il senatore ORELLANA (Misto) osserva che, ancorché il documento
sia stato presentato al Senato nel mese corrente, la sua redazione appare di
gran lunga precedente: si fa infatti riferimento al semestre di presidenza
italiano ancora in corso (quando invece è terminato lo scorso 31 dicembre)
e alla piena operatività dell’Ambasciata italiana a Tripoli (situazione non
più corrispondente al vero).

Osserva quindi che la politica italiana dovrebbe maggiormente foca-
lizzarsi sulla crisi in nord Africa (ricomprendendo anche il Sahel e la crisi
maliana), rispetto a quella presente nell’est europeo.

Ad avviso del senatore SANTANGELO (M5S) il documento in titolo
non sembra approfondire debitamente i cruciali rapporti tra Unione euro-
pea ed Alleanza atlantica. Inoltre, sembra recare principalmente delle mere
dichiarazioni di intento, connotate da eccessiva genericità. Insufficiente
appare, altresı̀, quanto riportato sulla gestione dei flussi migratori.

Conclude esprimendo un avviso fortemente negativo sui contenuti
della relazione.

Anche secondo il senatore ALICATA (FI-PdL XVII) i contenuti della
relazione sembrano appiattirsi su mere e generiche dichiarazioni di princi-
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pio, alcune delle quali anche discutibili. Enfasi eccessiva appare poi posta
sui risultati del semestre di presidenza italiana dell’Unione.

Concorda quindi con quanto osservato dal senatore Conti, osservando
che l’approccio politico adottato in Libia ed in Siria non ha affatto con-
dotto a risultati soddisfacenti e ponendo l’accento sulla disattenzione pre-
stata alle crisi presenti a sud dell’Europa.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il
voto di astensione.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) rileva innanzitutto che l’accento posto
dal documento sullo sviluppo tecnologico del settore aerospaziale contra-
sta con l’atteggiamento ondivago assunto dal Governo nei confronti del
programma di acquisizione del velivolo F-35. Sottolinea quindi la centra-
lità rivestita dalle tematiche connesse alla difesa cibernetica.

Si pone poi criticamente su quanto riportato riguardo alla gestione dei
flussi migratori, osservando che anche i recenti fatti di Brescia (culminati
con la scoperta di una cellula terroristica dell’ISIS), sembrano confermare
il clamoroso fallimento delle ragioni politiche sottese al varo della mis-
sione Mare nostrum.

Conclude auspicando la ricostruzione dei rapporti dell’Italia e del-
l’Europa con la Russia, partner imprescindibile sia per il contrasto alla
criminalità, sia per le forniture energetiche.

Il senatore VATTUONE (PD), rammentando la natura squisitamente
programmatica del documento, si pone invece positivamente sui suoi con-
tenuti, che appaiono peraltro in linea con le iniziative varate dalla Com-
missione nel corso della legislatura.

Esprime anche apprezzamento sulla politica perseguita dal Governo
in ordine alla crisi libica, fondata sulla costante sensibilizzazione dei prin-
cipali attori europei ed internazionali e sul sostegno all’azione diplomatica
condotta dalle Nazioni Unite. Elemento tangibile del successo della poli-
tica italiana è, peraltro, quanto preannunciato dallo stesso segretario gene-
rale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, lo scorso 26 febbraio innanzi
alle Commissioni Affari esteri e Difesa sulla futura predisposizione –or-
mai prossima- di uno specifico piano di difesa dedicato all’area mediter-
ranea.

Passa quindi ad approfondire le problematiche connesse alla crisi in
Ucraina, osservando che la necessità di ricostruire un sano rapporto poli-
tico con la Russia non può prescindere dal rispetto, da parte di quel paese,
dei principi del diritto internazionale e dell’integrità territoriale delle altre
nazioni.

Dopo aver sottolineato l’importanza dello sviluppo del settore aero-
spaziale ipotizza, con riferimento a quanto osservato dal senatore Conti,
una specifica osservazione con cui si suggerisca la sostituzione della pa-
rola «democratizzazione» con la parola «stabilizzazione».
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Il senatore MARTON (M5S), domanda quale sia la posizione del Go-
verno in ordine ai rapporti con la Turchia.

Considerate le risultanze del dibattito, propone inoltre di non proce-
dere al voto dello schema di parere nell’odierna seduta, onde consentire ai
Gruppi l’effettuazione di ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario ALFANO ricorda agli intervenuti che il termine per
la predisposizione del documento è fissato dalla legislazione vigente per il
31 dicembre di ogni anno, e che la Difesa aveva predisposto la parte di
propria competenza anteriormente a quella data. Non è pertanto da impu-
tarsi alla Difesa stessa la tardiva presentazione alle Camere del docu-
mento, causata da altri inconvenienti di natura tecnico-istituzionale.

Conclude ribadendo che i rapporti con la Turchia, importante attore
nello scacchiere mediterraneo, sono tematica costantemente all’attenzione
del Governo.

Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) esprime, a nome della
propria parte politica, avviso positivo sul documento in titolo.

Il presidente LATORRE osserva che il calendario istituzionale della
Commissione non sembra consentire, purtroppo, la possibilità di dedicare
un’ulteriore seduta al dibattito, in ragione dell’imminente trasmissione, da
parte dell’altro ramo del Parlamento, del provvedimento di conversione
del decreto-legge n. 7 del 2015, recante, al suo interno, le disposizioni
di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace.

Preso atto delle risultanze del dibattito, e degli orientamenti manife-
stati da alcuni Gruppi, sottolinea l’opportunità di pervenire a un voto il più
possibile condiviso, in grado di superare le divergenze esistenti, al fine di
tutelare l’immagine del Paese nel suo complesso.

Al fine di pervenire a questo importante risultato, il parere favorevole
da sottoporre alla Commissione potrebbe, a suo avviso, essere integrato da
specifiche osservazioni circa l’impegno a favorire la democratizzazione
dei paesi in transizione. Rimanendo ferma la priorità di aiutare il conso-
lidamento delle democrazie ai confini meridionali dell’Unione europea,
ove esse si siano affermate, si potrebbe esprimere l’auspicio di una più
efficace partecipazione di quei popoli ai processi di cambiamento in
atto, nel rispetto delle loro culture e dei loro valori.

Relativamente alla politica di sicurezza e difesa comune, si potrebbe
poi porre l’accento sulla priorità della questione mediterranea e in partico-
lare della crisi libica.

Il relatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)), dopo aver ribadito il
proprio avviso favorevole sui contenuti del documento in titolo ed aver
posto l’accento sulla progressiva sensibilizzazione dell’Alleanza atlantica
in ordine alle crisi dell’area mediterranea, esprime convinto apprezza-
mento sulle osservazioni espresse dal Presidente, dichiarando la propria
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disponibilità a recepirle nello schema di parere che sarà presentato alla
Commissione.

Anche il senatore ALICATA (FI-PdL XVII) considera ragionevoli ed
apprezzabili le osservazioni proposte dal Presidente e dal relatore, preci-
sando, tuttavia, che dall’audizione informale dello scorso 26 febbraio
non sembra comunque dedursi un maggiore interessamento della NATO
per i fattori di crisi presenti nell’area mediterranea.

Il senatore VATTUONE (PD), nell’apprezzare, del pari, le osserva-
zioni formulate dal Presidente, ribadisce che la politica del Governo sulla
crisi libica appare comunque solida e coerente.

Concorda il PRESIDENTE, soprattutto avendo riguardo agli sforzi
profusi dall’Esecutivo in sede europea.

Il senatore SANTANGELO (M5S) ribadisce, invece, l’avviso contra-
rio della sua parte politica sul documento in titolo.

Esaurita la discussione generale, replica quindi il relatore Luciano
ROSSI (AP (NCD-UDC)), proponendo uno schema di parere favorevole
con osservazioni (pubblicato in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto,
il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la
predetta proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione con i
voti contrari dei Gruppi Movimento 5 Stelle e Lega Nord e Autonomie.

IN SEDE REFERENTE

(1581) Patrizia BISINELLA. – Disposizioni per la concessione di una promozione per
merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guar-
dia di finanza collocati in congedo assoluto

– e petizione n. 905 ad esso attinente

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il relatore ASTORRE (PD), dopo aver riepilogato i contenuti salienti
del provvedimento, osserva che potrebbe essere concesso un termine am-
pio per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno,
onde consentire ai Gruppi le dovute riflessioni di merito.

Propone quindi di fissare il predetto termine per mercoledı̀ 8 aprile,
alle ore 18.

Il senatore VATTUONE (PD) auspica l’individuazione di una solu-
zione ad hoc anche a favore del personale militare deceduto nel corso
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delle operazioni internazionali di pace, eventualmente introducendo un
parziale ripristino dell’istituto della promozione il giorno prima della ces-
sazione dal servizio, abrogato dalla legge di stabilità per il 2015.

La Commissione conviene, da ultimo, sulla proposta del relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARTON (M5S) avanza la richiesta che, in una prossima
seduta, venga posto all’ordine del giorno il disegno di legge n. 1160, re-
cante delega al Governo per la revisione dei ruoli degli ufficiali dell’Arma
dei carabinieri.

La seduta termina alle ore 16,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOCUMENTO LXXXVII-bis, n. 3

La Commissione difesa,

esaminata, per le parti di competenza, la Relazione programmatica
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, per l’anno 2015,

esprime parere favorevole precisando che, in tutte le parti in cui ci si
impegna a favorire «la democratizzazione dei Paesi in transizione», ferma
restando la priorità di aiutare il consolidamento delle democrazie ai con-
fini meridionali dell’Unione europea, laddove esse si sono affermate, si
ritiene di utilizzare la formula «auspicando una sempre più efficace parte-
cipazione di quei popoli ai processi di cambiamento in atto, nel rispetto
delle loro culture e dei loro valori».

Con riferimento poi alla politica di sicurezza e difesa comune, si ri-
badisce l’assoluta priorità della questione mediterranea ed in particolare
della crisi libica.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

371ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo

europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/

2013 e 1316/2013 (n. COM (2015) 10 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al pa-

rere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra l’atto comunitario
in titolo, ricordando che l’obiettivo in esso contenuto è legato al tema de-
gli equilibri che si vanno determinando, all’interno delle Istituzioni euro-
pee tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento. La Commissione ha
infatti assunto un’iniziativa autonoma sia sugli aspetti del cosiddetto piano
Juncker che sulla flessibilità nell’applicazione, all’interno dei singoli Stati
membri, delle regole del patto di stabilità europeo. La fase attuale tra i
membri dell’Unione, nelle istituzioni europee e tra gli operatori economici
è improntata a notevole ottimismo dovuto anche all’avvio delle politiche
di quantitative easing poste in essere dalla Banca Centrale Europea.
Tale ottimismo, tuttavia, non è del tutto giustificato dai dati che danno
la ripresa economica nella zona Euro, per l’anno prossimo, tra l’1,5 e
l’1,7 per cento sul Pil, ovvero su livelli molto più bassi di quelli previsti
per la ripresa negli Stati Uniti e in Giappone. Tra le variabili della ripresa
economica va inoltre considerato il prezzo del petrolio riguardo al quale
non ci sono previsioni circa la permanenza all’attuale livello e l’effetto
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positivo della svalutazione dell’euro sul dollaro. Appare, quindi, necessa-
rio chiedersi se vi sarà la possibilità di trasformare la ripresa in crescita.
Questa trasformazione potrà avere luogo con l’aumento della domanda in-
terna dell’area europea, dato che le esportazioni potranno essere sufficienti
a sostenere la ripresa, ma non certamente la crescita. Essa, infatti, dipen-
derà, fondamentalmente, dalle politiche attive che le Istituzioni europee
sapranno attuare. A questo riguardo va giudicato positivamente il notevole
passo avanti della filosofia adottata dall’attuale Commissione europea, ri-
spetto a quella vecchia guidata dal presidente Barroso. Mentre nel recente
passato l’obiettivo preminente della Commissione è stato il consolida-
mento fiscale dei bilanci degli Stati membri, l’attuale Commissione, che
pure ritiene il consolidamento fiscale un vincolo, si è data come obiettivi
il raggiungimento della crescita e dell’occupazione. A questo fine sono in-
dispensabili strumenti efficaci di governo dell’economia europea: quello
della flessibilità da concedere agli Stati membri sulle regole del patto di
stabilità e un impulso agli investimenti per il sostegno della domanda in-
terna di questa area. Altro elemento da giudicare positivamente è il fatto
che la Commissione ha ritenuto di poter agire in autonomia, proprio sulla
concessione di elementi di flessibilità rispetto ai vincoli all’economie dei
singoli Paesi, senza una mediazione con il Consiglio. Si è dato, inoltre,
avvio al meccanismo previsto dal provvedimento in esame per dare soste-
gno agli investimenti con la creazione di un fondo europeo per gli inve-
stimenti strategici (FEIS).

La flessibilità concessa dalla Commissione, di volta in volta, intro-
duce importanti margini di discrezionalità nelle politiche interne dei Paesi
membri in rapporto all’applicazione delle regole del patto e, a questo fine,
sono valutati positivamente gli investimenti, il processo di riforme struttu-
rali e il ciclo economico in cui ogni paese si trova. È apparso chiaro, in-
fatti, che le regole sui vincoli di bilancio, da sole, non sono in grado di
governare l’economia dei singoli Stati in assenza di una maggiore sovra-
nità europea. Meccanismi di flessibilità, pertanto, rappresentano elementi
indispensabili per superare queste lacune nella struttura istituzionale euro-
pea. L’Italia, peraltro, ha beneficiato di questi elementi di flessibilità nel
caso della legge di stabilità nella quale si è stati autorizzati a non raggiun-
gere il pareggio strutturale di bilancio e a poter utilizzare le risorse del
mancato raggiungimento. La riforma del mercato del lavoro, nel suo carat-
tere di riforma strutturale, è stata sicuramente elemento valutato favorevol-
mente per consentire lo scostamento sopra ricordato. Più complessa sotto
molti aspetti appare, invece, la questione del piano di investimenti predi-
sposto dal presidente Juncker. Infatti, esso non prevede ancora la possibi-
lità di una contabilizzazione più favorevole rispetto ai vincoli di bilancio
delle risorse destinate agli investimenti e non ha, quindi, registrato il passo
avanti definitivo di tenere fuori dalla regola del 3 per cento l’utilizzazione
di tali risorse. Tuttavia, esso consente di non conteggiare, all’interno di
questa regola, i contributi dei Paesi, al FEIS. Il piano varato dalla Com-
missione, che ha la finalità di rispondere a un deficit di investimenti
(che nell’area euro è stato valutato in circa 250 miliardi annui) ha una na-
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tura molto sofisticata sul piano delle regole e una disponibilità di circa

105 miliardi l’anno da attivare attraverso meccanismi finanziari che preve-

dono una leva di 1 a 15: elemento, quest’ultimo che ha suscitato forti po-

lemiche ed è stata oggetto di critiche diffuse. Premesso che la proposta è

forse stata presentata in maniera non adeguata, ritiene tuttavia che il pro-

blema non sia tanto la leva finanziaria ma piuttosto l’esiguità delle risorse

del piano rispetto alle necessità di investimento. La questione da risolvere

è dunque l’implementazione di queste risorse al fine di creare domanda di

investimenti. Una ulteriore criticità può essere riferita al fatto che non

siano previsti incentivi per gli Stati membri nel contribuire al Fondo e

che non vi è certezza sul ritorno economico di questi contributi. Inoltre,

il dibattito che si è aperto all’interno delle Istituzioni europee è relativo

all’opzione di una concessione di questi finanziamenti solo attraverso re-

gole di carattere tecnico, o tramite un intervento più meditato e non mec-

canico sulle politiche economiche dei singoli Paesi. In conclusione, le

cose fatte fin qui non possono essere giudicate ancora del tutto adeguate

a sostenere la domanda interna dell’area euro affinché la ripresa econo-

mica si possa trasformare in crescita e occupazione. Tuttavia appare ne-

cessario interrogarsi su quali possano essere le azioni più efficaci per im-

primere un passo più deciso all’azione europea e, a questo riguardo, ri-

tiene che l’Italia possa avere un’importante piattaforma nazionale da ag-

ganciare al piano Juncker per sfruttare tutti gli elementi positivi messi a

disposizione dalle Istituzioni europee.

Il seguito dell’esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

372ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,15.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1803) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare
cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire

le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore LUCHERINI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, il-
lustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza,
che tenuto conto dei chiarimenti resi durante l’esame presso l’altro ramo
del Parlamento e dell’adeguamento ed aggiornamento della copertura ope-
rati in tale sede, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una
nota del Dipartimento delle finanze, con la quale si forniscono chiarimenti
sulla portata finanziaria del testo, con particolare riferimento al gettito fi-
scale, aggiornati alle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE sottolinea che la nota appare corroborare l’indica-
zione fornita dal relatore.

Il RELATORE propone, dunque, l’espressione di un parere non osta-
tivo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere.

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14ª Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito e conclu-

sione dell’esame del testo. Relazione non ostativa con presupposti, condizioni e osserva-

zione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della

medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LAI (PD) illustra uno schema di parere cosı̀ articolato: «
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il dise-
gno di legge in titolo formula, per quanto di propria competenza, una re-
lazione di nulla osta, con i seguenti presupposti:

– che il Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, abbia le disponibilità necessarie alla copertura dei
nuovi oneri e vi sia la possibilità di reintegrarlo al fine di dare attuazione
alle nuove norme;



25 marzo 2015 5ª Commissione– 70 –

– che la norma prevista dall’articolo 5, comma 1 lettera e), non de-
termini squilibri nella patrimonializzazione del fondo italiano di tutela dei
depositi, con conseguente minore capacità di far fronte alle crisi bancarie
nazionali;

– che, quella prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera m), numero
3), sia una funzione aggiuntiva di un organismo già operante;

– che, in relazione alle previsioni dell’articolo 9 non vi siano nuovi
oneri ma una razionalizzazione dei piani di controllo già in essere;

con le seguenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione:

– che, all’articolo 7, comma 1, lettera e) sia inserita espressamente,
come nel passato, la previsione del principio per cui le spese relative al-
l’albo dei consulenti finanziari sono poste a carico dei soggetti interessati;

– che all’articolo 8, comma 1, lettera d), sia inserita una clausola di
invarianza finanziaria degli oneri;

e con la seguente osservazione:

– in merito all’articolo 10 si fa presente che, per stessa ammissione
del Ministero competente, il recepimento delle direttive ivi previste com-
porterà oneri a carico della finanza pubblica, che saranno ripartiti tra lo
Stato e gli enti territoriali, anche se la quantificazione di tali oneri sarà
possibile solo all’atto del recepimento concreto delle direttive europee.
Appare pertanto necessario che all’atto o agli atti di recepimento nei quali
saranno individuati gli oneri e le risorse a copertura dei medesimi sia ap-
plicata la procedura di cui all’articolo 31, comma 4, della legge n. 234,
del 2012.».

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) osserva criticamente che l’Esecu-
tivo ha fornito risposte solo parziali ai chiarimenti richiesti, costringendo
la Commissione a limitare diverse obiezioni trasformandole in meri pre-
supposti al parere.

Il vice ministro MORANDO aggiunge ai chiarimenti del Ministero
della salute, già messi a disposizione nella seduta di ieri, l’assicurazione
che il fondo di rotazione è idoneo a far fronte agli oneri recati dall’attua-
zione delle direttive.

Le senatrici COMAROLI (LN-Aut), DE PIN (Misto) e LEZZI (M5S)
preannunciano il voto contrario dei propri Gruppi, mentre il senatore
D’ALÌ (FI-PdL XVII) riferisce l’intenzione di un voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere del relatore è messa ai voti e risulta approvata.

Il relatore LAI (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di
legge in titolo riferiti agli articoli da 1 a 6, segnalando, per quanto di com-
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petenza, che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.1
(lettera e)), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.6 e 6.0.2. Segnala, poi, che occorre
una valutazione degli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9
che propongono il recepimento di ulteriori direttive europee in aggiunta
a quelle indicate dal testo, al fine di acquisire conferma circa la neutralità
finanziaria dell’ulteriore normativa. Gli emendamenti da 6.0.4 a 6.0.21 in-
tervengono sul recente decreto-legge n. 3 del 2015, nella parte relativa alle
banche popolari. Occorre pertanto valutare se la nuova modifica dello sta-
tuto del tipo societario in questione possa avere conseguenze sulla finanza
pubblica. Devono inoltre essere valutate, per i possibili profili finanziari,
le proposte 1.10, 4.0.4, 4.0.5, 6.0.1. Non vi sono ulteriori osservazioni su-
gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6 o ad essi aggiuntivi.

Il vice ministro MORANDO prende la parola sull’emendamento
3.0.1, convenendo che esso non è assentibile in mancanza di una relazione
tecnica ed esprimendo invece un parere di contrarietà per assenza di co-
pertura sulla lettera e) della medesima proposta, che contiene agevolazioni
fiscali. L’assenza di relazione tecnica porta ad esprimere un parere contra-
rio anche sulle proposte 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, segnalate dal relatore. Sugli
emendamenti 4.0.6 e 6.0.2, il Governo non ha un orientamento contrario
di principio ma, anche in questi casi, non può procedersi in assenza di
una verifica degli oneri finanziari recati.

La senatrice BULGARELLI (M5S) ritiene che alcune proposte, quale
ad esempio la 6.0.2, siano meritevoli di un approfondimento e, dunque, di
un impegno del Governo a fornire una compiuta relazione tecnica.

Il PRESIDENTE, prendendo la parola sulle proposte 1.1, 1.2, 1.4 e
1.5, considera non possibile, allo stato, un parere non ostativo, dal mo-
mento che l’inserimento di nuove direttive nel processo di recepimento
deve essere accompagnato da un’asseverazione circa la tenuta finanziaria
del testo. D’altronde, il carattere fortemente specialistico e settoriale di
molte direttive non consente alla Commissione un immediato apprezza-
mento dell’impatto delle misure. Quanto, invece, alle proposte 1.7, 1.8 e
1.9, ritiene che si possa escludere l’insorgenza di oneri rilevanti già ad
una prima lettura.

Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra i contenuti dell’emendamento
1.6, rappresentando la neutralità finanziaria della direttiva che esso vuole
introdurre, dal momento che consente la realizzazione di nuovi investi-
menti sul territorio, senza alcun legame con impegni finanziari dello Stato.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l’assenza di oneri rile-
vanti nelle materie indicate, proponendo l’espressione di un parere di sem-
plice contrarietà sulle modifiche 1.7 e 1.8.
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Il PRESIDENTE ritiene che sulle proposte 6.0.4 e seguenti si possa
esprimere parere di nulla osta, dal momento che il decreto-legge in mate-
ria di banche popolari non quantificava dei risparmi di spesa né provve-
deva alla copertura di nuove spese con le modifiche apportate al regime
degli istituti bancari.

Il rappresentante del GOVERNO conviene circa l’assenza di oneri fi-
nanziari in capo agli emendamenti in parola, a prescindere da qualsiasi va-
lutazione di merito e circa la pertinenza degli emendamenti con il disegno
di legge.

Il PRESIDENTE considera possibile un parere di nulla osta sugli
emendamenti 1.10, 4.0.5 e 6.0.1 purché vi venga apposta una clausola
d’invarianza finanziaria.

Il vice ministro MORANDO sottolinea la complessità dell’emenda-
mento 4.0.4, sul quale il parere dovrebbe essere contrario in assenza di
una compiuta relazione tecnica.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) sottolinea che il parere contrario su
alcuni emendamenti colpisce delle direttive europee che, come tali, prima
o poi dovranno essere recepite dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE conviene con l’osservazione del senatore D’Alı̀, fa-
cendo al contempo notare che è difficile pretendere dal Governo la predi-
sposizione di relazioni tecniche su tutte le proposte emendative che ab-
biano carattere di complessità. Al fine di valorizzare il lavoro svolto in
sede parlamentare, sarebbe dunque opportuno che i senatori segnalassero
al rappresentante del Governo, in questa come in altre circostanze, le te-
matiche di maggior rilievo, cosı̀ che la richiesta di relazione tecnica ap-
paia più circoscritta e referenziata.

La senatrice BULGARELLI (M5S) aggiunge incidentalmente un’os-
servazione critica circa le modalità di lavoro cui la Commissione bilancio
è costretta dalle continue richieste di pervenire celermente ai pareri di
competenza. Ritiene, in particolare, in questo caso, inaccettabile che si
sia costretti a formulare delle valutazioni senza il tempo necessario a co-
noscere compiutamente i testi di riferimento e le problematiche sottese.

Il PRESIDENTE si dichiara d’accordo con le preoccupazioni espresse
dalla senatrice Bulgarelli, ed auspica che si porti all’attenzione di tutti i
Gruppi la necessità di consentire alla Commissione un lavoro organico
ed ordinato, limitando per quanto possibile le segnalazioni di priorità ed
urgenze nell’ambito dei diversi provvedimenti assegnati.

Il relatore LAI (PD), alla luce del dibattuto intervenuto, propone di
esprimere un parere cosı̀ formulato: «La Commissione programmazione
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economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di
legge in titolo riferiti agli articoli da 1 a 6, esprime, per quanto di propria
competenza, parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sulle proposte 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.6, 6.0.2, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 e
4.0.4.

Sulle proposte 1.10, 4.0.5 e 6.0.1 il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’introduzione, nelle
medesime di una clausola di invarianza degli oneri.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.6, 1.7 e 1.8.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti fino all’arti-
colo 6.

Il parere è sospeso su tutte le proposte a partire dall’articolo 7 fino
alla fine del testo.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame degli emendamenti è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo

europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/

2013 e 1316/2013 (n. COM (2015) 10 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sot-

toposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si apre il dibattito.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII), dopo aver espresso un apprezza-
mento per la relazione del senatore Guerrieri Paleotti, prende atto delle
positive prospettive legate all’attuazione del Fondo europeo per gli inve-
stimenti strategici. Riterrebbe, in primo luogo, interessante per la Commis-
sione disporre di un quadro circa la possibile proiezione dei nuovi fondi su
progetti di interesse italiano. Un ulteriore approfondimento appare neces-
sario circa il regime di cofinanziamento nazionale degli interventi pro-
mossi, oltre che sul rapporto tra i fondi conferiti da ciascun Paese ed il
computo del rapporto tra deficit di bilancio e prodotto interno lordo. L’in-
tento è, evidentemente, quello di evitare che si pongano dei vincoli di bi-
lancio tali da pregiudicare la buona riuscita dell’iniziativa con conseguente
minor supporto alla ripresa dell’economia. Risulta, a suo parere, necessa-
rio approfondire anche le questioni concernenti gli Stati non partecipanti
al capitale del fondo ma aventi comunque diritto al finanziamento di pro-
getti: se, come sembra, diversi Paesi dell’est Europa potranno beneficiare
di sostegno alle proprie iniziative senza partecipare ai conferimenti, allora
pare opportuno che, quanto meno, anche altre aree del continente possano
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beneficiare di questo status privilegiato. Il riferimento va in primo luogo
al bacino del Mediterraneo, di preminente interesse per l’Italia, come lo
sono i Paesi dell’est per l’area del centro Europa. Un ulteriore chiarifica-
zione appare necessaria sull’articolazione degli organi di gestione del
fondo, affinché si eviti che, come in passato, il nostro Paese si trovi in
una condizione di svantaggio determinata dallo scarso controllo sulle
fasi di gestione amministrativa ed istruttoria delle iniziative. Gli spunti
forniti rispondono ad una logica costruttiva, che parte dalla constatazione
del relatore che il fondo rappresenta un’opportunità per la ripresa che sa-
rebbe prezioso cogliere nella sua pienezza per il nostro Paese.

La senatrice LEZZI (M5S) chiede un chiarimento sul regime dei co-
finanziamenti, ossia se essi siano esclusi dal computo del deficit di bilan-
cio nazionale ovvero dalla valutazione circa il percorso di convergenza
verso l’obiettivo di medio termine (MTO).

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) fa presente che i cofinan-
ziamenti non sono, nel testo attuale, computati in alcuna delle grandezze
statistiche utilizzate per le valutazioni di bilancio.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

194ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA VISITA AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che il Comandante
generale della Guardia di finanza ha rivolto l’invito alla Commissione
per un incontro presso la sede del Comando generale nella giornata del
9 aprile. Invita quindi i Gruppi a far pervenire le designazioni di coloro
che intendono partecipare.

IN SEDE REFERENTE

(1559) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per la riorganizzazione dell’attività di
consulenza finanziaria

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La relatrice RICCHIUTI (PD), in accoglimento di una sollecitazione
del sottosegretario Zanetti formulata in sede di espressione del parere sul-
l’emendamento 1.20 da lei stessa presentato, presenta il subemendamento
1.20/8, pubblicato in allegato al resoconto.

Il presidente Mauro Maria MARINO rinvia il seguito dell’esame.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 marzo.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) illustra una propo-
sta di relazione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al re-
soconto.

Rinvia quindi il seguito dell’esame sollecitando la trasmissione di
eventuali osservazioni e rilievi in modo da poter concludere l’esame nella
seduta di domani.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di
legge in titolo,

premesso che:

il disegno di legge contiene numerose e rilevanti disposizioni volte
ad adeguare l’ordinamento interno al nuovo quadro della vigilanza banca-
ria e finanziaria europea,

l’Unione bancaria e la vigilanza sugli enti creditizi di dimensioni
sistemiche costituisce uno dei pilastri del nuovo quadro cui si affiancano
sia il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie sia il sistema di
garanzia dei depositanti;

in merito alla proposta di direttiva 2014/49/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia
dei depositi, recepita ai sensi dell’articolo 5 del disegno di legge, la Com-
missione Finanze e tesoro aveva formulato un serie di osservazioni sostan-
zialmente ribadite nel testo definitivo;

in merito alla proposta di direttiva 2014/65/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli stru-
menti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva
2011/61/UE (rifusione), recepita ai sensi dell’articolo 7 del disegno di
legge, la Commissione Finanze e tesoro aveva formulato una risoluzione
sostanzialmente favorevole;

in merito alla proposta di direttiva 2014/59/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di ri-
sanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento
e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/
24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE)
n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita ai sensi del-
l’articolo 6 del disegno di legge, la Commissione aveva approvato una ri-
soluzione nella quale era rimarcato l’esigenza «nella costruzione del si-
stema unico di supervisione bancaria europea, di tenere conto – in rela-
zione agli intermediari sottoposti a vigilanza – della dimensione, dei mo-
delli di business e dei diversi profili di rischiosità all’interno del sistema
bancario, evitando il rischio di un’omologazione delle regole e delle pra-
tiche di vigilanza. Tale esigenza riguarda in particolare le specificità del
modello societario delle banche cooperative italiane, tradizionalmente im-
pegnate nel sostegno alle piccole comunità ed economie locali. La Com-
missione ha pertanto sollecitato una riflessione sulla possibilità di inserire
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nella proposta di regolamento COM (2012) 511 definitivo una specifica
disciplina per le banche cooperative e ha rilevato che l’attività di supervi-
sione avrebbe dovuto tener conto del diverso e distinto livello – regionale,
nazionale o transnazionale – al quale l’intermediario opera».

Considerato inoltre che:

la Raccomandazione adottata nel 2011 dal Comitato europeo per il
rischio sistemico (CERS) sull’istituzione di un’autorità nazionale con un
mandato macroprudenziale richiede a ciascuno Stato membro dell’Unione
europea di designare un’autorità macroprudenziale indipendente. I poteri
macroprudenziali possono essere attribuiti a una singola istituzione o a
un comitato; è previsto che la banca centrale svolga un ruolo guida. L’or-
dinamento italiano non è in linea con queste indicazioni poiché contempla
diverse autorità con responsabilità di vigilanza su specifici segmenti del
settore finanziario, ma nessuna di queste autorità ha poteri di intervento
estesi a tutte le componenti del sistema né compiti di coordinamento ge-
nerali, come richiesto dalla raccomandazione, circostanza che potrebbe
pregiudicare l’efficacia dell’azione di controllo del rischio sistemico, in
particolare di quello intersettoriale. L’assenza di una autorità macropru-
denziale rappresenta, inoltre, un punto di debolezza per l’Italia anche in
considerazione del fatto che il regolamento istitutivo del Meccanismo
unico di vigilanza (MVU) attribuisce poteri macroprudenziali alla Banca
centrale europea. La raccomandazione avrebbe dovuto essere attuata entro
la metà del 2013.

Il regolamento europeo istitutivo dell’SSM è direttamente applica-
bile e vincolante in tutti gli Stati membri; esso, pertanto, non necessita di
essere recepito né riprodotto nell’ordinamento nazionale. Se tuttavia non si
apportassero modifiche alle leggi nazionali in materia – e, segnatamente,
al Testo unico bancario (TUB) – rimarrebbero in vita norme non coerenti
con quelle del Regolamento, con conseguenti significative difficoltà inter-
pretative e applicative. La Commissione apprezza quindi la proposta di
delega in esame, che consentirà al Governo di effettuare una revisione
del TUB volta, da un lato, a precisare il quadro delle competenze di vigi-
lanza attribuite alla Banca d’Italia e alla Banca Centrale Europea e, dal-
l’altro, a eliminare le disposizioni non più compatibili con l’assetto del
Meccanismo di Vigilanza Unico.

In sede di adozione della normativa delegata dovrà essere assicu-
rato un adeguato coinvolgimento del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze nelle decisioni suscettibili di incidere sulla stabilità sistemica, tra
cui, in primis, l’avvio della procedura di risoluzione e il piano delle mi-
sure da adottare, tra cui rientra il bail-in di azionisti e creditori. A tal
fine potrebbe essere opportuno valorizzare l’approccio sin qui adottato
dal nostro ordinamento, che, per l’avvio delle procedure di crisi, richiede
al Ministro dell’economia e delle finanze di esprimere il proprio consenso
sulla proposta tecnica elaborata dalla Banca d’Italia. Il consenso dell’au-
torità politica è d’altra parte previsto anche dal regolamento istitutivo
del Meccanismo di Risoluzione Unico, secondo il quale, dal 2016, la pro-
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posta di avvio della risoluzione delle maggiori banche dell’Eurozona ela-
borata dal Single Resolution Board può in alcuni casi essere soggetta al
nulla-osta da parte del Consiglio.

Gli articoli 5 e 6 del disegno di legge consentono di dare piena at-
tuazione alla nuova normativa europea sulla gestione delle crisi bancarie,
estremamente tecnica e dettagliata, che lascia esigui margini di discrezio-
nalità agli ordinamenti domestici.

Il disegno di legge contiene anche una delega legislativa per il re-
cepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID2) e l’adeguamento al rego-
lamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) in materia di mercati degli strumenti
finanziari e servizi d’investimento.

I provvedimenti europei da attuare rafforzano la disciplina del mer-
cato mobiliare, dotando le autorità di vigilanza di poteri incisivi sulla fal-
sariga di quanto è avvenuto nel comparto bancario con la direttiva 2013/
36/UE (CRD4), in corso di recepimento.

formula una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

appare opportuno prevedere il recepimento della Raccomandazione
adottata nel 2011 dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)
sull’istituzione di un’autorità nazionale con un mandato macroprudenziale.

Appare opportuno inoltre apportare le seguenti modifiche nell’Al-
legato B:

dopo il punto 11), inserire la seguente direttiva:

11-bis) direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori
relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive
2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

dopo il punto 40), inserire la seguente direttiva:

41) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 luglio 2014 sulla comparabilità delle spese relative al conto di pa-
gamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto
di pagamento con caratteristiche di base

In relazione a tale ultima la Commissione, tenuto conto che una parte
delle disposizioni è stata già oggetto di disciplina con il decreto-legge n. 3
del 2015, suggerisce di modificare il testo del disegno di legge preve-
dendo di inserire i seguenti principi e criteri di delega volti a:

a) apportare al Testo unico bancario di cui al Decreto Legislativo 1
settembre 1993, n. 385 e alle normative vigenti, le modifiche e le integra-
zioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/17/
UE in modo da assicurare l’armonizzazione delle norme italiane e realiz-
zare un mercato unico europeo dei crediti ipotecari relativi a beni immo-
bili residenziali più trasparente ed efficiente, favorendo lo sviluppo delle
attività transfrontaliere;
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b) nel definire l’ambito oggettivo di applicazione, circoscriverlo al
complesso dei crediti ipotecari erogati ai consumatori per l’acquisto, la ri-
strutturazione e la costruzione di immobili residenziali e coordinarlo con
quello della normativa vigente per i contratti di credito ai consumatori,
di cui all’articolo 122 del decreto legislativo n. 385 del 1993, con partico-
lare con riferimento al comma, 1, lettera f);

c) prevedere che il diritto del consumatore all’estinzione anticipata
sia esercitabile senza applicazione di commissioni, indennità od oneri tra-
scorso un congruo periodo di tempo dalla sottoscrizione del contratto, o
entro tale periodo, salvo il diritto del soggetto finanziatore ad un inden-
nizzo equo e obiettivo per la perdita subita, non superiore alla perdita eco-
nomica sofferta dal finanziatore stesso.

d) prevedere che il periodo di riflessione (reflection period) a di-
sposizione del consumatore per confrontare le offerte e valutarne le impli-
cazioni e prendere una decisione informata, avvenga prima della conclu-
sione del contratto di credito;

e) consentire al soggetto finanziatore di richiedere in sede di con-
clusione del contratto di mutuo, al consumatore o ad un suo familiare o
parente stretto, garante del rapporto contrattuale, l’apertura di un conto
corrente il cui unico fine sia l’accumulo di capitale per rimborsare ovvero
garantire il finanziamento;

f) consentire al finanziatore di richiedere al consumatore la sotto-
scrizione di una polizza assicurativa offerta dal finanziatore stesso e con-
sentire a quest’ultimo di avere un congruo periodo di tempo per poter sce-
gliere sul mercato una polizza eventualmente più conveniente che il sog-
getto finanziatore è obbligato ad accettare;

g) adottare quale standard nazionale di valutazione degli immobili
le «Linee Guida per le valutazioni degli immobili in garanzia delle espo-
sizioni creditizie» promosse dagli ordini e collegi professionali dei periti e
dalle associazioni di categoria dei soggetti abilitati per legge valutazioni
immobiliari;

h) adottare specifiche modalità informative in caso di mutui ipote-
cari in valuta estera.

In relazione alla direttiva 2014/40/UE di cui al punto 22 dell’Alle-
gato B, in materia di tabacchi lavorati, la Commissione suggerisce di fis-
sare in 60 giorni la scadenza del termine per l’adozione del decreto legi-
slativo, in modo da consentire agli operatori della filiera di adeguare i pro-
cessi produttivi alle novità introdotte dalla disciplina.

Considerato che:

la direttiva 2013/50/UE contiene anche una serie di disposizioni
atte a modificare il regime della comunicazione delle partecipazioni rile-
vanti in modo da favorire una maggiore armonizzazione degli obblighi di
trasparenza sulle partecipazioni rilevanti e di estenderne l’ambito applica-
tivo a tutti i derivati aventi come sottostante azioni quotate.
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In caso di modifica della soglia vigente, la Commissione, valutata
l’alternativa del possibile allineamento della soglia minima a quella di al-
cuni dei principali Paesi Europei (3 per cento) oppure l’innalzamento della
suddetta soglia al livello minimo stabilito dalla direttiva (5 per cento), ri-
tiene che la scelta del 3 per cento consentirebbe di allinearsi alla maggio-
ranza dei principali Paesi, con l’eccezione della Francia che già prevede la
soglia minima del 5 per cento. E tuttavia il passaggio ad una soglia più
elevata può costituire un rischio in termini di riduzione del livello di tra-
sparenza, soprattutto nelle società a maggiore capitalizzazione. Infatti, in
queste società, partecipazioni inferiori al 5 per cento possono essere rile-
vanti ai fini degli assetti di governance.

Considerato inoltre che il disegno di legge in esame attribuisce alla
Banca d’Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze,
i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla nuova disciplina MiFID,
avuto riguardo all’esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i
soggetti vigilati, relativamente alla questione di riparto delle competenze
con la Banca d’Italia, la Commissione ritiene che l’esercizio dei poteri
di product intervention in relazione agli strumenti finanziari e ai depositi
strutturati debba essere di esclusiva competenza CONSOB nel caso in cui
l’intervento di vigilanza concerna la tutela dell’investitore e in quello in
cui il medesimo sia preordinato ad assicurare l’ordinato funzionamento
e l’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci.

La Commissione ritiene opportuno recepire la citata direttiva Tran-
sparency attribuendo alla CONSOB il potere regolamentare di disciplinare
gli obblighi di redazione della relazione trimestrale secondo le reali esi-
genze informative del mercato. Nell’esercizio di tale potere la CONSOB
dovrà valutare la rilevanza per le decisioni di investimento delle informa-
zioni trimestrali, in funzione delle diverse tipologie di emittenti imprese di
maggiori dimensioni, piccole e medie imprese e società finanziarie), te-
nuto conto del fatto che oneri eccessivamente gravosi potrebbero andare
a detrimento della competitività e dell’attrattività del mercato italiano.

Si suggerisce infine infine l’inserimento di un criterio di delega
volto a modificare e integrare le disposizioni sanzionatorie contenute nel
TUF, al fine di attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, nell’ambito
delle rispettive competenze, il potere di imporre le sanzioni e le altre mi-
sure amministrative per le violazioni delle disposizioni della direttiva
UCITS 5 con i criteri e i massimi edittali ivi previsti.

Con riferimento alla direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei de-
positi (articolo 5) si auspica il recepimento di alcune discrezionalità con-
cesse dalla direttiva stessa, sulle caratteristiche dei depositi che benefi-
ciano della copertura dei sistemi di garanzia dei depositanti nonché sul-
l’importo della copertura e sulla tempistica dei rimborsi ai depositanti.

Per quanto riguarda invece la direttiva sul risanamento e risolu-
zione degli enti creditizi (articolo 6 BRR), appare opportuno prevedere
modifiche volte a all’inserimento di alcune traduzioni concrete al «princi-
pio di proporzionalità» e ad evitare l’adozione di misure più rigorose ri-
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spetto a quanto previsto dalla direttiva stessa, nell’ambito delle discrezio-
nalità concesse agli Stati membri.

La Commissione suggerisce pertanto:

All’articolo 5, comma 1), lettera e), punto 1), di inserire un prin-
cipio di delega volto a prevedere che le posizioni debitorie del depositante
nei confronti dell’ente creditizio, siano prese in considerazione nel calcolo
dell’importo rimborsabile.

All’Articolo 5, comma 1, lettera e), punto 1), di inserire un ulte-
riore principio di delega (in base a quanto previsto all’articolo 9 comma
3 della direttiva), volto a limitare il periodo entro il quale i depositanti
possono reclamare il rimborso dei loro depositi che non sono stati rimbor-
sati o riconosciuti entro i termini dai Sistemi di Garanzia dei depositi.

All’Articolo 5, comma 1, lettera e), punto 2), di inserire un princi-
pio di delega volto ad autorizzare un livello – obiettivo minimo inferiore
allo 0,8 per cento dei depositi garantiti previa approvazione dalla Com-
missione europea ed al ricorrere delle condizioni previste dalla direttiva
stessa. Tale livello obiettivo minimo non può comunque scendere al di
sotto dello 0,5 per cento.

All’Articolo 5, comma 1, lettera e), punto 2), di inserire un princi-
pio di delega volto a garantire, con riferimento al calcolo dei contributi a
favore dei SGD, che i membri di un sistema di protezione istituzionale
versino contributi più bassi ai SGD tenuto conto del ruolo aggiuntivo di
salvaguardia e di garanzia di liquidità e solvibilità che tali ulteriori sistemi
di tutela assicurano ai propri membri. La proposta è coerente con le indi-
cazioni contenute al considerando 12 ed all’articolo 13, della direttiva me-
desima.

La proposta mira altresı̀ a garantire che, qualora dopo un attento
esame si stabilisca che un sistema di garanzia dei depositi non sia ancora
in grado di conformarsi all’articolo 13 della direttiva entro il 3 luglio
2015, le pertinenti disposizioni legislative, siano messe in vigore entro
il 31 maggio 2016, cosı̀ come disposto dall’articolo 20 della stessa diret-
tiva.

All’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 2), di inserire un princi-
pio di delega volto a garantire la possibilità ai SGD di poter disporre di
adeguati sistemi di finanziamento alternativi che consentano loro di otte-
nere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei
loro confronti in linea con quanto auspicato dal considerando 34 nonché in
coerenza con l’articolo 10, comma 9 della direttiva.

All’articolo 6, comma 1, di modificare la lettera f) prevedendo che
sia data applicazione al principio di proporzionalità anche ai sensi degli
articoli 1 e 4 della direttiva al fine di evitare di adottare disposizioni
più rigorose al fine di non generare «eventuali» svantaggi competitivi ri-
spetto agli intermediari finanziari degli altri Stati.

Appare opportuno infatti garantire che, anche nel contesto dei piani
di risanamento e di risoluzione, in coerenza con quanto auspicato nel con-
siderando 14 della direttiva, si tenga conto del tipo di attività, della forma
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giuridica, del profilo di rischio, e delle dimensioni degli enti, nonché della
loro appartenenza ad un Sistema di Tutela Istituzionale o ad altri sistemi
di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo, in modo da
assicurare che gli oneri amministrativi sugli obblighi di elaborazione dei
piani di risanamento e di risoluzione, siano ridotti al minimo.

All’articolo 6, comma 1, lettera l), punto 1), capoverso 1.1) di mo-
dificare il capoverso, per tener conto anche delle dimensioni delle società
e della complessità organizzativa delle società o enti in materia di sanzioni
affinché esse siano effettive, proporzionate e dissuasive.

La Commissione suggerisce infine, per quanto concerne la materia fi-
nanziaria di valutare l’inserimento delle seguenti disposizioni:

il regolamento PRIIPS (regolamento n. 1286/2014) in materia di
prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (per le
parti necessarie di misure attuative, la direttiva MAD 2 (direttiva 2014/
57/UE) e il regolamento MAR (Regolamento n. 596/2014) in materia di
abusi di mercato, il regolamento CSD (Regolamento n. 909/2014) sul re-
golamento titoli nell’UE e sui depositari centrali di titoli, la direttiva
UCITS 5 (direttiva 2014/91/UE) in materia di organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM).
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1559

1.20/8
Il Relatore

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «i cui
organi statutari alla data di entrata in vigore della presente legge restano in
carica fino al 30 aprile 2019 al fine di assicurare la massima stabilità del
nuovo assetto organizzativo,».
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

170ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali

e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua e per l’istruzione,

l’università e la ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA risponde all’interrogazione n.
3-01448 della senatrice Bertuzzi su iniziative di contrasto delle discrimi-
nazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere nelle
scuole, facendo riferimento a due episodi verificatisi in due diversi istituti
scolastici.

A tale proposito, ricorda che, il 17 maggio di ogni anno, si celebra la
Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia, indetta dall’U-
nione europea, cui il mondo della scuola partecipa attivamente. Infatti,
come ha dichiarato in occasione di tale ultima ricorrenza il Ministro Gian-
nini, «il contrasto alle discriminazioni, di cui l’omofobia è uno degli
aspetti non secondari, si fa anche e soprattutto a scuola. È fra i banchi

che deve partire l’educazione all’alterità, attraverso percorsi didattici e
progetti condivisi da insegnanti, famiglie, studenti. Gli istituti scolastici

rappresentano oggi un presidio determinante per la prevenzione di ogni
forma di bullismo».

A tal fine, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca supporta le
scuole nell’educazione al contrasto delle discriminazioni e nella preven-



25 marzo 2015 7ª Commissione– 86 –

zione del disagio giovanile, attraverso il sito www.noisiamopari.it e il por-
tale www.smontailbullo.it.

Le iniziative del Ministero si inseriscono anche nel quadro degli
obiettivi fissati dal Protocollo di Intesa sottoscritto con il Dipartimento
per le pari opportunità il 30 gennaio 2013. Con esso, le parti si impegnano
a promuovere un piano pluriennale di attività comuni indirizzate ai gio-
vani e volte a promuovere, nel rispetto dei valori riconosciuti dalla nostra
Costituzione, la cultura del rispetto e dell’inclusione, nonché la preven-
zione e il contrasto ai fenomeni di violenza, bullismo e discriminazione.
Il protocollo ha, altresı̀, istituito la Settimana Nazionale contro la violenza

e la discriminazione.

In data 1º dicembre 2014, inoltre, il Ministero ha pubblicato un av-
viso indirizzato alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e desti-
nato a finanziare progetti per prevenire e contrastare il fenomeno dell’in-
tolleranza e della violenza legata ad ogni forma di discriminazione. Le ini-
ziative presentate devono supportare le attività avviate nella Settimana Na-
zionale, al fine di garantirne una continuità nel corso dell’intero anno sco-
lastico.

Con decreto ministeriale n. 762 del 2014, è stato, altresı̀, erogato un
finanziamento di 100 mila euro per realizzare un portale dedicato a «Edu-
cazione al rispetto reciproco, all’affettività, alle pari opportunità e alla
lotta al bullismo e al cyberbullismo».

Venendo agli episodi specifici citati nell’interrogazione, sottolinea
come il Ministero si sia prontamente attivato per approfondire i casi ed
individuare le misure opportune: peraltro, la presenza del Sottosegretario
Faraone, d’intesa con il Ministro, ad Assisi è stata sintomatica dell’atten-
zione del dicastero sulla vicenda. L’Ufficio scolastico regionale per l’Um-
bria ha, poi, subito disposto accertamenti ispettivi e richiesto un rapporto
immediato alla dirigente dell’istituto interessato.

All’esito di tali verifiche, nei confronti del docente è stato dapprima
adottato il provvedimento di sospensione dal servizio in via d’urgenza. In
un secondo momento, espletati tutti gli atti istruttori previsti a garanzia dei
diritti dell’interessato e dell’interesse pubblico, in data 9 gennaio 2015, è
stato disposto il trasferimento per incompatibilità ad altra scuola della pro-
vincia di Perugia ed è stata formulata, altresı̀, contestazione degli addebiti
per l’avvio del procedimento disciplinare.

Nel frattempo, lo studente è stato spostato ad altra classe del mede-
simo istituto: tale decisione è stata adottata inizialmente in via cautelare
ed è stata, poi, confermata per espresso intendimento della famiglia e
dello stesso ragazzo.

Analogamente, l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha ese-
guito immediati accertamenti presso l’ITIS Pininfarina, nel rispetto delle
procedure e delle persone, dai quali non si sono riscontrati elementi aventi
rilevanza disciplinare nella lezione tenuta dalla professoressa il 31 ottobre
2014. La professoressa, infatti, non ha assunto comportamenti offensivi,
ma ha svolto la propria funzione educativa, nel rispetto dei diritti e della
dignità degli studenti.
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La senatrice BERTUZZI (PD) si dichiara soddisfatta della risposta
molto dettagliata fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando
che uno degli assi portanti della riforma della scuola presentata dal Go-
verno dovrebbe consistere proprio nel contrasto alla prevaricazione e all’e-
marginazione; a tale riguardo gli sforzi delle Istituzioni dovrebbero con-
centrarsi con particolare attenzione sull’aspetto della formazione dei do-
centi e dei discenti.

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA risponde, poi, all’interrogazione
n. 3-01562 della senatrice Bertuzzi sul finanziamento di progetti di inno-
vazione sociale approvati nel 2013, sottolineando che l’interrogazione in
esame ha per oggetto le idee progettuali di ricerca industriale relative
alle Smart Cities and Communicaties and Social Innovation, di cui al de-
creto direttoriale n. 391/Ric del 5 luglio 2012, le quali hanno l’obiettivo di
introdurre innovazioni, attraverso progetti di ricerca che impegnano com-
petenze integrate dei grandi operatori, nonché delle micro, piccole e medie
imprese presenti nelle regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Pu-
glia e Sicilia) e, più in generale, nel Mezzogiorno d’Italia.

Gli Onorevoli interroganti sollevano alcune critiche riguardo i ritardi
con cui il Ministero ha proceduto all’erogazione dei finanziamenti di ta-
luni progetti ammessi alle agevolazioni.

In via preliminare, segnala che, con decreto direttoriale 5 luglio 2012,
n. 391/Ric. («Avviso per la presentazione di Idee Progettuali per Smart
Cities and Communities and Social Innovation») e successive modifiche,
il Dicastero ha attivato una misura destinata a contribuire allo sviluppo
dei territori della Convergenza, grazie ad una migliore allocazione delle
risorse e, nel contempo, al miglioramento della qualità della vita delle col-
lettività.

Preliminarmente, rappresenta che il bando in questione è finanziato a
valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), che è un fondo
nazionale, e non con risorse comunitarie.

Ne deriva che la data entro la quale si richiede il completamento
delle attività di ricerca non è quella del 31 dicembre 2015, ma, stante
la durata massima di trentasei mesi per ciascun progetto di ricerca, è
quella che sarà indicata dai beneficiari e riportata nel capitolato e nel con-
tratto di finanziamento.

È, dunque, ammessa anche una data di fine progetto successiva al 31
dicembre 2015.

Agli esiti della doppia fase di valutazione, prevista dal predetto Av-
viso e che ha visto, per la prima volta, coinvolti anche esperti internazio-
nali, il 19 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto di ammissione di
trentadue Progetti di Ricerca Esecutivi (SCN), per un valore complessivo
pari a circa 318 milioni di euro.

Inoltre, sono stati ammessi alle agevolazioni anche quarantotto pro-
getti di Social Innovation (SIN), per un valore complessivo di circa 30 mi-
lioni di euro che, coerentemente con le previsioni dell’Avviso, sono stati
abbinati ai soprariportati Progetti di Ricerca Esecutivi.
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Ad oggi, su trentadue progetti SCN, i decreti emanati sono stati ven-
tisei ed interessano trentasei Progetti di Social Innovation.

Per i restanti progetti si è in attesa di ricevere dai soggetti beneficiari,
già più volte sollecitati, la necessaria designazione, tra uno dei soggetti
pubblici della compagine di progetto, del «Capofila SIN» che possa fun-
gere da raccordo amministrativo e finanziario tra i progetti di ricerca SCN
ed i relativi progetti di Social Innovation abbinati ai medesimi.

Al fine di un corretto inquadramento della questione, è opportuno
precisare che la disciplina che regola l’intero finanziamento è contenuta
nel decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, attuativo del decreto legi-
slativo n. 297 del 1999, cosı̀ come declinato dal bando di gara.

Le linee guida, dato questo quadro normativo, costituiscono, dunque,
un mero strumento di supporto agli operatori nella fase attuativa dei pro-
getti, poiché in nulla possono mutare e/o innovare i citati allegati del sud-
detto decreto ministeriale n. 593 del 2000. Peraltro, quest’ultimo provve-
dimento, in quanto richiamato dal bando Smart Cities, doveva essere com-
piutamente conosciuto dai concorrenti e, quindi, dai potenziali beneficiari.

Il bando, al fine di garantire la presenza nei contesti di ricerca di gio-
vani under 30, si è in parte discostato dal concetto tipico di formazione di
cui al disposto normativo previsto dall’articolo 12 del decreto ministeriale
n. 593 del 2000, inserendo significativi elementi innovativi che, però,
stante la loro prima applicazione, hanno comportato un fisiologico rallen-
tamento delle relative procedure di attuazione.

Infatti, per la prima volta rispetto al passato, l’Avviso in parola ha
previsto la possibilità di considerare quali beneficiari di contributi alla ri-
cerca, in materia di worckpage formativi, direttamente le persone fisiche.

Tuttavia, proprio alla luce della difficoltà di inquadramento della
nuova fattispecie, nei fatti, si è verificato che i progetti Social Innovation,
pur presentati da persone fisiche (giovani under 30), siano stati strutturati
come progetti di ricerca al pari di quelli presentati dalle imprese, con la
presenza, quindi, di spese per attrezzature, di personale dipendente, di
consulenza, etc., non correttamente sostenibili, alla luce della vigente nor-
mativa tarata sulle imprese, da soggetti SIN (persone fisiche).

Tali difficoltà riguardano non solo il rapporto tra il Ministero ed i be-
neficiari SIN, ma, soprattutto, i rapporti tra i soggetti SCN ed i proponenti
dei rispettivi SIN abbinati, poiché tenuti ad accordarsi nella gestione fun-
zionale ed organica dei rispettivi progetti SCN e SIN sulla base dell’ini-
ziale abbinamento funzionale e strutturale previsto dal Ministero. Ciò è
ancor più dimostrato dal fatto che, ad oggi, ancora per cinque progetti
di ricerca SCN, non è stata formalizzata al Ministero, da parte dei propo-
nenti di progetto, la relativa designazione del «Capofila SIN» e, per que-
sto, non si è potuto procedere all’emissione dei relativi decreti di conces-
sione.

Al fine di trovare una soluzione alle criticità sopraelencate, il Mini-
stero, nel corso degli ultimi mesi, ha dato corso alle seguenti azioni: a set-
tembre scorso, è stata convocata una riunione plenaria con tutti i benefi-
ciari del bando, per individuare, insieme agli interessati, le possibili solu-
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zioni. A seguito di tale incontro, sono state adottate delle nuove linee
guida, trasmesse a tutti i proponenti, che tengono conto delle diverse esi-
genze emerse; si è cercata una soluzione alle varie criticità emerse, preve-
dendo un’erogazione di fondi direttamente ai beneficiari SIN (persone fi-
siche) per la parte di contributo «in natura» (la parte prevalente dei pro-
getti) e si è data la possibilità ai beneficiari stessi di costituirsi in società
e/o di rimodulare i progetti esecutivi, in accordo con i beneficiari SCN,
prevedendo una diversa ripartizione delle spese; a partire da novembre
scorso, è stata richiesta a tutti i beneficiari l’intera documentazione legale
necessaria per poter stipulare il contratto di finanziamento, che dovrà av-
venire con gli istituti bancari convenzionati; a partire dal mese di gennaio
scorso, sono in via di definizione, con la condivisione dei suddetti istituti
bancari convenzionati, i possibili schemi di contratto distinti nelle singole
fattispecie che, come detto, rappresentano una novità assoluta anche per
gli istituti stessi, in quanto, finora, mai si era proceduto ad effettuare ero-
gazioni nei confronti di persone fisiche.

Ad oggi, si è tuttavia in attesa di ricevere, da parte dei proponenti
SCN-SIN, i singoli progetti esecutivi SCN-SIN rimodulati, con la necessa-
ria indicazione delle voci di spesa che rimangono in capo ai proponenti
SIN e quelle che invece saranno trasferite al «Capofila SIN»; ciò rappre-
senta un passaggio di fondamentale importanza, in quanto, solo sulla base
di tale nuova articolazione delle singole voci di costo dei progetti, po-
tranno essere emanati i nuovi decreti di concessione, rispetto a quelli
già pubblicati a partire dal 15 maggio 2014.

Nel frattempo, i responsabili del procedimento provvedono a rispon-
dere a tutte le richieste di chiarimento che pervengono alle rispettive ca-
selle di posta, cosı̀ come si rendono disponibili per incontri di approfon-
dimento con i beneficiari che ne facciano richiesta sulla base di motivate
ragioni; a tale proposito, dall’inizio di quest’anno, sono stati organizzati
incontri con buona parte dei proponenti SCN-SIN dei progetti ad oggi de-
cretati.

Specifica, poi, che alcune delle richieste avanzate dai beneficiari SIN,
pur astrattamente condivisibili, non possono essere accettate dall’ammini-
strazione, in quanto contrastanti con la normativa di riferimento, soprat-
tutto in materia di anticipazione dei fondi, di garanzie fideiussorie richie-
ste e di rimborsabilità dei costi delle attrezzatture (infatti, tali aspetti, ai
sensi del decreto ministeriale n. 593 del 2000, sono stati disciplinati
avendo come riferimento i beneficiari «persone giuridiche», senza tenere
conto delle specifiche esigenze dei beneficiari «persone fisiche»).

In conclusione, ribadisce che il Ministero sta lavorando al fine di as-
sicurare, nel corso delle prossime settimane, l’emanazione dei nuovi de-
creti di concessione e di definire la formulazione del contratto che potrà
essere portato alla firma dei soggetti beneficiari.

Resta, comunque, inteso che la firma di tali contratti potrebbe non
essere contestuale per tutti i trentadue progetti, ma, sicuramente, potrà av-
venire per la maggior parte di essi e, precisamente, per tutti quelli – la
gran parte – per i quali saranno superate tutte le criticità sopra evidenziate.
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La senatrice BERTUZZI (PD) si dichiara soddisfatta della risposta
fornita, apprezzandone l’approfondimento di complessi aspetti tecnici,
sui quali, peraltro, si riserva la presentazione di ulteriori atti ispettivi ov-
vero l’instaurazione di un confronto con il Governo.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL’ACQUA risponde, poi, al-
l’interrogazione n. 3-01718 della senatrice Moronese sulla tutela della
Reggia di Carditello, in via preliminare, conferma che sul complesso
del Real sito di Carditello, posto nel Comune di S. Tammaro, in provincia
di Caserta, fin dal momento della sua acquisizione al patrimonio dello
Stato, le azioni del Ministero si sono orientate a due obiettivi: intervenire
sul monumento con interventi di restauro di diverso peso specifico e di-
versa tempistica, sia nell’emergenza e sia medio termine; lavorare con
gli enti territoriali per la costruzione di un modello di gestione efficiente,
trasparente, sostenibile e tale da apportare positive ricadute sul tessuto so-
cioeconomico del contesto.

Per quanto attiene all’aspetto della conservazione, sono state stanziate
risorse per interventi di emergenza (300 mila euro) ed è stato inserito il
Real sito nella programmazione ministeriale del FESR 2007-2013 ASSE
I (per tre milioni di euro). Va precisato che tale ultimo finanziamento
(nell’ambito del Piano operativo interregionale 2007-2013) è stato possi-
bile grazie all’azione puntuale e accurata del Ministero che è riuscito a
salvare le risorse europee a serio rischio di disimpegno totale nel 2012-
2013.

La capacità di programmazione del Ministero e la capacità proget-
tuale della Soprintendenza hanno cosı̀ permesso di utilizzare questo primo
finanziamento di tre milioni di euro e di gestirne l’attuazione.

Per il completo restauro ed adeguamento di tutto il complesso sono
tuttavia necessarie altre risorse, già individuate nell’ambito della nuovo
programma dei fondi strutturali 2014-2020 «Cultura e sviluppo» a intera
titolarità del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Rappresenta, quindi, che il sito di Carditello è uno dei più rilevanti
nodi del circuito delle residenze borboniche, il cui rilancio, insieme alla
Reggia di Caserta, è oggetto dello studio da parte dell’OCSE su incarico
del Dicastero.

Per quanto riguarda l’accreditamento d’emergenza per l’importo di
300 mila euro sopra menzionato, precisa che esso è stato utilizzato per
far fronte alle spese urgenti, necessarie per il mantenimento in sicurezza
del Real Sito.

Da questo finanziamento è stato necessario, in primo luogo, estrapo-
lare le spese per la vigilanza del complesso, considerato che nessun ad-
detto alla vigilanza in servizio presso il Ministero ha riposto positivamente
all’atto di interpello pubblicato dalla Direzione regionale per i beni cultu-
rali e paesaggistici della Campania, volto ad individuare personale dispo-
sto ad effettuare il servizio presso il Complesso di Carditello.

Non avendo registrato l’auspicabile disponibilità da parte del perso-
nale interno, l’amministrazione è stata quindi costretta a ricorrere a società
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private di vigilanza, in grado di svolgere il servizio di sorveglianza per
l’intero arco delle 24 ore. Il servizio si è reso necessario sino alla conse-
gna delle aree di cantiere all’impresa aggiudicataria dei lavori.

Segnala, inoltre, che le gravi condizioni di abbandono della struttura
hanno imposto l’impiego indispensabile di risorse per il ripristino delle
condizioni minime di igiene della palazzina principale e del corpo edilizio
– noto come «stalle» – oltre alla messa in sicurezza di alcuni corpi di fab-
brica posti in posizione tale da rendere rischioso il transito all’interno del-
l’edificio. A tale proposito, è stato necessario redigere uno specifico pro-
getto di messa in sicurezza delle coperture della Palazzina Centrale e del
Capannone D per un importo complessivo di circa 122 mila euro

Alla fine del 2014, a causa delle straordinarie avversità atmosferiche,
si sono poi ulteriormente aggravate le condizioni delle coperture della
torre e del muro perimetrale esterno della struttura sul lato prospiciente
il percorso viario che collega il Sito alla città di Capua. Altresı̀, nel corso
del mese di gennaio 2015, con il perdurare delle avverse condizioni atmo-
sferiche, si è verificata la caduta di due pini marittimi, posti ai margini del
galoppatoio. Questo evento ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco
che hanno verificato come la presenza della chioma sulla via pubblica co-
stituisse un elemento di pericolo.

Tenuto conto che l’apparato radicale di questi esemplari si è ampliato
in un terreno particolarmente umido e scarsamente drenato, destando pre-
occupazione per la loro stabilità, sono state attivate tutte le necessarie ve-
rifiche al fine di mettere in atto ogni opportuno presidio per evitarne l’ab-
battimento.

In merito agli aspetti di gestione del complesso di Carditello, l’indi-
rizzo del Ministero resta quello iniziale, cioè di costituire una fondazione
di partecipazione con soci fondatori: il dicastero stesso, regione, provincia
e comune.

Altresı̀, nel corso del 2014, si sono svolti vari incontri con gli enti
territoriali e le strutture ministeriali: il percorso individuato consiste in
un accordo di valorizzazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del de-
creto-legge n. 91 del 2013, in combinato disposto con l’articolo 112 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
Nell’ambito di tale accordo di valorizzazione, si dovrebbero creare i pre-
supposti di diritto per la costituzione di un apposito soggetto giuridico da
individuarsi in una fondazione di partecipazione, alla quale attribuire un
ruolo centrale nel processo di definizione e di attuazione del piano strate-
gico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze
borboniche e di volano rispetto al rilancio complessivo dei territori inte-
ressati.

L’obiettivo è anche di trovare le destinazioni d’uso più adatte in
modo che, da un lato, soddisfino le esigenze dei diversi soggetti a vasta
partecipazione sociale con il vantaggio di ospitarne le rappresentanze nella
reggia di Carditello, cosı̀ come di altre Istituzioni, e, dall’altro, si trovi una
finalità compatibile con il sito in grado altresı̀ di apportare un rilevante
vantaggio economico all’intera gestione.
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Quanto, infine, alle iniziative per assicurare l’incolumità dell’allora
ministro Bray e della giornalista Nadia Verdile, il Ministero dell’interno,
competente in materia, comunica che l’onorevole Bray è attualmente de-
stinatario di un dispositivo tutorio di 4º livello, adottato fin dal 2 maggio
2013, con riferimento all’incarico ministeriale allora ricoperto. Quanto alla
signora Verdile, ella è destinataria, fino al 30 giugno prossimo, di una vi-
gilanza generica radiocollegata presso l’abitazione, disposta dal Prefetto di
Caserta, a seguito della ricezione di alcune missive dal tenore intimidato-
rio riconducibili all’attività di denuncia svolta.

La senatrice MORONESE (M5S) si dichiara insoddisfatta della rispo-
sta fornita, che, pur riportando elementi interessanti, non fornisce un chia-
rimento sulle tematiche centrali rappresentate dal concreto utilizzo dello
stanziamento di circa 250 mila euro destinato alla manutenzione ordinaria
e straordinaria del sito archeologico, dall’effettiva realizzazione dell’ac-
cordo sulla valorizzazione che risulta in ritardo di circa quattordici
mesi, dall’individuazione precisa dei soggetti istituzionali coinvolti nel-
l’accordo e chiamati a far parte della fondazione, dai mancati interventi
per la messa in sicurezza successivi alla caduta di alberi pericolanti e,
da ultimo, dalle minacce all’allora Ministro dei beni culturali, onorevole
Bray, e alla giornalista Nadia Verdile, la cui evidente impronta camorri-
stica risulta sotto gli occhi di tutti.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare concluso lo svolgimento delle inter-
rogazioni all’ordine del giorno, osserva incidentalmente che la valorizza-
zione della Reggia di Carditello deve essere ascritta al merito del Governo
Letta e di questa Commissione che, con l’esame dell’affare assegnato n.
146, è stata lungamente impegnata proprio per risolvere i problemi segna-
lati.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia

all’Unione Europea, per l’anno 2015

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARTINI (PD) osserva preliminarmente che la Relazione
programmatica per l’anno 2015, redatta ai sensi dell’articolo 13 della
legge n. 234 del 2012, giunge al termine del Semestre di Presidenza ita-
liana del Consiglio e dopo il rinnovo delle Istituzioni europee.

Essa è articolata in sei capitoli, su cui verrà imperniata l’attività di
quest’anno, riguardanti, rispettivamente: le politiche macroeconomiche;
le politiche per il mercato e la competitività; le politiche di natura sociale;
la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed
oltre i suoi confini; la dimensione esterna dell’Unione; un quadro informa-
tivo sulle infrazioni del diritto dell’Unione europea.
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Per quanto di interesse di questa Commissione, segnala, all’interno
del capitolo sulle politiche per il mercato e la competitività, l’impegno
a recepire la direttiva n. 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche
professionali, allegata al disegno di legge di delegazione europea 2014
(Atto Senato n. 1758, su cui questa Commissione ha approvato una rela-
zione favorevole lo scorso 4 marzo).

Tra le linee politiche del nuovo esecutivo UE sono previsti interventi
ambiziosi per un mercato unico digitale interconnesso, anche attraverso la
modernizzazione delle regole del diritto d’autore. In quest’ambito, nel
corso del 2015, procederanno i lavori di recepimento della direttiva sulla
gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla conces-
sione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on

line nel mercato interno – inserita nel già citato disegno di legge di dele-
gazione europea 2014 (Atto Senato n. 1758) – che dovrà essere trasposta
nell’ordinamento interno entro il 10 aprile 2016.

Un ulteriore profilo interno alle politiche per il mercato e la compe-
titività attiene alla ricerca e allo sviluppo tecnologico: a tale riguardo, ri-
corda che il 2015 rappresenta l’anno di avvio effettivo del ciclo program-
matico 2014-2020. Tale ciclo punterà a valorizzare i seguenti fattori: go-

vernance condivisa, capitale umano, progetti ad alto impatto, infrastrutture
di ricerca, tecnologie abilitanti chiave (Key Enabling Technologies –
KETs) e strumenti finanziari innovativi.

In linea con le priorità del programma di Presidenza italiana, uno de-
gli obiettivi prioritari, confermato dalla Presidenza lettone, è l’adozione
del pacchetto sul mercato unico digitale. A tale riguardo, sarà necessario
mettere a disposizione nuove risorse tra quelle previste nel Piano europeo
per gli investimenti predisposto dalla Commissione europea.

È, inoltre, ampiamente riconosciuta la necessità di investire di più
nelle attività di ricerca e sviluppo connesse alle Information and Commu-

nication Technology.

Per tale ragione, il Governo, nell’ambito del nuovo Programma Qua-
dro Europeo Horizon 2020, intende valorizzare l’attività di ricerca e inno-
vazione tecnologica, creando sinergie tra le pubbliche amministrazioni e le
università, centri di ricerca ed altri enti operanti nel settore, con partico-
lare riguardo agli sviluppi nell’ambito del cloud computing e dell’open
data.

A livello nazionale, nel medio periodo, le priorità del Governo per la
crescita digitale sono delineate nella «Strategia per la crescita digitale
2014-2020», presentata nel novembre 2014, che identifica le azioni per
la crescita digitale e per il recupero del ritardo del nostro Paese rispetto
agli scoreboard europei. In particolare, essa prevede azioni infrastrutturali
trasversali, piattaforme abilitanti e programmi di accelerazione.

Nell’ambito delle politiche sociali, riveste una particolare importanza
la «Garanzia per i Giovani»: tale programma, avviato il 1º maggio 2014,
ha fatto registrare l’adesione, al 6 novembre 2014, di 283.317 NEET (Not

(engaged) in Education, Employment or Training, ossia giovani fuori dal
mondo del lavoro, dell’istruzione e della formazione).
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Ai fini del potenziamento del capitale umano, sono fondamentali gli
investimenti nell’istruzione e nelle competenze. A tale proposito, si prose-
guirà con le azioni di implementazione e monitoraggio del Quadro strate-
gico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della forma-
zione, oltre che con la redazione del testo del rapporto congiunto Commis-
sione-Consiglio su istruzione e formazione, che sarà adottato nel corso del
2015; verrà, poi, avviato il nuovo Programma Erasmus Plus.

Nell’ambito del processo di Copenaghen, si procederà alla coopera-
zione europea rafforzata in materia di Istruzione e Formazione Professio-
nale (IFP). Pertanto, il Governo continuerà, nel corso del 2015, nel lavoro
di finalizzazione degli obiettivi di breve periodo (2015-2017) relativi alla
rilevanza del mercato del lavoro rispetto ai percorsi di istruzione e forma-
zione professionale ed allo sviluppo delle competenze chiave sia per i gio-
vani che per gli adulti.

Sempre nell’ambito delle politiche sociali, è intenzione del Governo
di dare attuazione: a progetti per il miglioramento della qualità dell’inclu-
sione scolastica, dedicando particolare attenzione agli studenti con disabi-
lità e aventi bisogni educativi speciali, unitamente ad attività di forma-
zione rivolte al personale della scuole al fine di accrescere le competenze
nella gestione della classe; alle linee programmatiche definite dal Governo
nel documento su «La buona scuola»; ad azioni volte all’innalzamento del
livello d’istruzione della popolazione adulta e all’integrazione linguistica e
sociale dei cittadini extraeuropei; ad iniziative per l’estensione degli isti-
tuti di transizione scuola-lavoro; alla prosecuzione del programma Era-
smus Plus, che, avviato nel 2014, si focalizzerà, quest’anno, sulla mobilità
extraeuropea nell’ambito dell’istruzione terziaria, sul potenziamento di mi-
sure che agevolino l’accesso a opportunità per la formazione di eccellenza
e sulle azioni informative e formative a livello regionale per un’approfon-
dita conoscenza del Programma; alla prosecuzione del Quadro europeo
delle qualifiche mediante l’ultimazione dei modelli di Europass Certifi-
cate Supplement per ciascuno degli indirizzi di studio dell’istruzione se-
condaria superiore; ad azioni dirette al miglioramento della qualità degli
indicatori e benchmark nel processo Istruzione e Formazione 2020 e UE
2020, nonché della qualità dei dati forniti; ad iniziative volte ad incenti-
vare l’innovazione tecnologica e le competenze digitali nelle scuole; al-
l’integrazione dell’anagrafe nazionale degli studenti; all’innovazione delle
procedure amministrative, mediante l’integrazione del sistema delle iscri-
zioni on line.

Per quanto attiene alla partecipazione alle politiche di coesione nel-
l’ambito del settore dell’istruzione, nel corso del 2015, il Governo conclu-
derà le operazioni relative ai Programmi Operativi Nazionali del periodo
2007-2013. Inoltre, si darà avvio al nuovo programma «PON per la Scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-202», finanziato sia
dal FSE, sia dal FESR, che si colloca nella cornice della Strategia europea
EU 2020, del Position Paper per l’Italia della Commissione e, infine, del-
l’Accordo di partenariato 2014-2020, focalizzandosi, in via prioritaria, sul-
l’obiettivo di «Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendi-
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mento permanente» (Obiettivo Tematico 10) e sul favorire la qualità, l’ef-
ficacia e l’efficienza del sistema scolastico nazionale, in coerenza con il
«Rafforzamento della capacità istituzionale e della promozione di un’am-
ministrazione pubblica efficiente» (Obiettivo Tematico 11).

Per quanto riguarda il settore della formazione superiore, nel 2015, il
Governo, al fine di consolidare le attività intraprese nel corso dell’anno
2014, intende puntare sulla mobilità internazionale di docenti e studenti,
sull’incremento del numero di iscritti alle università e sulla riduzione
del tasso di abbandono, nonché sul miglioramento dell’offerta formativa,
anche sotto il profilo del suo allineamento ai fabbisogni del mondo del
lavoro. Si intende, inoltre, perseguire l’adozione di strumenti volti a faci-
litare il «rientro» di alte professionalità scientifiche e tecnologiche dall’e-
stero.

Inoltre, in attuazione dell’impegno profuso durante il Semestre ita-
liano di Presidenza per un nuova progettazione di Corsi di dottorato al
fine di renderli più internazionali, interdisciplinari e sensibili al rapporto
tra accademia e mondo del lavoro, si procederà alla valutazione in itinere
della qualità dei corsi di dottorato accreditati per la prima volta nel 2014.
A tale fine, verrà realizzata l’anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca.

Per ciò che riguarda il sistema dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica, sarà completata la sua riforma, mediante l’adozione dei rego-
lamenti sulla programmazione, l’offerta formativa, la governance, il rie-
quilibrio e lo sviluppo, nonché il reclutamento del personale docente e
del personale amministrativo e tecnico, in armonia con le linee-guida eu-
ropee sull’alta formazione.

In materia di sport, le politiche che il Governo intende perseguire nel
corso del 2015 tendono a consolidare e sviluppare le attività avviate nel-
l’ambito del Semestre di Presidenza italiana, tenendo in conto, oltre alle
finalità della Strategia Europa 2020, gli obiettivi del nuovo «Piano di la-
voro per lo Sport (2014-2017) dell’Unione europea», approvato dal Con-
siglio il 21 maggio 2014.

Più in particolare, si vuole contribuire allo sviluppo del già citato
programma Erasmus Plus, volto a sostenere, nei prossimi sette anni
(2014-2020), per la prima volta, anche le azioni relative al settore spor-
tivo.

Si sostiene l’iniziativa denominata «Settimana Europea dello Sport»
(European Week of Sport - EWoS), ideata per promuovere la partecipa-
zione sportiva e l’attività fisica in tutta Europa, che si terrà il prossimo
settembre.

Si contribuirà allo sviluppo delle attività scaturite dalla raccomanda-
zione del Consiglio del novembre 2013 sulla promozione trasversale ai
settori dell’attività fisica salutare (Health Enhancing Physical Activity -
HEPA).

Si vuole, poi, migliorare l’azione di contrasto alla manipolazione dei
risultati sportivi (match fixing) e, in tale prospettiva, il Governo intende
aderire alla Convenzione internazionale elaborata dal Consiglio d’Europa
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il cui processo di sottoscrizione si è aperto il 17 settembre 2014 in occa-
sione del Consiglio dei Ministri dello sport del Consiglio d’Europa.

Più in generale, l’impegno dell’Esecutivo in tale ambito consiste nel
disegnare una politica dello sport a livello europeo che sia in linea con il
principio di sussidiarietà, ma che sappia, altresı̀, riconoscere la specificità
di tale settore, con particolare riguardo ai giovani atleti, non potendo que-
sti ultimi essere semplicemente assimilati a lavoratori tout court. Sarà,
quindi, incoraggiata la ricerca delle soluzioni più idonee a garantire il ri-
spetto del principio della libera circolazione, contemperandolo con le esi-
genze di promozione e sostegno dei centri sportivi per giovani atleti (co-
siddetti «vivai»).

Nel settore culturale, il proposito del Governo consiste nel dare con-
tinuità all’azione tesa al rafforzamento dell’integrazione della dimensione
culturale nelle politiche dell’Unione, già intrapresa e finalizzata nello spe-
cifico contributo reso nell’ambito del processo di revisione della Strategia
Europa 2020 e promossa attraverso le iniziative poste in essere nel quadro
del Semestre di Presidenza italiana.

L’impegno prioritario sarà, quindi, la concreta declinazione degli in-
dirizzi definiti nella riunione informale dei Ministri della cultura dell’U-
nione europea (tenutasi a Torino lo scorso settembre), che ha dato efficace
rilievo alle ragioni che sostengono la necessità di portare la cultura e il
patrimonio culturale al centro della strategia europea.

Risulta, quindi, importante sostenere un approccio alle politiche euro-
pee inclusivo della dimensione culturale, in ragione del valore aggiunto
che deriva dalla valorizzazione delle connessioni intersettoriali, con parti-
colare riferimento agli ambiti dell’istruzione e della ricerca, delle tecnolo-
gie dell’informazione e comunicazione, dell’occupazione e coesione so-
ciale, dello sviluppo territoriale e urbano, nonché della cooperazione inter-
nazionale.

Occorre poi valorizzare i territori e le loro identità, proteggendo la
diversità delle espressioni culturali e promuovendo il dialogo intercultu-
rale.

In questo quadro, saranno promosse azioni a sostegno dei settori cul-
turale e creativo che si alimentano di tradizioni e saperi radicati nei terri-
tori, innovando i contenuti culturali e favorendo la crescita economica e
l’occupazione giovanile qualificata. Un’attenzione particolare verrà posta
alle sinergie tra patrimonio e attività culturali e politiche di sviluppo ur-
bano, con riguardo alle opportunità derivanti dalla costruzione dei modelli
di «città intelligente» europea.

In questo contesto, un ruolo strategico è ricoperto dalla digitalizza-
zione del patrimonio culturale, anche incrementando gli spazi di collabo-
razione tra le infrastrutture di ricerca del settore dei beni culturali e i for-
nitori di infrastrutture digitali, per una maggiore integrazione dei dati e
l’apertura di nuove metodologie di ricerca nel campo del patrimonio cul-
turale e delle discipline umanistiche, promuovendo lo sviluppo di infra-
strutture per il patrimonio materiale, immateriale e digitale (sviluppo ed
implementazione della biblioteca digitale europea).
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In coerenza, poi, con gli obiettivi del Semestre di Presidenza, si se-

gnala, tra i settori maggiormente al centro dell’interesse, quello del com-

parto audiovisivo, con riferimento all’aggiornamento del quadro normativo

regolamentare europeo applicato al nuovo scenario dei media, puntando,

in particolare, al mantenimento dell’esclusione del settore audiovisivo

dai negoziati del partenariato transatlantico per il commercio e gli investi-

menti (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP), all’im-

piego di contenuti creativi on line nel mercato unico digitale, nonché

alle implicazioni e connessioni più specificamente legate allo sviluppo

di norme sui diritti di proprietà intellettuale e sul diritto d’autore. In par-

ticolare, un punto di attenzione riguarda l’allineamento dei prodotti edito-

riali elettronici a quelli tradizionali, con riferimento specifico alle aliquote

IVA.

In linea con gli obiettivi assunti dal Forum Europeo del Turismo del

dicembre 2014, al quale hanno partecipato i Ministri del Turismo e della

Cultura dell’UE e i Ministri dei Paesi candidati e degli Stati EFTA, il

2015 sarà dedicato allo sviluppo delle sinergie tra turismo, patrimonio cul-

turale e qualità dei servizi, anche facendo uso delle tecnologie dell’infor-

mazione e della comunicazione, per favorire il turismo culturale attraverso

progetti di promozione, investimenti sulla ricettività, itinerari comuni e

strategie condivise.

La sfida consisterà nel creare nuove sinergie tra il turismo e il patri-

monio culturale, nonché nel trasformare e commercializzare i beni cultu-

rali facendone prodotti turistici competitivi a livello internazionale. Queste

azioni sono peraltro in linea con la strategia europea per il turismo di cui

alla Comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010 («L’Europa

prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il

turismo europeo»).

Nel dettaglio, si prevede il rilancio della cultura dell’ospitalità, attra-

verso il sostegno di una sempre più elevata formazione professionale delle

risorse umane, che rappresentano l’elemento differenziale e competitivo

dell’economia turistica italiana ed europea rispetto alla concorrenza inter-

nazionale.

In questo contesto, l’Expo 2015 costituirà non solo un’opportunità

per l’Italia, ma innescherà un meccanismo virtuoso per incrementare l’af-

flusso di turisti e visitatori extraeuropei verso l’Italia e l’Europa. Inoltre,

nel quadro dell’implementazione del progetto europeo EDEN (European

Destinations of Excellence - Destinazioni Europee di Eccellenza), dedicato

per il 2014-15 al tema «Turismo e gastronomia locale», è prevista la se-

lezione di destinazioni emergenti, che abbiano dimostrato la capacità di

gestire la propria offerta turistica in sintonia con la sostenibilità sociale,

economica, culturale ed ambientale del turismo.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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SULL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA CONNESSA ALLA RIFORMA DEL SISTEMA SCOLA-

STICO ED EDUCATIVO A SEGUITO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SU «LA

BUONA SCUOLA»

Il PRESIDENTE, nel ricordare che il disegno di legge governativo su
«La buona scuola», adottato dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 marzo,
inizierà il proprio iter presso la Camera dei deputati, comunica che acqui-
sirà gli opportuni contatti con la Presidenza dell’omologa Commissione
dell’altro ramo del Parlamento, per individuare le modalità di svolgimento
di un ciclo di audizioni congiunte più idonee a consentire la partecipa-
zione dei componenti di questa Commissione, tenuto conto che i tempi
di esame necessariamente concentrati del provvedimento renderebbero im-
produttivo duplicare il percorso delle audizioni. Ciò non impedirà, poi, in
sede di esame, in seconda lettura, del disegno di legge, di procedere co-
munque ad ulteriori e autonome audizioni, anche alla luce delle eventuali
necessità di correzione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 170

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

134ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1678) Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio
2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di conces-
sione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva
2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle proce-
dure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) ricorda le comunicazioni svolte
dal ministro del lavoro Poletti nella seduta notturna di ieri, che hanno for-
nito importanti spunti di riflessione circa gli aspetti sociali e occupazionali
legati al settore degli appalti di servizio.

Con tale incontro, la Commissione ha quindi concluso le numerose
audizioni informative svolte sul disegno di legge in esame, che hanno con-
sentito di acquisire utili indicazioni sulle questioni di maggiore interesse.
Al fine di focalizzare meglio il lavoro della Commissione, ritiene oppor-
tuno enucleare tali temi, sui quali si dovrebbero poi concentrare gli inter-
venti di integrazione e modifica del testo in sede emendativa.

Si riserva in proposito, di intesa con il correlatore Pagnoncelli, di in-
viare una traccia di lavoro informale ai colleghi, con un elenco dei temi in
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questione. Precisa che si tratta di una mera ipotesi, aperta al contributo di
tutti e invita pertanto i commissari a far pervenire ai relatori eventuali os-
servazioni e proposte di altri temi di discussione ritenuti rilevanti, possi-
bilmente entro la successiva seduta. In quella sede, si potrebbe quindi av-
viare una discussione più approfondita, per verificare la possibilità di tro-
vare una posizione sui vari temi il più possibile condivisa all’interno della
Commissione, in modo anche da facilitare i successivi interventi emenda-
tivi.

Il senatore FILIPPI (PD) ritiene che la proposta del relatore per or-
ganizzare il seguito dell’esame sia assai apprezzabile e possa contribuire
a migliorare il lavoro della Commissione, fermo restando che ciascun se-
natore potrà poi proporre tutte le modifiche al testo ritenute utili in sede
emendativa.

Il senatore MARGIOTTA (Misto) dichiara anch’egli di condividere la
proposta del relatore, a condizione che l’elenco degli argomenti da affron-
tare in sede emendativa non sia da considerarsi esaustivo e possa effetti-
vamente essere arricchito e integrato con il contributo di tutti i commissari
e che siano garantiti tempi adeguati per la discussione.

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) fornisce rassicurazioni sulle que-
stioni poste dal senatore Margiotta.

Il presidente MATTEOLI concorda sull’utilità di definire bene i punti
sui quali concentrare la discussione sul disegno di legge, per poi procedere
con gli emendamenti. Ricorda infatti che il testo in esame è un disegno di
legge delega, rispetto al quale la Commissione dovrebbe limitarsi a fornire
indirizzi al Governo, attraverso principi e criteri direttivi, per la predispo-
sizione del successivo decreto legislativo, che conterrà le disposizioni nor-
mative vere e proprie.

Sottolinea quindi l’importanza strategica delle questioni affrontate dal
disegno di legge per quanto concerne la nuova disciplina del settore degli
appalti pubblici e delle concessioni, che impone la ricerca di soluzioni il
più possibile condivise, al di là delle singole posizioni politiche.

Il senatore CIOFFI (M5S) esprime anch’egli apprezzamento per la
proposta del relatore, ferma restando la possibilità per tutte le forze poli-
tiche di poter emendare il testo senza vincoli di alcun tipo.

Il senatore RANUCCI (PD) ritiene corretto lo sforzo di cercare di te-
nere conto di tutte le questioni segnalate nelle varie audizioni, anche per
riaffermare il ruolo centrale della Commissione e del Parlamento nell’in-
tervento legislativo su un tema cosı̀ sensibile e importante.

Il senatore CERVELLINI (Misto-SEL) condivide a sua volta l’impo-
stazione proposta dal relatore per il seguito dei lavori, al fine di favorire
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un confronto aperto e partecipativo sulle questioni più rilevanti, rispetto
alle quali possono poi naturalmente esservi valutazioni discordi. Ritiene
quindi opportuno assicurare tempi adeguati per consentire un lavoro di
qualità e il più possibile condiviso.

Il senatore BORIOLI (PD) esprime anch’egli apprezzamento per la
proposta del relatore, che può certamente aiutare a sviluppare un lavoro
più mirato e condiviso, ferma restando comunque la libertà di ciascun se-
natore di proporre emendamenti al testo.

Il senatore CROSIO (LN-Aut) ritiene condivisibile la proposta del re-
latore come metodo di lavoro e assicura in proposito un atteggiamento co-
struttivo da parte del suo Gruppo, concordando con il presidente Matteoli
sulla necessità di evitare contrapposizioni ideologiche su un tema cosı̀ im-
portante. Auspica comunque che anche il Governo voglia rispettare il
ruolo della Commissione e del Parlamento, evitando indebite forzature
come purtroppo accaduto con altri provvedimenti legislativi.

Nel dare atto al vice ministro Nencini dell’atteggiamento sempre col-
laborativo e connotato da grande correttezza espresso nei confronti della
Commissione, chiede comunque di conoscere la posizione del Governo ri-
spetto alle proposte del relatore.

Il senatore DI GIACOMO (AP (NCD-UDC)) apprezza il metodo par-
tecipativo proposto dal relatore, riservandosi di valutare una possibile in-
tegrazione degli argomenti di discussione che saranno proposti ai commis-
sari. Chiede quindi anch’egli al Governo di fornire preliminarmente alla
Commissione una valutazione sui temi di intervento legislativo che sa-
ranno individuati, per consentire un confronto il più ampio possibile.

Il senatore FILIPPI (PD) chiede al Presidente di individuare una pro-
grammazione dei lavori della Commissione che, pur garantendo un rapido
svolgimento dei lavori, consenta comunque tempi adeguati per la discus-
sione.

Il senatore SCIBONA (M5S) chiede anch’egli di fissare fin da ora
tempi precisi per le successive fasi dell’iter di esame.

Il presidente MATTEOLI ritiene che, prima di proporre un calendario
dei lavori, con particolare riguardo al termine per la presentazione degli
emendamenti, sia opportuno attendere le eventuali proposte e osservazioni
dei commissari rispetto all’elenco di argomenti che sarà proposto dai re-
latori.

Il relatore PAGNONCELLI (FI-PdL XVII) ribadisce a sua volta che
la proposta che verrà sottoposta ai commissari rappresenta una semplice
traccia di discussione, rispetto alla quale saranno poi svolti tutti i necessari
approfondimenti e che ogni senatore sarà ovviamente libero di presentare
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tutti gli emendamenti che riterrà più opportuni. Appare comunque utile
cercare un punto di convergenza sulle questioni di maggiore rilevanza.

Il vice ministro NENCINI ricorda che sia il Governo, sia la Commis-
sione, hanno svolto numerosissime audizioni sul disegno di legge in
esame, confrontandosi con i vari soggetti interessati. Questi, essendo legit-
timamente portatori di interessi specifici, hanno spesso formulato istanze e
proposte in contrasto tra loro, rispetto alle quali è certamente complesso
fare una sintesi. Anche per queste ragioni, il Governo ha ritenuto oppor-
tuno presentare un disegno di legge delega di contenuto essenziale, per
consentire un successivo arricchimento e integrazione alla luce del dibat-
tito parlamentare.

Esprime quindi una opinione favorevole rispetto alla proposta del re-
latore, sottolineando che il Governo valuterà senza pregiudizi tutte le pro-
poste e i contributi di miglioramento del testo in esame che scaturiranno
nel corso dell’iter. Al tempo stesso, ritiene doveroso rammentare che le
modifiche e integrazioni che saranno avanzate in fase emendativa dovreb-
bero evitare un’articolazione eccessivamente dettagliata e complessa, per
non correre il rischio di snaturare la natura di delega del provvedimento
in esame e, soprattutto, di allungare eccessivamente i tempi di approva-
zione del provvedimento e, quindi, di recepimento delle direttive comuni-
tarie, rispetto alle quali esiste un termine tassativo imposto dall’Unione
europea.

Infine, tra le possibili questioni che potrebbero essere affrontate e in-
tegrate nel disegno di legge anticipa quella della protezione delle attività
made in Italy, sulla quale il Governo sta già conducendo una riflessione.

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) ringrazia i colleghi per il soste-
gno offerto alla sua proposta per l’organizzazione del seguito dei lavori.
Ritiene anch’egli opportuno attendere la successiva seduta per esaminare
i contributi che perverranno dai commissari, al fine di fissare il termine
per gli emendamenti.

Il senatore FILIPPI (PD) concorda con le osservazioni del relatore.

Il presidente MATTEOLI, ferma restando l’esigenza di assicurare un
iter celere del provvedimento, ricorda che la fissazione del termine per gli
emendamenti dovrà tenere conto anche dei tempi necessari per acquisire i
prescritti pareri delle altre Commissioni in sede consultiva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

Riunione n. 69

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

110ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario CASTIGLIONE risponde all’interrogazione
n. 3-00769 sulle assicurazioni contro i rischi nel settore zootecnico ed
agricolo. Sottolinea l’importanza del settore assicurativo, ricordando che
è previsto anche il coinvolgimento in materia dei fondi relativi alla poli-
tica agricola comune. Quanto alla campagna assicurativa per il 2014, si
sono effettivamente verificate rilevanti difficoltà, cui si è fatto fronte an-
che tramite il coinvolgimento dell’ANIA, e all’esito di tale confronto le
compagnie assicurative hanno aperto la sottoscrizione delle polizze. Per
le aziende agricole rimane un breve lasso di tempo per la stipula di tali
polizze, cosı̀ che il Governo ha ritenuto di posticipare al 30 aprile pros-
simo l’ultima data utile per assicurare le colture arboree e quelle relative
al ciclo autunno-primaverile. Alla conclusione della campagna assicurativa
2014 si rileva che il valore agricolo assicurato complessivo ha raggiunto la
cifra di otto miliardi di euro, con un aumento di circa ottocento milioni di
euro rispetto al 2013. I dati indicano dunque l’efficacia delle misure poste
in essere dal Governo per l’avvio della campagna e per la predisposizione
del Piano assicurativo. Quanto alle prospettive per il 2015, ricorda che a
causa del ritardo nell’approvazione dei programmi di sviluppo rurale, con
le cui misure dovranno essere finanziate in gran parte le polizze agevolate,
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sarà necessario mettere in atto misure specifiche per il tempestivo avvio
della campagna assicurativa. In particolare è stato predisposto un avviso
per la raccolta di manifestazione di interesse, al fine di consentire il finan-
ziamento di polizze già stipulate anteriormente alla pubblicazione del fu-
turo bando.

La senatrice BERTUZZI (PD) ringrazia il Governo per gli elementi
forniti, sottolineando l’importanza dei fondi PAC per il Piano assicurativo
nazionale. Si dichiara soddisfatta delle risposte fornite, tanto per la parte
riguardante il 2014 quanto per quella sulle prospettive dell’anno in corso.
Incidentalmente segnala l’opportunità di una audizione dei funzionari mi-
nisteriali incaricati della redazione del Piano assicurativo nazionale.

Il sottosegretario CASTIGLIONE risponde quindi all’interrogazione
n. 3-01645 sui danni provocati agli oliveti toscani dalla mosca delle olive.
Sottolinea che gli attuali orientamenti in materia di aiuti di Stato non con-
sentono di attivare forme di risarcimento danni se non nelle forme e nei
casi previsti dalla direttiva 2000/29/CE. Tale base normativa non consente
di intervenire a favore delle imprese olivicole danneggiate dalle infesta-
zioni da mosca olearia, diversamente da quanto è stato fatto per gli attac-
chi di peronospora. In ogni caso ricorda come vi sia una competenza re-
gionale su eventuali interventi di ripristino del potenziale produttivo, come
anche di misure di aiuto che rimangano nell’area cosiddetta «de minimis».
Rammenta, poi, che il Ministero delle politiche agricole è stato recente-
mente impegnato in diversi progetti di innovazione del settore olivicolo.
Quanto alla possibilità di attivare risorse previste dal Programma nazio-
nale di sviluppo rurale, precisa che i fondi di mutualizzazione non pos-
sono essere utilizzati per coprire i danni da mosca dell’olivo, mentre po-
trebbe essere in questo campo utilizzato lo strumento per la stabilizzazione
dei redditi, previsto per le perdite superiori al 30 per cento del reddito.
Tuttavia questo strumento potrà essere attivato solo dopo l’approvazione
del Programma nazionale di sviluppo rurale. Dopo aver ricordato la re-
cente adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei pro-
dotti fitosanitari, conclude richiamando il controllo funzionale periodico
delle attrezzature utilizzate per i fitosanitari. Il Piano in materia prevede
che i controlli presso i centri di prova autorizzati si svolgano entro il
26 novembre del prossimo anno, sulla base di criteri individuati dalle re-
gioni e dalle province autonome.

La senatrice GATTI (PD) prende atto degli elementi forniti dal rap-
presentante del Governo, richiamando nuovamente la gravità della situa-
zione per il settore olivicolo toscano. Invita a un supplemento di rifles-
sione circa l’utilizzo degli strumenti legislativi esistenti in materia di prov-
vedimenti compensativi, dal momento che il precedente della peronospora
le appare estensibile al caso in parola. Rappresenta inoltre la difficoltà dei
produttori a provvedere all’assicurazione delle colture, dal momento che le
compagnie non accettano la stipulazione di polizze contro i rischi deri-
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vanti dalla mosca olearia. Il quadro che precede è acuito dalla limitata di-
mensione delle aziende olivicole toscane e dal diffuso scetticismo riguardo
l’uso dei fitofarmaci. Quanto alle prospettive per l’immediato futuro, ri-
tiene che i consorzi di difesa potrebbero rappresentare un valido sostituto
delle assicurazioni, stanti i possibili rischi anche per la stagione 2015.
Conclude dunque dichiarandosi parzialmente soddisfatta per il riscontro,
sottolineando come sarebbero necessarie misure più consistenti per un’a-
deguata compensazione del danno subito dai produttori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

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

con osservazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il relatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) illustra una proposta di
relazione favorevole con osservazioni (in allegato al resoconto), sostitutiva
di quella già predisposta il 18 marzo, che tiene conto delle ulteriori osser-
vazioni emerse nel corso del dibattito, con particolare riferimento alle que-
stioni attinenti la filiera tabacchicola, la produzione del miele e gli orga-
nismi geneticamente modificati.

La presidente PIGNEDOLI dispone una breve sospensione dei lavori
in relazione al nuovo testo illustrato.

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

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII), sottolineando l’assenza proble-
matica di dati scientificamente verificati sulle esatte caratteristiche delle
sementi OGM, propone al relatore di integrare il documento illustrato
con un invito a un puntuale approfondimento scientifico di tali aspetti.

Il senatore RUTA (PD) condivide le preoccupazioni espresse dal se-
natore Amidei, ricordando però che il Senato si è già espresso sul punto
con un ordine del giorno che ha incontrato il favore della quasi totalità
dell’Assemblea. Ritiene, dunque, più corretto un riferimento a tale docu-
mento già approvato.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) condivide l’opportunità di un ri-
chiamo specifico all’ordine del giorno, dal momento che rappresenta
una espressione di volontà dell’Assemblea già consolidata.

Il relatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) conviene sulla possibilità
di aggiungere un richiamo all’ordine del giorno G1 (testo 3), approvato
dall’Assemblea il 21 maggio 2013. Propone dunque alla Commissione
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l’approvazione di uno schema di relazione cosı̀ integrato (pubblicato in al-
legato).

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime il favore del Governo per
il testo proposto comprensivo delle modifiche da ultimo suggerite.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la presidente
PIGNEDOLI pone in votazione la proposta di relazione con osservazioni
come da ultimo illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

La presidente PIGNEDOLI avverte altresı̀ che la relazione, già pre-
sentata dai senatori Daniela Donno e Gaetti e pubblicata in allegato al re-
soconto del 18 marzo, risulta conseguentemente preclusa.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

La presidente PIGNEDOLI informa che, nel corso dell’audizione in-
formale di rappresentanti del Centro di ricerca per l’agrumicoltura e le
colture mediterranee di Acireale sul disegno di legge n. 1641 (agrumeti
caratteristici), svoltasi il 19 marzo, è stata consegnata della documenta-
zione, che sarà disponibile per la consultazione sulla pagina web della
Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.
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NUOVO SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL

RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti
di competenza,

premesso che:

due direttive contenute nell’allegato B sono intese a disciplinare
materie che rivestono interesse per il settore primario, avendo ad oggetto
rispettivamente i lavoratori stagionali, di particolare rilievo per i lavori
stagionali agricoli, e la lavorazione e vendita dei prodotti del tabacco;

la direttiva 2014/36/UE determina le condizioni di ingresso e di
soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e definisce i di-
ritti dei medesimi lavoratori;

la direttiva in oggetto non incide sul diritto degli Stati membri di
determinare il volume di ingresso nel proprio territorio di cittadini di Paesi
terzi per motivi di lavoro stagionale, e consente pertanto, su tale base, di
considerare inammissibile o rigettare la domanda, stabilendo altresı̀ che il
periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali non dovrà essere
inferiore a cinque mesi e non superiore a nove mesi in un dato periodo di
dodici mesi, salva la possibilità di una proroga nel caso in cui il lavoratore
stagionale proroghi il suo contratto con lo stesso datore di lavoro o intenda
farsi assumere da un altro datore di lavoro;

gli Stati membri agevoleranno, tramite procedure semplificate e ac-
celerate, il reingresso dei cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato mem-
bro interessato, in qualità di lavoratori stagionali, i quali abbiano rispettato
le condizioni applicabili ai lavoratori stagionali previste dalla direttiva;

ricordato altresı̀ che:

la direttiva 2014/40/UE disciplina aspetti relativi alla lavorazione e
alla vendita dei prodotti del tabacco, coltivazione che riveste rilievo nel-
l’ambito del comparto agricolo;

la direttiva è finalizzata a migliorare il funzionamento del mercato
interno del tabacco e dei prodotti correlati, regolando profili rilevanti,
sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, tra i quali
livelli di emissione di catrame e nicotina, ingredienti, etichettatura e con-
fezionamento, vigilanza e sanzioni, queste ultime affidate agli Stati mem-
bri;

fermo restando che l’immissione sul mercato dei prodotti del ta-
bacco o correlati conformi alla direttiva non può essere vietata o limitata,
la direttiva esplicitamente statuisce che non è pregiudicato il diritto degli
Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori disposizioni di standardiz-
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zazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, qualora giustificate
da motivi di salute pubblica, senza escludere la possibilità che uno Stato
membro vieti una determinata categoria di tabacco o prodotti correlati,
purché tale misura sia giustificata da esigenze di tutela della salute umana,

formula relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la previsione dell’introduzione di
un termine per il recepimento in tempi rapidi nell’ordinamento dei conte-
nuti della direttiva relativa al lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi, e
delle correlative sanzioni in caso di non assolvimento degli obblighi da
parte dei datori di lavoro;

valuti la Commissione di merito la previsione dell’introduzione di
un termine per il recepimento in tempi rapidi nell’ordinamento dei conte-
nuti della direttiva relativa alla lavorazione, presentazione e vendita dei
prodotti del tabacco e correlati, al fine di consentire agli operatori della
filiera tabacchicola di disporre del quadro normativo di dettaglio cui ade-
guare le produzioni e il confezionamento dei prodotti, oltre a contrastare
pratiche di contrabbando;

valuti altresı̀ la Commissione di merito l’opportunità di introdurre
una delega per il recepimento della direttiva 2014/63/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva
2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la cui scadenza è il 24
giugno 2015, che tenga conto, nell’ambito dei criteri specifici di delega,
del quadro normativo già vigente in Italia, salvaguardando la completezza
delle informazioni sulla provenienza del miele a vantaggio dei consuma-
tori;

valuti infine la Commissione di merito l’opportunità di introdurre
una delega per il recepimento della direttiva (UE) 2015/412 del Parla-
mento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015 che modifica la diret-
tiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di
limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati
(OGM) sul loro territorio, che includa, nell’ambito dei criteri specifici
di delega, il divieto sul territorio italiano della coltivazione di OGM e
di ricerca in campo aperto.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti
di competenza,

premesso che:

due direttive contenute nell’allegato B sono intese a disciplinare
materie che rivestono interesse per il settore primario, avendo ad oggetto
rispettivamente i lavoratori stagionali, di particolare rilievo per i lavori
stagionali agricoli, e la lavorazione e vendita dei prodotti del tabacco;

la direttiva 2014/36/UE determina le condizioni di ingresso e di
soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e definisce i di-
ritti dei medesimi lavoratori;

la direttiva in oggetto non incide sul diritto degli Stati membri di
determinare il volume di ingresso nel proprio territorio di cittadini di Paesi
terzi per motivi di lavoro stagionale, e consente pertanto, su tale base, di
considerare inammissibile o rigettare la domanda, stabilendo altresı̀ che il
periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali non dovrà essere
inferiore a cinque mesi e non superiore a nove mesi in un dato periodo di
dodici mesi, salva la possibilità di una proroga nel caso in cui il lavoratore
stagionale proroghi il suo contratto con lo stesso datore di lavoro o intenda
farsi assumere da un altro datore di lavoro;

gli Stati membri agevoleranno, tramite procedure semplificate e ac-
celerate, il reingresso dei cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato mem-
bro interessato, in qualità di lavoratori stagionali, i quali abbiano rispettato
le condizioni applicabili ai lavoratori stagionali previste dalla direttiva;

ricordato altresı̀ che:

la direttiva 2014/40/UE disciplina aspetti relativi alla lavorazione e
alla vendita dei prodotti del tabacco, coltivazione che riveste rilievo nel-
l’ambito del comparto agricolo;

la direttiva è finalizzata a migliorare il funzionamento del mercato
interno del tabacco e dei prodotti correlati, regolando profili rilevanti,
sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, tra i quali
livelli di emissione di catrame e nicotina, ingredienti, etichettatura e con-
fezionamento, vigilanza e sanzioni, queste ultime affidate agli Stati mem-
bri;

fermo restando che l’immissione sul mercato dei prodotti del ta-
bacco o correlati conformi alla direttiva non può essere vietata o limitata,
la direttiva esplicitamente statuisce che non è pregiudicato il diritto degli
Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori disposizioni di standardiz-
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zazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, qualora giustificate
da motivi di salute pubblica, senza escludere la possibilità che uno Stato
membro vieti una determinata categoria di tabacco o prodotti correlati,
purché tale misura sia giustificata da esigenze di tutela della salute umana,

formula relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la previsione dell’introduzione di
un termine per il recepimento in tempi rapidi nell’ordinamento dei conte-
nuti della direttiva relativa al lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi, e
delle correlative sanzioni in caso di non assolvimento degli obblighi da
parte dei datori di lavoro;

valuti la Commissione di merito la previsione dell’introduzione di
un termine per il recepimento in tempi rapidi nell’ordinamento dei conte-
nuti della direttiva relativa alla lavorazione, presentazione e vendita dei
prodotti del tabacco e correlati, al fine di consentire agli operatori della
filiera tabacchicola di disporre del quadro normativo di dettaglio cui ade-
guare le produzioni e il confezionamento dei prodotti, oltre a contrastare
pratiche di contrabbando;

valuti altresı̀ la Commissione di merito l’opportunità di introdurre
una delega per il recepimento della direttiva 2014/63/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva
2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la cui scadenza è il 24
giugno 2015, che tenga conto, nell’ambito dei criteri specifici di delega,
del quadro normativo già vigente in Italia, salvaguardando la completezza
delle informazioni sulla provenienza del miele a vantaggio dei consuma-
tori;

valuti infine la Commissione di merito l’opportunità di introdurre
una delega per il recepimento della direttiva (UE) 2015/412 del Parla-
mento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015 che modifica la diret-
tiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di
limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati
(OGM) sul loro territorio, che includa, nell’ambito dei criteri specifici
di delega, il divieto sul territorio italiano della coltivazione di OGM e
di ricerca in campo aperto, coerentemente con l’ordine del giorno G1 (te-
sto3), approvato il 21 maggio 2013 dall’Assemblea del Senato.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 149

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 150

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE SUGLI EFFETTI SULLA PRODUZIONE OLIVICOLA DELLA

DIFFUSIONE DEL PARASSITA DELLA XYLELLA FASTIDIOSA
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

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

AUDIZIONE INFORMALE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 146 (ATTIVITÀ DI ASSICU-

RAZIONE E RIASSICURAZIONE – DIRETTIVA SOLVIBILITÀ II)

Plenaria

129ª Seduta

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone di richiedere l’assegnazione alla
Commissione, per esaminarli eventualmente in sede riunita con la Com-
missione ambiente, degli atti della Commissione europea che costituiscono
il cosiddetto Pacchetto sull’unione dell’energia (atti COM (2015) 80, 81 e
82 definitivi).
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Propone inoltre di riprendere l’indagine conoscitiva «sui prezzi del-
l’energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del si-
stema produttivo del Paese», prevedendo una nuova audizione del Gestore
dei Servizi energetici (GSE) e dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e
il sistema idrico.

Ricorda inoltre l’impegno già assunto dalla Commissione di chiedere
al Ministro dello sviluppo economico di riferire sulle linee programmati-
che del suo Dicastero, con particolare riferimento ai settori della siderur-
gia, dell’energia e della concorrenza.

Informa inoltre che la Commissione sarà convocata giovedı̀ 2 aprile,
per lo svolgimento di un’interrogazione sul progetto di gasdotto denomi-
nato «Rete adriatica», assegnata per la risposta in Commissione.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) propone di svolgere audizioni in-
formali in merito all’offerta pubblica di acquisto lanciata da parte del
gruppo statale cinese Chemchina nei confronti della Pirelli, ascoltando
in primo luogo rappresentanti della Pirelli stessa.

Il PRESIDENTE concorda con quanto proposto dal senatore Con-
siglio.

La Commissione conviene con tale proposta.

Interviene quindi il senatore GIROTTO (M5S) in merito all’avvio di
due procedure di infrazione, l’una sul non corretto recepimento delle diret-
tive 2009/72/CE e 2009/73/CE – terzo pacchetto energia (procedura di
infrazione n. 113), l’altra sull’incompleto recepimento della direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica (procedura di infrazione n. 115); a
tale riguardo chiede al Presidente di attivarsi presso il Governo per acqui-
sire i documenti inviati dalla Commissione europea e affinché riferisca
sulle attività e azioni che intende assumere per la soluzione delle proce-
dure stesse.

Il presidente MUCCHETTI assicura che darà seguito a tale richiesta.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,25.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

Presidenza della Vice Presidente

SPILABOTTE

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,10

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1148, 1670 E 1697 (REDDITO

DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO ORARIO)

Plenaria

144ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

La presidente SPILABOTTE comunica che le documentazioni conse-
gnate nel corso delle odierne audizioni sui disegni di legge n. 1148 e con-
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nessi, svolte in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi, saranno rese disponibili sulla pagina web della Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

In risposta all’interrogazione 3-01642, la sottosegretaria BELLA-
NOVA rileva che a settembre scorso i curatori fallimentari della Tecnolo-

gie TK srl hanno presentato istanza di concessione del trattamento di
CIGS per procedura concorsuale in favore di un numero massimo di 75
lavoratori – pari all’intero organico aziendale – di cui 71 occupati presso
la sede di Baranzate e 4 presso quella di Spresiano, istanza che è stata
successivamente accolta; l’’INPS ha prontamente dato esecuzione al de-
creto ministeriale procedendo ai relativi pagamenti delle integrazioni sala-
riali per l’intero periodo autorizzato. A febbraio scorso Tecnologie TK srl
ha presentato un’istanza di proroga di 6 mesi del trattamento di CIGS,
istanza che verrà trattata sulla base dell’ordine cronologico delle domande
pervenute al Ministero del lavoro. Infine, la Sottosegretaria precisa che, in
attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della
legge n. 183 del 2014, è in corso di predisposizione uno schema di decreto
che prevede una semplificazione della procedura di concessione del tratta-
mento di CIGS volta a ridurre i tempi di attesa per l’erogazione.

La senatrice D’ADDA (PD) ringrazia la Sottosegretaria per la rispo-
sta, che apprezza nei contenuti, anche con riferimento all’annuncio della
prossima predisposizione di uno schema di decreto finalizzato a ridurre
i tempi di attesa per l’erogazione del trattamento di CIGS. Si dichiara per-
tanto soddisfatta.

La seduta termina alle ore 16,20.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

214ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappre-

sentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il dot-

tor Luigi Marroni, assessore al Diritto alla salute della regione Toscana,

il dottor Massimo Garavaglia, coordinatore della Commissione Affari fi-

nanziari della Conferenza e assessore all’economia, crescita e semplifica-

zione della regione Lombardia e la dottoressa Flavia Franconi, assessore

alle Politiche della persona della regione Basilicata, accompagnati dal

dottor Antonello Turturiello, dirigente della regione Lombardia, dal dottor

Antonio Maritati, dirigente della regione Veneto e dal dottor Paolo Ales-

sandrini e dalla dottoressa Marina Principe, dirigenti della Segreteria

della Conferenza.

La seduta inizia alle ore 8,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,

del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e

che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque

adottata per il prosieguo dei lavori.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale

con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed

equità: audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province

autonome

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 19 marzo.

La PRESIDENTE invita gli esponenti della Conferenza delle regioni
e delle province autonome a riferire sui temi dell’indagine conoscitiva,
dopo averli ringraziati per aver assicurato la loro presenza.

L’assessore GARAVAGLIA ritiene cruciale affrontare, in primo
luogo, le problematiche sottese ai costi del sistema sanitario universali-
stico e all’incidenza dei tagli di spesa intervenuti nel settore. Esprime l’av-
viso che il Servizio sanitario nazionale sia da tutelare nella sua attuale
configurazione, sottolineando che il sistema è allo stato sottofinanziato
sia in raffronto alla spesa media sostenuta dai Paesi OCSE sia, in partico-
lare, in confronto alla spesa sostenuta da Paesi come la Francia e la Ger-
mania (questi ultimi finanziano i rispettivi sistemi sanitari con risorse pari
all’incirca all’1,5 per cento del PIL, mentre l’Italia non va oltre il 9,1 per
cento). Soggiunge che, a fronte della descritta condizione di sottofinanzia-
mento, i recenti interventi di contenimento della spesa pubblica compor-
tano un’ulteriore riduzione di risorse, nel settore, pari a circa 2 miliardi
di euro, nell’ambito della più generale contrazione delle risorse a disposi-
zione delle regioni. Fa presente che sarà necessario individuare delle mo-
dalità di riassorbimento di tale ulteriore restrizione della spesa sanitaria,
dovendo le regioni affrontare il paradosso di non poter impiegare le ri-
sorse che sarebbero necessarie per investimenti intesi a interventi di razio-
nalizzazione, che a fronte di un esborso immediato garantirebbero un ri-
torno finanziario positivo nel medio periodo.

Passa quindi a trattare dei profili connessi alla governance del si-
stema, rilevando come, allo stato, il Servizio sanitario nazionale possa es-
sere considerato efficiente, ancorché caratterizzato da una qualità dei ser-
vizi disomogenea sul piano territoriale. In proposito, ritiene inopportuna
una ricentralizzazione della gestione della spesa sanitaria, richiamando a
titolo di esempio ciò che avviene nel settore scolastico, dove la gestione
a livello centrale produce al contempo scarsa efficienza e squilibri quali-
tativi a livello territoriale.

Ha quindi la parola l’assessore MARRONI, il quale premette che i
provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel corso degli ultimi
anni, in particolare dal 2011, hanno ridotto complessivamente le risorse
a disposizione del settore sanitario, per il periodo 2012-2014, di più di
23 milioni di euro, ragione per cui appare impossibile sostenere ulteriori
tagli di spesa.
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Fa presente che, proprio per far fronte alle problematiche sottese alla
sostenibilità del sistema, Governo e Regioni hanno assunto congiunta-
mente la responsabilità di individuare strumenti e politiche innovative,
nell’ambito del Patto per la salute 2014-2016, recentemente stipulato e
in attesa di essere recepito attraverso la prossima legge di stabilità.
Pone quindi in rilievo alcuni degli obiettivi fondamentali individuati dal
Patto: potenziamento della governance sanitaria, anche con riferimento
alla revisione del Titolo V della Costituzione; mantenimento della sosteni-
bilità del sistema, al fine di garantire i principi di equità e universalità e
l’erogazione uniforme e appropriata dei livelli essenziali di assistenza
(LEA); revisione delle dimensioni delle aziende sanitarie, in un’ottica di
razionalizzazione ed efficienza; rafforzamento delle sinergie tra Ministero
della salute, Ministero dell’economia e delle finanze e regioni; configura-
zione del sistema salute come insieme di attori che costituiscono un valore
per l’intero Paese. A tale ultimo riguardo, evidenzia che il Patto dedica
una specifica disposizione a misure concernenti il personale sanitario (ar-
ticolo 22, recante norme in materia di gestione e sviluppo delle risorse
umane).

Sottolinea che, al fine di assicurare la sostenibilità del sistema, re-
gioni e province autonome condividono la necessità di un’azione per il
contenimento della spesa sanitaria, attraverso misure di razionalizzazione
che non impattino sui livelli di erogazione dei servizi finali. In particolare,
tra gli interventi in materia, pone in rilievo quelli relativi alla razionaliz-
zazione della spesa per beni e servizi, anche attraverso la costituzione di
centrali di acquisto, la definizione di prezzi di riferimento e l’istituzione di
processi strutturati di programmazione degli acquisti.

Tra gli impegni più qualificanti assunti nell’ambito del Patto per la
salute, menziona l’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri concernente i LEA, del 2001, e la revisione del sistema di par-
tecipazione alla spesa e delle esenzioni, temi in ordine ai quali sono già
attivi gruppi di lavoro composti da rappresentanti del Ministero della sa-
lute e delle Regioni e Province Autonome.

Reputa meritevole di specifica attenzione la tematica dell’appropria-
tezza, in relazione alla quale auspica la definizione di una lista di presta-
zioni inappropriate. Del pari meritevole di adeguata considerazione è, a
suo avviso, la problematica della responsabilità dei professionisti sanitari
e quella, connessa, della gestione dei servizi assicurativi, che ricorda es-
sere, in alcune esperienze regionali (come quella della Toscana), gestiti
in proprio con risultati apprezzabili.

Rimarca infine l’importanza dell’intesa recentemente raggiunta sul
regolamento concernente gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici
e quantitativi dell’assistenza ospedaliera, attuativo del decreto-legge
n. 95 del 2012 sulla spending review; nonché la necessità dell’attuazione
delle disposizioni in tema di costi standard, che potranno garantire nei
prossimi anni universalità, solidarietà, equità, qualità ed efficienza nell’e-
rogazione dei servizi sanitari, a patto che si presti attenzione alla defini-
zione di criteri di calcolo adeguati e condivisi.
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L’assessore FRANCONI esprime l’opinione che tra le tematiche me-
ritevoli di maggiore attenzione siano da annoverare quelle concernenti
l’appropriatezza delle prestazioni e l’equità nell’accesso ai servizi sanitari,
con particolare riguardo alle difficoltà allo stato riscontrabili nelle aree del
Sud del Paese.

La PRESIDENTE avverte che potranno ora prendere la parola i sena-
tori che intendano formulare quesiti e considerazioni.

La senatrice SILVESTRO (PD) auspica un maggiore livello di appro-
fondimento delle problematiche concernenti il personale sanitario, che
avrebbero bisogno di risposte quanto più possibili uniformi pur nel rispetto
delle sfere di autonomia regionale. Segnala, tra l’altro, le criticità connesse
agli orari di lavoro e alle turnazioni, alla mancanza di turn over nelle
equipe assistenziali, al rapporto sempre più problematico tra operatori e
assistiti, soprattutto nei settori di prima linea, nonché il collegamento tra
problematiche del personale e profili connessi all’appropriatezza delle pre-
stazioni.

La senatrice DIRINDIN (PD) auspica che l’odierna audizione rappre-
senti il momento iniziale di un percorso di confronto e sostegno reciproco
tra regioni e Parlamento. Sottolinea che l’indagine conoscitiva in corso af-
fronta le problematiche concernenti la sostenibilità del sistema non solo da
un punto di vista finanziario ma anche e soprattutto in una prospettiva po-
litica e culturale. A tale proposito, segnala la necessità di prestare mag-
giore attenzione al settore socio-sanitario, che risulta attualmente tra quelli
maggiormente penalizzati e non sembra ricevere risposte tranquillizzanti
neppure alla luce dei nuovi LEA, che paiono evocare in materia politiche
a «costo zero».

Ciò premesso, chiede un supplemento di riflessione in merito alle
modalità di finanziamento delle cure agli ammalati di epatite C, alle po-
litiche per investimenti strutturali nel settore sanitario, alle modalità di
riassorbimento degli ulteriori 2 miliardi di tagli di spesa al settore e al pro-
cesso di riorganizzazione e accorpamento delle aziende sanitarie locali. A
tale ultimo riguardo, ritiene che debbano essere affrontate le problemati-
che connesse alla selezione e alla remunerazione della dirigenza e alle
modalità di gestione, in relazione alle dimensioni accresciute, anche dal
punto di vista del potere di spesa, che verrebbero a caratterizzare le
aziende sanitarie all’esito del processo.

Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) dichiara di trovare condivisibili
le considerazioni svolte dalla senatrice Dirindin e sottolinea che il pro-
blema di fondo è rappresentato, a suo giudizio, dalla governance del si-
stema. A tale riguardo, ritiene che debba essere svolta una riflessione sul-
l’impatto che avrà la nuova riforma del Titolo V in termini di sostenibi-
lità, considerato che essa muove verso una non opportuna forma di riac-
centramento dei poteri di spesa. Rileva che alcuni degli impegni assunti
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dal Governo nell’ambito del Patto per la salute sono stati disattesi: ad
esempio, i risparmi derivanti dalle misure restrittive non sono stati reinve-
stiti all’interno del settore. Trova inoltre problematica la soluzione indivi-
duata per garantire, almeno in parte, le cure agli ammalati di epatite C: si
tratta, in sostanza, di un’anticipazione di spesa posta in capo alle regioni.
Infine, esprime l’avviso che, più che ad un processo di accorpamento di
aziende sanitarie, occorrerebbe addivenire all’aggregazione di regioni, al
fine di conseguire una razionalizzazione davvero incisiva delle spese.

Il senatore BIANCO (PD) reputa comprensibili le difficoltà incon-
trate dalle regioni a fronte dei consistenti tagli delle proprie risorse, che
non possono non incidere anche sulle spese relative al settore sanitario,
che notoriamente rappresentano la parte prevalente dei rispettivi budget.
In un contesto di questo tipo, le previsioni del Patto per la salute appaiono
illuministiche e scontano, anche nella prospettiva della revisione dei LEA,
la pesantezza della situazione finanziaria generale. Ciò premesso, ritiene
che il principale tema da porre inerisca alle modalità per garantire la te-
nuta del sistema e all’individuazione dei soggetti su cui gravano i relativi
oneri. A tal proposito, segnala che a soffrire degli effetti pregiudizievoli
della condizione di criticità finanziaria sono soprattutto i cittadini, le re-
gioni sottoposte a piano di rientro e il personale sanitario, della cui capa-
cità di lavoro si è negli ultimi anni abusato. Ritiene che il tema dell’ap-
propriatezza inerisca al modello di governo dell’offerta e della domanda
in sanità, il quale a sua volta è connesso alla problematica delle compe-
tenze professionali. Al riguardo, soggiunge che occorre prestare specifica
attenzione allo stato del sistema formativo, che non è una variabile indi-
pendente ma costituisce una delle condizioni di tenuta del sistema sanita-
rio.

La PRESIDENTE, considerato che a breve inizieranno i lavori del-
l’Assemblea e che risultano ancora diversi iscritti a parlare, propone di
rinviare il seguito dell’audizione a una data successiva che verrà indivi-
duata d’intesa con gli esponenti della Conferenza.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE comunica che la documentazione prodotta dagli
auditi sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,20.
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Plenaria

215ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale

con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed

equità: comunicazioni dei relatori

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nell’odierna seduta antimeri-
diana.

Riprende il dibattito sulle comunicazioni rese dai relatori nella seduta
del 24 febbraio.

La senatrice GRANAIOLA (PD) ricorda anzitutto gli obiettivi di
fondo dell’indagine conoscitiva in corso e le risultanze dell’istruttoria
sin qui svolta, dalle quali emerge che il sistema sanitario italiano è media-
mente di buona qualità, soprattutto nell’intensità di cura, e presenta nume-
rose eccellenze, anche se le prestazioni sono ancora troppo differenziate
sul territorio nazionale per qualità, quantità ed accessibilità.

Soggiunge che la lotta agli sprechi, alle inappropriatezze, alle ineffi-
cienze ed alla illegalità gestionale del sistema dovrebbe tradursi – in ter-
mini finanziari – in rinnovata garanzia di universalità, aggiornamento, in-
novazione, perequazione delle prestazioni, facilità d’accesso e preven-
zione.

Sottolinea che si sta discutendo di un sistema complesso che, a dif-
ferenza del passato, oggi è estremamente più dinamico e soggetto a mu-
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tamenti, grazie alle continue conquiste della medicina, alle nuove oppor-
tunità di cura e ai progressi delle tecniche chirurgiche. Tutto ciò implica
anche un diverso rapporto tra strutture sanitarie, territorio e malato; rap-
porto che vede nella medicina territoriale, nell’assistenza domiciliare, nel-
l’educazione a buoni stili di vita e soprattutto nella prevenzione, rinnovati
e fondamentali poli d’intervento.

Osserva che l’innovazione permanente dei protocolli operativi, nell’u-
tilizzo dei farmaci e degli strumenti tecnologici, è ormai all’ordine del
giorno sia come fattore di prevenzione, cura ed assistenza che come inno-
vativa opportunità di futura sostenibilità finanziaria.

Ciò posto, si sofferma diffusamente sulle tematiche connesse alla pre-
venzione, alla medicina territoriale e all’invecchiamento della popola-
zione.

Quanto alla prevenzione, rileva che essa è una delle chiavi di volta
del futuro e che, pertanto, occorre che l’Italia investa maggiormente nel
settore, soprattutto per evitare l’insorgenza delle patologie tumorali, attra-
verso l’introduzione di tutti gli screening oggi disponibili nell’ambito dei
LEA. Al riguardo, ritiene che il documento illustrato dai relatori si sof-
fermi opportunamente sul contributo che l’attività di prevenzione può
dare non solo alla salute della popolazione ma anche alla sostenibilità
del sistema, mentre esprime riserve in merito al richiamo ad alcune sug-
gestioni provenienti dall’esperienza statunitense, come il programma
«Choosing wisely», che si ispira al concetto di valore delle prestazioni sa-
nitarie elaborato nell’ambito della National Quality Strategy del Diparti-

mento della Salute del governo federale Usa. Paventa che l’importazione
di tali teorie possa incrementare le diseguaglianze tra i soggetti più ab-
bienti, che potranno sottoporsi a controlli preventivi completi, e persone
in difficoltà economica, per le quali varrà l’invito a «scegliere con sag-
gezza» a quali tipi di check up sottoporsi.

Soggiunge che la prevenzione dovrebbe essere intesa non solo come
screening ma anche come formazione ai buoni stili di vita, al buon uso del
farmaco, alla organizzazione della casa per la sicurezza e il contrasto agli
incidenti nonché, fondendosi con l’iniziativa sociale, come antidoto alla
solitudine e alla emarginazione, e come sostegno alla mobilità ed alla cit-
tadinanza attiva.

Collegato al tema della prevenzione, secondo l’oratrice, è quello della
medicina territoriale, che – in considerazione del suo valore strategico –
dovrebbe essere potenziata, anche per far fronte alle problematiche con-
nesse al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione. Tale approccio
sarebbe peraltro in linea con le tendenze dell’Europa, che già da lungo
tempo ha preso ad attivare percorsi sanitari, sociali, formativi, culturali,
infrastrutturali ed economici che assecondano tale fenomeno.

Osserva altresı̀ che è particolarmente apprezzabile l’indicazione, con-
tenuta nel documento predisposto dai relatori, della persona anziana non
già come rischio per la sostenibilità, ma come risorsa del sistema.

In conclusione, ringrazia i relatori per l’enorme e prezioso lavoro
svolto e auspica che i lavori dell’indagine conoscitiva proseguano all’inse-
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gna del rigore dell’analisi e di un approccio di carattere multidimensio-
nale.

La PRESIDENTE propone di rinviare alla prossima settimana la con-
clusione del dibattito.

La Commissione conviene.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 131

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534 (DISPOSIZIONE DI

CORPO E TESSUTI POST MORTEM)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 132

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 86 E 1619 (ASSISTENZA

SANITARIA AI SENZA FISSA DIMORA)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

133ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e

per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei

deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARINELLO dà preliminarmente conto della presenta-
zione di subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore nella
seduta di ieri, pubblicati in allegato, e della sottoscrizione dell’emenda-
mento 54.0.1 (testo 2) da parte del senatore Berger.

Il relatore VACCARI (PD) riformula l’emendamento 11.100 nell’e-
mendamento 11.100 (testo 2), pubblicato in allegato.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di
subemendamenti all’emendamento 11.100 (testo 2) alle ore 12 di domani
26 marzo 2015.

Nelle more dell’espressione del parere della Commissione bilancio
sulle proposte emendative, il presidente MARINELLO rinvia il seguito
dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO comunica che, d’intesa con il Presidente
della 10ª Commissione, richiederà l’assegnazione alle Commissioni 10ª e
13ª riunite degli atti comunitari COM (2015) 80, COM (2015) 81 e COM
(2015) 82, relativi al pacchetto «Unione dell’energia».

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che le sedute di domani, giovedı̀
26 marzo 2015, già convocate alle ore 8,45 e alle ore 14,30, non avranno
luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1676

1.0.100 testo 2/1

De Petris, Bignami

All’emendamento 1.0.100 (testo 2), premettere i seguenti commi:

«001. All’articolo 6, comma 17, secondo periodo del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "fatti salvi i provvedimenti conces-
sori" fino al termine del periodo, sono soppresse.

01. All’articolo 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole da "fatte salve le attività" fino ai termine del
periodo, sono soppresse.»

1.0.100 testo 2/2

Marinello

All’emendamento 1.0.100 (testo 2) sostituire l’art. 1 - bis richiamato

con il seguente:

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo
3 aprile 2006 n. 152, dopo le parole "contrasto dell’inquinamento marino"
inserire le seguenti: "nonché di costante verifica e valutazione ambientale
delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi anche mediante l’im-
piego dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle
Agenzie ambientali delle regioni e delle strutture tecniche dei corpi dello
Stato preposti alla vigilanza territoriale con finalità ambientale a terra e a
mare,"».
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1.0.100 (testo 2)

Il Relatore

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare" fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: "rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico,
per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza
anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicu-
rare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli
adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e ma-
rino, anche mediante l’impiego dell’istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale, delle agenzie ambientali regionali e delle strutture
tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di con-
trasto dell’inquinamento marino"».

11.100 (testo 2)

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)

1. Per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in
materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono ele-
mento di preferenza:il possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte
delle organizzazioni pubbliche e private interessate;il possesso di certifica-
zione UNI EN ISO 14001 emessa da Organismo di certificazione accredi-
tato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008; il possesso per un proprio prodotto o
servizio del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel
UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione
ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell’energia».
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40.0.400/1

Milo

All’emendamento 40.0.400, al capoverso «Art. 40-bis», al comma 1,

sostituire le parole: «nell’anno 2016» con le seguenti: «negli anni 2016,
2017 e 2018».

40.0.400/2

Arrigoni

All’emendamento 40.0.400, al comma 1, sostituire le parole: «5,667
milioni» con le seguenti: «10,667 milioni».

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire le parole: «5,667 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede» con le seguenti: «10,667 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede,
quanto a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e
2019,» e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «e,
quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,
a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

40.0.400/3

Arrigoni

All’emendamento 40.0.400, al comma 1, aggiungere, infine, le se-

guenti parole: «nell’anno d’imposta 2016».

40.0.400/4

Milo

All’emendamento 40.0.400, al capoverso «Art. 40-bis», sopprimere il

comma 2.
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40.0.400/5

Puppato, Cuomo

All’emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», sostituire il
comma 2 con il seguente:

«2. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo
unitario inferiore a 5.000 euro».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «5,667 milioni
di euro» con le seguenti: «15 milioni di euro».

40.0.400/6

Arrigoni

All’emendamento 40.0.400, al comma 2, sostituire parole: «20.000
euro» con le seguenti: «5.000 euro».

40.0.400/7

Cuomo, Puppato

All’emendamento 40.0.400, capoverso «Articolo 40-bis», sostituire il

comma 2 con il seguente:

«2. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo
unitario inferiore a 10.000 euro».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «5,667 milioni
di euro» con le seguenti: «15 milioni di euro».

40.0.400/8

Arrigoni

All’emendamento 40.0.400, al comma 2, sostituire parole: «20.000
euro» con le seguenti: «10.000 euro».
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40.0.400/9

Arrigoni

All’emendamento 40.0.400, al comma 2, aggiungere in fine le parole:
«nonché per la parte eccedente oltre i 100.000 euro per ciascun intervento
unitario».

40.0.400/10

Arrigoni

All’emendamento 40.0.400, al comma 2, aggiungere in fine le parole:
«nonché per la parte eccedente oltre i 150.000 euro per ciascun intervento
unitario».

40.0.400/11

Arrigoni

All’emendamento 40.0.400, al comma 2, aggiungere in fine le parole:
«nonché per la parte eccedente oltre i 200.000 euro per ciascun intervento
unitario».

40.0.400/12

Bignami

All’emendamento 40.0.400, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il credito d’imposta spetta prioritariamente ai soggetti titolari
di reddito d’impresa che nel processo di smaltimento dell’amianto utiliz-
zano il metodo di inertizzazione».

40.0.400/13

Milo

All’emendamento 40.0.400, al capoverso «Art. 40-bis», al comma 4,
sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centocinquanta
giorni».
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40.0.400/14

Piccoli

All’emendamento 40.0.400, capoverso "Art. 40-bis» al comma 4,
primo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti:«ses-
santa giorni».

40.0.400/15

Arrigoni

All’emendamento 40.0.400, al comma 4, aggiungere in fine il se-

guente periodo: «I soggetti beneficiari sono preventivamente informati en-
tro il 31 dicembre 2015 dell’importo del credito spettante e delle eventuali
revoche».

40.0.400/16

Milo

All’emendamento 40.0.400, al capoverso «Art. 40-bis», aggiungere in
fine il seguente comma:

«6-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2016, relative ad interventi di bonifica di edifici esistenti, con presenza
di amianto, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari
al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a
un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre
quote annuali di pari importo.

6-ter. Agli oneri derivanti dal commi 6-bis, pari a 2,500 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capi-
tale per l’anno 2017, e delle proiezioni del medesimo stanziamento per gli
anni 2018 e 2019, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nel-
l’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare».
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40.0.400/17
Milo

All’emendamento 40.0.400 al capoverso «Art. 40-bis», dopo il
comma 6, inserire il comma:

«6-bis. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, i Comuni effettuano un censimento dei siti, nonché delle condutture
dell’acqua e delle reti fognarie con presenza di amianto. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le
priorità per il finanziamento dei progetti relativi alle attività di cui al pe-
riodo precedente».

Conseguentemente, sostituire il primo periodo del comma 8 con il se-
guente:

«Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6-bis, pari a 6,667 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capi-
tale per l’anno 2017, e delle proiezioni del medesimo stanziamento per gli
anni 2018 e 2019, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nel-
l’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando I’ac-
contonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare».

40.0.400/18
Piccoli

All’emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis» dopo il comma
6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica, per l’anno
2016, il credito d’imposta dı̀ cui al comma 1 è concesso anche ai soggetti
privati che effettuano interventi di bonifica su beni e strutture di loro pro-
prietà».

Conseguentemente, sostituire il primo periodo del comma 8 con il se-
guente:

«Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6-bis, pari a 7,667 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capi-
tale per l’anno 2017, e delle proiezioni del medesimo stanziamento per gli
anni 2018 e 2019, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nel-
l’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
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"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando I’accon-
tonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare».

40.0.400/19

Girotto, Petrocelli, Castaldi, Nugnes, Moronese

All’emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis«», al comma 7,
primo periodo, dopo le parole: «a tutela della salute e dell’ambiente,» in-

serire le seguenti: «anche attraverso la sostituzione delle coperture conte-
nenti amianto o eternit con l’installazione di moduli fotovoltaici,».

40.0.400/20

Piccoli

All’emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis» al comma 7,
primo periodo, dopo le parole: «per la progettazione» inserire le seguenti:

«preliminare e definitiva».

40.0.400/21

Morgoni

All’emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», comma 7, dopo
le parole: «bonifica di edifı̀ci pubblici contaminati da amianto» inserire le

seguenti: «nonché, su iniziativa dei sindaci nei casi di necessità e urgenza,
di edifı̀ci ed aree privati oggetto di ordinanze non ottemperate per inadem-
pienza della proprietà, fatto salvo il diritto di rivalsa sul soggetto inadem-
piente per le spese sostenute».

40.0.400/21-bis
Cuomo

All’emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», comma 7, dopo
le parole: «bonifica di edifı̀ci pubblici contaminati da amianto» inserire le

seguenti: «nonché, su iniziativa dei sindaci con provvedimenti contingibili
ed urgenti, di edifı̀ci ed aree privati oggetto di ordinanze non ottemperate
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per inadempienza della proprietà, fatto salvo il diritto di rivalsa sul sog-
getto inadempiente per le spese sostenute».

40.0.400/22

Arrigoni

All’emendamento 40.0.400, Al comma 7, sostituire le parole: «di
5,536 milioni di curo per l’anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «di 15,536 milioni di euro
per l’anno 2015 e di 16,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017».

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire le parole: «5,536 milioni di euro per l’anno
2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si
provvede» con le seguenti: «15,536 milioni di euro per l’anno 2015 e a
16,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede,
quanto a 5,536 milioni di euro per l’anno 2015 e a 6,018 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017,» e alla fine del secondo periodo ag-
giungere le seguenti parole: «e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall’elenco n. 1
della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipula-
zione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavo-
ratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché
alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente
utili».

40.0.400/23

Piccoli

All’emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis» al comma 7, se-
condo periodo, dopo le parole: «del territorio e del mare,» inserire le se-

guenti: «da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge,».
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40.0.400/24

Petrocelli, Girotto, Castaldi, Nugnes, Moronese

All’emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», al comma 7, se-

condo periodo, dopo le parole: «Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare,» inserire le seguenti: «da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

40.0.400/25

Milo

All’emendamento 40.0.400, al capoverso «Art. 40-bis», al comma 7,
secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del tenitorio e del mare» aggiungere le seguenti: «, da ema-
nare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,».

40.0.400/26

Piccoli

All’emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis» al comma 7, se-

condo periodo, dopo le parole: «criteri di priorità» inserire le seguenti:
«ispirati a principi di semplificazione delle procedure e della documenta-
zione, sulla base delle dimensioni, dell’ubicazione dell’edifı̀cio e dell’effi-
cacia dell’intervento ai fini della salute pubblica,».

40.0.400/27

Castaldi, Girotto, Petrocelli, Nugnes, Moronese

All’emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», al comma 7, se-
condo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con precedenza
per quelli inerenti la messa in sicurezza degli edifı̀ci scolastici ed univer-
sitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pub-
blico».
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40.0.400/28

Puppato, Cuomo

All’emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», comma 7, sosti-
tuire l’ultimo perı̀odo con il seguente: «Il funzionamento del fondo è di-
sciplinato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare, che individua i criteri di priorità per la selezione dei pro-
getti ammessi a finanziamento, ponendo la massima attenzione rispettiva-
mente agli istituti scolastici di ogni ordine e grado e agli immobili prove-
nienti da cessioni demaniali a favore dei Comuni».

40.0.400/29

Arrigoni

All’emendamento 40.0.400, al comma 7, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «ferma restando, comunque, la priorità per gli edifici sco-
lastici e per gli asili nido».

40.0.400/30

Arrigoni

All’emendamento 40.0.400, al comma 7, aggiungere in fine il se-

guente periodo: «Possono accedere al Fondo di cui al presente comma
gli enti pubblici che contribuiscono con risorse proprie per almeno il 10
per cento della spesa totale dell’intervento».

40.0.400/31

Arrigoni

All’emendamento 40.0.400, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, indivi-
duato ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità in-
terno, non sono considerate le risorse derivanti dall’applicazione del
comma 7 e le relative spese. L’esclusione delle spese opera anche se
esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle mede-
sime risorse».
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40.0.400/32

Nugnes, Moronese, Martelli, Castaldi, Girotto, Petrocelli

All’emendamento 40.0.400, all’emendamento del relatore 40.0.400,
dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. L’utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti
dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati
alla bonifica dall’amianto dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui al-
l’articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli
31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto e di fabbisogno derivanti dall’attuazione del comma 1 del presente
articolo, si provvede nell’ambito delle disponibilità delle risorse di cui
al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l’u-
tilizzo delle risorse del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-
legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

40.0.400

Il Relatore

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto)

1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14
marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e
dell’ambiente anche attraverso l’adozione di misure straordinarie tese a
promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti
amianto, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno
2016 interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive ubi-
cate nel territorio dello Stato, è attribuito, nel limite di spesa complessivo
di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un
credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute
per i predetti interventi.

2. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo uni-
tario inferiore a 20.000 euro.
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3. Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote an-

nuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è

utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base im-
ponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d’imposta

è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge

24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decor-
rere dal 1º gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono
stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito

d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto

dell’operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione conta-
bile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stan-
ziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla conta-
bilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio".

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di con-
certo con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sono adottate, conformemente al Regolamento (UE) n. 651/2014, le
disposizioni per l’attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra

l’altro modalità e termini per la concessione del credito d’imposta a se-
guito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare

il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1, nonché i
casi di revoca e decadenza dal beneficio, ed il relativo recupero di quanto

indebitamente percepito. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle ri-
sorse stanziate, determina l’ammontare dell’agevolazione spettante a cia-

scun beneficiario e trasmette all’Agenzia delle Entrate, in via telematica,
l’elenco dei soggetti beneficiari e l’importo del credito spettante a cia-
scuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

5. Per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta di cui
al presente articolo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare e l’Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi am-
biti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al

comma 4 del presente articolo.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei li-

miti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commis-
sione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articolo 87 e
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88 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de mi-

nimis", ovvero di altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati.
7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di

edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell’am-
biente, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi di boni-
fica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di
5,536 milioni di curo per l’anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016 e 2017. Il funzionamento del fondo è disciplinato
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti
ammessi a finanziamento.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capi-
tale per l’anno 2017, e delle proiezioni del medesimo stanziamento per gli
anni 2018 e 2019, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nel-
l’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
contonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni di
euro per l’anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

112ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che, alle scadenze prefissate dei relativi
termini, ovvero le ore 18 e le ore 20 di ieri, sono pervenuti i subemenda-
menti 5.5/1 e 5.5/2 a firma del senatore Candiani, pubblicati in allegato.
Lo stesso Senatore ha presentato un ulteriore subemendamento 1.12/1,
pubblicato in allegato, che però non può essere considerato ammissibile.
Sempre il senatore Candiani ha, inoltre, presentato gli ordini del giorno
G/1758/10/14 e G/1758/11/14, pubblicati in allegato.

Poiché la Commissione Bilancio è convocata per le ore 15 di oggi, si
attendono gli esiti di tale seduta per poter eventualmente confermare la
seduta delle ore 20 di oggi e delle ore 8,30 di domani.

Il Presidente avverte, quindi, che si passa ad illustrare gli emenda-
menti e gli ordini del giorno.

Il senatore MIRABELLI (PD) dà per illustrato l’ordine del giorno
G/1758/1/14.
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Il senatore LIUZZI (FI-PdL XVII) dà per illustrato l’ordine del giorno
G/1758/2/14.

La relatrice GUERRA (PD) dà per illustrato l’ordine del giorno
G/1758/7/14 e illustra l’ordine del giorno G/1758/8/14, mediante il quale
si raccoglie l’indicazione proveniente dal rappresentante della Banca d’I-
talia, audito dalla Commissione il 18 marzo 2015, in merito alla necessità
di designare rapidamente l’autorità nazionale di risoluzione ai sensi del-
l’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE, anche al fine di permettere la piena
partecipazione dell’Italia al Comitato di Risoluzione Unico.

Il PRESIDENTE richiama l’importanza dell’ordine del giorno
G/1758/7/14 che assicura alle Camere informazioni trimestrali sullo stato
di recepimento delle direttive dell’Unione europea.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) illustra l’ordine del giorno
G/1758/9/14, pubblicato in allegato, presentato a seguito della declaratoria
di inammissibilità dell’emendamento 11.0.2.

La relatrice GUERRA (PD) dà per illustrato l’emendamento 1.12.

La senatrice CARDINALI (PD) dà per illustrato l’emendamento 1.1.
e gli altri emendamenti a sua firma.

Il senatore COCIANCICH (PD) dà per illustrato l’emendamento 1.2
e gli altri emendamenti a sua firma.

Il senatore ORELLANA (Misto) illustra l’emendamento 1.9, che in-
troduce nell’Allegato B la direttiva 2015/413/UE, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicu-
rezza stradale.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) illustra l’emendamento 1.11, me-
diante il quale si assicura che il recepimento della direttiva 2014/40/UE
avvenga entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di delega-
zione, garantendo cosı̀ alle aziende del settore i tempi necessari per ade-
guare gli impianti alle disposizioni della direttiva. Dà, inoltre, per illu-
strato l’emendamento 2.1.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) dà per illustrati gli emendamenti
3.4, 3.5 e 3.6.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) dà per illustrato l’emendamento
4.1.

Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) dà per illustrato l’emenda-
mento 4.3.
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Il senatore CANDIANI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 4.4, 4.5,
4.6, e 4.7, vocati ad assicurare il più ampio regime di trasparenza in ma-
teria di informazioni sugli emittenti di valori mobiliari e la più ampia tu-
tela della stabilità finanziaria.

Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) illustra l’emendamento
4.0.1, che assicura il recepimento in tempi rapidi della direttiva 2014/
40/UE.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) illustra l’emendamento 4.0.4, che
analogamente al precedente assicura la rapida trasposizione della direttiva
2014/40/UE.

Dà, inoltre, per illustrati gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, nonché i
subemendamenti 5.5/1 e 5.5/2.

La relatrice GUERRA (PD) dà per illustrati gli emendamenti 5.5,
6.10 e 6.11.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) dà per illustrato l’emendamento 6.1
e illustra i restanti emendamenti all’articolo 6, con cui si mira ad inasprire
il trattamento sanzionatorio per le violazioni alla direttiva 2014/59/UE.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) dà per illustrati gli emendamenti
7.2, 7.0.2, 7.0.5, 7.0.8, 7.0.11.

Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) dà per illustrati gli emen-
damenti 7.3, 7.0.3, 7.0.6, 7.0.9, 7.0.12.

La senatrice FISSORE (PD) dà per illustrato l’emendamento 7.0.14.

La senatrice FATTORI (M5S) illustra l’emendamento 8.1 che, nel re-
cepimento della direttiva 2014/52/UE, mira a garantire il miglioramento
del livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e l’uso effi-
ciente e sostenibile delle risorse.

La senatrice FISSORE (PD) dà per illustrati gli emendamenti 8.2 e
8.8.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 8.3, 8.4,
8.5, che mirano, nel recepimento della direttiva in materia di VIA, a pre-
vedere l’indicazione dei tempi minimi per le varie fasi delle procedure, a
escludere i procedimenti in corso dall’assoggettamento alle procedure di
VIA derivanti dal recepimento delle direttive e alla predisposizione di do-
cumentazione standard. Illustra, altresı̀, l’emendamento 8.10.

La senatrice FATTORI (M5S) illustra l’emendamento 8.6, che assi-
cura la più ampia partecipazione del pubblico al processo decisionale
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che conduce alla valutazione d’impatto ambientale, e l’emendamento 8.7,
che mira a preservare l’efficacia del sistema sanzionatorio. Dà, inoltre, per
illustrati gli emendamenti 8.9 e 8.12.

Il senatore MIRABELLI (PD) dà per illustrato l’emendamento 8.13.

La senatrice FATTORI (M5S) illustra l’emendamento 8.0.2, che fissa
i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2015/412/UE,
concernente la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la col-
tivazione di OGM sul loro territorio.

Il senatore URAS (Misto-SEL) dà per illustrato l’emendamento 8.0.3.

La relatrice GUERRA (PD) dà per illustrato l’emendamento 9.5.

La senatrice FATTORI (M5S) illustra l’emendamento 9.1 e dà per il-
lustrato l’emendamento 9.4.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) illustra l’emendamento 9.2, me-
diante il quale si mira a garantire l’applicazione delle nuove tecnologie.

La relatrice GUERRA (PD) dà per illustrato l’emendamento 9.0.1 e
illustra l’emendamento 10.10, mediante il quale si elimina dal testo del
disegno di legge l’articolo 10 in considerazione delle potenziali criticità
per quanto riguarda i profili finanziari.

La senatrice FATTORI (M5S) illustra l’emendamento 10.1.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 10.6 e
10.9.

La senatrice FATTORI (M5S) dà per illustrato l’emendamento 10.0.1.

Si passa quindi all’espressione dei pareri sugli ordini del giorno.

La relatrice GUERRA (PD) esprime parere favorevole sugli ordini
del giorno G/1758/1/14 e G/1758/2/14, ad eccezione del terzo punto del-
l’impegno al Governo.

Il rappresentante del GOVERNO si dichiara favorevole ad accogliere
come raccomandazione i medesimi ordini del giorno, ad esclusione del-
l’ultimo degli impegni, analogamente a quanto prospettato dalla relatrice.

In relazione agli ordini del giorno G/1758/3/14, G/1758/4/14 e
G/1758/6/14, la relatrice GUERRA (PD) esprime parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull’or-
dine del giorno G/1758/3/14, mentre sugli ordini del giorno G/1758/4/14
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e G/1758/6/14 si dichiara favorevole ad accoglierli come raccomanda-
zioni.

In riferimento all’ordine del giorno G/1758/5/14, la relatrice
GUERRA (PD) esprime un parere favorevole, mentre il rappresentante
del GOVERNO ritiene necessario un ulteriore approfondimento.

Il PRESIDENTE ribadisce che la seduta notturna prevista alle ore
20,00 di oggi si terrà solo ove la Commissione Bilancio abbia reso parere
su almeno parte degli emendamenti presentati.

Comunica altresı̀ che il senatore Piccinelli ha apposto la propria firma
all’ordine del giorno G/1758/9/14 e agli emendamenti 1.11, 2.1, 4.1, 7.2,
7.0.2, 7.0.5, 7.0.8, 7.0.11, 8.3, 8.4, 8.5, 8.10, 9.2, 10.6 e 10.9.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) stigmatizza l’eccessiva compres-
sione della tempistica di esame del disegno di legge di delegazione, poten-
zialmente suscettibile di determinare un approccio superficiale alle varie
questioni trattate.

Il senatore COCIANCICH (PD) concorda con la programmazione dei
lavori delineata dal Presidente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.
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ORDINI DEL GIORNO E SUBEMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

G/1758/9/14

Piccoli, Floris, Tarquinio

Il Senato,

premesso che:

la legge 7 aprile 2011, n. 39, recante modifiche alla legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione
europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli
Stati membri, prevede che ogni anno il Governo presenti alle Camere il
Documento di economia e finanza (DEF), contenente il Programma di sta-
bilità dell’Italia, la Analisi delle tendenze della finanza pubblica e il Pro-
gramma nazionale di riforma, in vista della valutazione da parte della
Commissione europea e del Consiglio, e della successiva presentazione
del disegno di legge di stabilità per l’anno seguente;

sul bilancio dello Stato gravano anche le sanzioni pecuniarie che
l’Italia è tenuta a versare per le sentenze di condanna emesse dalla Corte
di giustizia UE ai sensi dell’articolo 260 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), nonché per le eventuali altre procedure con-
cernenti aiuti di Stato illegittimi ai sensi dell’articolo 108 del TFUE;

le procedure di infrazione attualmente aperte nei confronti dell’Ita-
lia sono 91. Di queste, ben 9 si trovano nella fase di cui all’articolo 260
del TFUE, ovvero il cui esito potrà potenzialmente essere quello della
condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie, che, a titolo di esempio,
per la sentenza della Corte di giustizia del sentenza del 2 dicembre
2014, nella causa C-196/13, in materia di rifiuti, ammontano a una somma
forfettaria di 40 milioni di euro e a una penalità di 42,8 milioni di euro
per ogni semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie a
dare piena esecuzione alla sentenza del 2007,

impegna il Governo:

a riportare, in apposita sezione, l’ammontare, per l’anno finanziario
di riferimento, delle sanzioni pecuniarie che l’Italia è tenuta a pagare in
seguito a sentenze di condanna per mancata attuazione o per violazione
di disposizioni comunitarie. La sezione contiene anche l’importo giorna-
liero o forfetario della sanzione pecuniaria e i motivi dell’inadempimento.
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G/1758/11/14

Candiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1758 recante ‘‘Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014’’;

premesso che:

la direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio
concernente il miele, prevede che essendo il polline considerato una com-
ponente naturale specifica del miele e quindi non un ingrediente dello
stesso, non è necessaria l’indicazione nell’etichetta di polline genetica-
mente modificato, qualora la presenza di tale polline non ecceda la soglia
dello 0.9% e sia accidentale o tecnicamente inevitabile, come previsto dal
regolamento (CE) n. 1829/2003;;

la direttiva è una interpretazione che non rispecchia la sentenza
della Corte di giustizia (sentenza C-442/09) del 6 settembre 2011 dove
il polline viene considerato ingrediente del miele e quindi la presenza
di OGM va indicata in etichetta;

due barattoli di miele su tre in vendita in Italia sono stati in realtà
prodotti all’estero per effetto delle importazioni record che hanno rag-
giunto la quantità di 21,2 milioni di chili nel 2014, con un aumento del
15 per cento rispetto all’anno precedente. Si evidenzia un crescente au-
mento delle importazioni da Paesi comunitari ed extracomunitari dove
sono diffuse le coltivazioni biotech, con gli arrivi che nel 2014 proven-
gono principlamente dall’Ungheria con 7,6 milioni di chili, seguita dalla
Cina con 2,6 milioni di chili e poi dalla Romania con 1,8 milioni di chili
e dalla Spagna con 1,6 milioni di chili. Il rischio è che venga venduto sul
mercato miele con polline OGM senza nessuna indicazione in etichetta;

occorre verificare con attenzione l’origine in etichetta. Il miele pro-
dotto sul territorio nazionale, dove non sono ammesse coltivazioni OGM a
differenza di quanto avviene ad esempio in Cina e in romania, è ricono-
scibile attraverso l’etichettatura di origine obbligatoria;

secondo la direttiva 2014/63/UE se il miele proviene da più Paesi
dell’Unione europea, l’etichetta deve riportare l’indicazione ‘‘miscela di
mieli originari della CE’’, se invece proviene da Paesi extracomunitari
deve esserci la scritta ‘‘miscela di mieli non originari della CE’’, mentre
se si tratta di un mix va scritto ‘‘miscela di mieli originari e non originari
della CE;

il regolamentno (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, entrato in vigore il 12 dicembre 2014, ha fissato
nuove disposizioni circa le informazioni contenute nelle etichette dei pro-
dotti alimentari allo scopo di realizzare una base comune per regolamen-
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tare le informazioni sugli alimenti e consentire ai consumatori di compiere
scelte consapevoli;

in sostanza, il suddetto regolamento non prevede più l’obbligato-
rietà della indicazione dello stabilimento di produzione e confezionamento
dei prodotti agroalimentari e quindi l’indicazione rimarrà facoltativa per il
produttore;

il regolamento non esclude che si possano introdurre altre indica-
zioni obbligatorie in etichetta. L’articolo 39 del suddetto regolamento pre-
vede che oltre alle indicazioni obbligatorie previste (la denominazione del-
l’alimento, l’elenco degli ingredienti, la data di scadenza, il nome o la ra-
gione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare, la dichia-
razione nutrizionale, il Paese di origine o il luogo di provenienza eccetera)
gli Stati membri – qualora lo ritengano necessario – possano adottare, pre-
via notifica alla Commissione, una nuova normativa in materia di infor-
mazioni sugli alimenti precisando i motivi che la giustificano. Le giustifi-
cazioni a supporto dell’ulteriore indicazione obbligatoria dovranno rica-
dere in una delle seguenti motivazioni: protezione della salute pubblica,
protezione dei consumatori, prevenzione delle frodi, protezione dei diritti
di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza e
dellel denominazioni d’origine controllata nonché repressione della con-
correnza sleale,

impegna il Governo:

a prevedere misure che prevedano nella etichetta del miele una in-
dicazione chiara, che in quell’alimento sono presenti o meno OGM, indi-
pendentemente se sia al di sopra o al di sotto della soglia di tolleranza (0,9
per cento), al fine di dare ai consumatori quella piena ed esatta informa-
zione, dando cosı̀ la possibilità di un acquisto consapevole e informato,
nonché al fine di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere
le frodi alimentari, prevedere misure che rendano obbligatoria nell’eti-
chetta anche l’indicazione dello stabilimento di produzione o di confezio-
namento per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia.

G/1758/10/14

Candiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1758 recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014»;

premesso che:

la direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio
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concernente il miele, prevede che essendo il polline considerato una com-

ponente naturale specifica del miele e quindi non un ingrediente dello

stesso, non è necessaria l’indicazione nell’etichetta di polline genetica-

mente modificato, qualora la presenza di tale polline non ecceda la soglia

dello 0.9% e sia accidentale o tecnicamente inevitabile, come previsto dal

regolamento (CE) n. 1829/2003;;

la direttiva è una interpretazione che non rispecchia la sentenza

della Corte di giustizia (sentenza C-442/09) del 6 settembre 2011 dove

il polline viene considerato ingrediente del miele e quindi la presenza

di OGM va indicata in etichetta;

due barattoli di miele su tre in vendita in Italia sono stati in realtà

prodotti all’estero per effetto delle importazioni record che hanno rag-

giunto la quantità di 21,2 milioni di chili nel 2014, con un aumento

del 15 per cento rispetto all’anno precedente. Si evidenzia un crescente

aumento delle importazioni da Paesi comunitari ed extracomunitari

dove sono diffuse le coltivazioni biotech, con gli arrivi che nel 2014 pro-

vengono principlamente dall’Ungheria con 7,6 milioni di chili, seguita

dalla Cina con 2,6 milioni di chili e poi dalla Romania con 1,8 milioni

di chili e dalla Spagna con 1,6 milioni di chili. Il rischio è che venga

venduto sul mercato miele con polline OGM senza nessuna indicazione

in etichetta;

occorre verificare con attenzione l’origine in etichetta. Il miele pro-

dotto sul territorio nazionale, dove non sono ammesse coltivazioni OGM a

differenza di quanto avviene ad esempio in Cina e in romania, è ricono-

scibile attraverso l’etichettatura di origine obbligatoria;

secondo la direttiva 2014/63/UE se il miele proviene da più Paesi

dell’Unione europea, l’etichetta deve riportare l’indicazione ‘‘miscela di

mieli originari della CE’’, se invece proviene da Paesi extracomunitari

deve esserci la scritta ‘‘miscela di mieli non originari della CE’’, mentre

se si tratta di un mix va scritto ‘‘miscela di mieli originari e non originari

della CE;

impegna il Governo:

a prevedere misure che prevedano nella etichetta del miele una

indicazione chiara, che in quell’alimento sono presenti o meno OGM, in-

dipendentemente se sia al di sopra o al di sotto della soglia di tolleranza

(0,9 per cento), al fine di dare ai consumatori quella piena ed esatta in-

formazione, dando cosı̀ la possibilità di un acquisto consapevole e infor-

mato.
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Art. 1.

1.12/1
Candiani

All’emendamento 1.12, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con-
seguentemente, dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto
concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltiva-

zione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno
o più decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2015/412/UE.

2. Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compa-
tibili, anche il seguente principio e criterio direttivo:

"a) prevedere una disciplina volta a dare attuazione all’ordine del
giorno 9/1-00019/1, approvato il 21 maggio 2013 dal Senato della Repub-
blica, al fine di evitare la coltivazione in campo aperto degli organismi
geneticamente modificati (OGM)"».

Art. 5.

5.5/1
Candiani

All’emendamento 5.5, lettera a), sopprimere il punto 1.3).

5.5/2
Candiani

All’emendamento 5.5, lettera a), punto 1.3), dopo la parola: «pe-
riodo», inserire le seguenti: «, in ogni modo pari almeno a 10 anni».
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

73ª Seduta

Presidenza del Presidente

MANCONI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Maurizio

Gressi, portavoce, Barbara Terenzi, coordinatrice del Comitato per la

promozione e protezione dei diritti umani; Patrizio Gonnella, presidente

della Coalizione italiana per le libertà e i diritti civili; Flavio Romani,

presidente di Arcigay; e Elena Santiemma, responsabile Ufficio policy e

lobby di Amnesty International.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,

comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto

audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-

scere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque

adottata per il prosieguo dei lavori.
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PROCEDURE INFORMATIVE

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

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Maurizio Gressi, portavoce,

e Barbara Terenzi, coordinatrice, del Comitato per la promozione e protezione dei

diritti umani; di Patrizio Gonnella, presidente della Coalizione italiana per le libertà

e i diritti civili; di Flavio Romani, presidente di Arcigay; e di Elena Santiemma,

responsabile Ufficio policy e lobby di Amnesty International, sulla procedura di revi-

sione periodica delle Nazioni Unite (UPR)

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 24
marzo.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare le personalità presenti, ri-
corda che ieri è stato ascoltato il ministro De Martino proprio sulla pro-
cedura UPR delle Nazioni Unite, il quale, tra l’altro, ha sottolineato posi-
tivamente i frequenti contatti avvenuti tra questa Commissione e lo stesso
ministro in relazione alla procedura ONU. Il ministro De Martino ha inol-
tre descritto nel dettaglio l’esito che ha avuto la riunione dello scorso mer-
coledı̀ 18 marzo a Ginevra, dalla quale è emersa la decisione del Governo
italiano di accettare 176 raccomandazioni delle 186 emanate il precedente
27 ottobre.

Maurizio GRESSI, portavoce del Comitato per la promozione e pro-
tezione dei diritti umani, ricorda che il Comitato è stato fondato nel 2002
sul tema specifico della attuazione della risoluzione ONU 48/184 relativa
alla istituzione di una autorità nazionale indipendente per i diritti umani, e
che il Comitato stesso comprende oggi ben 92 diverse organizzazioni.
Esprime l’auspicio che l’autorità indipendente possa essere istituita se-
condo i principi di Parigi nella legislatura corrente.

Barbara TERENZI, coordinatrice del Comitato per la promozione e
protezione dei diritti umani, ricorda il lavoro del Comitato nei due cicli
di verifica periodica del rispetto dei diritti umani condotti dalle Nazioni
Unite sull’Italia, lavoro che ha portato alla stesura di un rapporto – realiz-
zato con il concorso di circa 100 diverse persone appartenenti a distinte
organizzazioni – distribuito anche in lingua inglese, che include una tavola
sinottica. In questo quadro il rapporto con il Comitato interministeriale per
i diritti umani che opera presso il Ministero degli affari esteri è stato con-
tinuo ed estremamente proficuo.

Patrizio GONNELLA, presidente della Coalizione italiana per le li-
bertà e i diritti civili, ricorda la nascita della Coalizione che oggi com-
prende ben 29 organizzazioni e sottolinea il proficuo rapporto di collabo-
razione con il CIDU che, con riferimento alla procedura UPR, ha svolto
un lavoro molto trasparente. Quanto al merito delle raccomandazioni adot-
tate con la procedura UPR va segnalato un importante passo avanti nella
decisione dell’Italia riguardo all’accoglimento di tali raccomandazioni. Ad
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esempio, rispetto all’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento ita-
liano, cui il relativo disegno di legge – come è noto – è all’esame della
Camera dei deputati, nel 2010 il Governo italiano si pronunciò contro
l’accoglimento, mentre quest’anno a Ginevra si è detto a favore. Molto ri-
mane tuttavia da fare sul versante della implementazione delle raccoman-
dazioni, in particolare, tra l’altro rispetto ai diritti dei detenuti e di rom e
sinti, nonché con riguardo alla istituzione di una autorità nazionale indi-
pendente per i diritti umani o all’effettiva indipendenza dell’UNAR.

Flavio ROMANI, presidente di Arcigay, sottolinea che l’indicazione
italiana di accoglimento delle raccomandazioni che riguardano i diritti
delle persone lgbti, da registrare ovviamente con grande favore, stride
con le più recenti scelte compiute dall’Italia in questo ambito, come ad
esempio il fatto che non sia stata approvata la legge contro la discrimina-
zione delle persone lgbti sui luoghi di lavoro, cosı̀ come il fatto che non
abbia avuto esito il tentativo di estendere al movente omofobico la legge
Mancino-Reale.

Elena SANTIEMMA, responsabile Ufficio policy e lobby di Amnesty

International, ricorda il costante impegno di Amnesty rispetto alle temati-
che della procedura UPR; Amnesty ha seguito da vicino tale procedura sia
nel 2010 sia nel 2014/15. A fronte dell’elevato numero di raccomanda-
zioni accolte dall’Italia va sottolineato che anche all’indomani del primo
ciclo UPR riguardante l’Italia nel 2010 un numero consistente di racco-
mandazioni fu accolto, ma che ciò non ha portato all’approvazione di al-
cun provvedimento concreto. Rimangono pertanto forti le preoccupazioni
in ordine a molti temi, come la creazione di un’autorità nazionale indipen-
dente per i diritti umani, la nomina e l’effettiva indipendenza del garante
dei detenuti, l’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento italiano, il
femminicidio, i diritti delle persone lgbti, i diritti degli immigrati e di rom
e sinti. Nell’esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal CIDU in oc-
casione di questo secondo ciclo UPR delle Nazioni Unite, sottolinea che
sarebbe importante dare continuità al rapporto dello stesso CIDU con le
organizzazioni e le associazioni per i diritti umani.

Il senatore LO GIUDICE (PD) sottolinea che l’accoglimento dato
dall’Italia alla maggior parte delle raccomandazioni purtroppo non indica
un’effettiva disponibilità del Governo a lavorare per la loro implementa-
zione. Ciò riguarda sia l’istituzione di una autorità nazionale indipendente
per i diritti umani, sia i diritti delle persone lgbti, sia il conferimento di
maggiore indipendenza all’UNAR, cosı̀ come molti altri temi.

La senatrice AMATI (PD) ricorda che l’istituzione di un’autorità na-
zionale indipendente per i diritti umani sarebbe davvero un atto dovuto,
ormai, tanto più necessario in quanto in virtù della riforma costituzionale
approvata pochi giorni fa alla Camera anche questa Commissione cesserà
di esistere e quindi verrà meno un luogo importante di dialogo fra le isti-
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tuzioni e le organizzazioni e associazioni che seguono il rispetto dei diritti
umani nel nostro Paese e nel mondo. Anche rispetto alla introduzione del
reato di tortura nel nostro ordinamento e rispetto alla tutela dei diritti delle
persone lgbti si pone un problema urgente di implementazione degli impe-
gni assunti.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare le personalità audite e i se-
natori presenti al dibattito, sottolinea che dalla discussione odierna è
emersa forte una esigenza di raccordo tra questa Commissione e le asso-
ciazioni, non solo quelle oggi qui presenti, con riferimento all’implemen-
tazione degli impegni dell’Italia assunti nel contesto della verifica perio-
dica sui diritti umani delle Nazioni Unite: in tal senso occorrerà realizzare
opportunità periodiche di consultazione reciproca. Dichiara quindi chiusa
la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disci-

plina del Servizio civile universale

C. 2617 Governo

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il senatore Roberto RUTA (PD) relatore, fa presente che la Commis-
sione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla
XII Commissione (Affari Sociali) della Camera sul testo del disegno di
legge C. 2617, come risultante dall’approvazione di emendamenti in sede
referente, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, del-
l’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale».

Obbiettivo del provvedimento, che prevede il conferimento al Go-
verno di apposite deleghe, è, da un lato, quello di introdurre misure per
la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione at-
tiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per
valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell’economia so-
ciale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l’ar-
monizzazione di incentivi e strumenti di sostegno, dall’altro quello di uni-
formare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un qua-
dro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze
della società civile.
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In via preliminare, ricorda che, nel maggio 2014, il Governo ha pre-
disposto le Linee guida per una riforma del Terzo settore formulando i cri-
teri per una revisione organica della legislazione riguardante il volonta-
riato, la cooperazione sociale, l’associazionismo non-profit, le fondazioni
e le imprese sociali. Dal 13 maggio al 13 giugno 2014, il Governo ha
quindi aperto una consultazione pubblica sulle Linee guida, per confron-
tarsi con le opinioni degli attori del Terzo settore e dei cittadini sostenitori
o utenti finali degli enti del non-profit, di cui sono stati resi pubblici i ri-
sultati definitivi nel settembre 2014.

In seguito, il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge
di cui all’oggetto che, inizialmente composto da 7 articoli, a seguito del-
l’approvazione di emendamenti in Commissione si compone di 11 articoli.

La Conferenza unificata ha espresso il parere di competenza in data
16 ottobre formulando parere favorevole subordinatamente all’accogli-
mento di alcune proposte emendative, che sono state in parte recepite.

In particolare, l’articolo 1 individua e disciplina la finalità e le linee
generali dell’intervento normativo, prevedendo che il Governo adotti, en-
tro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, al fine di sostenere la
libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene co-
mune e di elevare i livelli di coesione e protezione sociale favorendo l’in-
clusione e il pieno sviluppo della persona, decreti legislativi in materia di
disciplina del Terzo settore. Quest’ultimo viene contestualmente definito
come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solida-
ristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’in-
teresse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e ser-
vizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in at-
tuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite
nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

Tra le finalità perseguite vengono specificamente enunciate quelle di
procedere ad una revisione della disciplina contenuta nel codice civile in
tema di associazioni e fondazioni nonché della disciplina in tema di im-
presa sociale e di servizio civile nazionale. Viene quindi disciplinata la
procedura di emanazione dei decreti legislativi. A tale proposito, si se-
gnala che il comma 3 prevede «ove necessario, in relazione alle singole
materie» oggetto della legge, che l’adozione dei decreti legislativi avvenga
previa intesa con la Conferenza unificata. Con riferimento invece ai de-
creti legislativi relativi alla revisione della disciplina in materia di servizio
civile nazionale, il comma 4 prevede che essi siano adottati sentita la Con-
ferenza unificata.

L’articolo 2 prevede i principi e criteri direttivi generali cui devono
uniformarsi i decreti legislativi, tra i quali si ricordano quelli relativi al
riconoscimento ed alla garanzia del più ampio diritto di associazione,
alla promozione dell’iniziativa economica privata svolta senza fini di lu-
cro, alla garanzia della autonomia statutaria degli enti, alla semplificazione
della normativa vigente.

L’articolo 3 detta i princı̀pi e i criteri direttivi in tema di revisione
della disciplina contenuta nel codice civile in materia di associazioni e
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fondazioni, mentre l’articolo 4 disciplina i principi e criteri direttivi ai

quali dovranno uniformarsi i decreti legislativi preordinati al riordino e

alla revisione della disciplina vigente degli enti del Terzo settore mediante

la redazione di un apposito Codice in tale materia. Tra i principi enunciati

si ricordano quelli relativi all’individuazione delle attività solidaristiche e

di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore; alla de-

finizione di modalità organizzative e amministrative degli enti ispirate ai

princı̀pi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità; alla previsione del

divieto di distribuzione degli utili, anche in forma indiretta, salva la spe-

cifica previsione in tema di impresa sociale; alla disciplina degli obblighi

di controllo interno, rendicontazione, trasparenza e delle modalità di veri-

fica periodica dell’attività svolta; alla riorganizzazione del sistema di regi-

strazione degli enti anche attraverso la messa a punto di un registro unico

del terzo settore; all’attribuzione alla Presidenza del Consiglio, in raccordo

con i Ministeri competenti, del coordinamento delle politiche di governo e

delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del terzo

settore, finalizzato a garantire l’osservanza della disciplina legislativa, sta-

tutaria e regolamentare.

L’articolo 5 prevede e disciplina la delega finalizzata al riordino ed

alla revisione della disciplina in tema di attività di volontariato, di promo-

zione sociale e di mutuo soccorso, conformemente a specifici criteri e

princı̀pi direttivi relativi, tra l’altro: all’armonizzazione delle diverse disci-

pline vigenti; alla promozione della cultura del volontariato, in particolare

tra i giovani; alla revisione del sistema dei centri di servizio per il volon-

tariato, prevedendo la necessaria assunzione da parte di questi della perso-

nalità giuridica ed alcune regole per la gestione dei finanziamenti ad essi

destinati; alla revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori

nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di promozione sociale

e all’armonizzazione dei relativi requisiti con quelli previsti a livello re-

gionale; alla previsione di un regime transitorio per disciplinare lo status

giuridico delle società di mutuo soccorso esistenti alla data di entrata in

vigore della legge qualora intendano rinunciare a tale natura ed operare

quali associazioni senza fini di lucro.

In tema di impresa sociale, i decreti legislativi di cui all’articolo 6

dovranno, tra l’altro, procedere ad una precisa qualificazione dell’impresa

sociale quale impresa privata con finalità di interesse generale avente

come obbiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conse-

guiti mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità so-

ciale e che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di ob-

biettivi sociali, e conformarsi ad una serie di princı̀pi e criteri direttivi tra i

quali si ricordano: l’ampliamento dei settori di attività di utilità sociale; la

previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione

di utili da assoggettare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche

in base alla forma giuridica dell’impresa, salva la prevalente destinazione

degli utili agli obbiettivi sociali; il coordinamento della disciplina dell’im-

presa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organiz-
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zazioni non lucrative di utilità sociale; la previsione della nomina di uno o
più sindaci con funzioni di vigilanza.

Viene poi previsto che le cooperative sociali ed i loro consorzi acqui-
siscano di diritto la qualifica di impresa sociale.

L’articolo 7 disciplina le funzioni di vigilanza, monitoraggio e con-
trollo sugli enti del terzo settore che, salvo quanto previsto all’articolo
4, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in col-
laborazione con i ministeri interessati e con l’Agenzia delle entrate.

La delega di cui all’articolo 8 è invece finalizzata a procedere al rior-
dino ed alla revisione dell’attuale disciplina in materia di servizio civile
nazionale. Si segnala che nell’esercizio della delega in oggetto il legisla-
tore delegato dovrà attenersi, tra l’altro, al principio e criterio direttivo che
richiede il coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici e pri-
vati senza scopo di lucro nella programmazione e nell’organizzazione del
servizio civile universale.

L’articolo 9 reca i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare
il legislatore delegato, al fine di introdurre misure agevolative e di soste-
gno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al
riordino e all’armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle di-
verse forme di fiscalità di vantaggio. Tra i principi e criteri direttivi indi-
cati nella norma, si rammentano: l’introduzione di una nuova definizione
di ente non commerciale ai fini fiscali, anche connessa alle finalità di in-
teresse generale perseguite dall’ente; la razionalizzazione delle agevola-
zioni fiscali connesse all’erogazione di risorse al terzo settore; la riforma
dell’istituto del cinque per mille; l’introduzione di misure per la raccolta
di capitali di rischio e, più in generale, per il finanziamento del Terzo set-
tore; l’assegnazione di immobili pubblici inutilizzati; la revisione della di-
sciplina delle ONLUS.

L’articolo 10 reca le disposizioni finanziarie e finali e, al comma 4,
reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni speciali e
delle province autonome.

L’articolo 11 prevede infine che, entro il 30 giugno di ogni anno, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere una re-
lazione sull’attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del
terzo settore ai sensi dell’articolo 7, nonché sull’attuazione della riorganiz-
zazione del sistema di registrazione di cui all’articolo 4.

Gianpiero D’ALIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

S. 560 Palermo

(Parere alle Commissioni riunite 1ª e 3ª del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
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Il senatore Albert LANIECE Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE),

relatore, fa presente che la Commissione è tenuta a rendere, alle Commis-
sioni riunite 1ª e 3ª del Senato, il parere di competenza sul disegno di
legge in esame, recante Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle
lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, adot-
tato quale testo base per il seguito dell’esame del provvedimento.

La Carta, in vigore dal 1º marzo 1998, e finora ratificata da 25 Paesi,
mira a proteggere le lingue regionali e minoritarie e a promuovere il loro
utilizzo, al fine di salvaguardare l’eredità e le tradizioni culturali europee.

La Carta è volta alla protezione ed alla promozione delle lingue re-
gionali e minoritarie storicamente radicate: è sancito il rispetto dell’area
geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue, assieme alla necessità
di una loro promozione nella vita pubblica e privata attraverso adeguati
mezzi di insegnamento e studio. Inoltre, la Carta enuncia una serie di mi-
sure da adottare allo scopo di una maggiore diffusione delle lingue regio-
nali o minoritarie nell’ambito della vita pubblica e, precisamente, nell’in-
segnamento, nella giustizia, nell’attività della Pubblica amministrazione.
La Carta consta di un Preambolo e di 23 articoli. Nel Preambolo, il diritto
all’uso delle lingue regionali o minoritarie viene inquadrato nell’ambito
dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili
e politici delle Nazioni Unite e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Tra le disposizioni contenute nella Carta, segnala l’articolo 1, che
precisa che l’espressione «lingue regionali o minoritarie» si riferisce alle
lingue tradizionalmente parlate nell’ambito del territorio di uno Stato da
una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale
e delle lingue di origine di eventuali gruppi di migranti e che per «terri-
torio» si intende l’area in cui una certa lingua è espressione di un numero
di persone «tale da giustificare» l’adozione delle misure di promozione
previste dalla Carta. Il Trattato garantisce al contempo anche una tutela
delle «lingue non territoriali», ovvero di quelle non ricollegabili ad un’a-
rea geografica particolare, ma comunque usate dai cittadini di uno Stato.

Menziona inoltre l’articolo 2 che, in relazione agli impegni delle
Parti contraenti, prevede che, per ciascuna lingua indicata al momento
della ratifica, ogni Parte si impegni ad applicare un minimo di trentacin-
que paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta, e l’arti-
colo 4, paragrafo 2, che prevede che le disposizioni contenute nella Carta
non pregiudichino le disposizioni più favorevoli che disciplinano la situa-
zione delle lingue regionali o minoritarie o lo statuto giuridico delle per-
sone appartenenti a minoranze, che esistono già in una Parte o sono pre-
viste da relativi accordi internazionali bilaterali o multilaterali.

Infine, gli articoli da 15 a 23, oltre a prevedere che le Parti debbano
presentare rapporti periodici sull’attuazione della Carta, stabiliscono che,
all’atto della ratifica, un Paese sottoscrittore enunci esattamente a quali
lingue intenda applicare le misure contemplate dalla Carta.

Venendo ai contenuti del disegno di legge all’esame – che ripropone,
con qualche modifica, l’impianto complessivo del testo governativo (C.
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5118) presentato nella XVI legislatura – fa presente che esso si compone
di sei articoli e reca, oltre all’autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e al-
l’ordine di esecuzione (articolo 2), la previsione – contenuta all’articolo 3
– in base alla quale le lingue oggetto di tutela sono quelle delle popola-
zioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle
parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e
il sardo che, a seguito della ratifica della Carta, saranno considerate «lin-
gue regionali o minoritarie» sul territorio della Repubblica italiana, sulla
base di quanto indicato dall’articolo 2 della legge n. 482 del 1999. L’ar-
ticolo 3 estende inoltre l’ambito di applicazione della Convenzione anche
alle lingue delle minoranze rom e sinti.

L’articolo 4, riguardante la programmazione radiotelevisiva, in appli-
cazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, dispone che
nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la so-
cietà concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo siano introdotte
misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi
nelle lingue regionali o minoritarie di cui all’articolo 3, conformemente
a quanto disposto dall’articolo 12 n. 482 del 1999.

L’articolo 5 contiene infine una clausola di salvaguardia delle dispo-
sizioni nazionali vigenti eventualmente più favorevoli per la tutela delle
lingue minoritarie e regionali, mentre l’articolo 6 dispone in merito all’en-
trata in vigore del provvedimento.

A quest’ultimo proposito, fa presente che l’Italia, pur non avendo an-
cora proceduto alla ratifica della Carta, dispone di una legislazione nazio-
nale particolarmente avanzata in materia di tutela di alcune minoranze lin-
guistiche storiche, in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione.

In particolare, la legge n. 482 del 1999 tutela la lingua e la cultura
delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate
e di quelle che, nel territorio italiano, parlano il francese, il franco-proven-
zale, il friulano, il ladino, l’occitano ed il sardo. In alcune regioni vi sono
poi ulteriori previsioni di tutela. Al riguardo, si ricorda inoltre che la Corte
costituzionale, con le sentenze n. 159 del 2009 e n. 170 del 2010 ha sot-
tolineato come la legge n. 482 richiamata costituisca il quadro normativo
di riferimento per la disciplina e la tutela delle minoranze linguistiche.

Quanto alle disposizioni regionali di maggior favore, esse, a norma
dell’articolo 13 della legge n. 482 del 1999, prevalgono sulla normativa
statale; l’articolo 18 della medesima legge mantiene inoltre ferme le
norme di tutela esistenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano.

Per ciò che concerne l’adeguamento delle regioni alla normativa sta-
tale, le regioni a statuto ordinario, in base alla citata legge n. 482 del
1999, sono tenute nelle materie di loro competenza a conformarsi ai prin-
cı̀pi di detta normativa nazionale, mentre nelle regioni speciali l’applica-
zione delle disposizioni statali più favorevoli è disciplinata con le norme
di attuazione degli statuti.

Ricorda, infine, che in materia di tutela delle minoranze nazionali,
l’Italia ha già provveduto a ratificare e rendere esecutiva (con la legge
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n. 302 del 1997), la Convenzione quadro per la protezione delle mino-
ranze nazionali, documento che, sottoscritto nel 1995 sempre nel quadro
del Consiglio d’Europa, riserva una specifica tutela proprio alle lingue mi-
noritarie ed alla libertà per tali minoranze di farne uso.

Gianpiero D’ALIA, presidente, chiede un chiarimento in merito alla
previsione contenuta all’articolo 3 del disegno di legge di ratifica, laddove
estende l’ambito di applicazione della Convenzione anche alle lingue delle
minoranze rom e sinti, che certamente non rientrano nell’ambito delle
«lingue regionali o minoritarie» come definite dall’articolo 1 della Con-
venzione. Tali lingue potrebbero trovare dunque tutela in quanto «lingue
non territoriali» ma, considerato che protezione delle popolazioni e delle
lingue rom e sinti è apprestata anche da altri strumenti di diritto europeo
e internazionale, si interroga sull’opportunità di prevederne la tutela anche
in questa sede.

Il senatore Albert LANIECE Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE),

relatore, precisa che la tutela delle lingue rom e sinti può essere ricolle-
gata alla disposizione di cui all’articolo 7, paragrafo 5, della Convenzione
che, in relazione alle «lingue non territoriali», che, secondo l’articolo 1,
lettera c), «...non possono essere ricollegate a un’area geografica partico-
lare dello Stato», prevede che la natura e la portata delle misure da adot-
tare per rendere effettiva la Carta debbano essere determinate in modo
flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei desideri e rispettando le tradi-
zioni e le caratteristiche dei gruppi che usano le lingue in questione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un’osserva-
zione (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni

illeciti

S. 1687 Governo

(Parere alle Commissioni riunite 1ª e 2ª del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Gianpiero D’ALIA, presidente e relatore, ricorda che la Commis-
sione è chiamata a rendere il parere – per i profili di competenza – sul
disegno di legge n. 1687, di iniziativa del Governo, recante «Misure volte
a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti»,
adottato dalle Commissioni riunite 1ª e 2ª del Senato quale testo base per
il seguito dell’esame

Il provvedimento in titolo – che si compone di 32 articoli – introduce
rilevanti modifiche ai codici penale e di procedura penale, al codice civile,
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al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al Testo
unico degli enti locali e ad altri testi normativi, allo scopo di consolidare
l’azione di prevenzione e di repressione del fenomeno della illecita accu-
mulazione di ricchezza e di capitali ad opera della criminalità organizzata,
anche e soprattutto di origine mafiosa, e di rafforzare le misure volte a
contrastare l’infiltrazione di essa nei circuiti dell’economia legale e delle
istituzioni di governo locale.

Tra le principali misure introdotte dal testo a modifica dei codici pe-
nale, di procedura penale e civile, segnala: l’obbligo per il pubblico mini-
stero di informare il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione in
merito all’esercizio dell’azione penale per i fatti di corruzione (articolo
1); l’inasprimento del quadro sanzionatorio previsto per il reato di associa-
zione di tipo mafioso (articolo 2); l’introduzione nel codice penale della
nuova fattispecie delittuosa dell’autoriciclaggio (articolo 3); la modifica
della disciplina del falso in bilancio, con la configurazione di due distinte
ipotesi delittuose – una per le società non quotate, l’altra per le società
quotate – con prolungamento dei tempi di prescrizione, tendenziale aggra-
vamento del quadro sanzionatorio e ricomprensione, nella formulazione
delle condotte, del cosiddetto «falso qualitativo» (articolo 4); la modifica
della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti in relazione
ai reati societari, con interventi sui criteri soggettivi di imputazione della
responsabilità (articolo 5); la modifica della disciplina della partecipazione
dell’interessato al procedimento di esecuzione (articolo 6) e della parteci-
pazione al dibattimento a distanza, con un ampliamento dell’ambito di
operatività della videoconferenza (articolo 7).

Le disposizioni recate dagli articoli da 8 a 18 intervengono invece sul
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011.

In particolare, l’articolo 8 introduce nel codice antimafia il nuovo ar-
ticolo 5-bis che prevede un limite temporale alla eccepibilità dell’incom-
petenza per territorio, con la relativa preclusione se non proposta entro la
conclusione della discussione di primo grado, ed alla rilevabilità di ufficio
non oltre la decisione di primo grado.

L’articolo 9 modifica invece l’articolo 19 del codice antimafia, in
materia di indagini patrimoniali, consentendo alle autorità titolari del po-
tere di proposta sulle misure di prevenzione patrimoniali, come individuati
dall’articolo 17, commi 1 e 2 dello stesso codice, di accedere anche al Si-
stema di interscambio flussi dati (SID) dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 10 modifica il comma 1 dell’articolo 81 del codice antima-
fia relativo ai registri delle misure di prevenzione, mentre l’articolo 11 in-
terviene in materia di sequestro e di confisca. In particolare, la disposi-
zione prevede che il tribunale possa, anche di ufficio, ordinare il sequestro
dei beni sin dalla presentazione della proposta di applicazione della misura
di prevenzione patrimoniale, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

L’articolo 12 introduce nel codice antimafia il nuovo istituto del con-
trollo giudiziario. L’applicazione di tale misura non determina lo sposses-
samento della gestione dell’attività di impresa e configura, per un periodo
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minimo di un anno e massimo di tre, un intervento meno invasivo, di «vi-
gilanza prescrittiva», affidato ad un commissario giudiziario nominato dal
tribunale, con il compito di monitorare, dall’interno dell’azienda, l’adem-
pimento delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria.

L’articolo 13 reca modifiche normative e organizzative, oltre che al
codice antimafia, anche al Regio decreto sull’ordinamento giudiziario, fi-
nalizzate ad assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti volti al-
l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

L’articolo 14 interviene sulle norme del codice antimafia che defini-
scono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni seque-
strati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro inca-
rico.

L’articolo 15 introduce nel codice antimafia il nuovo articolo 41-bis,
che istituisce Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate.

L’articolo 16 – che reca disposizioni di interesse per la Commissione
– interviene sull’articolo 48 del Codice antimafia, novellando (per alcuni
circoscritti profili) i criteri di destinazione degli immobili dei quali sia ve-
nuta a disporre l’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata.

La novella disposta è triplice. In particolare, si prevede che l’immo-
bile possa essere assegnato agli enti locali per lo svolgimento non solo di
attività istituzionali o sociali, ma anche di natura economica; si amplia il
novero degli enti cooperativi cui possono essere assegnati gli immobili
confiscati e si prevede che la destinazione impressa ai beni immobili as-
segnati dall’Agenzia sia pubblicata sul sito dell’Agenzia medesima.

L’articolo 17 incide invece sull’assetto organizzativo dell’Agenzia
nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla cri-
minalità organizzata, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di un Comitato
consultivo, presieduto dal Direttore dell’Agenzia e composto da vari sog-
getti, tra i quali «un rappresentante delle regioni designato dalla Confe-
renza delle regioni e delle province autonome».

L’articolo 18 interviene sulla dotazione organica dell’Agenzia, men-
tre gli articoli 19 e 20 intervengono sull’articolo 12-sexies del decreto-
legge 8 giugno 1992, n. 306 in materia di confisca cosiddetta allargata
ed introducono due nuove disposizioni volte a disciplinare il regime della
confisca allargata in esito all’estinzione del reato per prescrizione, amni-
stia o morte del condannato, verificatesi successivamente alla pronuncia
di sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio.

Gli articoli da 21 a 24 sono volti a rafforzare le misure a tutela delle
vittime innocenti di mafia, di terrorismo e di strage. In particolare, l’arti-
colo 21 introduce una giornata nazionale – il 21 di marzo – «della memo-
ria e dell’impegno» in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

L’articolo 22 prevede che le vittime di reati di tipo mafioso, degli atti
di terrorismo ed i familiari possano ottenere un attestato di «testimone
della memoria storica» e che da esso possa conseguire nel pubblico im-
piego il diritto di fruire di permessi lavorativi straordinari.
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L’articolo 23 prevede l’applicabilità del cambiamento di generalità
(con garanzia della riservatezza anche in atti della pubblica amministra-
zione) ai testimoni di giustizia.

L’articolo 24 reca modifiche alla legge n. 512 del 1999, intervenendo
sui requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al fondo di rotazione per
la solidarietà alle vittime della mafia.

L’articolo 25 reca modifiche all’articolo 101 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, allo scopo di obbligare gli enti locali, i cui organi
sono stati sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizio-
namento di tipo mafioso, di avvalersi della stazione unica appaltante per
lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di loro competenza,
per l’intera durata della gestione straordinaria e per i cinque anni succes-
sivi al rinnovo degli organi elettivi. Sono nulli i contratti conclusi dal-
l’ente in violazione dell’obbligo di avvalimento della stazione unica appal-
tante.

Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti incidono invece sul
Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

In particolare, l’articolo 26 novella l’articolo 143 del Testo unico in
materia di scioglimento dei consigli degli enti locali infiltrati da organiz-
zazioni mafiose e di responsabilità degli amministratori.

La novella prevede che la Commissione di indagine nominata dal
prefetto per accertare i collegamenti malavitosi degli amministratori locali,
debba essere composta («ove possibile», quale uno dei componenti sui tre
già previsti) anche da un dirigente del ministero dell’interno in servizio
presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo che dispone l’inda-
gine.

Per il dipendente (dirigente e non) dell’Amministrazione locale per
cui sia stata accertata dal prefetto (pur senza che si ricorra allo sciogli-
mento) la sussistenza dell’infiltrazione o condizionamento malavitosi,
può essere disposta (nei casi più gravi, con decreto del ministro dell’in-
terno, su proposta prefettizia) la mobilità obbligatoria presso altro ente o
il licenziamento.

L’obbligo (qualora non sussistano i presupposti dello scioglimento) di
concludere il procedimento di accertamento dell’infiltrazione o condizio-
namento mafiosi con un provvedimento che dia conto degli «esiti dell’at-
tività di accertamento», è poi esteso anche ai casi in cui non vi siano prov-
vedimenti a carico dei dipendenti dell’Amministrazione locale.

La norma interviene quindi ad ampliare il regime di pubblicità del
provvedimento di conclusione dell’accertamento, esplicativo della com-
plessiva attività d’indagine condotta, nonché della proposta ministeriale
o della relazione prefettizia allegati al decreto di scioglimento deliberabile
dal Consiglio dei ministri.

La norma prevede infine l’incandidabilità per sei anni (decorrenti
dalla data in cui diventi definitivo il provvedimento giurisdizionale che
la dichiari) per gli amministratori responsabili delle condotte che abbiano
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portato allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nelle elezioni
amministrative (incluse quelle regionali) su tutto il territorio nazionale.

L’articolo 27 modifica invece l’articolo 144 del Testo unico degli
enti locali, prevedendo che la Commissione straordinaria per la gestione
dell’ente (e per il ripristino della legalità) sia composta da due prefetti
e da un terzo esponente scelto tra funzionari dello Stato in possesso di
specifiche esperienze in materia di contabilità pubblica e gestione econo-
mica e finanziaria degli enti locali.

Per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, si pre-
vede che la componente prefettizia della Commissione (due su tre dei suoi
membri, dunque) sia individuata all’interno di un nucleo appositamente
costituito presso il Ministero dell’interno.

L’articolo 28 novella l’articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di Gestione straordinaria degli enti locali oggetto
di scioglimento per infiltrazione o condizionamento mafioso o similare.

La novella precisa che tale gestione debba essere volta al ripristino
della legalità, in via prioritaria in alcuni settori, quali quelli dei tributi,
dell’edilizia, dell’urbanistica, del commercio, dello smaltimento e recu-
pero dei rifiuti urbani, degli altri servizi pubblici locali e dei servizi so-
ciali.

La novella interviene poi sulla programmazione e sui contenuti del-
l’attività della commissione straordinaria preposta alla gestione che si pre-
vede debba trasmettere al prefetto il piano priorità degli interventi definito
dalla medesima.

La disposizione prevede infine che, in relazione alle procedure di ag-
giudicazione o di affidamento di contratti pubblici, lavori, servizi e forni-
ture, qualora vi ravvisi «gravi anomalie, pregiudizievoli dell’interesse pub-
blico», la commissione straordinaria di gestione possa avvalersi di perso-
nale delle forze dell’ordine e delle amministrazioni, previa richiesta moti-
vata al prefetto.

Rimane ferma per la commissione straordinaria la potestà, già previ-
sta dalla norma vigente, di revocare le delibere già adottate o di rescindere
contratti già conclusi, in qualsiasi momento e fase della procedura contrat-
tuale.

L’articolo 29 amplia poi il novero degli enti nei cui confronti pos-
sono essere effettuati i controlli sulle infiltrazioni mafiose e la gestione
straordinaria, con esplicita previsione delle società partecipate o dei con-
sorzi pubblici, anche a partecipazione privata.

L’articolo 30 apporta modifiche al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231 al fine di uniformare la normativa italiana agli standard in-
ternazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del fi-
nanziamento al terrorismo, adottati dal Gruppo d’Azione Finanziaria Inter-
nazionale (GAFI) e ripresi dalla Commissione europea.

L’articolo 31 reca modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109, volte ad adeguare la normativa italiana concernente le misure restrit-
tive di prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrori-
smo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle attività
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dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale a quanto
previsto dalla normativa internazionale ed europea.

Infine, l’articolo 32 introduce una disciplina transitoria relativamente
all’attività dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Gianpiero D’ALIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,15.
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Allegato

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. (S. 560 Palermo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del S. 560 Palermo, recante

«Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o mino-

ritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992», adottato dalle Commis-

sioni di merito quale testo base per il seguito dell’esame;

rilevato che il provvedimento si inquadra nell’ambito della materia

politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla compe-

tenza legislativa esclusiva dello Stato a norma dell’articolo 117, secondo

comma, lettera a), della Costituzione;

considerato che gli obiettivi perseguiti dalla Carta europea, che at-

tengono alla protezione e valorizzazione delle lingue regionali e minorita-

rie storicamente radicate, quale esigenza di mantenere e sviluppare le tra-

dizioni ed il patrimonio culturale dell’Europa, sono attuati impegnando le

Parti contraenti ad attivare misure tese ad una ampia diffusione delle lin-

gue regionali o minoritarie nell’ambito della vita privata e pubblica, nel-

l’insegnamento, nella giustizia, nell’attività della pubblica amministra-

zione;

evidenziata l’esigenza che, in sede di applicazione della Carta eu-

ropea si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Ti-

tolo V, parte seconda della Costituzione, in ordine alle previsioni della

Carta medesima;

valutata favorevolmente la disposizione contenuta all’articolo 5 che

reca la clausola di salvaguardia delle disposizioni nazionali vigenti di

maggior favore e ricordato a tale proposito che l’articolo 13 della legge

n. 482 del 1999 fa salve – rispetto all’applicazione della normativa statale

– le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più

favorevoli per le minoranze linguistiche e che l’articolo 18 della mede-

sima legge mantiene ferme le norme di tutela esistenti nelle regioni a sta-

tuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l’opportunità di prevedere che le regioni in-
teressate dalla presenza di lingue regionali o minoritarie richiamate dalla
Carta recepiscano nei rispettivi statuti la normativa recata dal disegno di
legge in esame.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, presidente, comunica che ai sensi dell’articolo 13,
comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata mediante l’attivazione del sistema au-
diovisivo a circuito chiuso.

Parere su modifiche dello statuto della Rai (rel. Fico)

(Esame e conclusione)

Roberto FICO, presidente e relatore, ricorda che il parere parlamen-
tare sullo schema di decreto ministeriale recante l’approvazione di una
modifica apportata al Titolo VII dello statuto sociale della Rai, con l’in-
serimento dell’articolo 30, e nel quinto comma dell’articolo 31, è stato as-
segnato alla Commissione dalla Presidente della Camera, d’intesa con il
Presidente del Senato, e viene espresso ai sensi dell’articolo 143, comma
4, del Regolamento della Camera.

Ricorda, altresı̀, che la potestà della Commissione di rendere tale pa-
rere è prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

Fa quindi presente che la modifica statutaria sulla quale la Commis-
sione deve esprimersi è introdotta da uno schema di decreto ministeriale
che recepisce la deliberazione assunta dall’Assemblea straordinaria di
Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. in data 19 febbraio 2015, verbalizzata
per atto del notaio Luca Tucci.
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La modifica statutaria, che consiste nell’inserimento dell’articolo 30,
è volta ad introdurre la figura del dirigente preposto alla redazione dei do-
cumenti contabili societari. La sua istituzione è stata prevista per le società
quotate dall’articolo 154-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine
di rafforzare il sistema dei controlli sull’informativa economico-finanzia-
ria.

L’introduzione di questa figura nello statuto sociale della Rai, che in
base alla citata normativa non vi era tenuta, è stata indicata al consiglio di
amministrazione della Rai dal Ministero dell’economia e delle finanze, de-
tentore della maggioranza delle azioni della Rai.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è
nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del
collegio sindacale e per un periodo non inferiore alla durata in carica dello
stesso consiglio di amministrazione.

Il dirigente preposto deve possedere i requisiti di onorabilità previsti
per gli amministratori ed essere scelto secondo criteri di professionalità e
competenza e può essere revocato dal consiglio di amministrazione, previo
parere del collegio sindacale, solo per giusta causa.

Suo compito precipuo è quello di predisporre adeguate procedure am-
ministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio e, ove
previsto, del bilancio consolidato.

Passando al quinto comma dell’articolo 31, anch’esso oggetto del pa-
rere, precisa che si tratta di una mera modifica di coordinamento, con cui
è stato aggiornato il numero dell’articolo ivi citato, cosı̀ da tenere conto
dell’inserimento del nuovo articolo 30.

Sottopone quindi alla valutazione dei colleghi una proposta di deli-
bera con cui la Commissione esprime parere favorevole alla modifica sta-
tutaria.

Il senatore Francesco VERDUCCI (PD) concorda sulla proposta di
parere del presidente, trattandosi di modifica statutaria richiesta dall’azio-
nista e priva di profili politicamente rilevanti.

Roberto FICO, presidente e relatore, pone in votazione la proposta di
parere sulle modifiche allo statuto della Rai.

La Commissione approva all’unanimità la proposta di parere favore-
vole, che sarà pubblicata in allegato ai resoconti di seduta (vedi allegato

1).

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), intervenendo sul-
l’ordine dei lavori, sollecita una prossima convocazione della Commis-
sione per un esame del progetto di riorganizzazione dell’informazione
della Rai in relazione a quanto previsto nella risoluzione approvata da
questa Commissione lo scorso 12 febbraio e nel documento che la Rai
in base ad essa avrebbe dovuto trasmettere sui risparmi prospettati nel pro-
getto.
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Roberto FICO, presidente, fa presente di aver più volte sollecitato per
le vie brevi la trasmissione di quest’ultimo documento e preannuncia una
richiesta formale in tal senso.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) chiede di sapere lo stato di avan-
zamento dei lavori del comitato etico della Rai che si starebbe occupando
della vicenda del consigliere di amministrazione Antonio Verro.

Roberto FICO, presidente, informa di avere già preso contatto con la
presidente Tarantola la quale ha assicurato che il comitato etico sta lavo-
rando intensamente su una vicenda che appare complessa e di cui non si
sa prevedere la conclusione. Precisa che la prossima settimana provvederà
nuovamente a sollecitare una risposta definitiva.

Fa infine presente che in allegato sono pubblicati, ai sensi della riso-
luzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Commissione
sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, appro-
vata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i primi cento quesiti per i quali
è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (vedi alle-

gato 2).

La seduta termina alle ore 14,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,40.
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Allegato I

Modifiche allo statuto della Rai

Parere espresso dalla Commissione

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

premesso che:

l’articolo 5 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
3 aprile 1947, n. 428, stabilisce che le variazioni dello statuto sociale della
Rai devono essere approvate dal Ministero dello sviluppo economico, sen-
tito il parere della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

in data 19 febbraio 2015 l’assemblea straordinaria di Rai-Radiote-
levisione italiana S.p.A. ha modificato il titolo VII e il quinto comma del-
l’articolo 31 dello statuto sociale della Rai-Radiotelevisione italiana
S.p.A.;

il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso alla Presidente
della Camera la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto
ministeriale, recante approvazione di modifiche al titolo VII e al quinto
comma dell’articolo 31 dello statuto della Rai-Radiotelevisione italiana
S.p.A. (Atto del Governo 151);

la Presidente della Camera, d’intesa con il Presidente del Senato,
ha assegnato il suddetto schema di regolamento ministeriale, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, alla Commis-
sione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-
televisivi, perché esprima il prescritto parere;

nel titolo VII è stato inserito un nuovo articolo 30 (con conse-
guente rinumerazione degli articoli successivi), con il quale è stata disci-
plinata la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti con-
tabili societari;

l’istituzione di questa figura dirigenziale è stata prevista per le so-
cietà quotate dall’articolo 154-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, al
fine di rafforzare il sistema dei controlli sull’informativa economico-finan-
ziaria;

l’introduzione della figura del dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari nello statuto sociale della Rai, che in base
alla citata normativa non vi era tenuta, è stata indicata al consiglio di am-
ministrazione dell’azienda dal Ministero dell’economia e delle finanze, de-
tentore della maggioranza delle azioni della Rai;
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con una modifica di mero coordinamento, al comma 5 dell’articolo
31 è stato sostituito il riferimento contenuto all’articolo 30 con quello al-
l’articolo 31 ivi citato, al fine di tenere conto dell’inserimento del nuovo
articolo 30;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.
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Allegato 2

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(dal n. 1 al n. 100)



25 marzo 2015 Commissioni bicamerali– 176 –

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

l’articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008) prevede che: «Nessun atto comportante spesa (...) può
ricevere attuazione, se non sia stato preventivamente noto, con l’indica-
zione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attra-
verso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto
interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento». Sulla base
di tali disposizioni e della circolare DPCM 16/03/2007 l’Azienda del Ser-
vizio pubblico radiotelevisivo ha creato un portale ad hoc (www.contrat-
tidiconsulenza.RAI.it) predisposto per conoscere i nomi e gli importi per-
cepiti dai consulenti, ma il sito non è mai stato reso operativo come dimo-
stra la scritta oggi, dopo cinque anni e mezzo, «lavori in corso»;

la legge 18 giugno 2009 n. 69 recante «Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione e la competitività nonché in materia di pro-
cesso civile», impone, all’articolo 21, comma 1, che tutte le pubbliche am-
ministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune
informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti
istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati
per ciascun ufficio dirigenziale, ai fini di garantire la trasparenza dell’ente;

successivamente, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è inter-
venuto sul medesimo tema confermando la linea della massima traspa-
renza all’interno delle amministrazioni pubbliche; l’articolo 15 del citato
decreto legislativo prevede infatti che le pubbliche amministrazioni pub-
blichino e aggiornino le informazioni relative ai titolari di incarichi ammi-
nistrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,
nonché di collaborazione o consulenza (gli estremi dell’atto di conferi-
mento dell’incarico; il curriculum vitae; i dati relativi allo svolgimento
di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o fi-
nanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività pro-
fessionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di la-
voro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle even-
tuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato);

il 9 giugno 2010 la Commissione parlamentare per l’indirizzo gene-
rale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha approvato all’unanimità un
emendamento del Gruppo PDL (prima firma del Capogruppo in Commis-
sione, Sen. Butti) al contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo
economico e la Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-
2012, per chiedere l’applicazione della norma sulla trasparenza a tutti i
programmi del servizio pubblico;

sulla base della citata proposta emendativa, il contratto di servizio
della Rai, approvato in data 6 aprile 2011, all’articolo 27, comma 7, sta-
bilisce che: «la Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi perce-
piti dai dipendenti e collaboratori nonché informazioni, anche tramite il
mezzo televisivo, eventualmente con un rinvio allo stesso sito web nei ti-
toli di coda, e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pub-
blico. La fattibilità e le modalità di applicazione delle disposizioni previste
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dal comma precedente saranno stabilite nell’ambito della Commissione
paritetica di cui all’art. 29 entro 90 giorni dall’entrata in vigore del pre-
sente contratto»;

nella proposta della Commissione di vigilanza, la pubblicazione sul
sito web della Rai avrebbe dovuto riguardare gli stipendi lordi percepiti
dai dipendenti e dai collaboratori, mentre nei titoli di coda dei programmi
si sarebbero dovuti indicare i compensi dei conduttori, degli ospiti, degli
opinionisti, nonché i costi di produzione di format definiti di servizio pub-
blico;

il Garante per la protezione dei dati, in un parere del 4 agosto 2010
reso proprio sulla divulgazione dei dati relativi ai compensi erogati da Rai,
ha rammentato che «la normativa di protezione dei dati personali non può
ritenersi ostativa alla pubblicazione, da parte di Rai, dei compensi erogati,
sempre che risultino osservati i principi stabiliti dall’art. 11 del Codice e
purché venga osservata la specifica modalità di divulgazione attraverso il
sito web»;

sullo stesso tema si è pronunciata per competenza anche l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione AS719 del
7 luglio 2010, sottolineando le «implicazioni di carattere concorrenziale»,
ma tuttavia riconoscendo l’esigenza di accountability del servizio pubblico
radiotelevisivo;

l’interrogante ha già provveduto a presentare un atto di sindacato
ispettivo sul medesimo tema presso la Commissione di Vigilanza nello
scorso novembre, a cui non è stata data una risposta soddisfacente, in
quanto la Commissione paritetica non ha ancora definito formalmente
una propria posizione;

tra l’altro nelle considerazioni della Commissione paritetica allegate
alla risposta si citano le ordinanze n. 28329 e 28330 del 22.12.2011 delle
Sezioni unite della Cassazione, che avrebbero confermato che Rai «non è
in alcun modo annoverabile tra le pubbliche amministrazioni indicate nel-
l’art.1 comma 2» del D.lgs. 30/3/2001 n. 165 e resta assoggetta, da una
parte alla disciplina della società per azioni di diritto comune anche per
quanto riguarda l’organizzazione e l’amministrazione (governance e rap-
porto di lavoro) e, dall’altra, alla disciplina pubblicistica per i soli speci-
fici aspetti legati alla presenza di un interesse pubblico (evidenza pub-
blica, giurisdizione e controllo della Corte dei Conti); in realtà le ordi-
nanze si riferivano ad una questione relativa all’applicazione della riserva
della giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di procedure
concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni;

il 26 settembre 2012 durante un’audizione in Commissione di Vigi-
lanza il Direttore generale Gubitosi ha affermato che la pubblicazione
dei compensi darebbe indicazioni vantaggiose ai competitors penalizzando
la Rai;

le considerazioni della Commissione paritetica e le affermazioni del
D.G. Gubitosi non tengono conto del fatto che la Rai è una società con-
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cessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia, fi-
nanziata dai cittadini attraverso il canone;

la pubblicazione dei compensi è un atto dovuto ai contribuenti e ser-
virebbe a fare maggiore chiarezza a fronte delle indiscrezioni che ap-
paiono frequentemente sulla stampa e sul web svelando i cachet percepiti
dalle star televisive;

il miglioramento della qualità di un servizio pubblico pagato dai cit-
tadini attraverso il canone passa necessariamente attraverso la responsabi-
lizzazione dei gestori del medesimo servizio; e garantire trasparenza è un
aspetto fondamentale per responsabilizzare a pieno i vertici Rai;

la pubblicazione dei dati dovuta all’esigenza di accountability del
Servizio pubblico radiotelevisivo integra dunque a pieno una finalità di ri-
levante interesse pubblico nel pieno rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali; l’interesse pubblico in questo caso è da con-
siderarsi prevalente rispetto ad interessi di tipo aziendale e alle eventuali
implicazioni di carattere concorrenziale;

quali siano le intenzioni dei vertici Rai in relazione alle questioni
esposte in premessa e se non ritengano opportuno intervenire immediata-
mente per affermare i principi di trasparenza e della tracciabilità dei costi
dando attuazione alle misure previste dal contratto di servizio, che unifor-
mano la Rai alle altre amministrazioni pubbliche.

(1/85)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, anche

ad integrazione di quanto già comunicato a dicembre 2012, si precisa
quanto segue.

L’articolo 27, comma 7, del Contratto di servizio 2010-2012 prevede

che: «La Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai
dipendenti e collaboratori (... )».

Lo stesso articolo 27, al successivo comma 8, stabilisce che: «La fat-

tibilità e le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal comma
precedente saranno stabilite nell’ambito della Commissione paritetica di

cui all’art. 29 (...).»

Il rinvio alla Commissione paritetica (composta da 8 rappresentanti,

di cui 4 designati dal Ministero dello Sviluppo Economico e 4 dalla Rai)
trova la propria ratio in considerazione del fatto che, ai sensi dell’articolo

29, la Commissione ha «l’obiettivo di definire – in coerenza con l’evolu-
zione dello scenario di riferimento – le più efficaci modalità operative di

applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel Con-
tratto». La stessa Commissione, ancora, ha il compito di «definire gli op-

portuni interventi volti a superare le difficoltà di applicazione e di inter-
pretazione eventualmente emergenti».

Nel quadro sopra descritto la componente Rai della Commissione, in

conformità alla normativa vigente ed ai pareri acquisiti, ha portato all’at-
tenzione della stessa alcuni elementi di valutazione formulando – nel con-

tempo – una possibile proposta operativa che prevedrebbe «la pubblica-
zione sul sito istituzionale della società di dati relativi a dipendenti e col-
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laboratori, con modalità idonee a tutelare i dati personali degli interes-

sati, ovvero secondo valori aggregati».

La Commissione, anche alla luce degli avvicendamenti intervenuti in

ambito ministeriale, non ha ancora provveduto a definire una propria po-
sizione relativamente alle «modalità di applicazione delle disposizioni

previste dal comma 7».

MIGLIORE. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

il Corriere della Sera del 5 maggio 2013 ha riportato la notizia che la
Rai ha assunto un nuovo direttore delle Relazioni istituzionali e interna-
zionali e ha stipulato un contratto di consulenza di tre anni con il prece-
dente direttore. Si è venuto a conoscenza che di recente sono stati assunti
per chiamata diretta anche tre nuovi dirigenti presso la Direzione Affari
legali e societari il cui organico non era sicuramente sottodimensionato
avvalendosi peraltro la Rai prevalentemente di professionisti esterni;

le assunzioni sarebbero state decise dalla Direzione generale bypas-
sando e non informando il Consiglio di Amministrazione della società;

la Rai è una società per azioni di proprietà pubblica finanziata da un
canone pagato dai cittadini. La gestione deve rispettare pertanto rigorosi
criteri di trasparenza e di economicità;

quanti dirigenti sono stati assunti dal nuovo vertice Rai insediatosi
nel luglio dello scorso anno;

quante di queste assunzioni siano state decise dal Direttore generale e
quante sono state, invece, sottoposte al voto del Consiglio d’Amministra-
zione come è previsto dal Testo Unico della Radiotelevisione pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale del 7 settembre 2005;

quali criteri sono stati seguiti per la scelta dei dirigenti assunti o se
sono state fatte selezioni;

se, in relazione ai profili professionali richiesti e alle posizioni da ri-
coprire, non sarebbe stato più opportune avvalersi di dirigenti interni
molto spesso sottoutilizzati e demansionati come risulta dai numerosi con-
tenziosi giuslavoristi in atto.

(2/87)

RISPOSTA. – Il quadro normativo di riferimento per la nomina dei
dirigenti, può essere schematizzato come segue:

il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.Lgs.
31-7-2005 n. 177), art. 49, comma 12, lett. d) ed c) ed anche il coordinato

Statuto sociale della Rai, stabiliscono che Il Consiglio di Amministrazione
della società «su proposta del Direttore Generale.........nomina i vice diret-

tori generali e i dirigenti di primo e di secondo livello e ne delibera la
collocazione aziendale», mentre il Direttore Generale «assume, nomina,

promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su pro-
posta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giorna-

listico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il Consiglio di
Amministrazione».
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Sull’impianto normativo sopra sintetizzato si innesta la delibera del

C.d.A. del 19 luglio 2012 recante «Deleghe al Presidente ex art. 26 dello
Statuto sociale» che ha previsto l’attribuzione al Presidente della «no-

mina, su proposta del Direttore Generale, e la determinazione della rela-
tiva collocazione aziendale, dei dirigenti di primo e di secondo livello

delle direzioni non editoriali, intendendosi per editoriali le Direzioni di
Canale, Genere e Testata, sia radiofoniche che televisive, nonché le rela-

tive Direzioni di supporto (Palinsesto TV, Marketing, Teche e Radio) e la
Direzione Nuovi Media, la nomina dei cui dirigenti di primo e secondo

livello e la relativa collocazione restano pertanto di competenza del Con-
siglio di Amministrazione».

Tutto ciò premesso, le nomine cui si fa riferimento nell’interroga-
zione in oggetto sono state effettuate in linea e nel rispetto delle regole

sopra richiamate.

Sotto il profilo qualitativo, è stato perseguito l’obiettivo di ricercare
la migliore e più efficiente organizzazione aziendale, perseguendo innan-

zitutto la competenza e la professionalità dei singoli candidati. In tale
quadro, solo dopo un attento esame di tali elementi a partire dai curricula

delle risorse aziendali e nella ipotesi in cui non siano individuate all’in-
terno le professionalità di cui l’Azienda ha bisogno, la ricerca si è rivolta

all’esterno; questa è stata la linea di condotta sin qui seguita.

Sotto il profilo qualitativo sono state effettuate 53 nomine di dirigenti
apicali (direttori e vicedirettori) di cui 46 hanno interessato personale in-
terno e 7 personale esterno alla Rai (Cariola, Esclapon, Orfeo, Pelle-

grino, Picardi, Piscopo e Rossotto). Inoltre, nei consigli di amministra-
zione delle società consociate i consiglieri esterni sono stati tutti sostituiti

con personale interno, non solo ai fini del risparmio economico ma anche
per garantire una maggiore integrazione ed efficienza operativa.

MIGLIORE, PILOZZI, CERVELLINI. – Al Presidente e al Direttore

generale della Rai. – Premesso che:

da giugno scorso la testata giornalistica regionale della Rai Lazio ri-
sulta sprovvista di un corrispondente dalla Provincia di Viterbo;

che, da allora, nel Tg del Lazio, mentre viene fornita una adeguata
copertura informativa da Roma e dalle altre province, la Tuscia risulta let-
teralmente priva di copertura giornalistica;

per ampie fasce sociali e anagrafiche della popolazione la televisione
rimane la principale se non unica fonte di informazione, elemento che
concorre a definire una moderna democrazia;

il silenzio del più importante e diffuso organo di informazione regio-
nale su un pezzo di territorio, appare come vera e propria carenza del ser-
vizio pubblico di cui la Rai è concessionaria;

se il Presidente è a conoscenza della situazione sopra descritta;

se il Presidente non intenda necessario approfondire le cause della vi-
cenda descritta e porre in essere iniziative per richiamare la Rai ad un cor-
retto esercizio della funzione di servizio pubblico di cui è concessionaria,
favorendo da subito una costante attenzione informativa verso il territorio
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della Tuscia e, in prospettiva, favorendo la presenza stabile di un corri-
spondente della Testata Giornalistica Regionale sul territorio della provin-
cia di Viterbo.

(3/88)

RISPOSTA. – La Rai con i notiziari a cura della TGR (Buongiorno

Regione, TG, GR) a diffusione regionale è quotidianamente impegnata
nell’obiettivo di assicurare – in coerenza con la propria mission di servi-

zio pubblico – un’adeguata informazione territoriale attraverso una comu-
nicazione capillare e di prossimità. Peraltro in parallelo con altre istitu-

zioni dello Stato la Rai sta riorganizzando la propria presenza a livello
provinciale, con l’obiettivo di ricercare una maggiore economicità ed ef-

ficienza complessiva attraverso la progressiva concentrazione delle ri-
sorse a livello regionale.

La Rai è impegnata a far sı̀ che le sedi regionali possano continuare
a svolgere nel modo più efficiente possibile il proprio ruolo fondamentale

di presenza sul territorio; a tal fine è stato avviato – e sarà completato
nel prossimo triennio – un rilevante processo di digitalizzazione degli ap-

parati tecnico-produttivi.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

indipendenza, obiettività e completezza sono principi fondamentali ai
quali deve ispirarsi l’informazione, in particolare quella diffusa attraverso
i canali del servizio pubblico radiotelevisivo;

essi sono richiamati in ogni legge che si è incaricata di disciplinare in
maniera organica la materia. La normativa vigente di cui al decreto legi-
slativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione
– il quale ha raccolto le previgenti disposizioni contenute nella legge 14
aprile 1975 n. 103 nella legge 6 agosto 1990 n. 223 («Legge Mammı̀»)
e nella legge 3 maggio 2004 n. 112 («Legge Gasparri») – sulla base
dei citati principi individua il servizio pubblico radiotelevisivo quale «ser-
vizio di preminente interesse generale...in quanto volto ad ampliare la
partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo sociale e cultu-

rale del Paese»;

in questo contesto normativo si inserisce il concetto di par condicio,
il quale ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifi-
cazioni, come è noto, riguarda l’accesso di tutti i soggetti politici al mezzo
radiotelevisivo in condizioni di parità, in modo da garantire a ciascuna
forza rappresentata in Parlamento la medesima possibilità di comunicare
con il pubblico;

tecnicamente, il concetto di par condicio è nato in osservanza del
pluralismo, per garantire a tutte le forze politiche eguali possibilità di co-
municare con gli elettori: ne consegue l’utilità e l’opportunità della par
condicio nella comunicazione politica;

con l’informazione, che è generata dal giornalista, si porta a cono-
scenza della collettività un fatto. Con la comunicazione politica, che è ge-
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nerata dal soggetto politico, si cerca di convincere l’elettore della bontà
del proprio modo di governare il paese, comunicandogli una valutazione,
di parte, che come tale divergerà da quella del politico appartenente a di-
versa area. Ciò in quanto lo scopo della comunicazione politica non è di
informare il telespettatore, ma di orientare la scelta dell’elettore;

la richiamata differenza tra informazione e comunicazione politica si
scorge anche in vari passaggi della citata legge n. 28 del 2000, che im-
pone la par condicio nei programmi di comunicazione politica, a prescin-
dere dal periodo in cui vengono trasmessi, e detta regole per l’informa-
zione nel periodo elettorale. L’articolo 2, comma 3 della legge n. 28, pre-
vede – infatti – : «parità di condizioni nell’esposizione di opinioni e po-
sizioni politiche, nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde,

nella presentazione in contraddittorio di programmi politici, nei confronti,
nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere

rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche»;

sebbene per i programmi di informazione l’articolo 5, della citata
legge n. 28 del 2000, detta regole solo per il periodo di campagna eletto-
rale, va rilevato, tuttavia, che nella pratica normativa si è imposta una
evoluzione del concetto di informazione, che ha portato ad una sua assi-
milazione alla comunicazione politica, con la conseguenza di estendere al-
l’informazione le regole della par condicio addirittura per il periodo non
elettorale;

i principali artefici di ciò sono – a giudizio dell’interrogante – proprio
i due Organi incaricati di vigilare sulla correttezza dell’informazione e sul
rispetto della par condicio, ovvero la Commissione Parlamentare per l’In-
dirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, con riguardo al
servizio pubblico radiotelevisivo, affidato alla Rai, e l’Autorità per la Ga-
ranzia nelle Comunicazioni, con riferimento all’attività delle televisioni e
delle radio private;

con Delibera del 18 dicembre 2002, la Commissione di Vigilanza, ol-
tre a dettare specifiche regole per la comunicazione politica, ha stabilito
all’articolo 11 che «ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad as-

sicurare che i programmi di informazione a contenuto politico parlamen-
tare attuino un’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicu-

rando la parità di condizioni nell’esposizione di opinioni politiche pre-
senti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo». Il senso è
chiaro. Il conduttore di un programma di approfondimento giornalistico
è sostanzialmente costretto, qualora vengano trattati fatti politicamente ri-
levanti, ad invitare politici di ogni schieramento, delegando cosı̀ il com-
pito di informare la collettività sulla gestione della cosa pubblica a per-
sone tutt’altro che imparziali;

sul tema del pluralismo nell’informazione e sulle garanzie da appron-
tare per la sua tutela nell’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, la
Commissione di Vigilanza con Atto di indirizzo approvato nella seduta
dell’11 marzo 2003, premettendo che: « il pluralismo [...] deve essere ri-

spettato dalla azienda concessionaria nel suo insieme e in ogni suo atto,
nonché dalle sue articolazioni interne (divisioni, reti e testate), e deve
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avere evidente riscontro nei singoli programmi», ha formulato alla società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la seguente racco-
mandazione al punto 1: «Tutte le trasmissioni di informazione – dai tele-

giornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosa-
mente, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista

e la necessità del contraddittorio»;

la vigente normativa in materia di servizi di media audiovisivi e di
radiofonia, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante
il testo unico della radiotelevisione, ha ribadito l’importanza del plurali-
smo nell’informazione e all’articolo 7, comma 2, lettera c), dispone –
come già l’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 3 maggio 2004,
n.112 (c.d.«legge Gasparri»): «La disciplina dell’informazione radiotelevi-

siva, comunque, garantisce [...] l’accesso di tutti i soggetti politici alle
trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in con-

dizioni di parità di trattamento e di imparzialità»;

mentre la citata legge n.28 del 2000 pone sı̀ vincoli ai programmi di
informazione, ma soltanto in campagna elettorale e comunque mai consi-
stenti in una applicazione della par condicio, in vigenza di tale legge la
Commissione di Vigilanza e l’Autorità per la Garanzia nelle Comunica-
zioni, operando un evidente ampliamento del testo normativo, hanno
esteso le regole della par condicio all’informazione al periodo non eletto-
rale. Obiettività, completezza, imparzialità non bastano più nei programmi
di informazione. Occorre sempre per dirla con la Commissione di Vigi-
lanza il «rigoroso rispetto» della «pluralità dei punti di vista e la neces-
sità del contraddittorio» persino nei telegiornali, nonostante l’articolo 2,
comma 2, della legge citata legge n. 28 vieti espressamente l’applicazione
delle disposizioni sui programmi di comunicazione politica «alla diffu-

sione di notizie nei programmi di informazione»;

si rileva, altresı̀, che l’applicazione del par condicio è diventata una
regola che ha finito per sovrascriversi letteralmente anche alle norme più
elementari che dovrebbero essere l’anima stessa della professione giorna-
listica. Ovvero, lı̀ dove il giornalista necessita di uno strumento «tecnico»
perché il suo lavoro possa risultare «equilibrato» al di là di ogni ragione-
vole dubbio, trova nell’applicazione dei principi della par condicio il
modo più semplice per evitare incidenti;

nel contesto normativo delineato risulta ancora più evidente quanto
oggettivamente fotografato dai dati relativi alla presenza dei soggetti po-
litici nella trasmissione televisiva «In mezz’ora», condotta dalla giornalista
Lucia Annunziata su Rai 3;

nel periodo compreso tra il 7 ottobre 2012 e il 9 giugno 2013, infatti
su ventinove puntate trasmesse, ben quattordici hanno ospitato interlocu-
tori appartenenti al Partito democratico o comunque riconducibili all’area
del centrosinistra (Rosy Bindi, il 7 ottobre 2012, Pierluigi Bersani, il 14
ottobre 2012, Matteo Renzi, il 21 ottobre 2012 e il 19 maggio 2013, Nichi
Vendola, il 18 novembre 2012 e il 14 aprile 2013, Susanna Camusso, il 25
novembre 2012 e il 10 marzo 2013, Laura Puppato, il 24 marzo 2013, Da-
rio Franceschini, 31 marzo 2013, Fabrizio Barca, il 7 aprile 2013, Franco
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Marini, il 21 aprile 2013, Cecile Kyenge, 5 maggio 2013, Guglielmo Epi-
fani, il 26 maggio 2013), mentre in sole due puntate è stato ospitato il se-
gretario del Pdl Angelino Alfano (11 novembre 2012 e 17 marzo 2013) e
nessun altro esponente politico del Popolo della libertà – Berlusconi Pre-
sidente né della coalizione di centrodestra;

nel corso delle altre puntate lo schieramento montiano è stato ospitato
in ben tre puntate (l’allora Ministro dell’integrazione e della cooperazione
internazionale nel governo Monti Andrea Riccardi e Gabriele Albertini,
candidato alla presidenza della regione Lombardia per Scelta Civica ed at-
tualmente senatore per il medesimo partito, 16 dicembre 2012, l’allora
premier Mario Monti, il 23 dicembre 2012, Pier Ferdinando Casini, il
13 gennaio 2013), altrettante hanno visto la presenza di ospiti del Movi-
mento Cinque Stelle di Grillo (Federico Pizzarotti, il 3 marzo 2013,
Vito Crimi, il 12 maggio 2013, Roberto Fico, il 2 giugno 2013) una pun-
tata per Emma Bonino, Ministro degli esteri del governo Letta (9 giugno
2013). Nelle restanti date l’Annunziata ha ospitato: il finanziere David
Serra (28 ottobre 2012), un focus sulle presidenziali USA, del 6 novembre
2012 (4 novembre 2012), l’imprenditore edile Alfio Marchini, candidato
sindaco alle elezioni comunali a Roma e promotore delle liste civiche in-
dipendenti «Alfio Marchini Sindaco» e «Cambiamo per Roma» (2 dicem-
bre 2012), il banchiere Cesare Geronzi (9 dicembre 2012), il giornalista
David Rossi (6 gennaio 2013), e Occupy del Partito democratico (28 aprile
2013);

in questo contesto non solo si può tranquillamente opinare sull’appli-
cazione delle regole minime di equilibrio rispetto alla deontologia profes-
sionale, su cui peraltro la stessa Annunziata avrebbe poco da obiettare
considerato che la già Presidente Rai non ha mai fatto mistero della pro-
pria appartenenza ad uno preciso schieramento politico, ma si deve certa-
mente osservare che la già bistrattata deontologia della professione giorna-
listica, da parte della Annunziata, si evidenzia e materializza plasticamente
proprio quando si va ad applicare concretamente la par condicio;

la Rai deve sempre garantire il rispetto da parte dei suoi giornalisti
delle regole deontologiche del proprio ordine professionale, tanto più in
un ambito cosı̀ delicato quale è quello dell’informazione dei cittadini, o
quantomeno deve pretendere che i propri dipendenti sappiano almeno te-
ner conto del numero di presenze di esponenti e relative formazioni poli-
tiche, se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico te-
levisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al man-
tenimento della Rai attraverso il pagamento del canone;

quali iniziative tempestive intendano prendere per garantire il rispetto
del pluralismo nell’informazione all’interno dei programmi di approfondi-
mento politico del servizio pubblico radiotelevisivo.

(4/97)

RISPOSTA. – In linea generale i monitoraggi dell’Osservatorio di

Pavia evidenziano il rispetto complessivo del pluralismo informativo da
parte della Rai; per il periodo settembre 2012/giugno 2013, infatti, l’Os-
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servatorio esplicita che «nelle trasmissioni di informazione il pluralismo è

sostanzialmente rispettato.» Sotto il profilo quantitativo, i dati mettono in
evidenza come sul totale delle tre reti generaliste Rai il PD registri il 33%

dello spazio in voce totale, il PDL il 27%, Scelta civica il 6%, la Lega
nord il 4%, SEL, M5S e Unione di Centro il 3%; alle forze politiche

non presenti in Parlamento è stata garantita una presenza in voce con
un dato pari al 9%.

Per quanto concerne più specificamente il programma «In mezz’ora»,

fermo restando quanto già rappresentato nell’ambito del procedimento
pendente presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è anzi-

tutto da evidenziare come i dati dell’Osservatorio di Pavia evidenzino al-
cune divergenze rispetto a quelli riportati nell’interrogazione: ciò, presu-

mibilmente, è da attribuire al fatto che l’Osservatorio non attribuisce a
specifiche parti politiche quei soggetti ospitati in virtù della loro profes-

sionalità (in particolare per il programma in questione gli esponenti sin-
dacali).

In ogni caso la Rai ritiene che il pluralismo costituisca un aspetto

fondamentale della propria missione di servizio pubblico; sotto tale pro-
filo l’impegno dell’azienda è quello di garantire un’informazione obiet-

tiva, completa ed imparziale «nel riflettere il dibattito tra i diversi orien-
tamenti politici che si confrontano nel paese» (come previsto dalla Corte

Costituzionale). In tale contesto è stato richiesto al Direttore di Rai3 di
effettuare una dettagliata relazione sulle motivazioni che hanno caratteriz-

zato le scelte editoriali del programma citato, con l’obiettivo di poter di-
sporre di un quadro di riferimento puntuale e dettagliato e definire – nel

caso emergessero situazioni di squilibrio – gli opportuni interventi corret-
tivi.

BITONCI, ATTAGUILE. – Al Presidente e al Direttore generale
della Rai. – Peremesso che:

«Miss Italia» è una manifestazione popolare che per 74 anni ha rac-
contato la storia del costume del nostro Paese accompagnando la vicenda
italiana dagli anni dell’immediato dopoguerra ad oggi; il concorso ha at-
traversato infatti gran parte del XX secolo, dai primi tempi delle Miss Sor-
riso al dopoguerra – quando contribuı̀ ad allontanare il pensiero dalle dif-
ficoltà quotidiane fino a diventare un fenomeno televisivo ed un evento al
passo con internet e i social network;

la grande popolarità raggiunta negli anni da tale trasmissione ha fatto
sı̀ che diventasse uno strumento a supporto di importanti campagne di co-
municazione sociale come quella contro l’anoressia, quella a sostegno
delle donne invalide del lavoro e quella contro l’abbandono e il randagi-
smo;

dunque anche per i temi affrontati all’interno della trasmissione, sin
dal 1988, si è ritenuto di trasmettere le serate finali in diretta da Rai 1,
ovvero sulla maggiore delle reti del servizio pubblico;

si apprende che quest’anno, per la prima volta, il concorso di «Miss
Italia» non è stato inserito nel palinsesto Rai;
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tra i motivi di tale esclusione, come espressi dal direttore Leone in
una lettera indirizzata al Presidente del CODACONS vi sarebbero:

1) eccessivi costi del programma;

2) sensibile diminuzione di share negli ultimi anni;

3) mutamento editoriale;

nei giorni scorsi la Sig.ra Eugenia Patrizia Mirigliani, legale rappre-
sentante della MIREN S.r.l., ha inviato una lettera racc. a/r alla Rai, rap-
presentando non solo la sua volontà di rinunciare ai compensi della società
ma anche quanti e quali sponsor sarebbero stati disposti ad investire cen-
tinaia di migliaia di euro per avere degli spazi pubblicitari nel programma
«Miss Italia»;

inoltre, le località ospitanti le finali del concorso hanno sempre con-
tribuito, non solo economicamente tramite la fornitura di ospitalità, sia per
le miss, sia per gli addetti ai lavori tutti, che per gli ospiti e conduttori, ma
anche con l’acquisto di pacchetti promozionali dell’importo, inizialmente
di ’ 300.000,00, fino ad arrivare ad ’ 700.000,00;

allo stesso modo e per le stesse ragioni di cui sopra è necessario
comprendere anche quanti e quali ricavi/guadagni la Rai, attraverso anche
la SIPRA S.p.a., ha ottenuto per il tramite del programma «Miss Italia»;

l’eliminazione di «Miss Italia»dalla Rai produrrà un danno di occupa-
zione nell’indotto enorme. E un danno erariale per la Rai enorme, danno
denunciato anche dalla associazione CODACONS e ASS. UTENTI RA-
DIOTELEVISIVI, maggiormente rappresentative degli utenti del servizio
pubblico;

l’edizione 2013 è stata prevista su temi sociali e primo tra tutti quello
del terribile fenomeno della violenza delle donne;

appare abnorme ritenere non coerente con i progetti della rete «Miss
Italia» e ammettere coerenti invece con la rete il matrimonio della Marini
o i pacchi di affari tuoi;

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno spinto la Direzione Generale della
Rai ad assumere tale decisione;

se non ritenta opportuno fornire ogni chiarimento in ordine ai costi e
ai guadagni derivati dalle ultime trasmissioni del concorso Miss Italia an-
che al fine di rendere più trasparente e comprensibile l’intera vicenda ed
in particolare quali e quante entrate:

1) ha avuto la società SIPRA S.p.A. attraverso la conclusione dei
contratti con gli sponsor;

2) la SIPRA S.p.A. ha ottenuto per le telepromozioni andate in onda
durante il programma «Miss Italia» negli anni 2010, 2011, 2012;

3) la SIPRA S.p.A. ha ottenuto per gli inviti all’ascolto, arrivati fino
al numero di 5;

4) la Rai ha ottenuto con il «televoto» negli anni 2010, 2011 e 2012;

5) la Rai ha ottenuto dai Comuni che hanno ospitato le selezioni le
finali del Concorso «Miss Italia»;
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quale quantificazione è stata fatta del mancato introito che la cancel-
lazione della manifestazione determinerà nelle casse dell’azienda sul
fronte della pubblicità, delle sponsorizzazioni e del televoto;

se, nell’assumere tale decisione, la Rai ha tenuto conto anche delle
significative ricadute in termini economici che tale manifestazione assi-
cura da anni ai territori ospitanti e delle diverse opportunità di lavoro
che tale manifestazione ha garantito alle tante e qualificate figure tecniche
necessarie per la sua realizzazione;

quali iniziative intenda assumere per assicurare che una trasmissione
molto popolare continui ad essere accessibile alle famiglie italiane e, so-
prattutto, quali iniziative atte ad assicurare al servizio pubblico i diritti di
trasmissione, evitando che questa scelta comporti un vantaggio e un gua-
dagno per la concorrenza.

(5/98)

RISPOSTA. – In riferimento all’interrogazione parlamentare in og-

getto, per la parte di competenza, si precisa quanto segue.

L’art.2 del Contratto di Servizio vigente prevede alcuni importanti ri-

ferimenti in relazione alla rappresentazione della figura femminile in te-
levisione. Tra questi «La concessionaria è tenuta a realizzare un’offerta

complessiva di qualità, rispettosa dell’identità nazionale e dei valori e de-
gli ideali diffusi nel Paese e nell’Unione Europea, che non siano in alcun

modo contrari ai principi costituzionali, della sensibilità dei telespettatori
e della tutela dei minori, rispettosa della figura femminile e della dignità
umana, culturale e professionale della donna»; inoltre Rai deve «valoriz-

zare la rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di
ruoli del mondo femminile, anche nelle fasce di maggior ascolto, promuo-

vendo – tra l’altro – seminari interni al fine di evitare una distorta rap-
presentazione della figura femminile, con risorse interne ed esterne, anche

in base a indicazioni provenienti dalle categorie professionali interes-
sate».

Tutto ciò premesso si precisa che Rai – nel caso specifico Raiuno –
nella sua piena autonomia e senza alcun vincolo contrattuale pendente, ha

ritenuto superata e stereotipata la rappresentazione della donna cosı̀
come emerge da Miss Italia, non riuscendo un concorso di bellezza –

per quante modifiche siano intervenute in questi anni nella struttura della
trasmissione – a valorizzarne il ruolo ed il contesto nell’ambito anche
delle tematiche relative alle pari opportunità.

Si ritiene, quindi, che «Miss Italia» possa rappresentare – dal punto
di vista del Servizio Pubblico – un arretramento del modello di rappresen-

tazione femminile e non un elemento di evoluzione cosı̀ come meriterebbe.

Inoltre, la Rai, al suo interno, sta valutando lo studio di un nuovo
format per parlare di donne con una scelta moderna e civile.

Per quel che concerne l’aspetto economico, il costo medio delle ul-
time tre edizioni di Miss Italia è stato di circa 4 milioni di euro, coperto

per poco più di 1/3 da ricavi commerciali; all’interno di questi, si segnala
che per sponsorizzazioni, telepromozioni e inviti all’ascolto il volume di
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fatturato ammonta a circa 700-800 mila euro, mentre per convenzioni e

televoto ed altro il valore ammonta a circa 500-600 mila euro; sotto il
profilo economico, pertanto, la decisione di non trasmettere l’edizione

2013 della manifestazione non ha riflessi negativi.

I valori sopra riportati, come detto, si riferiscono alla media delle
ultime tre edizioni, con oscillazioni limitate al’interno dei singoli anni.

GRASSI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

lo scrivente on. Gero Grassi, componente della Commissione Parla-
mentare di Vigilanza Servizi Radiotelevisivi, ha appreso dalla stampa e
da una comunicazione pervenutagli in data 12 giugno ed inviata a tutti
i componenti la Commissione, la vicenda del dr. Pietro Di Lorenzo, già
Presidente della LDM Comunicazione SpA, società fornitrice di contenuti
editoriali alla Rai che in sintesi riproduce:

a) il dr. Di Lorenzo non è un imprenditore in difficoltà economica,
né versa in vicende giudiziarie. Da quanto appare il dr. Di Lorenzo è
un professionista credibile ed economicamente solido che, con grande
senso civico, ha autonomamente scelto di rifiutare il pagamento di tan-
genti o comunque danaro improprio a funzionari della Rai;

b) il dr. Di Lorenzo, anni fa, ha mostrato la sua correttezza denun-
ziando alla Magistratura un Capodipartimento del Ministero delle Politiche
agricole per irregolarità connesse alla gestione di un appalto. Il dirigente
denunciato fu poi arrestato e la Magistratura riconobbe alla società del dr.
Di Lorenzo un risarcimento pari a circa 350.000,00;

c) il dr. Di Lorenzo ha denunciato i fatti di cui sostiene pubblica-
mente di essere stato vittima alla Magistratura che sta procedendo nell’in-
chiesta;

d) i fatti descritti sulla stampa sono raccontati con particolari che de-
vono indurre chi ha responsabilità aziendali ad intervenire immediata-
mente anche alla luce della considerazione che a tutt’oggi il dr. Di Lo-
renzo pare non essere stato querelato per diffamazione da nessun perso-
naggio citato sui giornali;

e) il Direttore Generale della Rai è stato dettagliatamente informato
nel settembre 2012 circa i fatti citati;

f) il Direttore Generale della Rai non ha ritenuto, stando alle notizie
in possesso dello scrivente, di ascoltare personalmente il dr. Di Lorenzo
nella sua veste di importante fornitore della Rai nonostante la pesantezza
delle dichiarazioni rese;

g) stando a quanto denunciato ancora pubblicamente il dr. Di Lo-
renzo ha affermato che il Condirettore di Raiuno Agnese avrebbe chiesto
per il figlio il pagamento di seimila euro a settimana per un incarico che
la Rai valutava e rimborsava millecinquecento. Sostiene il dr. Di Lorenzo
che, interpellato dalla Rai, il signor Agnese avrebbe prodotto una mail con
la quale afferma che prendeva atto che il pagamento settimanale era di
euro millecinquecento. Questa mail avrebbe indotto la Rai, tramite l’Au-
diting, di ritenere che la denuncia del Di Lorenzo era priva di fondamento.
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La mail del signor Agnese è stata inviata dopo che il Di Lorenzo ha rispo-
sto negativamente all’agente del giovane Agnese che chiedeva seimila
euro a settimana. A tal proposito il Di Lorenzo afferma che tale richiesta
sarebbe stata fatta al Produttore Esecutivo e all’Ispettore della LDM, di-
sponibili a testimoniare in tal senso nonostante non lavorino più per la so-
cietà LDM. In ogni caso il giovane Agnese ha poi rifiutato la prestazione
lavorativa con il corrispettivo di millecinquecento euro settimanali;

h) allo scrivente non risultano azioni energiche del Direttore Rai a
difesa di un produttore che denuncia pubblicamente le pressioni e le ri-
chieste illecite finalizzate a vera e propria estorsione, anche al fine di age-
volare ulteriori denunce di altri fornitori che subiscono identico tratta-
mento;

i) l’atteggiamento del Direttore Generale nei confronti del produttore
che ha denunciato il sistema corruttivo, può esporre la Rai al rischio di un
megarisarcimento danni in caso di condanna penale;

j) il quadro generale della vicenda allo scrivente che paga regolar-
mente il canone e che vive, seppur in Parlamento, il dramma della disoc-
cupazione e della carenza economica, appare ancor più grave quando ap-
prende che ci sarebbero state pressioni improprie da parte dell’ex sindaco
di Roma on. Gianni Alemanno finalizzate ad imporre come presentatrice
di programmi la soubrette Eleonora Daniele.

Analogamente lo scrivente fa presente che, stando alle dichiarazioni
di stampa, la Società LDM dopo la denuncia del dr. Di Lorenzo ha visto
azzerare il proprio rapporto di lavoro con la Rai, precedentemente consi-
stente in un pacchetto di produzioni del valore di diciotto milioni di euro,
pagando ulteriormente il coraggio di evidenziare comportamenti illeciti.

Quanto sinora esposto lascia intravedere un fosco quadro fatto di il-
legalità ed irregolarità che inducono lo scrivente a chiedere a lei on. Pre-
sidente, la convocazione immediata della Commissione per ascoltare pub-
blicamente sia l’attuale Direttore Generale della Rai, sia il produttore che
ha denunciato l’intero accaduto.

(6/101)

RISPOSTA. – In data 10.9.2012 perveniva alla Direzione Generale
una missiva a firma del signor Pietro Di Lorenzo, ex Presidente della So-

cietà LDM;

a tale documento era allegata copia di due atti di denuncia-querela

presentati dal predetto in data 6.5.2008 e 6.2.2012 nei confronti, rispetti-
vamente, di Giampiero Raveggi (Capo Struttura di RaiUno e dirigente Rai

fino al 30.5.2009) e Chiara Galvagni (Capo Struttura di Risorse Artistiche
e Lavoro Autonomo – Direzione Risorse Televisive), relativi a fatti risa-

lenti al periodo 2006-2011;

la Direzione Generale dava incarico alla Direzione Internal Auditing

di avviare un intervento in merito ad asseriti comportamenti illeciti e ves-
satori posti in essere da dirigenti Rai in danno della Società LDM;
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la Direzione Internal Auditing trasmetteva un primo rapporto in data

28.11.2012, successivamente integrato, a conclusione del lavoro di veri-
fica, con rapporto definitivo in data 19.12.2012;

entrambi i rapporti concludevano nel senso che «i contenuti critici

della lettera di Pietro Di Lorenzo, allo stato, non hanno trovato oggettivo
riscontro» e suggerendo di «valutare l’opportunità di trasmettere il pre-

sente rapporto alla competente Procura di Roma»;

il legale incaricato dagli interessati di richiedere alla Procura di

Roma certificazione delle pendenza di procedimenti penali a loro carico
ai sensi dell’art. 335 c.p.p. – onde eventualmente depositare copia dei

predetti rapporti di audit – comunicava di aver svolto tali verifiche presso
i competenti uffici nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013, senza
esito, nonché di aver appreso che anche altro difensore di un ex dirigente

Rai aveva altrettanto infruttuosamente svolto le medesime attività;

solo di recente la dott.ssa Galvagni comunicava di aver ricevuto

(cosı̀ come Agnese e Raveggi) in data 27.5.2013, notifica della richiesta
di proroga del termine delle indagini preliminari, depositata dal PM nel-

l’ambito del procedimento penale n. 12/56243 R.G.N.R. – 13/9605 R.G.
GIP, pendente per il reato di cui agli artt. 56, 81, 110, 317 c.p.;

venivano, pertanto, informati il Vertice Aziendale (in data 28.5.2013)

e l’Organismo di Vigilanza (in data 30.5.2013), stante la rilevanza della
fattispecie contestata ex d.lgs. n. 231/2001.

Alla luce di tutto quanto sopra rilevato emerge, pertanto, la tempe-
stiva attivazione delle competenti strutture aziendali, nel pieno rispetto

delle procedure interne.

MINZOLINI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Per
sapere – premesso che:

nell’ultimo anno, il CODACONS si è trovato costretto, con costanza
quasi settimanale, a sottoporre alla Rai molteplici episodi di discrimina-
zione che il palinsesto Rai ha operato nei riguardi della scrivente nella
«scelta» delle Associazioni e degli esperti da invitare in trasmissioni pub-
bliche finalizzate a garantire l’informazione agli utenti;

non si può non considerare che episodi di discriminazione nei ri-
guardi del CODACONS non solo sono stati già denunciati, ma continuano
a manifestarsi in violazione sia del proselitismo associativo che della cor-
rettezza e completezza dell’informazione;

è chiaro l’interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata, dei consumatori/contribuenti anche
per la corretta destinazione dei fondi pubblici e l’utilizzazione da parte
della Tv di Stato secondo i principi di buon andamento, imparzialità e cor-
rettezza (e ricomprendenti proprio l’uniformità di trattamento a tutte le
Associazioni inserite nello speciale elenco di cui al C.N.C.O. cui garantire,
a turnazione, una presenza minima sulle reti, anche creando un canale ad
hoc, della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico) affinché
vengano approntate le misure (correttive) idonee ad assicurare nel rispetto
dei principi di pluralità informativa e democrazia finalizzata a rendere
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consumatori e utenti edotti dei propri diritti e di come, per altro verso, tu-
telare i propri interessi. Non solo, almeno da aprile 2012, il CODACONS
si è visto costretto a denunciare ripetuti casi di cattiva informazione oltre
che di gravissime violazioni del pluralismo informativo e della correttezza
del servizio pubblico;

la Rai deve assolvere allo scopo di far prevalere l’interesse dei radio
e tele ascoltatori i quali, il più delle volte, a causa di siffatte discrimina-
zioni, ricevono una informazione carente e parziale su tematiche delicate
come quelle della salute dei cittadini e della tutela dei diritti;

si chiede di sapere:

se tale discriminazione sia la conseguenza del fatto che il CODA-
CONS ha osato presentare ricorso al TAR contro la nomina del dott. Gu-
bitosi e della dott.ssa Anna Maria Tarantola. Se cosi fosse, una ritorsione
da parte dei vertici Rai nei confronti del CODACONS, che ha assunto una
iniziativa legittima, sarebbe un comportamento inaccettabile e inqualifica-
bile.

(7/111)

RISPOSTA. – II tema dei rapporti con le associazioni dei consuma-
tori costituisce un punto di costante attenzione dell’offerta del Servizio

Pubblico. In tale contesto l’attuale vertice aziendale si è mosso con l’o-
biettivo di superare le problematiche che si sono verificate in passato e

a tal fine ha ritenuto opportuno procedere all’istituzione di una funzione
ad hoc: «Rapporti con le Associazioni» nata per accrescere ulteriormente

il livello di trasparenza dell’Azienda. L’obiettivo è di utilizzare un vero e
proprio presidio dei rapporti con le associazioni, con particolare riguardo

alle associazioni degli utenti e dei consumatori, con il fine di raccogliere
e recepire le istanze e le richieste di chiarimenti.

La funzione metterà in opera uno scambio di informazioni, diretto e
continuo, nel quale potranno essere trattate tutte le tematiche, ad esclu-

sione di quelle a carattere sociale, per le quali già è attiva la struttura
Sostenibilità e Segretariato Sociale.

Per quanto attiene specificamente al tema del Codacons, si precisa
altresı̀, che tale associazione, negli anni 2009/2013, ha promosso nei con-

fronti di Rai ben 34 giudizi innanzi all’Autorità Giudiziaria amministra-
tiva, contabile e ordinaria, ma finora in nessuno di questi giudizi Rai è

risultata soccombente.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

l’articolo 21 della Costituzione, comma 1, non sancisce solo un di-
ritto all’informazione come libertà di manifestazione del pensiero, ma an-
che un diritto di tendenziale completezza ed obiettività di quest’ultima, in
modo tale da garantire una comunicazione completa e pluralista. Tale co-
pertura non garantirebbe esclusivamente il profilo attivo della libertà di in-
formazione, ma anche il profilo passivo, inteso come esigenza del pub-
blico di ricevere un’informazione corretta;
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il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, come modificato dal de-
creto legislativo 15 marzo 2010, n.44, recante «Testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici», all’articolo 3, indica quali principi fon-
damentali del sistema radiotelevisivo la garanzia delle libertà e del plura-
lismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la comple-
tezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione;

il Testo Unico, inoltre, ferma restando la superiorità gerarchica delle
norme costituzionali, in particolare all’articolo 7, comma 2, ribadisce la
«presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo da favorire
la libera formazione delle opinioni» e la garanzia dell’accesso «di tutti i
soggetti politici alle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale
in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità»;

è stato approvato, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo ge-
nerale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nella seduta dell’11 marzo
2003, un atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pub-
blico radiotelevisivo per cui «tutte le trasmissioni di informazione – dai
telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigoro-

samente, con completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista
e la necessità del contraddittorio»;

i partiti, come evidenzia il dettato costituzionale, restano il cardine
del sistema democratico e, come tali non possono essere oggetto di osten-
tato ostracismo da parte del servizio d’informazione pubblico. Tutti i par-
titi presenti in Parlamento devono trovare, in proporzione al loro con-
senso, e in riferimento al ruolo e all’iniziativa esercitati rispetto ai temi
in discussione, opportuni spazi nelle trasmissioni di apprendimento giorna-
listico e il rispetto di tale disposizione viene affidato al buon senso dei
conduttori o dei direttori di Rete o Testata;

la citata Commissione, con deliberazione approvata nella seduta del
18 dicembre 2002, e integrata nella seduta del 29 ottobre 2003, ha previ-
sto, con specifico riferimento all’informazione, che « ...2. Nel rispetto

della libertà d’informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto
ad assicurare che i programmi di informazione politico–parlamentare at-

tuino un’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando
la parità di condizioni nell’esposizione di opinioni politiche presenti nel

Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo»;

dai dati del monitoraggio forniti dall’Osservatorio di Pavia emerge
che nel periodo compreso tra il 30 settembre 2012 e il 26 maggio
2013, su 60 puntate andate in onda su Rai Tre, la trasmissione «Che
tempo che fa» ha ospitato ben venti esponenti appartenenti al Partito De-
mocratico o comunque riconducibili alla coalizione di centrosinistra (Pier-
luigi Bersani, il 7 ottobre 2012, Matteo Renzi, l’8 ottobre 2012, Walter
Veltroni, il 14 ottobre 2012, Giusi Nicolini, il 15 ottobre 2012, Nichi Ven-
dola, il 29 ottobre 2012, Susanna Camusso, il 5 novembre 2012, Matteo
Renzi, il 26 novembre 2012, Pierluigi Bersani il 26 novembre 2012, Mas-
simo D’Alema, il 23 dicembre 2012, Pierluigi Bersani, il 3 marzo 2013,
Matteo Renzi, il 9 marzo 2013, Nichi Vendola, il 18 marzo 2013, Laura
Boldrini, il 24 marzo 2013, Rosario Crocetta, il 25 marzo 2013, Matteo
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Renzi, il 27 aprile 2013, Maurizio Landini, il 4 maggio 2013, Enrico
Letta, il 5 maggio 2013, Josefa Idem, l’11 maggio 2013, Giuliano Amato,
il 12 maggio 2013, Walter Veltroni, il 19 maggio 2013), mentre soltanto
quattro sono stati gli ospiti presenti in trasmissione appartenenti alla coa-
lizione di centrodestra (Sandro Bondi, il 12 novembre 2012, Roberto Ma-
roni, il 18 novembre 2012 e il 2 marzo 2013, Angelino Alfano il 26 mag-
gio 2013);

con la sentenza del 24 aprile 2002, n. 155, la Corte Costituzionale ha
posto in rilievo che « il diritto all’informazione, garantito dal richiamato
articolo 21 della Costituzione, è qualificato e caratterizzato sia dal plura-
lismo delle fonti da cui attingere notizie e conoscenze – cosı̀ da porre il
cittadino in condizione compiere le proprie valutazioni avendo presenti
punti di vista politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità
dei dati forniti, sia infine dalla completezza e dalla correttezza dell’attività
di informazione erogata» e che «il diritto alla completa e obiettiva infor-
mazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto
in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli
della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto
svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda il si-
stema democratico»;

il trattato di Lisbona pone il pluralismo dell’informazione alla base
dei principi fondanti dell’Unione europea;

la tutela del principio del pluralismo« non significa lottizzazione nu-
merica degli spazi e degli operatori tra i partiti, ma corretta rappresenta-
zione della pluralità delle posizioni in cui si articola il dibattito politico-
istituzionale e delle diverse ispirazioni culturali. Tutte le diverse matrici
culturali del Paese hanno dignità e diritto ad esprimere la propria visione
progettuale e la propria interpretazione della realtà;

la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi
appartenenti all’area dell’informazione sebbene non sia regolata, a diffe-
renza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matema-
ticamente paritaria degli spazi attribuiti, deve necessariamente uniformarsi
al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, se-
condo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni
analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare
in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed
il corretto svolgimento del confronto politico;

dall’esame dei dati del monitoraggio del pluralismo relativi della tra-
smissione, su Rai Tre, «Che tempo che fa», condotta da Fabio Fazio, ri-
ferita alla stagione televisiva da settembre 2012 a maggio 2013, nell’arco
di 60 puntate, si rileva, in un quadro di valutazione complessiva dei tempi
fruiti dai soggetti politici e istituzionali, un fortissimo squilibrio a vantag-
gio della presenza di soggetti politici afferenti al PD e alla coalizione di
centro sinistra nel suo complesso;

la Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto
da parte dei suoi giornalisti delle regole deontologiche del proprio ordine
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professionale, tanto più in un ambito cosı̀ delicato quale è quello dell’in-
formazione dei cittadini;

la citata Rai deve pretendere che i propri dipendenti sappiano tener
conto del numero di presenze di esponenti e relative formazioni politiche,
se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo
e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento
della Rai attraverso il pagamento del canone;

si ravvisano gli estremi per chiedere alla concessionaria del servizio
pubblico radio televisivo di giustificare formalmente al Parlamento le mo-
tivazioni del mancato controllo sulla trasmissione citata tale da violare
apertamente l’equilibrio dell’informazione politica, nel rispetto dei prin-
cipi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, della completezza, dell’o-
biettività e della parità di trattamento;

quali iniziative tempestive intendano prendere per garantire il diritto
alla completa e obiettiva informazione del cittadino e rispetto del plurali-
smo nell’informazione all’interno dei programmi di approfondimento po-
litico del servizio pubblico radiotelevisivo.

(8/116)

RISPOSTA. – Per quanto concerne più specificamente il programma

«Che tempo che fa», è anzitutto da rilevare come lo stesso sia attribuibile
al genere intrattenimento culturale piuttosto che a quello di informazione;

in tale contesto, pertanto, appare imprecisa e fuorviante l’attribuzione ad
una parte politica di soggetti ospitati in virtù della loro professionalità

(giornalisti, economisti, politologi, professori ed esperti, magistrati e giu-
risti, ecc.).

In linea generale, comunque, i monitoraggi dell’Osservatorio di Pa-
via evidenziano che «nelle trasmissioni appartenenti al sottogenere Info-

tainement, che rappresentano 1’82% del totale del tempo in voce dei pro-
grammi di genere Altro (principalmente, Domenica in, Uno mattina, Che

tempo che fa, Cominciamo bene, La vita in diretta e Sottovoce)» si riscon-
tra un equilibrio complessivo: «il Governo ha avuto il 16% di tempo in

voce, gli Istituzionali il 4%, il PD il 32%, il PDL il 22%, la Lega il
4%, SEL il 3%.

In ogni caso la Rai ritiene che il pluralismo costituisca un aspetto
fondamentale della propria missione di servizio pubblico. Sotto tale pro-

filo l’impegno dell’azienda è quello di garantire un’informazione obiet-
tiva, completa ed imparziale «nel riflettere il dibattito tra i diversi orien-

tamenti politici che si confrontano nel paese» (come previsto dalla Corte
Costituzionale) e di intervenire – nel caso emergessero situazioni di squi-

librio – con le opportune misure correttive.

MINZOLINI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Ppremesso che:

la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con ordinanza
in data 22 dicembre 2009 n. 27092, ha dichiarato, con riguardo alla qua-
lificazione giuridica della RAl-Radiotelevisione Italiana S.p.A.:
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– «La natura sostanziale di ente assimilabile ad una amministrazione
pubblica, che le va riconosciuta nonostante l’abito formale che riveste di
società per azioni»;

– «L’inclusione della Rai nel novero degli enti pubblici», essendo la
Rai «direttamente designata dalla legge quale concessionaria dell’essen-
ziale servizio pubblico radiotelevisivo, svolto nell’interesse generale della
collettività nazionale per assicurare il pluralismo, la democraticità e l’im-
parzialità dell’informazione»;

– in ogni caso la sua natura di organismo di diritto pubblico in coe-
renza con la natura giuridica di tutti i servizi pubblici europei;

la Corte Suprema di Cassazione ha inoltre dichiarato che, quand’an-
che rimanesse affermata «la giurisdizione del giudice ordinario, per ra-
gioni riguardanti la generalità di tali società» (ndr. società per azioni)
ne va espressamente fatta «salva la specificità di singole società a parte-
cipazione pubblica il cui statuto sia soggetto a regole legali sui generis,
come nel caso della Rai»;

in virtù della natura di società a totale partecipazione pubblica, in so-
stanza assimilabile ad una amministrazione pubblica, annoverabile tra gli
enti pubblici, organismo di diritto pubblico, la Rai è certamente soggetta
alle disposizioni di cui all’art. 18, comma 2, decreto legge n. 112/08 con-
vertito nella legge n. 133 del 2008, il quale, indipendentemente dalla giu-
risdizione che dovrà applicarlo (se amministrativa o ordinaria), dispone
per il reclutamento del personale la regola imprescindibile della pubbli-
cità, della trasparenza, della imparzialità.

Considerato che:

nell’arco di brevissimo tempo su proposta del Direttore Generale
Luigi Gubitosi sono stati assunti, con determina del Presidente Tarantola,
senza alcuna pubblicità, trasparenza e soprattutto imparzialità numerosi di-
rigenti apicali, peraltro molti provenienti da Wind. Tale ultima circostanza
suscita peraltro perplessità poiché Wind è, come noto, precedente espe-
rienza di lavoro dello stesso Direttore Generale, circostanza che induce
a ritenere come gli ex Wind siano persone di fiducia personale di Gubitosi
e non anche di Tarantola, che sottoscrive «in nome e per conto» del Di-
rettore Generale. Il direttore della finanza ha anche esperienze di lavoro
comuni a quelle di Gubitosi che come noto ha militato (come il Direttore
Finanza) in FIAT, rievocando la circostanza che di personale fiducia si
tratti e non della «fiducia» richiesta dalla legge (art. 18 citato) di pubbli-
cità, trasparenza e imparzialità.

in particolare, le regole per il reclutamento del personale ispirate a
pubblicità, trasparenza e imparzialità sono state disattese per l’assunzione
di due avvocati nell’ambito della Direzione Affari legali e societari;

l’ufficio legale della Rai è composto da ben 25 elementi, tutti avvo-
cati iscritti all’elenco speciale annesso all’Albo professionale, con grande
esperienza lavorativa nell’ambito specifico degli ordinamenti pubblici e
del servizio pubblico radiotelevisivo;

risulta all’interrogante che recentemente, essendo stato rimosso il re-
sponsabile del contenzioso, con qualifica di Vice Direttore Vicario, trasfe-
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rito ad altra società del Gruppo, Gubitosi abbia proceduto ad assumere il
sostituto dall’esterno, con esperienza lavorativa peraltro con il mondo ban-
cario (Banca Intesa) ed a condizioni più onerose rispetto al contratto diri-
genti Rai, senza prima sondare all’interno dell’ufficio legale stesso se esi-
stessero professionalità in grado, per capacità ed esperienza, di assumere il
ruolo vacante o se esistessero elementi in favore dei quali fosse stata già
formulata proposta alla carica di Vice Direttore, in modo da darvi corso
per colmare la lacuna conseguente alla rimozione;

risulta all’interrogante che sul diverso versante della responsabilità
della Consulenza e Contratti dell’Ufficio legale della Rai tale responsabi-
lità fosse già ricoperta da avvocato con anni di esperienza tutti nel sevizio
pubblico e con incarico formale conferito dal Direttore Generale Masi non
revocato e che ciò nonostante Gubitosi abbia proceduto all’onerosa (sopra
gli standard) assunzione diretta di un elemento da Telecom Italia Media/
La7, società che esulano dall’ambito pubblicistico, che non sono organi-
smo di diritto pubblico, che non sono assimilabili alla pubblica ammini-
strazione, rimuovendo per facta concludentia dal suo posto, ricoperto or-
mai da tre anni, il precedente responsabile interno, senza alcuna motiva-
zione, ancora in aperta violazione dei criteri di pubblicità, trasparenza
ed imparzialità, in spregio in particolare a quest’ultimo principio;

anche il posto di responsabile della Consulenza e Contratti poteva es-
sere ricoperto, oltre che dal responsabile interno che lo espletava da tre
anni, anche da altri avvocati interni sicuramente con maggiore esperienza
e conoscenza, rispetto alla neo assunta da La7, della missione del servizio
pubblico e dei correlativi interessi da tutelare;

alcuni avvocati interni per la mancanza di riconoscimento del proprio
ruolo professionale sono stati per contro costretti a, ed altri sono in pro-
cinto di, rivolgersi alla magistratura, avviando un contenzioso che se vit-
torioso procurerà alla Rai notevole danno erariale;

alcuni avvocati interni espletavano già, nel ruolo di dirigente, la fun-
zione di responsabile del contenzioso del lavoro, e che quindi ben avreb-
bero potuto ambire a ricoprire il ruolo di responsabile del contenzioso ge-
nerale senza che la Rai facesse ricorso ad onerose assunzioni dall’esterno;

comparativamente la BBC, cui si è soliti far riferimento, istituisce per
l’assunzione dei dirigenti apicali una commissione che esamina titoli e
precedente esperienza lavorativa in un contesto pubblico trasparente e
competitivo (gli stessi criteri di cui all’art. 18 della L. n. 133/08);

si chiede di conoscere:

quale sia la valutazione che attraverso l’azionista di riferimento in-
dica il Direttore Generale per gli aspetti di propria competenza e quali ini-
ziative correttive si intendano promuovere anche a tutela delle casse del-
l’erario;

chiarimenti formali e compiuti circa il rispetto dell’art. 18 della legge
n. 133 del 2008 in termini di pubblicità, trasparenza ed imparzialità nel
reclutamento del personale;

se nel vasto panorama industriale italiano solo la società Wind, im-
presa a quanto si sa telefonica, possa fornire il necessario know-how fidu-
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ciario professionale di sostegno al Direttore Generale per poter operare in
tranquillità;

se si ritenga di approfondire l’esame sulle assunzioni alla Direzione
Affari Legali della Rai, sulla maturata esperienza dei nuovi assunti in raf-
fronto con gli avvocati interni presenti, sulla comparazione dei costi che la
Rai avrebbe affrontato, da un lato rivolgendosi all’ufficio interno, con anni
di esperienza e professionalità specifica, dall’altro, attingendo all’esterno a
elementi con esperienza in altri settori (ad esempio bancario) o con espe-
rienza bensı̀ nel settore televisivo, ma di altro ordinamento, quello priva-
tistico del tutto diverso dall’ambito di applicazione della normativa pub-
blicistica attinente all’organismo di diritto pubblico, al servizio pubblico,
alla amministrazione pubblica;

se non si ritenga che gli oneri sostenuti dalla Rai, con il canone pa-
gato da tutti i cittadini, per l’assunzione di ulteriori nuovi elementi dall’e-
sterno non producano danno erariale laddove risulti tale assunzione pleto-
rica, ridondante, personalistica, privata, non orientata alla professionalità
in aperta violazione dei canoni di legge e dell’art. 18 della l. n. 133/08
e nello stesso tempo in sovrapposizione ad esistenti professionalità che
vengono per contro accantonate, non sfruttate, messe da parte;

se è vero che, malgrado gli uffici legali della Rai possano contare su
più di 25 avvocati interni, l’azienda si avvalga del lavoro e della consu-
lenza di circa altri 150 avvocati esterni;

l’ammontare del costo per l’azienda di questo singolo capitolo di am-
montare di spesa, tenendo conto che con sentenza delle Sezioni Unite Ci-
vili n. 4283 del 21 febbraio 2013, la Suprema Corte ha deciso che gli am-
ministratori di un ente pubblico che affidano in assenza di motivazioni
adeguate la redazione di un parere ad un legale esterno, pagando il rela-
tivo compenso, possono essere condannati al risarcimento del danno era-
riale secondo le valutazioni della Corte dei Conti.

(9/122)

RISPOSTA. – Considerato che l’oggetto dell’interrogazione riguarda
specificamente la Direzione Affari Legali e Societari di Rai, cui è affidata

la gestione del contenzioso aziendale, si deve necessariamente premettere
che allo stato risultano pendenti tra l’interrogante e Rai, oltre a due pro-

cedimenti penali, i sotto indicati procedimenti:

– proc. n. 72935 avviato dalla Procura Regionale della Corte dei

Conti per il Lazio al fine di sentirlo condannare al pagamento in favore
di Rai della somma di euro 258.230,00 oltre interessi e rivalutazione in

relazione alla sanzione Agcom di pari importo irrogata a Rai per mancato
equilibrio nell’informazione del Tg 1 all’epoca diretto da Augusto Minzo-

lini;

– proc. n. 72936 avviato dalla Procura Regionale della Corte dei
Conti per il Lazio al fine di sentirlo condannare al pagamento in favore

di Rai della somma di euro 100.000,00 oltre interessi e rivalutazione in
relazione alla sanzione Agcom di pari importo irrogata a Rai per disequi-
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librio degli spazi concessi a maggioranza e opposizione dal Tg l all’epoca

diretto da Augusto Minzolini;

– controversia di lavoro n. 12080/2013 R.G. promossa dal dotto Min-

zolini nei confronti di Rai per ottenere la reintegra nella posizione di Di-
rettore del TG l, oltre ad un risarcimento danni all’immagine per 2 mi-

lioni di euro e la restituzione di 38 mila euro annui di indennità di fun-
zione illegittimamente revocata e di 65,5 mila euro rimborsati alla Rai.

Assunzione del Responsabile Contenzioso

Con riferimento all’assunzione del Responsabile del Contenzioso

della unità organizzativa contenzioso civile, amministrativo e del lavoro,
si precisa anzitutto che al dirigente che in precedenza ricopriva tale fun-

zione è stato affidato il diverso incarico, da tempo vacante, di Responsa-
bile Affari Legali della controllata Rai Way – anche su sollecitazione

della stessa controllata – alle dirette dipendenze dell’A.D.

Per l’individuazione del nuovo Responsabile, sono stati previamente

valutati i profili di potenziali candidati interni, ivi compresi i legali in or-
ganico presso la stessa Direzione Affari Legali e Societari, ritenuti tutta-

via inidonei in quanto privi di specifica esperienza maturata (in Rai o in
altre realtà aziendali/professionali) nei settori di competenza della strut-

tura aziendale. È stata pertanto avviata una procedura selettiva attraverso
primaria società di recruiting (durata peraltro alcuni mesi) all’esito della

quale – nell’ambito della tema di professionisti proposta – è stata indivi-
duata una figura di comprovata esperienza, maturata, in particolare, in un

prestigioso studio professionale di estrazione universitaria, tra i cui clienti
possono certamente annoverarsi anche primari istituti bancari. Le condi-

zioni normative ed economiche riconosciute sono conformi al contratto
collettivo e in linea con analoghe posizioni aziendali.

Assunzione del Responsabile Consulenza e Contratti

Quanto all’assunzione del Responsabile dell’unità organizzativa Con-
sulenza legale e Contrattuale, si premette che detto incarico era stato a
suo tempo affidato ad interim. Si è proceduto, sempre previa valutazione

di inidoneità di potenziali candidati interni, all’individuazione di un pro-
filo con specifica esperienza nel settore televisivo. La candidata prescelta,

avendo ricoperto l’incarico di responsabile degli Affari Legali dell’emit-
tente televisiva La7, senza dubbio è in possesso dei requisiti richiesti. An-

che con riguardo a questa posizione, le condizioni normative ed economi-
che sono conformi al contratto collettivo e in linea con analoghe posizioni

aziendali, certamente, non superiori agli standard interni.

Potenziale contenzioso

Non si ritiene di poter entrare nel merito della fondatezza o meno

delle rivendicazioni inerenti ai contenziosi pendenti o addirittura poten-
ziali relativi all’asserita «mancanza di riconoscimento del (...) ruolo pro-

fessionale» di legali interni. Peraltro, sia al fine di evitare incarichi plu-
rimi sia proprio al fine di prevenire il rischio di alimentare aspettative
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verso diversi e non spettanti riconoscimenti per attività disimpegnate – pe-

raltro, in alcuni casi, solo affidate occasionalmente e non stabilmente per
arginare criticità organizzative – e di ingenerare, comunque, indebiti af-

fidamenti, si è provveduto ad individuare nuove risorse per ricoprire po-
sizioni, prima vacanti o temporaneamente affidate ad interim per ragioni

contingenti. Ciò, anche in un’ottica di adeguamento della struttura e di
riallineamento delle professionalità ritenute alla stessa coerenti.

Contenzioso Lavoro

Si precisa anzitutto che nell’ambito della Direzione Affari Legali e
Societari non è prevista la figura del responsabile del contenzioso del la-

voro quale posizione organizzativa autonoma, né è tantomeno contemplata
un’unità organizzativa esclusivamente dedicata al contenzioso del lavoro.
Peraltro, la dirigente che si occupava delle controversie in materia di di-

ritto del lavoro alle dirette dipendenze del responsabile dell’unità organiz-
zativa Contenzioso civile, amministrativo e del lavoro, è stata, anche in

un’ottica di valorizzazione del profilo professionale ed in ragione della ri-
tenuta idoneità alla funzione, recentemente assegnata al superiore inca-

rico di responsabile di altra unità organizzativa della stessa Direzione Af-
fari Legali e Societari, anch’essa in precedenza solo temporaneamente

presidiata da altra risorsa con affidamento di incarico ad interim.

Incarichi ai legali esterni

Alla Direzione Affari Legali e Societari sono attualmente in carico n.

24 avvocati iscritti all’albo speciale Rai, dei quali 8 assegnati alla unità
organizzativa Contenzioso civile, amministrativo e del lavoro, cui com-

pete, tra l’altro, in particolare, la responsabilità della gestione del conten-
zioso curando i rapporti con le strutture aziendali o le società di gruppo

interessate e con gli studi legali esterni, per la raccolta ed elaborazione
degli elementi istruttori, l’esame della controversia, la predisposizione

delle difese ed il supporto alla migliore rappresentazione della posizione
aziendale in sede processuale, nelle diverse ed articolate sedi territoriali

degli Uffici Giudiziari coinvolti. Giova precisare che allo stato risultano
pendenti oltre 2000 cause.

BITONCI, CAPARINI. – Al Presidente e al Direttore generale della

Rai. – Premesso che:

nell’edizione delle 13.30 del Tg1 del giorno 25 giugno 2013, è an-
dato in onda un servizio realizzato da Reggio Calabria sui presunti legami
tra l’ex tesoriere della Lega Nord, Francesco Belsito, e la ’ndrangheta, nel
quale sono state riportate informazioni inesatte e infamanti nei confronti di
soggetti non coinvolti nelle indagini in corso se non come parte lesa;

le perquisizioni avvenute in mattinata da parte della Dda di Reggio
Calabria in diverse città fra cui Genova, Milano e Reggio Calabria, riguar-
dano esclusivamente condotte e ipotesi di reato per le quali la Lega Nord
è parte offesa dalle condotte di ex dirigenti;
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l’estraneità del partito è stata confermata più volte dalla magistratura,
ma nonostante questo, il servizio del Tg1 titolava: LEGA: NUOVE PER-
QUISIZIONI, parlando di operazioni di riciclaggio contestate alla Lega
Nord e di un progetto, in comune con Belsito, per favorire la cosca De
Stefano;

se la disinformazione fuorviante e infamante è sempre e comunque
condannabile, quella resa da un telegiornale della principale rete del ser-
vizio radiotelevisivo pubblico, alla quale è affidato il compito di garantire
una corretta informazione a tutta la cittadinanza, è a dir poco oltraggiosa;

non può essere tollerato un atteggiamento di superficialità e di ap-
prossimazione in un telegiornale che raggiunge più di 4 milioni di citta-
dini ogni giorno, e che viene trasmesso su una rete alla quale è ricono-
sciuto, per legge, un «preminente interesse generale»;

il servizio pubblico radiotelevisivo, per la missione collegata alla sua
stessa esistenza, deve rispondere prioritariamente ai requisiti di pluralismo,
completezza e imparzialità, e questi sono stati completamente disattesi;

si chiede di sapere:

quali azioni intenda intraprendere la Direzione Generale della Rai per
porre rimedio alle informazioni false e infamanti a danno della Lega Nord
riportate nel servizio del Tg1 di cui in premessa;

se non ritenga opportuno chiarire, anche attraverso il medesimo ca-
nale di informazione e la medesima fascia oraria e per la stessa durata
di tempo, l’estraneità della Lega Nord alle vicende giudiziarie che vedono
coinvolto Francesco Belsito;

come intenda intervenire per far sı̀ che episodi di disinformazione
come quello accaduto non possano più avvenire.

(10/123)

RISPOSTA. – Sul servizio realizzato dalla giornalista Mara Martelli
(Tgr Calabria) inerente il riciclaggio di denaro sporco del clan De Ste-

fano, andato in onda il 25 giugno scorso nell’edizione delle 13.30 del
Tg1, si fa presente che, come riportato dal comunicato stampa congiunto

dell’USIGRAI e dei cdr di Tg1 e Tgr Calabria, «è un servizio puntuale,
ben documentato e corretto, com’è nello stile della Rai e del servizio pub-

blico».

Il servizio – alla luce degli elementi emersi dalle indagini investiga-
tive – si limita a narrare i possibili collegamenti tra la ’ndrangheta e l’ex

tesoriere della Lega Nord Belsito.

Si precisa altresı̀ che l’informazione Rai, in qualità di Servizio Pub-

blico, fa della verifica delle fonti e di un attento rispetto delle regole
deontologiche, due capisaldi della sua linea di condotta.

Non a caso la carta dei doveri e degli obblighi del giornalista indica

che «Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle
sue fonti, per accertarne l’attendibilità e per controllare l’origine di

quanto viene diffuso all’opinione pubblica, salvaguardando sempre la ve-
rità sostanziale dei fatti (...)».
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Ancora si evidenzia come la «Carta dei doveri e degli obblighi degli

operatori del Servizio Pubblico Radiotelevisivo» richieda agli operatori
della Rai: «uno specifico e più accentuato dovere alla completezza, al

pluralismo e all’imparzialità e, ove necessario, al contraddittorio e al
confronto fra idee contrapposte».

SCALIA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

l’edizione odierna dell’Espresso, in un articolo Intitolato «Cosı̀

Eduardo truffò camorra e Viminale», dà conto delle attività di Eduardo
Tartaglia e del Prefetto Francesco la Motta, arrestati nell’ambito di un’in-
dagine relativa alla sottrazione di fondi del Ministero dell’Interno, desti-
nati al Fondo edifici di culto (Fec), ed al riciclaggio di proventi illeciti
di Imprenditori legati alla camorra;

l’articolo riferisce anche che Eduardo Tartaglia è socio, al 50% con il
figlio, della Mitar Group, società che si occupa di produzione cinemato-
grafica e teatrale e che avrebbe prodotto film trasmessi da Rai 2 e finan-
ziati da Rai Cinema;

l’Espresso cita una relazione del carabinieri, dalla quale risulterebbe
che il Prefetto la Motta avrebbe profuso «ogni suo sforzo nella spasmo-
dica scalata alla RAl intrapresa da Tartaglia, assecondando appieno l’os-

sessione del cugino di conquistare un posto nel dorato empireo dello spet-
tacolo» ;

il giornale dà anche conto di conversazioni telefoniche intercettate tra
Tartaglia e la Motta, nel corso delle quali si parlerebbe di regali da fare a
politici e uomini della Rai;

si chiede di sapere:

gli spettacoli e/o i film prodotti per Rai dalla Mitar Group e/o dalla
Rai acquistati;

le procedure seguite da Rai ed i criteri applicati per l’affidamento
della produzione di propri spettacoli e/o film alla Mitar Group e/o per
l’acquisto degli stessi;

quali film prodotti dalla Mitar Group sono stati finanziati da Rai Ci-
nema e le procedure ed i criteri per la concessioni di detti finanziamenti;

se intendano avviare un’indagine ispettiva in relazione al fatti ripor-
tati in premessa.

(11/128)

RISPOSTA. – Per quanto di competenza di Rai Cinema. Informa-
zioni relative ai contratti di Rai Cinema S.p.A con Mitar Group.

Premesso che non sono in corso rapporti o contratti di collabora-

zione tra Rai Cinema e la società Mitar Group;

RAI Cinema ha perfezionato con la società Mitar Group i due se-
guenti contratti:

Contratto di acquisto del 9 luglio 2007, avente ad oggetto il film «Ci
sta un francese, un inglese e un napoletano»;
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Contratto di preacquisto del 2 agosto 2012, avente ad oggetto il film

«Sono un pirata, sono un signore»;

Per quanto concerne il contratto di acquisto del film «Ci sta un fran-

cese, un inglese e un napoletano», Rai Cinema ha acquistato dalla Mitar
Group i diritti free e pay tv Italia per 5 anni, 5 passaggi per le generaliste

e passaggi illimitati per canali tematici e pay tv, a fronte del corrispettivo
di euro 100.000,00, oltre IVA.

Il contratto è stato registrato all’Agenzia delle Entrate provinciali di

Napoli il 13 ottobre 2007 e regolarmente notificato al Pubblico Registro
Cinematografico SIAE.

Il film è stato dichiarato di interesse culturale nazionale dal MIBAC.

L’appunto di richiesta contrattuale è stato regolarmente formalizzato
il 21 marzo 2007 e sottoscritto dalla struttura editoriale competente e la

scheda contratto è stata regolarmente compilata e sottoscritta da tutte le
strutture aziendali competenti prima della firma del contratto.

Il film è stato utilizzato dalle reti Rai, con una trasmissione del 2

agosto 2012 su Rai 3 in fascia pomeridiana e 5 trasmissioni su Rai Movie
(24 settembre 2012 pomeridiana, 26 settembre 2012 mattutina, 3 ottobre

2012 mattutina, 18 ottobre 2012 pomeridiana, 2 novembre 2012 prese-
rale).

L’opera è una commedia.

Per quanto concerne il contratto di preacquisto del film «Sono un pi-
rata, sono un signore», Rai Cinema ha preacquisto una quota di proprietà

del 25% e la residua quota dei diritti free tv Italia per 5 anni e passaggi
illimitati conformemente ai modelli contrattuali usualmente utilizzati da

Rai Cinema per le operazioni produttive cinematografiche italiane.

L’investimento complessivo di Rai Cinema è stato di euro

642.250,00, oltre IVA, di cui 316.000,00 euro, oltre IVA, per il preacqui-
sto della quota di proprietà e 326.250,00 euro, oltre IVA, per il preacqui-

sto della residua quota dei diritti free tv per l’Italia.

Di tale investimento, devono ancora essere corrisposti alla Mitar
euro 143.000,00, non essendo ancora maturate le condizioni previste

nel contratto per il relativo pagamento.

Il film ha ottenuto la dichiarazione di interesse culturale nazionale e

il contributo del MIBAC alla produzione, per un importo di euro
400.000,00.

Il periodo di licenza di 5 anni è conforme ai limiti massimi di durata

previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di opere ci-
nematografiche finanziate dal MIBAC.

Tale contratto è stato registrato all’Agenzia delle Entrate provinciali
di Napoli 1’11 settembre 2012 e regolarmente notificato al Pubblico Re-

gistro Cinematografico SIAE e ad Artigiancassa.

Il budget del film ammontava ad euro 1.248.671,15 (cosı̀ come rite-
nuto congruo da un revisore specializzato incaricato di Rai Cinema).

La documentazione antimafia è stata richiesta come da prassi, fide-

jussione a garanzia degli anticipi e regolarmente rilasciata da INA ASSI-
TALIA.
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La valutazione di congruità del preventivo di costo è stata regolar-

mente effettuata da BAKER TILLY CONSULAUDIT.

Il contratto di distribuzione theatrical e home video Italia è stato per-

fezionato con la Iervolino Entertainrnent Spa, con costi ad integrale ri-
schio e carico del distributore.

L’operazione è stata condotta nel rigoroso rispetto delle procedure

aziendali:

L’appunto di richiesta contrattuale è stato regolarmente formalizzato

1’11 luglio 2012, sottoscritto dalla struttura editoriale competente (area
Produzioni e Coproduzioni) e la rispettiva scheda contratto è stata rego-

larmente compilata e sottoscritta da tutte le strutture aziendali competenti,
prima della firma del contratto.

La società Mitar è iscritta all’albo fornitori della Rai dal 15 aprile

2011.

Il progetto «Sono un pirata, sono un signore» è una classica comme-

dia degli scambi e degli equivoci basata sulla comicità dei contrasti tra
dialetti e caratteri, mettendo a confronto le mentalità del nord con quelle

del sud;

La sceneggiatura raccontava di un sequestro in chiave burlesca,

della inadeguatezza dei personaggi di fronte alle difficoltà e delle loro te-
nere e disarmate reazioni, creando momenti di genuina comicità. La sce-

neggiatura, a seguito di attente valutazione interne a Rai Cinema si è ri-
tenuto presentasse efficaci battute comiche e criteri di efficacia produt-

tiva.

Il film, infatti è stato valutato positivamente in quanto si trattava di
una sceneggiatura potenzialmente in grado di realizzare una commedia

popolare a basso costo. Un prodotto leggero e divertente che avrebbe po-
tuto aspirare a buoni risultati commerciali, anche in tv. Un film corale,

tipico del suo genere, sostenuto da un cast fresco e al tempo stesso ras-
sicurante per il suo pubblico di riferimento, composto da attori come Ve-

ronica Mazza, Francesco Pannofino e Maurizio Mattioli, perfettamente in
grado di ambire a un discreto potenziale televisivo.

Questa operazione produttiva si colloca nel quadro delle linee gene-
rali di attività di Rai Cinema, le quali prevedono oltre ad investimenti

nella realizzazione di grandi produzioni e coproduzioni di opere cinema-
tografiche di grandi autori e maestri del cinema italiano, di opere prime e

seconde, di commedie popolari ad alto potenziale commerciale, anche in-
vestimenti in opere cinematografiche a budget più contenuto, ma con un
buon potenziale televisivo come nel caso di specie.

L’obbiettivo è quello di raggiungere un mix di prodotto in grado di
coprire il più ampio spettro di generi e i pubblici più diversi attraverso un

giusto equilibrio tra qualità e target commerciale.

Il progetto cinematografico è stato presentato dal produttore a Rai

Cinema alla fine del 2010. Le strutture editoriali di Rai Cinema hanno
lavorato per oltre un anno e mezzo con il produttore e con l’autore, rea-

lizzando tre diverse stesure della sceneggiatura, prima di arrivare a
quella definitiva.
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Il progetto è stato valutato positivamente anche tenendo conto del

fatto che il film aveva ottenuto la dichiarazione di interesse culturale na-
zionale e il contributo alla produzione del MIBAC (Ministero per i Beni e

le Attività Culturali).

Per quanto riguarda il rapporto con il produttore Mitar Group sono

stati positivamente valutati i seguenti elementi:

a) l’esistenza di un pregresso rapporto contrattuale con Rai Cinema

andato a buon fine;

b) la circostanza che il produttore aveva già realizzato tre film anche

in collaborazione con altri gruppi editoriali televisivi nazionali; Il curri-
culum della Mitar Group, infatti presentava diverse opere filmiche già

realizzate: Il mare non c’è paragone (2002), Ci sta un francese, un in-
glese e un napoletano (2008) e La valigia sul letto (2010).

c) il fatto che il produttore avesse i requisiti previsti dal reference
system del MlBAC (avendo il film ottenuto il contributo statale alla pro-

duzione);

d) l’iscrizione del produttore all’albo fornitori Rai;

e) la presenza della necessaria documentazione antimafia;

f) il positivo rilascio di garanzie fideiussorie;

g) la positiva valutazione di congruità effettuata da una società
esterna specializzata in revisioni;

h) l’effettiva e stabile presenza della compagine societaria sul mer-
cato italiano della produzione cinematografica indipendente.

Per quanto di competenza di Rai Fiction.

Premesso che non sono in corso rapporti o contratti di collabora-

zione tra Rai Fiction e la società Mitar Group;

RAI Fiction non ha mai concluso accordi di produzione di fiction con

la società Mitar Group. Non è previsto al momento l’avvio di produzioni
con detta società.

È stato firmato nel luglio 2011 un contratto di attivazione con la Mi-
tar Group per l’avvio di una fase preparatoria per la coproduzione di un

tv-movie dal titolo «Questa azienda non è una famiglia», con un costo per
la Rai di 85.500 euro.

Il contratto prevedeva esclusivamente l’acquisizione di un soggetto
originale e la stesura di una sceneggiatura dell’eventuale tv-movie.

La prestazione è stata resa. La sceneggiatura è stata scritta, conse-
gnata alla Rai ed approvata. Il pagamento è stato effettuato e il contratto

si intende completato.

Il progetto del tv-movie non è rientrato a far parte di quelli compresi

nel Piano di Produzione 2013 della Fiction Rai, approvato nel mese di
dicembre dello scorso anno.

La Rai rimane comunque titolare in quota del 90% dei diritti di uti-
lizzazione della sceneggiatura ai fini di una eventuale produzione del film-

tv, ove se ne ravvisasse la opportunità.

Per quanto riguarda i fatti riportati dall’Espresso e riportati in pre-

messa dall’interrogante, Presidente e Direttore Generale Rai hanno di-
sposto l’avvio di un Audit interno.



25 marzo 2015 Commissioni bicamerali– 205 –

PISICCHIO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

da quattordici anni è presente nei palinsesti della Rai il programma
«Blu notte», di Carlo Lucarelli, confezionato con apprezzabile qualità pro-
fessionale, che ha avuto il merito di offrire all’attenzione di un pubblico
desideroso di approfondimenti, contenuti informativi legati ad episodi di
cronaca densi di risvolti politici, sociali, economici, promuovendo spunti
di riflessione assai importanti;

in particolare il programma ha svolto utili approfondimenti sulla
«P2», sulla stagione delle «stragi», sui temi delle mafie, del terrorismo,
delle carceri, del «G8» di Genova, dei morti sul lavoro, tematiche di in-
dubbio impatto civile;

si è diffusa la notizia di una inopinata decisione della uscita del pro-
gramma di Lucarelli dai palinsesti di Rai 3 del programma in ragione di
una politica di restrizione della spesa, che, in realtà, sarebbe assai meno
impegnativa di altri prodotti televisivi non di informazione;

a sostegno del mantenimento di «Blu notte» nella programmazione
autunnale della Rai è sorta anche una iniziativa popolare di raccolta firme
che sta realizzando grandi adesioni da parte dei cittadini-utenti del servizio
pubblico televisivo;

Si chiede di sapere: le ragioni di una scelta che non sembra promuo-
vere particolari virtuosità sul piano del risparmio e che, soprattutto, sottrae
alla platea degli utenti televisivi un prodotto informativo di qualità, capace
di raccontare l’Italia d’oggi attraverso la narrazione di storie sensibili, in
grado di suscitare dibattiti civili impegnati; se gli organi dirigenti della
Rai non ritengano utile promuovere il ripristino della programmazione
di Blu notte.

(12/129)

RISPOSTA. – Il 20 giugno u.s. il CDA Rai ha varato i palinsesti au-

tunnali 2013 dopo un ampio e approfondito dibattito, con l’obiettivo di
realizzare un rinnovamento dell’offerta sempre più orientato verso lo spi-

rito di Servizio Pubblico.

I palinsesti in questione sono stati presentati ai principali inserzioni-
sti pubblicitari il 24 e il 25 giugno u.s.

In tale contesto, sul tema oggetto dell’interrogazione, si precisa che
la Direzione di Rai 3 ha informato che da tempo ha avviato con Carlo

Lucarelli lo studio di un nuovo progetto di programma diverso rispetto
a «Blu Notte» che – per motivi organizzativi, economici e di tempistica

– non è stato possibile inserirlo nel palinsesto autunnale 2013.

SCAVONE. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

nell’ultimo anno, il CODACONS è stato costretto a sottoporre alla
Rai molteplici episodi di discriminazione che il Palinsesto Rai ha operato
nei propri riguardi nella «scelta» delle Associazioni e degli esperti da in-
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vitare in trasmissioni pubbliche finalizzate a garantire l’informazione agli
utenti;

non si può non considerare che episodi di discriminazione nei ri-
guardi del CODACONS non solo sono stati già denunciati, ma continuano
a manifestarsi;

è chiaro l’interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata, dei consumatori/contribuenti anche
per la corretta destinazione dei fondi pubblici e l’utilizzazione da parte
della Tv di Stato secondo i principi di buon andamento imparzialità e cor-
rettezza (e ricomprendenti proprio l’uniformità di trattamento a tutte le
Associazioni inserite nello speciale elenco di cui al C.N.C.U. cui garantire,
a turnazione, una presenza minima sulle reti, anche creando un canale ad

hoc, della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico) affinché
vengano approntate le misure (correttive) idonee ad assicurare nel rispetto
dei principi di pluralità informativo e democrazia finalizzata a rendere
consumatori e utenti edotti dei propri diritti e di come, per altro verso, tu-
telare i propri interessi;

non solo, almeno da aprile 2012, il CODACONS si è visto costretto a
denunciare ripetuti casi di cattiva informazione oltre che di gravissime
violazioni del pluralismo informativo e della correttezza del servizio pub-
blico;

la Rai deve assolvere allo scopo di far prevalere l’interesse dei radio
e tele ascoltatori i quali, il più delle volte, a causa di siffatte discrimina-
zioni, ricevono una informazione carente e parziale su tematiche delicate
come quelle della salute dei cittadini e della tutela dei diritti;

è stato presentato un esposto sia alla Corte dei Conti che alla procura
della Repubblica per richiedere accertamenti su possibili sprechi posti in
essere dalla Rai, spesso con scelte che vedono direttamente pregiudicate
associazioni dei consumatori;

le perplessità, sfociate in denunce ed esposti hanno riguardato, anche
i cd. compensi esagerati e le «trasmissioni flop»;

quel che sta ponendo in essere la Rai, con scelte che evidentemente
nulla hanno a che vedere con scelte editoriali, trattandosi esclusivamente
di emarginazioni nei riguardi di alcune associazioni a favore di altre legate
al mondo dei sindacati, è una vera e propria discriminazione che si mani-
festa con l’esclusione dai programmi informativi Rai del CODACONS,
anche in tematiche in cui, costituisce fatto notorio la competenza dell’as-
sociazione stessa;

quel che però, ad oggi, si è determinato dopo tali interventi del CO-
DACONS è che, al di là di sporadiche e brevissime presenze in Rai, a
«Codice a barre» e un paio di chiamate dal GR di Radio Rai, il CODA-
CONS è rimasto estraneo dal circuito informativo reso dal Servizio Pub-
blico gestito dalla Rai;

ad essere più volte lamentata è l’esigenza del rispetto del pluralismo
informativo;

nello specifico, la condotta della Rai, con la rubrica consumi&con-
sumi, è stato denunciato essere circostanza attestante la grave e palese vio-
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lazione dell’art. 18 del Codice del Consumo che prevede il diritto di pro-
selitismo delle associazioni;

il CODACONS si è, infatti, dovuto rivolgere alla Procura, al fine di
stimolare accertamenti sulla concessione di spazi televisivi e radiofonici
ad altre associazioni che non potrebbero averli;

si chiede di sapere:

se non si voglia contrastare l’affievolimento del ruolo di concessiona-
rio di Pubblico Servizio laddove a fronte delle denunciate discriminazioni
e delle presunte scelte editoriali legate a presunti legami personali tra Di-
rettori e conduttori, la Rai sta persistendo nel proprio operato in violazione
del proselitismo associativo e del dovere di assicurare un servizio pubblico
informativo, trasparente e non assoggettato alla politica o a logiche sinda-
cali;

se non si intenda adottare le misure opportune per scongiurare il ri-
schio che la funzione di concessionaria di pubblico servizio, con precipuo
riferimento all’informazione radio televisiva, che è propria della Rai,
possa subire una perdita di rilevanza e concretezza;

se e quali misure si intenda porre in essere affinché venga assicurato
il rispetto del proselitismo associativo, e risolta la problematica dell’in-
fluenza del mondo sindacale nel contesto del servizio informativo reso
dalla Rai mediante le associazioni dei consumatori;

se e quali misure si intenda porre in essere affinché vengano elimi-
nate situazioni di discriminazione e di indebita attribuzione di fondi pub-
blici a favore di solo alcune associazioni, senza alcuna turnazione;

con quali misure si intenda gestire il servizio pubblico radio televi-
sivo nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, buon andamento
e fruizione pubblica.

(13/133)

RISPOSTA. – Il tema dei rapporti con le associazioni dei consuma-

tori costituisce un punto nevralgico dell’offerta del Servizio Pubblico; in
tale contesto l’attuale vertice aziendale si è mosso con l’obiettivo di supe-

rare le problematiche che si sono verificate in passato.

A tal fine la Rai ha ritenuto opportuno procedere all’istituzione di
una funzione ad hoc: «Rapporti con le Associazioni» nata per accrescere

ulteriormente il livello di trasparenza dell’Azienda. L’obiettivo è di utiliz-
zare un vero e proprio presidio dei rapporti con le associazioni, con par-

ticolare riguardo alle associazioni degli utenti e dei consumatori, con il
fine di raccogliere e recepire le istanze e le richieste di chiarimenti. La

funzione metterà in opera uno scambio di informazioni, diretto e continuo,
nel quale potranno essere trattate tutte le tematiche, ad esclusione di

quelle a carattere sociale, per le quali già è attiva la struttura Sostenibi-
lità e Segretariato Sociale.

Per quanto attiene il tema del Codacons, si precisa altresı̀, che tale

associazione, negli anni 2009/2013, ha promosso nei confronti di Rai ben
34 giudizi innanzi all’Autorità Giudiziaria amministrativa, contabile e or-
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dinaria, ma finora in nessuno di questi giudizi Rai è risultata soccom-

bente.

SCALIA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

nell’articolo a firma di Fabrizio D’Esposito dal titolo «Comprati (e
non per fiction) cosı̀ Barbareschi tradı̀ Fini», pubblicato nell’edizione
del 30 giugno scorso de «Il Fatto Quotidiano», si dà conto delle dichiara-
zioni che l’ex senatore PDL Sergio De Gregorio avrebbe reso all’autorità
giudiziaria nell’ambito delle indagini sulla «compravendita» di senatori ad
opera dell’on. Silvio Berlusconi;

De Gregorio avrebbe riferito, tra l’altro, di aver avuto dall’on. Denis
Verdini il racconto circa le modalità usate dall’on. Berlusconi per far rien-
trare nel PDL l’allora deputato Luca Barbareschi, in particolare, l’on. Ber-
lusconi avrebbe ottenuto il passaggio dell’on. Barbareschi dal gruppo di
FLI al gruppo del PDL facendo assegnare dalla Rai nel febbraio 2011
alla «Casanova», casa produttrice dello stesso Barbareschi, la produzione
di due fiction, Nero Wolf ed un film sulle Olimpiadi, per il compenso di
15 milioni di euro;

si chiede di sapere:

il compenso effettivo per le due produzioni assegnate alla Casanova
nel febbraio 2011 e se tale compenso fosse in linea con i valori del mer-
cato;

le procedure seguite e i criteri applicati da Rai per l’affidamento di
dette produzioni e i soggetti coinvolti nella relativa decisione;

se intendano avviare un’indagine ispettiva in relazione ai fatti ripor-
tati in premessa.

(14/135)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione del sen. Francesco

Scalia in merito alla produzione di due fiction per la Rai da parte della
società Casanova di Luca Barbareschi, segnaliamo che:

Il corrispettivo versato dalla Rai alla Casanova Multimedia per la
produzione della serie «Ben tornato Nero Wolfe», composta da 8 episodi

da 100’ciascuno, è stato complessivamente pari a 11.250.000 euro. Il cor-
rispettivo versato dalla Rai alla Casanova per la coproduzione della mi-

niserie «L’olimpiade nascosta», composta da 2 episodi da 100’ciascuno e
da una versione ridotta in formato tv-movie da 100’; è stato pari a

3.450.000 euro. Si tratta di importi che sono stati definiti seguendo le
consuete procedure aziendali, che prevedono anche un esame di congruità

del costo di produzione ad opera di società esterna, e che sono in linea
con i valori di mercato per produzioni di analoga tipologia.

I contratti di cui sopra sono stati approvati seguendo le consuete
procedure aziendali, che coinvolgono l’approvazione della Direzione

Rai Fiction, della Rete di trasmissione (Rai Uno), delle Direzioni Pianifi-
cazione e Controllo, Marketing e Palinsesto, Affari Legali e Societari,
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della Vicedirezione Generale per l’Offerta Tv, del Direttore Generale e

del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno dei due contratti è stato approvato nel mese di febbraio

2011.

Il contratto relativo a «Bentornato Nero Wolfe» è stato firmato dalle
parti nel mese di giugno 2011, mentre la firma del contratto per la mini-

serie «L’Olimpiade Nascosta» risale al mese di novembre 2011. Entrambi
i progetti erano stati attivati sin dall’anno precedente: nel giugno 2010

era stato concluso un accordo per lo sviluppo della fase preparatoria
di Nero Wolfe, mentre nel mese di ottobre 2010 era stato firmato l’ac-

cordo per l’attivazione della fase preparatoria di «L’Olimpiade nascosta».

Va rilevato che la collaborazione tra Rai e Casanova nel campo

della fiction procede da circa dieci anni.

Alla luce di quanto riportato e considerato il rapporto storico ante-
cedente di collaborazione già esistente tra Rai Fiction e Casanova, al mo-

mento non è stato avviato un Audit interno in quanto i fatti riportati dal-
l’articolo che sarebbero oggetto di indagine giudiziaria presentano an-

cora un profilo prevalentemente extra-aziendale.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

non c’è una democrazia sana se non c’è pluralismo dell’informa-
zione, sia nella carta stampata sia nel sistema radiotelevisivo;

indipendenza, obiettività e completezza sono principi fondamentali ai
quali deve ispirarsi l’informazione, in particolare quella diffusa attraverso
i canali del servizio pubblico radiotelevisivo;

tali principi sono puntualmente richiamati nelle leggi che si sono in-
caricate nel tempo di disciplinare in maniera organica la materia;

la normativa vigente di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, recante il testo unico della radiotelevisione – il quale ha raccolto
le previgenti disposizioni contenute nella legge 14 aprile 1975 n. 103 nella
legge 6 agosto 1990, n. 223 e nella legge 3 maggio 2004, n. 112 – sulla
base dei citati principi, individua il servizio pubblico radiotelevisivo quale
«servizio di preminente interesse generale...in quanto volto ad ampliare la

partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo sociale e cultu-
rale del Paese»;

il Protocollo del trattato di Amsterdam, ricorda che il sistema di ra-
diodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esi-
genze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché alla esi-
genza di preservare il pluralismo dei mezzi d’informazione;

il citato Protocollo è stato adottato per sancire la competenza degli
Stati membri ad organizzare il servizio pubblico nazionale in funzione
delle esigenze democratiche e culturali delle rispettive società, in modo
da soddisfare al meglio l’obiettivo della salvaguardia del pluralismo dei
media;

la raccomandazione del Consiglio d’Europa – Rec (2007)3 – sottoli-
nea il ruolo specifico svolto dal servizio pubblico di radiodiffusione quale
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fonte di informazioni e commenti imparziali e indipendenti e di contenuti
innovativi e diversificati conformi a standard etici e qualitativi elevati,
nonché quale forum di discussione pubblica e strumento per promuovere
una più ampia partecipazione democratica dei cittadini;

anche il Parlamento europeo, attraverso la sua Risoluzione del 25 set-
tembre 2008 sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi d’informa-
zione nell’Unione europea (2007/2253(INI), ha confermato il suo impegno
a difendere e promuovere il pluralismo dei mezzi d’informazione, quale
caposaldo essenziale del diritto d’informazione e del diritto alla libertà
di espressione sanciti dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, che continuano ad essere principi fondamentali per
la salvaguardia della democrazia, del pluralismo civico e della diversità
culturale;

il modello audiovisivo europeo deve continuare a basarsi sull’equili-
brio tra un servizio pubblico forte, indipendente e pluralista e un settore
commerciale dinamico, considerando altresı̀ che la stabilità di tale modello
è indispensabile per la vitalità e la qualità della creazione e per il plurali-
smo dei servizi d’informazione;

l’importante ruolo svolto dai media pubblici nel garantire il plurali-
smo viene riconosciuto anche dalla Convenzione Unesco ove si afferma
che il sistema di radiodiffusione pubblica degli Stati membri è diretta-
mente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni so-
cietà, nonché all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di infor-
mazione;

le emittenti pubbliche hanno un ruolo importante da svolgere nella
promozione della diversità culturale in ogni paese, nell’offerta di pro-
grammi educativi, nell’informazione obiettiva della pubblica opinione,
nel garantire il pluralismo e nell’offerta democratica e liberamente acces-
sibile di intrattenimento di qualità;

in questo contesto normativo si inserisce il concetto di par condicio,
il quale ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifi-
cazioni, come è noto, riguarda l’accesso di tutti i soggetti politici al mezzo
radiotelevisivo in condizioni di parità, in modo da garantire a ciascuna
forza rappresentata in Parlamento la medesima possibilità di comunicare
con il pubblico;

il pluralismo dei mezzi d’informazione può essere garantito soltanto
attraverso l’adeguato equilibrio politico dei contenuti delle emittenti tele-
visive del servizio pubblico;

con l’informazione, che è generata dal giornalista, si porta a cono-
scenza della collettività un fatto. Con la comunicazione politica, che è ge-
nerata dal soggetto politico, si cerca di convincere l’elettore della bontà
del proprio modo di governare il paese, comunicandogli una valutazione,
di parte;

sul tema del pluralismo nell’informazione e sulle garanzie da appron-
tare per la sua tutela nell’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo an-
che la Commissione di vigilanza con Atto di indirizzo ha approvato, nella
seduta dell’11 marzo 2003, che: « il pluralismo [...] deve essere rispettato
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dalla azienda concessionaria nel suo insieme e in ogni suo atto, nonché

dalle sue articolazioni interne (divisioni, reti e testate), e deve avere evi-
dente riscontro nei singoli programmi», e ha formulato alla società con-
cessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la seguente raccomanda-
zione al punto 1: «Tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali

ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con
la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista e la neces-

sità del contraddittorio»;

la vigente normativa in materia di servizi di media audiovisivi e di
radiofonia, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante
il testo unico della radiotelevisione, ha dunque ribadito l’importanza del
pluralismo nell’informazione e all’articolo 7, comma 2, lettera c), dispone
– come già l’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 3 maggio 2004,
n.112 «La disciplina dell’informazione radiotelevisiva, comunque, garan-

tisce [...] l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informa-
zione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trat-

tamento e di imparzialità»;

mentre la citata legge n.28 del 2000 pone sı̀ vincoli ai programmi di
informazione, ma soltanto in campagna elettorale e comunque mai consi-
stenti in una applicazione della par condicio, in vigenza di tale legge la
Commissione di vigilanza e l’Autorità per la Garanzia nelle Comunica-
zioni, operando un evidente ampliamento del testo normativo, hanno
esteso le regole della par condicio all’informazione al periodo non eletto-
rale. Obiettività, completezza, imparzialità non bastano più nei programmi
di informazione. Occorre sempre, per dirla con la Commissione di vigi-
lanza, il «rigoroso rispetto» della «pluralità dei punti di vista e la neces-
sità del contraddittorio» persino nei telegiornali, nonostante l’articolo 2,
comma 2, della citata legge n. 28, vieti espressamente l’applicazione delle
disposizioni sui programmi di comunicazione politica «alla diffusione di
notizie nei programmi di informazione»;

l’applicazione della par condicio è una regola che ha letteralmente
sovrascritto le norme più elementari che dovrebbero essere l’anima stessa
della professione giornalistica. Ovvero, lı̀ dove il giornalista necessita di
uno strumento «tecnico» perché il suo lavoro possa risultare «equilibrato»
al di là di ogni ragionevole dubbio, trova nell’applicazione dei principi
della par condicio e nell’applicazione dei criteri del pluralismo dell’infor-
mazione il modo più semplice per evitare incidenti;

nel contesto normativo in esame risulta ancora più evidente ed ecla-
tante quanto rappresentato dai dati relativi alla presenza di soggetti poli-
tici, giornalisti e ospiti a vario titolo nella trasmissione televisiva «Bal-
larò», condotta dal giornalista Giovanni Floris, su Rai 3;

durante l’ultima stagione televisiva il programma «Ballarò», in onda
il martedı̀ in prima serata, ha collezionato, dall’11 settembre 2012 al 25
giugno 2013, 40 puntate con un avvicendamento di 307 ospiti, cosı̀ suddi-
visi: 146 politici, 77 giornalisti, 37 economisti, politologi, studiosi e 47
altri ospiti;
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la trasmissione in parola, nelle 40 puntate, evidenzia, nei dati, un
netto sbilanciamento degli ospiti politici a favore della coalizione di cen-
trosinistra. Centro-sinistra e sinistra: Pd 45, ministri governo Letta/Pd 4,
Sel 4, Idv 3, Movimento Arancione 2, Rivoluzione Civile 2, Api/centro
democratico 4, Cgil 5, Fiom 6. Totale 75. Centro-destra : Pdl 38, ministri
governo Letta/Pdl 1, Lega Nord 4, Fratelli d’Italia 2, Lavoro e Libertà 1.
Totale 46. Centro: Lista Civica 2, Futuro e Libertà 3, Udc2, Governo
Monti 13. Totale: 20;

si annoverano anche molte presenze di giornalisti tra gli ospiti più ri-
correnti della trasmissione condotta da Floris, spiccano: Massimo Gian-
nini, vicedirettore di «Repubblica» con 8 presenze, Paolo Mieli, presidente
di Rizzoli Libri, con 7 presenze, Concita De Gregorio, inviata di «Repub-
blica» già direttrice dell’Unità, oggi candidata da Gubitosi a un pro-
gramma sulla Rai, con 4 presenze, Antonio Polito, già direttore del dale-
miano «Riformista» e quindi senatore del Partito democratico, oggi al
«Corriere», con 3 presenze a pari merito di Alessandro Sallusti, direttore
del «Giornale»,

numerose sono state le presenze di magistrati e giuristi, chiamati
come esperti di rapporto tra politica e magistratura, oltre che di riforme
nel campo della giustizia: Pietro Grasso, procuratore antimafia, poi candi-
dato nel Partito democratico come capolista al Senato, dov’è presidente
eletto da sinistra e M5S, Piercamillo Davigo, giudice di Cassazione, già
componente del pool di «mani pulite» e avverso alle proposte in tema
di giustizia del centrodestra, Antonio Ingroia, al tempo magistrato in tra-
sferta in Guatemala, pm dei processi contro Dell’Utri, poi leader di Rivo-
luzione civile, Pietro Onida, ex presidente Corte costituzionale, nel 2010
candidato alle primarie del centrosinistra per le elezioni del sindaco di Mi-
lano;

più in generale, considerando il numero totale di giornalisti ospitati a
Ballarò (77) nel corso di tutta la stagione televisiva si può certamente af-
fermare che 54 di loro sono riconducibili all’area del centrosinistra e sol-
tanto 18 all’area del centrodestra. Stessa sorte per gli ospiti, assimilabili
alla categoria degli intellettuali, che sono stati nel complesso 37, con
una netta prevalenza nell’affermazione di tesi dichiaratamente di sinistra;

è bene evidenziare che buona parte delle trasmissioni si è sviluppata
sotto il vincolo delle regole televisive della campagna elettorale ed è ecla-
tante la sproporzione e la palese violazione della par condicio che deter-
mina un evidente privilegio dato alla sinistra da Floris con un apprezzabile
62 per cento a favore della sinistra contro il 38 per cento lasciato al cen-
tro-destra;

si chiede di sapere:

quali iniziative tempestive intendano prendere per garantire il rispetto
del pluralismo nell’informazione all’interno dei programmi di approfondi-
mento politico del servizio pubblico radiotelevisivo.

(15/139)
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RISPOSTA. – In linea generale i monitoraggi dell’Osservatorio di

Pavia evidenziano il rispetto complessivo del pluralismo informativo da
parte della Rai; per il periodo settembre 2012/giugno 2013, infatti, l’Os-

servatorio esplicita che «nelle trasmissioni di informazione il pluralismo è
sostanzialmente rispettato.» Sotto il profilo quantitativo, i dati mettono in

evidenza come sul totale delle tre reti generaliste Rai il PD registri il 33%
dello spazio in voce totale, il PDL il 27%, Scelta civica il 6%, la Lega

nord il 4%, SEL, M5S e Unione di Centro il 3%; alle forze politiche
non presenti in Parlamento è stata garantita una presenza in voce con

un dato pari al 9%.

Il rispetto del pluralismo ha trovato una puntuale attuazione nel pe-

riodo di vigenza della par condicio, in cui la Rai ha dato puntuale appli-
cazione allo specifico Regolamento applicativo approvato dalla Commis-

sione Parlamentare di Vigilanza.

Per quanto concerne più specificamente il programma «Ballarò», è
anzitutto da evidenziare come i dati dell’Osservatorio di Pavia divergano

« anche sensibilmente » da quelli riportati nell’interrogazione: per quanto
concerne le presenze, ad esempio, l’Osservatorio ne attribuisce 42 ai par-

titi appartenenti all’area del centro-sinistra (a fronte del dato di 75 ripor-
tato nell’interrogazione), 38 a quelli dell’area politica del centro-destra
(rispetto a 46). Ciò, presumibilmente, è da attribuire al fatto che l’Osser-

vatorio non considera come soggetti politici coloro i quali vengono ospi-
tati in virtù della loro professionalità (giornalisti, economisti, politologi,

professori ed esperti, magistrati e giuristi, ecc.).

In conclusione è da considerare che un programma come Ballarò per
natura comporta inevitabilmente la dialettica tra opinioni e, pertanto, non

può essere etichettato come programma «a senso unico».

In ogni caso la Rai ritiene che il pluralismo costituisca un aspetto
fondamentale della propria missione di servizio pubblico. Sotto tale pro-
filo l’impegno dell’azienda è quello di garantire un’informazione obiet-

tiva, completa ed imparziale «nel riflettere il dibattito tra i diversi orien-
tamenti politici che si confrontano nel paese» (come previsto dalla Corte

Costituzionale) e di intervenire – nel caso emergessero situazioni di squi-
librio – con le opportune misure correttive.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

la correttezza dell’informazione, l’educazione, il pubblico decoro e la
dignità personale sono tra i beni comuni più preziosi e, ad un tempo, di-
ritti fondamentali di ogni cittadino di un Paese democratico;

l’accesso a tali beni e l’effettiva disponibilità di questi diritti, dipen-
dono anche in larga misura dal buon funzionamento del servizio pubblico
radiotelevisivo;

la Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
è tenuta al rispetto delle norme e dei principi contenuti nel Contratto di
servizio 2010-2012, tutt’ora in vigore in regime di prorogatio;
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in base all’articolo 2, comma 7, del Contratto di servizio, la Rai è
tenuta, attraverso un opportuno monitoraggio, a «verificare il rispetto
circa le pari opportunità nonché la corretta rappresentazione della di-

gnità della persona nella programmazione complessiva, con particolare
riferimento alla distorta rappresentazione della figura femminile e di pro-

muovere un’immagine reale e non stereotipata»;

secondo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 4, «la Rai è tenuta ad
improntare la propria programmazione di informazione e approfondimento
generale ai principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto
della dignità e della privacy delle persone e ad assicurare comunque un
contraddittorio adeguato, effettivo e leale»;

recenti fatti legati allo svolgimento di un talk show di intrattenimento
hanno, tuttavia, sfortunatamente evidenziato come un servizio pubblico,
affidato alla Rai, Radiotelevisione italiana, non sia stato all’altezza degli
obiettivi ai quali è deputato e che sono principi ispiratori del citato Con-
tratto di servizio;

tale circostanza ha trovato conferma, e il suo epilogo, il giorno 28
giugno scorso, nella trasmissione «La guerra dei mondi», su Rai tre, con-
dotta da David Parenzo, in onda in prima serata, sul tema del «successo»;

l’onorevole Laura Ravetto, invitata personalmente dal citato Parenzo,
in qualità di ospite, ha garantito la sua presenza per trattare della tematica
in parola;

alla trasmissione erano altresı̀ presenti: lo scrittore Aldo Busi, il con-
duttore Pippo Baudo, una attrice e un rapper;

da subito, la trasmissione volgeva a contenuti diversi da quelli pro-
grammati, e convenuti, e da quelli propri di un talk show di intratteni-
mento;

la trasmissione in questione, infatti, si rivelava una sorta di «gogna
politica» verso un leader politico e la sua area di riferimento. Il tema trat-
tato, piuttosto che essere incentrato sulla tematica del successo – oggetto
della trasmissione – si rivelava volto a veicolare un messaggio altamente
omologante del ruolo della donna nella società civile;

lo scrittore Aldo Busi prendeva la parola e indirizzava gratuitamente
all’onorevole Ravetto gravissime volgarità e illazioni lesive della sua di-
gnità personale, di genere e istituzionale (vedasi registrazione);

l’onorevole Ravetto, al termine delle infelici illazioni e volgarità del
Busi, solito a comportamenti caratterizzati da turpiloquio e volgarità gra-
tuite, abbandonava la trasmissione; il conduttore, David Parenzo, non si
premurava di allontanare lo stesso Busi dalla trasmissione a seguito delle
volgarità pronunciate e per le illazioni di genere descritte;

in data 18 marzo 2010 nel corso della trasmissione di Rai due «L’i-
sola dei famosi», il concorrente Aldo Busi veniva allontanato dal pro-
gramma in quanto i vertici Rai ravvisavano nel suo comportamento palesi
e gravi violazioni delle regole e delle disposizioni contrattuali;

non si comprende come il conduttore David Parenzo ha ritenuto di
invitare a un talk show in prima serata, sul tema del successo, il Busi
che già in passato ha palesato comportamenti inadatti a un «prima serata»;
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lo stesso Parenzo, nel caso di specie, avrebbe dovuto tutelare, soprat-
tutto nei confronti dei telespettatori di Rai tre, in prima serata, non solo la
dignità di genere ma in particolar modo il servizio pubblico in linea con
l’articolo 3, comma 1, lettera d) del Contratto di servizio, in cui «la Rai è
tenuta a improntare. nel rispetto della dignità della persona, i contenuti

della propria programmazione a criteri di decoro, buon gusto, assenza
di volgarità, anche di natura espressiva, assicurando, tra l’altro, una

più moderna rappresentazione della donna nella società. valorizzandone
il ruolo, e rispettando le limitazioni di orario previste a tutela dei minori

dalla legislazione vigente. A tal fine la Rai è tenuta al rigoroso rispetto
dei Codici di cui al comma 5 dell’articolo 2 nonché di altri analoghi Co-
dici che dovessero essere emanati nel triennio di vigenza del presente

contratto»;

si chiede di sapere

quali iniziative, tempestive e urgenti, intendano prendere i vertici
della Rai al fine di:

garantire che programmi di prima serata, indicati come talk show di
intrattenimento, non siano utilizzati per veicolare messaggi politici non
equilibrati;

far rispettare, da parte dei conduttori e dagli autori, le disposizioni del
Contratto di servizio e, in particolar modo, le norme in esso indicate circa
il rispetto della dignità della persona, dei contenuti della propria program-
mazione a criteri di decoro, al buon gusto, all’assenza di volgarità, anche
di natura espressiva, assicurando, tra l’altro, una più moderna rappresenta-
zione della donna nella società, valorizzandone il ruolo, e rispettando le
limitazioni di orario previste a tutela dei minori;

verificare l’opportuno e attento monitoraggio sancito dall’articolo 2,
comma 7, del Contratto di servizio.

(16/141)

RISPOSTA. – «La Guerra dei Mondi» è un programma sullo scontro

tra generazioni. Attraverso storie di vita, filmati, immagini di repertorio e
ospiti in studio, mette a confronto due generazioni – gli under 40 e gli

over 60 – cercando di trovare le ragioni di questo scontro, dando conto
con leggerezza e profondità del dibattito contemporaneo su vecchio e

nuovo, degli scenari di frattura e divisione che i travolgenti mutamenti
della società stanno determinando.

Due squadre rappresentative dei due mondi animano il confronto in

studio su temi caldi di costume e attualità, analizzando la distanza e
quando possibile i punti di contatto, le opportunità di un patto o l’inevi-
tabilità di una guerra generazionale.

Il programma usa il linguaggio del talk show di intrattenimento ma

offre anche spunti di approfondimento, cercando, in linea con la missione
di Rai Tre, di essere in sintonia con l’evolversi del reale, del costume e

della società, per restituire ai telespettatori qualcosa di utile ed interes-
sante.
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Nella prima puntata è stato affrontato il tema del lavoro. Partendo

dagli ultimi dati lstat sulla disoccupazione giovanile secondo cui è stata
raggiunta la cifra record del 41%, ci si è chiesti quali sono le responsa-

bilità dei giovani e quali quelle degli adulti, in particolare se i giovani
non hanno più lo stesso spirito di sacrificio e la stessa determinazione

che avevano le vecchie generazioni. Su questi temi si sono confrontati
in studio Carla Cantone, segretario del sindacato dei pensionati della

Cgil, Giampiero Mughini, scrittore e protagonista del ’68, Paolo Cirino
Pomicino, ex-politico democristiano e simbolo della Prima Repubblica,

Guido Martinetti, fondatore della catena di gelaterie Grom, Emanuele
Ferragina, docente di politiche sociali ad Oxford e Sofia Sabatino, rap-
presentante degli studenti universitari.

Nella seconda puntata si è parlato di potere, e ci si è domandati se
sarà mai possibile immaginare, in Italia, un potere non più nelle mani

esclusive di persone anziane. Si è parlato del rapporto delle vecchie ge-
nerazioni con l’autorità e il potere arrivando sino al ’68 e dell’atteggia-

mento rinunciatario e tendente alla rassegnazione dei giovani contempo-
ranei. In studio ad animare il dibattito erano presenti l’europarlamentare

ed ex ministro della Giustizia Clemente Mastella, l’editorialista del Cor-
riere della Sera Pierluigi Battista, il critico d’arte e conduttore televisivo

Philippe Daverio, per rappresentare gli anziani; per i giovani discutevano
la studiosa di diritto ed economia Lidia Undiemi, l’ex sottosegretario al

Lavoro Michel Martone e la conduttrice televisiva Camila Raznovich.

La terza puntata è stata dedicata al tema del successo e si volevano
analizzare le mutazioni antropologiche che questo concetto ha subito con

il passare del tempo. Si voleva analizzare in particolare come nella so-
cietà contemporanea fosse possibile, nel campo dello spettacolo, della po-

litica e anche dell’impresa, ottenerlo in modi facili e poco impegnativi,
con percorsi volatili e troppo estemporanei. In studio Pippo Baudo, lo

scrittore Aldo Busi e Sabina Ciuffini, storica valletta e oggi fondatrice
del sito «unaqualunque.it» a rappresentare gli anziani; la deputata del

Popolo della Libertà Laura Ravetto, l’attrice di cinema e teatro Veronica
Gentili e il rapper Rocco Hunt a rappresentare i giovani.

Gli ospiti sono stati invitati a discutere sul tema del successo per le

loro esperienze di vita, poiché in grado di fornire un contributo costrut-
tivo e brillante al dibattito. L’on. Ravetto é stata invitata in quanto gio-

vane donna di successo e anche come rappresentante di quella parte po-
litica in diritto di intervenire sul processo a Silvio Berlusconi sul caso

Ruby, in quei giorni fatto di forte attualità e che sarebbe stato difficile
non affrontare o perlomeno lambire. La signora Ravetto era stata peraltro

avvertita con precisione dei temi di cui si sarebbe dibattuto durante la
trasmissione.

Aldo Busi è stato invitato per la sua esperienza di scrittore e anche

come libero pensatore, sicuramente capace di mettere in discussione gli
atteggiamenti di molti giovani di oggi senza sconti né paternalismi.

Come si evince da quanto descritto sul programma e dall’effettivo
svolgersi delle puntate precedenti, nonché da quella realizzata successiva-
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mente sulla famiglia, il registro e il tono del dibattito è sempre stato leg-

gero e brillante ma estremamente controllato nei temi e nei modi. Anche
nel caso della puntata sul successo la prima parte si è svolta nella asso-

luta regolarità e nulla lasciava prevedere il determinarsi di una situazione
tesa e sgradevole nel dibattito tra l’on. Ravetto e lo scrittore Aldo Busi.

Il conduttore David Parenzo è intervenuto con decisione, con le dif-
ficoltà di una diretta, cercando di ripristinare ordine e modalità consone

alla situazione. Con il sostegno degli autori e i responsabili del pro-
gramma ha cercato di far ritornare la signora Ravetto in studio, invitando

Aldo Busi a partecipare allo stesso obiettivo con manifestazione di scuse.

In conclusione, alla luce di quanto fin qui descritto, a differenza di

quanto sostenuto dall’on. Brunetta nell’interrogazione in merito alla
«Guerra dei Mondi», il programma ha svolto un ruolo tipicamente di ser-

vizio pubblico, se si hanno presenti gli obbiettivi generali, i temi trattati e
le modalità complessive del programma.

Anche la considerazione dell’on. Brunetta, presente nell’interroga-
zione: la trasmissione si rivelava una seria di «gogna politica» verso

un leader politico e la sua area di riferimento e il tema trattato ... si ri-
velava volto a veicolare uni messaggio altamente omologante del ruolo

della donna, non sembrerebbe cogliere che l’obbiettivo era completamente
opposto, poiché si tentava di fare un’analisi socio-antropologica, dove i

singoli fenomeni descritti, come quello del rapporto giovani donne/politici
potenti, erano aspetti di uno scenario sociale più complesso tutto da ana-

lizzare. Cosı̀ come é difficile individuare un messaggio omologante del
ruolo della donna quando sono state rappresentate, nell’arco della pun-

tata, diverse storie di vita nobili, o meno nobili, di donne ma anche di
uomini indistintamente.

Ciò che è avvenuto tra i due ospiti Busi e Ravetto è da considerare
uno spiacevole episodio provocato da una serie di contingenze non preve-

dibili e non facilmente controllabili in quanto accaduto durante un pro-
gramma in diretta.

GRASSI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

ad oltre un anno dalla data dello switch off –maggio 2012 – cha ha
segnato il passaggio al digitale terrestre anche nella città di Minervino
Murge (provincia BAT), permangono tutt’oggi notevoli problematiche ir-
risolte;

la ricezione dei canali, reti Rai su tutti, è frammentaria e molto
spesso assente. Infatti oltre ad una cattiva ricezione durante l’intero arco
della giornata, che provoca disturbi nella ricezione dei canali, si assiste,
in particolare nelle ore serali di maggior afflusso televisivo, ad un totale
black out dei canali evidenziati, con conseguente impossibilità di seguire
qualsivoglia programma televisivo;

diverse sono le iniziative che la civica amministrazione ha messo in
atto: incontrando i vertici della Rai in quel di Cerignola nell’ormai lontano
novembre 2012; interessando il Comitato Regionale per le Comunicazioni;
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realizzando petizioni con oltre 1000 firme che sono state inviate a tutti i
soggetti interessati compresi la Rai e Ministero dello Sviluppo Economico;

ad oggi nessun risultato si è avuto se non la sola risposta da parte del
direttore degli affari legali della Rai, nota in cui si afferma che «i limiti di
copertura territoriale e di popolazione servita sono rispettati». Peccato solo
che la televisione a Minervino Murge non si veda;

atteso questo, visto anche le numerose problematiche di carattere so-
ciali che tale situazione comporta, essendo il comune di Minervino Murge
composto prevalentemente da persone anziane che spesso hanno la televi-
sione come unico «compagno» per molte serate, si chiede di mettere in
atto ogni utile azione per la risoluzione della problematica;

si chiede di sapere quando tale carenza sarà colmata completamente.

(17/146)

RISPOSTA. – Ai margini del Tavoliere delle Puglie sorge la collina

di Minervino Murge (ca. 500 m s.l.m.), il cui abitato è per la maggior
parte costruito su un costone in vista di M.Sambuco, solo una piccola

parte di esso (circa il 20%) è in vista di M.Caccia.

La problematica di ricezione del Mux 1 in Minervino, è legata esclu-
sivamente ad una peculiare ed atipica situazione orografica e territoriale

che ostacola, soprattutto in particolari periodi dell’anno ed in orari se-
rali, la ricezione delle trasmissioni regolarmente effettuate dai siti piani-
ficati ed autorizzati dalla P.A..

La situazione riscontrata a Minervino riveste caratteri di ecceziona-

lità e costituisce una di quelle ipotesi, fortunatamente limitate nel territo-
rio nazionale, per risolvere le quali l’art. 22, 2 comma, del contratto di

servizio ha previsto diffusione dei programmi di servizio pubblico attra-
verso satellite.

Al riguardo, la programmazione di Tivusat consente in forma gra-

tuita la ricezione non soltanto dei palinsesti diffusi in digitale terrestre
con il citato Mux 1 bensı̀ anche l’intera offerta radiotelevisiva con mar-

chio Rai e di altre emittenti aderenti.

La soluzione di cui all’art. 22, comma 2, del contratto di servizio,
pertanto, è senz’altro la più rapida.

Riguardo al digitale terrestre, la problematica di irradiazione, deter-

minata soprattutto in periodo estivo, stante la vicinanza con il mare, dal-
l’inevitabile fenomeno del «fading», sconta altresı̀ specifiche criticità oro-

grafiche che inficiano la propagazione dei segnali in isofrequenza
(can.32) di M.Conero (AN), che, soprattutto durante il periodo estivo,

vengono a sovrapporsi (con fluttuazioni anche di 20 dB) ai segnali locali
di M.Sambuco.

Tale sovrapposizione incide sulla capacità di decifrazione del segnale

utile da parte dei «decoder», non specificamente filtrati e tarati, che sono
inseriti negli apparecchi televisivi, pregiudicando esclusivamente la rice-

zione da parte delle antenne che puntano M.Sambuco essendo questo, per
le antenne medesime, nella stessa direzione di M.Conero.
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Viceversa gli utenti che ricevono da M.Caccia hanno le antenne in

direzione opposta al sito marchigiano e, pertanto, non scontano l’inevita-
bile sovrapposizione e ricevono con buona qualità il segnale Rai.

Un eventuale intervento sul sito marchigiano di M.Conero è, allo

stato difficilmente ipotizzabile, in quanto ne risulterebbe limitata l’attuale
area di servizio, con pregiudizio per la ricezione per i cittadini residenti
nella Marche.

A conferma dell’assoluto rispetto da parte della Rai della normativa

in vigore, un sopralluogo fatto dall’Ispettorato Puglia (28/11/2012) ha ri-
levato, proprio a Minervino, una ottima’ qualità del MUX1.

Fermo restando quanto sopra, la problematica è all’attenzione della

Rai e della consociata Rai Way, che stanno valutando le iniziative più op-
portune, che tuttavia non possono non tener conto delle scarsità delle ri-

sorse frequenziali assegnate dal MiSE a Rai e che, di converso, ove dispo-
nibili, consentirebbero interventi efficaci attuabili in tempi ragionevol-

mente rapidi.

In tale contesto si inserisce il progetto, attualmente allo studio, di
realizzare un nuovo impianto da ubicare in prossimità della località di

Minervino per l’irradiazione del Mux 1 in banda III (can.5). Si evidenzia
che l’attivazione di tale nuovo impianto è condizionata all’ottenimento dei
permessi/autorizzazioni da parte delle Autorità amministrative competenti

ed alla disponibilità delle risorse economiche necessarie. L’attivazione in
parola, ove attuata, porrà comunque la necessità di una idonea campagna

di comunicazione per sensibilizzare l’utenza a verificare l’adeguatezza del
sistema d’antenna ricevente.

BITONCI, ATTAGUILE. – Al Presidente e al Direttore generale

della Rai. – Premesso che:

il contratto di servizio Rai prevede, all’articolo 9, comma 2, lettera b)
che le trasmissioni riservino adeguati spazi alle associazioni e ai movi-
menti della società civile e che l’offerta televisiva preveda specifiche tra-
smissioni per l’informazione dei consumatori;

per la completezza e la correttezza dell’informazione, la scelta delle
associazioni e degli esperti da invitare nelle trasmissioni televisive e radio-
foniche dovrebbe essere basata sulle competenze specifiche delle temati-
che affrontate e certamente non su criteri soggettivi che potrebbero cau-
sare discriminazioni e parzialità;

la concessione da parte della Rai di spazi televisivi e radiofonici ad
Associazioni di consumatori, cosı̀ come denunciato in più occasioni anche

da Codacons, non sembra essere sempre rispettosa del principio del plu-
ralismo informativo, che invece dovrebbe essere garantito dalla concessio-
naria del servizio pubblico;

per sapere:

se la Direzione generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, effi-
cienza e fruizione pubblica non ritenga opportuno rendere noti i dati rela-
tivi alla partecipazione nelle trasmissioni televisive e radiofoniche delle
associazioni dei consumatori;
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secondo quali criteri viene privilegiata la presenza nelle trasmissioni
televisive e radiofoniche di alcune associazioni dei consumatori rispetto ad
altre e se tali criteri rispondono al principio del pluralismo informativo e
al diritto di tutti i cittadini ad una corretta informazione.

(18/147)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto si in-
forma di quanto segue.

L’attenzione per il mondo dell’associazionismo e, in questo ambito,

per le tematiche d’interesse dei consumatori, costituisce un punto impor-
tante dell’offerta del Servizio Pubblico. Nel palinsesto Rai, infatti, sia te-

levisivo sia radiofonico, sono previsti numerosi programmi con momenti
dedicati alle tematiche che stanno maggiormente a cuore al mondo delle
associazioni dei consumatori, cui bisogna aggiungere l’attenzione cre-

scente dei TG per le notizie d’interesse dei cittadini anche in quanto con-
sumatori e utenti.

A titolo di esempio, per quanto concerne l’offerta televisiva, si segna-

lano i seguenti programmi: – RaiUno: «Uno mattina», «La vita in di-
retta», « Porta a porta»;

- RaiDue: «Detto fatto», «Divieto di sosta»;

– RaiTre: «Report», «Presa diretta», e, a partire da settembre si ri-

proporrà il programma «Mi manda RaiTre» in una collocazione significa-
tivamente ampliata rispetto al passato, passando da appuntamento setti-

manale (come era negli scorsi anni) ad appuntamento quotidiano (dal lu-
nedı̀ al venerdı̀ nella fascia mattutina).

Sempre a titolo d’esempio, per quanto riguarda invece l’offerta ra-

diofonica, ci si limita di seguito a riportare i titoli delle rubriche di ap-
profondimento di Radio Uno, il canale dedicato principalmente all’infor-

mazione, all’attualità e al sociale : «Prima di tutto», « Radio anch’io»,
«La radio ne parla», «Baobab», «Area di servizio», «Pronto salute»,
«Questione di borsa».

Per quanto concerne la richiesta di dati relativi alla partecipazione

nelle trasmissioni televisive e radiofoniche di associazioni dei consuma-
tori, si fa presente che in questo ambito non vengono effettuate rilevazioni

ad hoc, di carattere quantitativo, dall’Osservatorio di Pavia.

Tutto ciò premesso, l’attuale vertice aziendale si è attivato con l’o-

biettivo di aumentare l’impegno già dedicato alle istanze che provengono
dall’associazionismo dei consumatori e, nel caso, superare problematiche

evidenziate in passato. A tal fine la Rai ha ritenuto opportuno procedere
all’istituzione di una funzione ad hoc: «Rapporti con le Associazioni» nata

per accrescere ulteriormente il livello di trasparenza dell’Azienda. L’o-
biettivo è di utilizzare un vero e proprio presidio dei rapporti con le as-

sociazioni, con particolare riguardo alle associazioni degli utenti e dei
consumatori, con il fine di raccogliere e recepire le istanze e le richieste

di chiarimenti. La funzione metterà in opera uno scambio di informazioni,
diretto e continuo, nel quale potranno essere trattate tutte le tematiche, ad
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esclusione di quelle a carattere sociale, per le quali già è attiva la strut-

tura Sostenibilità e Segretariato Sociale.

MARAZZITI. – Al Presidente della Rai. – Premesso che:

le Linee guida del Contratto di Servizio, pubblicate in Gazzetta Uffi-
ciale il 29 novembre 2012, all’articolo 9 stabiliscono che la qualità del
servizio pubblico rappresenta «Il controvalore al pagamento del canone
e con ciò definiscono la diversa natura del canone rispetto al possesso
del televisore;

a partire da dicembre 2012 la Rai ha attribuito – anche attraverso la
campagna di riscossione del canone – l’obbligatorietà del pagamento del
Canone in quanto imposta di legge sul possesso del televisore;

il Sottosegretario Catricalà, con propria dichiarazione rilasciata il 2
luglio 2013 in Commissione cultura della Camera e ripresa dagli organi
di stampa, ha affermato che «la vera grande ragione per giustificare la
lotta all’evasione del canone Rai, ma addirittura la motivazione del suo
pagamento, non può prescindere da un recupero di credibilità della Rai
e della sua missione di servizio pubblico»;

il Trattato europeo di Lisbona, citato nelle linee guida del Contratto
di servizio, vincola i Paesi membri al rispetto di una interpretazione del
servizio radiotelevisivo pubblico che deve essere «di agevole compren-

sione per il cittadino/utente, il quale in ragione del pagamento del canone
di abbonamento, ha diritto di poter verificare quale sia stato l’impiego de-
gli introiti del canone stesso. Ciò detto. la Rai deve comunque improntare

tutta la gestione ai principi di servizio pubblico. In tale ambito la Rai
deve pertanto, perseguire le seguenti azioni: rendere riconoscibili e valo-

rizzare i programmi di servizio pubblico. Nell’ottica della trasparenza e
della vigilanza sull’impiego delle risorse pubbliche i programmi dei ge-

neri finanziati dal canone e di quelli finanziati con risorse commerciali
devono essere immediatamente riconoscibili, valorizzati e segnalati

come tali sia nel corso della programmazione sia nel sito Rai»;

si chiede di sapere:

se non ritenga di fornire i necessari chiarimenti circa la difformità in-
terpretativa sostenuta dalla Rai medesima ed i dati relativi al pagamento
del canone per i1 2013.

(19/159)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto si pre-

cisa quanto segue.

Il presupposto tributario dell’obbligo di pagamento del canone di ab-

bonamento alla televisione è a tutt’oggi quello sancito dall’arti del RDL
246/1938, secondo cui «chiunque detenga uno o più apparecchi atti od

adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento
del canone di abbonamento».

Ciò premesso, per quanto concerne le Linee guida per la definizione

del Contratto di servizio relativo al triennio 2013-2015 « emanate dal-
l’AGCOM d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi
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dell’articolo 45, comma 4, del Testo Unico – si precisa che il tema della

qualità della programmazione del Servizio pubblico radiotelevisivo è uno
dei tre assi portanti del documento AGCOM cui si dovrà ispirare il nuovo

Contratto dı̀ servizio, insieme a:

innovazione tecnologica;

trasparenza nell’erogazione del servizio pubblico e nell’utilizzo del
canone.

In particolare, sul tema della qualità della programmazione, le Linee
guida sollecitano il Servizio pubblico a tornare ad investire nella pro-

grammazione, recuperando la capacità progettuale che in passato ha con-
notato il brand Rai agli occhi degli utenti. La programmazione di Servizio

pubblico deve, quindi, promuovere la fruizione di una offerta di qualità
che sia percepita come tale dal pubblico. In tale contesto, piu’in partico-

lare, il documento AGCOM considera «necessario comunicare al pubblico
cosa comprende e su quali piattaforme viene erogata l’offerta di servizio

pubblico.».

GRASSI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

lo scrivente on. Gero Grassi, componente della Commissione parla-
mentare vigilanza servizi radiotelevisivi, a seguito della risposta alla inter-
rogazione sulla vicenda del dr. Pietro Di Lorenzo, già Presidente della
LDM Comunicazione SpA, società fornitrice di contenuti editoriali alla
Rai fa notare che: la lettera della Rai è una sterile enunciazione di atti bu-
rocratici che non risponde minimamente alle domande e alle questioni po-
ste dall’interpellanza, né tantomeno rassicura lo scrivente sui temi di
fondo dell’intera vicenda che sono legalità, trasparenza, buon andamento
delle procedure e diritti di quanti offrono servizi e prodotti alla Rai. Lo
scrivente non aveva bisogno di ottenere una risposta che è un semplice
elenco di atti e che non risponde al cuore della interpellanza.

In particolare, la domanda rivolta riguardava:

– essendo il dr. Pietro Di Lorenzo persona credibile che ha denun-
ciato atti di corruzione, non perché costretto da problemi giudiziari o eco-
nomici, ma per un evidente senso civico;

– essendo evidente il timore dei dirigenti denunciati che in tanti anni
non hanno mai avuto il coraggio di querelare il dr. Di Lorenzo per calun-
nia sperando, al contrario, solo che la vicenda si esaurisse velocemente ;

– che la struttura Rai ed in particolare i Direttori di Rete e di Raific-
tion dopo la denuncia hanno ingiustamente e colpevolmente escluso la So-
cietà LDM da ogni appalto Rai anziché premiare l’imprenditore onesto
che si è ribellato alle richieste di tangenti;

– che il Direttore generale della Rai, non si capisce il perché, non ha
ritenuto di ascoltare un importante fornitore dell’azienda che amministra
per informarsi sul contesto nel quale è maturata la richiesta estorsiva
dei suoi dirigenti corrotti;

– che il Direttore generale non ha ancora preso alcuna iniziativa per
tutelare gli interessi della Società ingiustamente penalizzata dai suoi col-
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laboratori Direttori di rete e di Raifiction ed in tal modo lancia un mes-
saggio altamente negativo che scoraggia ogni eventuale ulteriore fornitore
oggetto di richieste estorsive all’interno dell’azienda e quindi si assume
una responsabilità gravissima di tutela del malcostume eventuale sia
pure per mancanza di comportamenti proattivi.

Tutto ciò crea ulteriori e più gravi motivi di preoccupazione nello
scrivente per il quadro di opacità, reticenza ed irregolarità che caratterizza
non solo la Rai nelle diverse articolazioni e strutture, ma la stessa Dire-
zione generale che evidentemente non spicca per coraggio e senso etico.

Pertanto, lo scrivente chiede in maniera ancora più convinta e deter-
minata di convocare il Direttore generale della Rai dr Luigi Gubitosi ed il
dr. Pietro Di Lorenzo per chiarire nel modo più completo ed approfondito
possibile il quadro dei fatti e l’humus nel quale sono maturati e dare la
possibilità alla Commissione di ascoltare direttamente dai protagonisti la
versione dei fatti che, ove confermati, sarebbero di inaudita gravità.

(20/160)

RISPOSTA. – Preso atto del contenuto della «interpellanza urgente
»bis« e richiesta di audizione» a firma dell’on. Grassi del 9.7.2013 e, ri-

levato il contenuto gravemente diffamatorio delle affermazioni ivi conte-
nute sia nei confronti dell’Azienda sia dei Dirigenti, si osserva.

– La risposta fornita da Rai alle «domande e alle questioni» poste
nella precedente interpellanza a firma del Parlamentare fornisce ogni ele-

mento utile e necessario ad acclarare il reale svolgimento dei fatti.

In particolare, attraverso l’indicazione delle iniziative assunte in me-

rito al contenuto della lettera a firma del dott. Di Lorenzo del 10.9.2012,
si è dimostrato che Rai è intervenuta ben prima che le notizie apparissero

sulla stampa, a tutela degli interessi dell’Azienda. Infatti, a seguito della
ricezione di detta missiva, il Presidente e il D.G. hanno dato incarico alla

Direzione Internal Auditing di effettuare tutte le verifiche del caso. Con
due distinti rapporti, in data 28.11.2012 e 18.12.2012, la Direzione Inter-

nal Auditing ha ribadito che quanto affermato dal dott. Di Lorenzo non ha
trovato «oggettivo riscontro»;

– in pendenza di un procedimento penale, volto appunto ad accertare
i fatti oggetto delle denunce del dott. Di Lorenzo, il giudizio sulla credi-

bilità del denunciante e ex lege demandato all’Autorità procedente. Tale
giudizio esula dunque tanto dalle prerogative della Direzione Generale

di Rai, quanto da quelle della Commissione Parlamentare di Vigilanza
sui Servizi Radiotelevisivi;

– risulta peraltro che nell’ambito di detto procedimento penale, gli
interessati abbiano richiesto di perseguire il denunciante per il delitto

di calunnia;

– come già rilevato nella precedente risposta, le procedure aziendali
stabiliscono « per processi decisionali importanti, quali quelli che riguar-

dano le produzioni di programmi di prima serata di RaiUno o della fic-
tion » il passaggio obbligato attraverso le Strutture aziendali competenti
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con specifici poteri decisionali. Il rispetto di tali procedure è evidente-

mente garanzia di linearità e trasparenza nell’agire dell’Azienda.

Certamente non rientra nel corretto esercizio dei poteri demandati al

Direttore Generale dalla legge e dallo Statuto, nonché « più in generale –
da quelli dei Dirigenti Rai quello di adoperarsi per »premiare« produttori

esterni o comunque soggetti terzi rispetto all’Azienda, violando i principi
di trasparenza e correttezza che presiedono all’attività della Concessiona-

ria del servizio pubblico, cosı̀ come non appare rituale il sollecito di un
membro del Parlamento in tal senso,

– altrettanto esula dalle funzioni del Direttore Generale quella di
convocare per un incontro, peraltro non richiesto, un produttore, per

quanto importante, che abbia denunciato all’Autorità Giudiziaria fatti co-
stituenti reato al fine di condurre un’indagine «parallela» a quella della

magistratura competente;

- nel caso di specie, si ribadisce, sono stati tempestivamente azionati

gli strumenti aziendali per verificare il contenuto delle affermazioni del
produttore che, secondo la competente Direzione Internal Auditing, non

hanno trovato «oggettivo riscontro».

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

indipendenza, obiettività e completezza sono principi generali ai quali
deve ispirarsi l’informazione, in particolare quella diffusa attraverso i te-
legiornali del servizio pubblico radiotelevisivo;

l’articolo 21, primo comma, della Costituzione non sancisce solo un
diritto all’informazione come libertà di manifestazione del pensiero, ma
anche un diritto di tendenziale completezza ed obiettività di quest’ultima,
in modo tale da garantire una comunicazione completa e pluralista. Tale
copertura non garantirebbe esclusivamente il profilo attivo della libertà
di informazione, ma anche il profilo passivo, inteso come esigenza del
pubblico di ricevere un’informazione corretta;

le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il
quale ha raccolto le previgenti disposizioni contenute nella legge 14 aprile
1975, n. 103, nella legge 6 agosto 1990, n. 223 e nella legge 3 maggio
2004, n. 112, individuano il servizio pubblico radiotelevisivo quale «ser-

vizio di preminente interesse generale ... in quanto volto ad ampliare la
partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo sociale e cultu-

rale del Paese»;

ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico 177 del 2005, co-
stituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo,
l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione,
nonché l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche. L’attività di
informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di conte-
nuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale che deve ga-
rantire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti po-
litici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica
in condizioni di parità di trattamento e imparzialità;
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le disposizioni della legge devono essere lette alla luce delle indica-
zioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, nella sen-
tenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002. Con tale sentenza la Corte, ri-
chiamando la propria precedente sentenza n. 112 del 1993, ha posto in ri-
lievo come «il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costi-

tuzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo
delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – cosı̀ da porre il cittadino

in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di
vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e

dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla corret-
tezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata». «Il diritto
alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque» –
prosegue la Corte – «tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento
a valori costituzionali primari, che ... sono quelli connessi al corretto

svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda, indipen-
dentemente dai periodi di competizione elettorale, il sistema democratico;

la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AG-
COM n. 22/06/CSP, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei
principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso
ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali», pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006 e, in
particolare, l’articolo 2, comma 1, ai sensi del quale «Tutte le trasmissioni
di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di

approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza
dell’informazione, obiettività, equità, imparzialità, pluralità dei punti di

vista e parità di trattamento»;

con la delibera n. 243/10/CSP, l’AGCOM ha definito i criteri per la
vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzio-
nale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai pa-
rametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal
tempo di parola e dal tempo di antenna, cosı̀ come definiti nella metodo-
logia di rilevazione pubblicata nel sito internet dell’AGCOM, nella valu-
tazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso pre-
valente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzio-
nale;

la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi con l’Atto di indirizzo sulle garanzie del plura-
lismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato nella seduta dell’11
marzo 2003, nel formulare ulteriori raccomandazioni alla concessionaria
pubblica a garanzia del pluralismo informativo, ha previsto che tutte le
trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, debbano rispettare ri-
gorosamente, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti
di vista e la necessità del contraddittorio, facendo comunque salva l’auto-
nomia editoriale della concessionaria pubblica;

i partiti, come evidenzia il dettato costituzionale, restano il cardine
del sistema democratico e, come tali, non possono essere oggetto di osten-
tato ostracismo da parte del servizio d’informazione pubblico. Tutti i par-
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titi presenti in Parlamento devono trovare, in proporzione al loro con-
senso, e in riferimento al ruolo e all’iniziativa esercitati rispetto ai temi
in discussione, opportuni spazi nelle trasmissioni di approfondimento gior-
nalistico e, più in particolare, nei telegiornali;

la tutela del principio del pluralismo non significa lottizzazione nu-
merica degli spazi e degli operatori tra i partiti, ma corretta rappresenta-
zione della pluralità delle posizioni in cui si articola il dibattito politico-
istituzionale e delle diverse ispirazioni culturali in cui tutte le diverse ma-
trici culturali del Paese hanno dignità e diritto ad esprimere la propria vi-
sione progettuale e la propria interpretazione della realtà;

mentre la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante «Disposizioni per la
parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e
referendarie e per la comunicazione politica» pone sı̀ vincoli ai programmi
di informazione, ma soltanto in campagna elettorale e comunque mai con-
sistenti in una applicazione della par condicio, in vigenza di tale legge la
Commissione di vigilanza Rai e l’AGCOM, operando un evidente amplia-
mento del testo normativo, hanno esteso le regole della par condicio al-
l’informazione al periodo non elettorale. Obiettività, completezza, impar-
zialità non bastano più nei programmi di informazione. Occorre sempre,
per dirla con la Commissione di vigilanza Rai, il «rigoroso rispetto» della
«pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio» persino nei
telegiornali, nonostante l’articolo 2, comma 2, della citata legge n. 28,
vieti espressamente l’applicazione delle disposizioni sui programmi di co-
municazione politica «alla diffusione di notizie nei programmi di informa-
zione»;

analizzando tutte le edizioni del TG1 nel periodo dal 7 al 13 marzo
2010 sul totale del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti
politici pari a trenta minuti e quattro secondi, il Popolo della Libertà ha
impegnato il 50%, la Lega Nord il 5,60%, il Partito Democratico il
21,78%, Di Pietro-Italia dei Valori il 7,54%, la Lista Marco Pannella-
Emma Bonino il 2,72%, l’Unione di Centro il 7,98%, la Federazione
dei Verdi lo 0,28%, il Partito Socialista italiano l’1,11%, mentre alle liste
Federazione della Sinistra, La Destra, Alleanza di centro, Sinistra ecologia
libertà, Alleanza per l’Italia, Democrazia Cristiana, Udeur-Popolari, Par-
tito Pensionati, Forza Nuova e il Movimento Beppe Grillo.it/5 stelle
non è stato attribuito alcun tempo;

in data 11 marzo 2010, l’AGCOM ha emanato un atto di richiamo
(delibera n. 30/10 CSP) rivolto a tutte le emittenti radiotelevisive pubbli-
che e private, per il riequilibrio nell’applicazione dei principi sul plurali-
smo dell’informazione durante la campagna per le elezioni regionali, pro-
vinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010;

analizzando tutte le edizioni del TG1 nel periodo dal 14 al 20 marzo
2010, sul totale del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti
politici pari a trentotto minuti e ventiquattro secondi, il Popolo della Li-
bertà ha impegnato il 51,91%, la Lega Nord l’8,72%, il Partito Democra-
tico il 16,88%, Di Pietro-Italia dei Valori l’8,03%, l’Unione di Centro
l’11,02%, la Federazione dei Verdi l’1,22%, l’Udeur-Popolari lo 0,69%,
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Sinistra ecologia libertà lo 0,48%, l’Alleanza per l’Italia lo 0,74%, mentre
alle liste Forza Nuova, la Destra, Democrazia Cristiana, Lista Marco Pan-
nella – Emma Bonino, Federazione della Sinistra, Alleanza di centro, Par-
tito Socialista italiano, Partito Pensionati e il Movimento Beppe Grillo.it/5
stelle non è stato attribuito alcun tempo;

in data 25 marzo 2010, l’AGCOM comminava una sanzione pari a ’
100 mila nei confronti del Tg1, rilevando un forte squilibrio informativo
tra PdL e Pd a vantaggio del primo come conseguenza della violazione
dell’articolo 5 della citata legge 28/00 e dell’articolo 6 del Regolamento
della Commissione di vigilanza Rai approvato in data 9 febbraio 2010 e
per inottemperanza alla delibera n. 30/10/CSP sopra richiamata;

in data 10 maggio 2011 la Commissione Servizi e Prodotti dell’AG-
COM emanava nei confronti della Rai un ordine all’immediato riequilibrio
dell’informazione (delibera 113/11/CSP) durante la campagna elettorale
per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio
2011;

in data 23 maggio 2011 l’AGCOM comminava una sanzione supe-
riore a ’ 250 mila nei confronti del Tg1 per la violazione dei principi
in materia di par condicio e delle disposizioni di attuazione relative alla
campagna elettorale per le elezioni provinciali e comunali dei giorni 15
e 16 maggio 2011 (delibera n. 132/11/CSP); il Tg1 infatti aveva realizzato
una sovraesposizione dell’allora Presidente del Consiglio Berlusconi, man-
dando in onda una sua intervista che costituiva un video messaggio non
consentito in campagna elettorale;

esaminate tutte le edizioni del TG3 (ore 12.00, ore 14.20 e ore 19.00)
nei primi 5 mesi del 2013 sulla base dei dati sul pluralismo politico in te-
levisione elaborati dalla società GECA Italia s.r.l. e pubblicati sul sito del-
l’AGCOM, emergono palesi squilibri nella distribuzione dei tempi di pa-
rola e dei tempi di notizia sia con riferimento allo spazio complessiva-
mente attribuito ai soggetti politici, sia con riferimento alla distribuzione
degli spazi tra i diversi soggetti politici della medesima coalizione, con
il conseguente venir meno del principio di parità di trattamento disposto
dalle richiamate previsioni normative e regolamentari;

nel mese di gennaio 2013, esattamente nel periodo dal 7 al 31 gen-
naio, sul totale del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti
politici pari a 2 ore, 40 minuti e 16 secondi, il centrosinistra (Partito De-
mocratico, Sinistra Ecologia e Libertà, Rivoluzione Civile, Partito Socia-
lista Italiano, Italia dei Valori, Centro Democratico) ha totalizzato un
tempo di parola pari al 35,6%, rispetto al centrodestra (Popolo della Li-
bertà, Lega Nord, Fratelli d’Italia, Coesione Nazionale, la Destra) con
un tempo di parola pari al 37,9%; la coalizione di centro composta da
(Scelta Civica, Fli e Unione di centro) totalizza il 13,7% ed il Movimento
5 stelle il 6,1%;

l’AGCOM con delibera n.70/13/CONS, in data 31 gennaio 2013, in
considerazione degli squilibri registrati nella presenza delle forze politiche
nei telegiornali diffusi dalle emittenti nazionali nella settimana dal 21-27
gennaio 2013, ha rivolto un richiamo conformativo a tutte le emittenti te-
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levisive oggetto del monitoraggio, tra cui la società Rai ad assicurare l’im-
mediato riequilibrio dell’informazione politica tra tutti i soggetti politici,
assicurando la parità di trattamento tra forze politiche analoghe, l’equa
rappresentazione di tutte le opinioni politiche nella fase successiva alla
presentazione delle liste e delle coalizioni, secondo i criteri ivi rappresen-
tati;

l’AGCOM, alla luce del precedente capoverso e nell’esercizio della
propria funzione di vigilanza, si è riservata di verificare l’osservanza
alle norme e ai principi richiamati con riferimento ai giorni della setti-
mana successivi alla notifica del provvedimento fino al 10 febbraio;

nel mese di febbraio, esaminando il periodo dal 1 al 21 febbraio, sul
totale del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici
pari a 2 ore, 12 minuti e 35 secondi, il centrosinistra (Partito Democratico,
Sinistra Ecologia e Libertà, Rivoluzione Civile, Partito Socialista Italiano,
Italia dei Valori, Centro Democratico) ha totalizzato un tempo di parola
pari al 34,4% rispetto invece al centrodestra (Popolo della Libertà, Lega
Nord, Fratelli d’Italia, Coesione Nazionale, la Destra) con un tempo di pa-
rola pari al 27,2%; la coalizione di centro composta da (Scelta Civica, Fli
e Unione di centro) totalizza il 22,8% ed il Movimento 5 stelle il 4,2%;

si sottolinea che, in riferimento al periodo che va dall’11 al 17 feb-
braio, il Tg3 è stato già sanzionato dall’AGCOM: infatti, la lista PDL ha
fruito di un tempo di parola inferiore (tempo di parola pari al 18,32% del
totale in tutte le edizioni e del 15,66% del totale nelle edizioni principali)
rispetto al precedente periodo oggetto di valutazione (settimane 21-27
gennaio, tempo di parola del PdL 29,91%; 28 gennaio-3 febbraio, tempo
di parola del PdL 25,08%; 4-10 febbraio, tempo di parola del PdL
18,56%);

l’AGCOM, ravvisata l’inottemperanza da parte della Rai all’ordine
impartito, in data 13 febbraio u.s., con delibera 112/13/CONS recante
«Ordine alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. all’immediato

riequilibrio dell’informazione durante la campagna elettorale per le ele-
zioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate

per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, ha corrisposto al Tg3 una sanzione
pari a ’ 40 mila;

nel mese di marzo (periodo 1 – 31 marzo), sul totale del tempo di
parola complessivamente fruito dai soggetti politici pari a 2 ore, 7 minuti
e 11 secondi, il centrosinistra (Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Li-
bertà, Partito Socialista Italiano, Italia dei Valori, Centro Democratico) ha
totalizzato un tempo di parola pari al 39% del totale dei soggetti politici
rispetto invece al centrodestra (Popolo della Libertà, Lega Nord, Fratelli
d’Italia, Grandi Autonomie e Libertà, La Destra) con un tempo di parola
pari al 25%; entrando nel dettaglio il Partito Democratico, da solo, ha
avuto un tempo di parola pari al 35,1%, rispetto al Popolo della Libertà
che ha avuto il 22,6%, con un più che evidente squilibrio a vantaggio
del centrosinistra; la coalizione di centro composta da (Scelta Civica,
Fli e Unione di centro) totalizza il 3,5% ed il Movimento 5 stelle il
30,3%;
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nel mese di aprile (periodo 1 – 30 aprile) sul totale del tempo di pa-
rola complessivamente fruito dai soggetti politici pari a 3 ore, 49 minuti e
47 secondi, il centrosinistra (Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Li-
bertà, Partito Socialista Italiano, Centro Democratico) ha totalizzato un
tempo di parola pari al 57,7% del totale dei soggetti politici, rispetto in-
vece al centrodestra (Popolo della Libertà, Lega Nord, Fratelli d’Italia,
Grandi Autonomie e Libertà, La Destra) con un tempo di parola pari al
23%; analizzando il dettaglio vediamo che il solo Partito Democratico rea-
lizza un tempo di parola pari al 49,7% rispetto al PdL che totalizza il
15,6% del tempo di parola totale, con un perdurante squilibrio a vantaggio
del centrosinistra; la coalizione di centro composta da (Scelta Civica, Fli e
Unione di centro) totalizza l’1,6% ed il Movimento 5 stelle il 16,6%;

nel mese di maggio (periodo 1-31 maggio) sul totale del tempo di
parola complessivamente fruito dai soggetti politici pari a 1 ora, 55 mi-
nuti, e 37 secondi, il centrosinistra (Partito Democratico, Sinistra Ecologia
e Libertà, Partito Socialista Italiano, Italia dei Valori, Centro Democratico)
ha fruito del 54,1% del totale del tempo di parola, mentre il centrodestra
(Popolo della Libertà, Lega Nord, Fratelli d’Italia, Grandi Autonomie e
Libertà, La Destra) ha complessivamente totalizzato soltanto il 22% del
tempo di parola totale dei soggetti politici; la coalizione di centro compo-
sta da (Scelta Civica, Fli e Unione di centro) totalizza l’1,6% ed il Movi-
mento 5 Stelle il 17%;

la Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione ed il rispetto
da parte dei suoi giornalisti delle regole deontologiche del proprio ordine
professionale, tanto più in un ambito cosı̀ delicato quale è quello dell’in-
formazione dei cittadini attraverso i telegiornali;

la citata Rai deve pretendere che i propri dipendenti sappiano tener
conto del numero di presenze di esponenti e relative formazioni politiche,
se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo
e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento
della Rai attraverso il pagamento del canone;

i telegiornali diffusi dalla testata TG3 non hanno solo violato ogni
norma deontologica propria del giornalismo, ma non hanno rispettato i
principi di completezza dell’informazione, obiettività, equità, imparzialità,
pluralità dei punti di vista, parità di trattamento ed equilibrio delle pre-
senze nel corso delle edizioni del TG3 elencate in premessa, in palese vio-
lazione delle delibere dell’Autorità descritte in premessa;

si chiede di sapere:

quali iniziative tempestive intendano prendere i vertici della Rai per
garantire l’immediato riequilibrio dell’informazione nei telegiornali diffusi
dalla testata TG3 nei sensi di cui in premessa.

(22/167)

RISPOSTA. – In primo luogo si evidenzia che con riferimento ai Tg

Rai nel complesso «i dati sul pluralismo mostrano un sostanziale equili-
brio... », come rilevato dall’Osservatorio di Pavia nel rapporto sul moni-



25 marzo 2015 Commissioni bicamerali– 230 –

toraggio del pluralismo politico relativo al periodo settembre 2012 « giu-

gno 2013.

La disciplina relativa alla comunicazione politica prevede che i pro-
grammi di informazione e di approfondimento informativo seguano i prin-

cipi generali di obiettività, completezza, pluralismo e imparzialità, che nel
periodo elettorale devono essere osservati con particolare rigore, e si tra-

duce, sotto il profilo operativo, nella parità di trattamento (da intendersi
non come pari presenza di tutti i soggetti politici ma come trattamenti

uguali a situazioni uguali).

In altri termini fuori dal contesto della campagna elettorale, i tele-
giornali e i programmi di informazione, a differenza della «comunicazione

politica», non sono regolati dal criterio matematico di ripartizione dei
tempi, ma dalla necessità di garantire la completezza e l’imparzialità del-

l’informazione, in connessione con l’esigenza della cronaca e l’esistenza
di effettive notizie. Di conseguenza, l’eventuale andamento altalenante de-

gli spazi concessi alle diverse forze politiche (parametro comunque non
decisivo), è dovuto alla maggiore o minore rilevanza delle notizie che

la cronaca e l’attualità propongono di giorno in giorno; quindi il mero
confronto numerico sui dati di presenza dei vari soggetti politici sembre-

rebbe essere solo uno degli elementi di valutazione del rispetto del plura-
lismo.

Ancora appare opportuno ricordare che l’autonomia e la libertà

delle scelte editoriali in capo ai direttori di testata, sancite nel contratto
nazionale dei giornalisti, nonché nel codice deontologico dell’ordine dei

giornalisti, che si possono ricondurre all’art 21 della Costituzione, costi-
tuiscono dei capisaldi imprescindibili per garantire la funzionalità della

testata.

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda più specificamente la tema-
tica dell’osservanza delle norme sul pluralismo da parte del TG3, si se-

gnala come nel periodo di «Par Condicio» previsto per la campagna elet-
torale delle elezioni politiche 2013, tra i capi coalizione Silvio Berlusconi

è quello che detiene la quota più elevata di «tempo di parola» con il
31,4% contro il 27,4 assegnato a Pierluigi Bersani

Per quanto attiene più specificamente alla sanzione comminata dal-

l’AGCOM, si segnala in primo luogo che la stessa si riferisce esclusiva-
mente alla settimana 14-20 gennaio 2013; sulla delibera sanzionatoria,

Rai ha presentato un’istanza di annullamento mettendo in evidenza
come l’equilibrio sia stato subito ristabilito nella settimana successiva.

Nelle settimane seguenti, peraltro, il PDL risulta essere stata la forza po-
litica alla quale il TG3 ha concesso maggiore spazio. L’AGCOM non ha
accolto l’istanza di annullamento della delibera, e pertanto la Rai ha pre-

sentato ricorso sul quale si è ancora in attesa di una decisione in merito.

Sotto il profilo quantitativo, infatti, si riportano di seguito i dati re-

lativi ai tempi concessi al PDL e al PD per le settimane successive come
sopra accennato:

settimana 21-27 gennaio 2013:
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PDL, tempo complessivo: 38,3% – tempo di parola: 29,8% PD,

tempo complessivo 15,8%; – tempo di parola: 15,7%

settimana 28 gennaio-3 febbraio 2013:

PDL, tempo complessivo: 30,2% – tempo di parola: 26,2% PD,

tempo complessivo: 23,9% – tempo di parola: 31,0%;

settimana 4 –10 febbraio 2013:

PDL, tempo complessivo: 27,6% – tempo di parola: 17,6% PD,

tempo complessivo: 17,1% – tempo di parola: 14,3%;

settimana 11-17 febbraio 2013:

PDL, tempo complessivo: 31,9% – tempo di parola: 17,5% PD,

tempo complessivo: 19,4% – tempo di parola 19,6%.

Infine, se si considera l’intero arco temporale cui fa riferimento l’in-
terrogante, cioè gennaio ’13 « giugno 13, si sottolinea come 1’AGCOM,

chiamata a pronunciarsi dall’On. Brunetta su un esposto sempre attinente
al pluralismo nel TG3 per il periodo gennaio ’13 » giugno ’13, non abbia

ritenuto di dover aprire alcun procedimento.

SCALIA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

il CODACONS ha recentemente inviato al Direttore Generale, al Pre-
sidente, ai componenti del C.d.A. Rai ed ai membri della Commissione
Vigilanza un articolato esposto nel quale si evidenziano, episodi e situa-
zioni che, se rispondenti al vero, potrebbero configurare ipotesi di cattiva
gestione, di danno erariale e, almeno in un caso, addirittura di reato;

in particolare, nell’esposto a firma dell’avv. Giuseppe Ursini e datato
12.6.2013, cui si rinvia per il dettaglio dei fatti denunciati, si evidenziano
le seguenti circostanze o situazioni:

la richiesta da parte di un direttore Rai, tuttora in servizio, ad un pro-
duttore di una percentuale del compenso che lo stesso avrebbe ricevuto in
caso di acquisto di una sua produzione;

la chiusura immotivata nel 2011 del programma di Radio Rai1 «Ita-
lia: Istruzioni per l’uso» di Emanuela Falcetti e la sostituzione dello stesso
con il programma «Prima di tutto», con conseguente crollo di ascolti;

programmi la cui messa in onda è stata interrotta anticipatamente, no-
nostante fossero state già acquistate e pagate le ulteriori puntate;

affidamento a società esterne della realizzazione di trasmissioni o for-
mat che la Rai avrebbe potuto realizzare con risorse interne;

compensi immotivatamente alti ad attori e conduttori e «stipendi gon-
fiati» per alcuni giornalisti del TG1;

discriminazione del CODACONS rispetto ad altre associazioni di
consumatori nella partecipazione a programmi Rai;

si chiede di sapere:

se in ordine alle denunce del CODACONS formulate con il citato
esposto, abbiano o intendano avviare un’indagine interna.

(23/176)
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RISPOSTA. – Sui temi sollevati dal Codacons nell’esposto datato 12

giugno 2013 – che riguardano numerosi aspetti, alcuni dei quali specifici,
altri invece più attinenti a politiche complessive relativamente alla ge-

stione dei palinsesti e delle risorse – si segnala che la Rai ha già prov-
veduto ad avviare un audit interno.

MINZOLINI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

dopo l’exploit dei primissimi giorni di Carosello Reloaded (partito su
Rai 1 il 6 maggio 2013 per rilanciare la pubblicità come forma di arte e di
intrattenimento), le audience sono crollate; sembra che gli inserzionisti
stiano contestando alla Sipra gli scarsi risultati.

Si chiede di sapere:

se è vero quanto affermato e riportato dalla stampa dal DG della Si-
pra, Piscopo, che la concessionaria pubblica ha contribuito ai costi della
realizzazione degli spot regalando a ciascun inserzionista 70.000 Euro di
spazi pubblicitari Rai al netto degli sconti? (e per citare testualmente le
parole del DG Piscopo :- Riconosciamo ai nostri clienti una sorta di «con-
corso spese» fino a 70.000 Euro in spazi.-);

perché, se cosi fosse, si creerebbe una situazione singolare al limite
della legalità: come può infatti una concessionaria pubblica contribuire
con spazi «pubblici» al pagamento di una creatività realizzata da agenzie
pubblicitarie «private». Questa bizzarra fattispecie, che vede la Rai contri-
buire con un proprio bene (che poi pubblico) al pagamento di un so tetto
privato (agenzia creativa) per conto di un altro soggetto privato (cliente
inserzionista), non richiederebbe forse una gara pubblica, magari europea?

(24/177)

RISPOSTA. – Carosello reloaded, grazie agli ottimi risultati rag-

giunti, rimarrà uno dei punti di forza di Rai Pubblicità. Infatti, i numeri
di Carosello parlano chiaro con un’audience media di 4.165mila telespet-
tatori ed uno share sulle responsabili di acquisto pari al 19,2 % che

hanno fruttato 10 milioni di euro in due mesi di programmazione.

I risultati dell’iniziativa appaiono positivi anche sotto un profilo più
specificamente qualitativo: da alcune ricerche effettuate, infatti, emerge

che oltre i 2/3 degli intervistati dichiara di trovare bello il contenitore
e oltre la metà ritiene gli spot in Carosello più gradevoli. Tutto ciò aiuta

la marca in comunicazione: l’incremento della conoscenza del marchio è
oltre il doppio e il ricordo spontaneo dello spot è quattro volte le normali

campagne tv.

Per quanto concerne il quesito se «la concessionaria pubblica ha

contribuito ai costi della realizzazione degli spot regalando a ciascun in-
serzionista 70.000 Euro di spazi pubblicitari Rai al netto degli sconti?»; si

precisa che si tratta di una leva commerciale, che rientra nella discrezio-
nalità della direzione commerciale della concessionaria di pubblicità, che

prevede la negoziazione di sconti in percentuale anche elevata, da definire
in funzione di determinati criteri prestabiliti.
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Nel caso di specie si tratta della tipologia «sconti per progetti spe-

ciali», tra cui Carosello Reloaded.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

non c’è una democrazia sana se non c’è pluralismo dell’informa-
zione;

indipendenza, obiettività e completezza sono principi fondamentali ai
quali deve ispirarsi l’informazione, in particolare quella diffusa attraverso
i canali del servizio pubblico radiotelevisivo;

tali principi sono puntualmente richiamati nelle leggi che si sono in-
caricate nel tempo di disciplinare in maniera organica la materia;

la normativa vigente, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, recante il testo unico della radiotelevisione, individua il servizio pub-
blico radiotelevisivo quale servizio di preminente interesse generale, in
quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini e a concorrere
allo sviluppo sociale e culturale del Paese;

la regolamentazione in materia di servizi di media audiovisivi e di
radiofonia, di cui al richiamato testo unico, ha dunque ribadito l’impor-
tanza del pluralismo nell’informazione e, all’articolo 7, comma 2, lettera
c), ha disposto che «La disciplina dell’informazione radiotelevisiva, co-
munque, garantisce [...] l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmis-
sioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni
di parità di trattamento e di imparzialità»;

in questo contesto normativo si inserisce il concetto di par condicio il
quale, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifica-
zioni, riguarda l’accesso di tutti i soggetti politici al mezzo radiotelevisivo
in condizioni tali da garantire, a ciascuna forza rappresentata in Parla-
mento, la medesima possibilità di comunicare con il pubblico;

in vigenza della citata legge 28 del 2000, la Commissione di vigi-
lanza Rai e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, operando
un evidente ampliamento del testo normativo, hanno esteso le regole della
par condicio al periodo non elettorale. Obiettività, completezza, imparzia-
lità non bastano più nei programmi di informazione. Occorre sempre,
come ha avuto modo di sottolineare la Commissione di vigilanza, il «rigo-
roso rispetto» della «pluralità dei punti di vista e la necessità del contrad-
dittorio»;

l’applicazione della par condicio è una regola semplice e fondamen-
tale che dovrebbe indirizzare e guidare sempre l’operato del giornalista, in
quanto è lo strumento tecnico in grado di rendere il suo lavoro «equili-
brato» al di là di ogni ragionevole dubbio, nonché il modo più semplice
per evitare «incidenti»;

il pluralismo dei mezzi d’informazione può essere garantito soltanto
attraverso l’adeguato equilibrio dell’informazione e della comunicazione
politica delle emittenti televisive del servizio pubblico;

sul tema del pluralismo nell’informazione, e sulle garanzie da ap-
prontare per la sua tutela nell’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo,
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anche la Commissione di vigilanza con Atto di indirizzo ha approvato,
nella seduta dell’11 marzo 2003, che: « il pluralismo [...] deve essere ri-
spettato dalla azienda concessionaria nel suo insieme e in ogni suo atto,
nonché dalle sue articolazioni interne (divisioni, reti e testate), e deve
avere evidente riscontro nei singoli programmi». Ha inoltre formulato,
alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la se-
guente raccomandazione: «Tutte le trasmissioni di informazione – dai te-
legiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosa-
mente, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista
e la necessità del contraddittorio»;

nel contesto normativo in esame, risulta ancora più evidente ed ecla-
tante quanto emerge dall’analisi della trasmissione televisiva «Agorà»,
condotta su Rai 3 dal giornalista Andrea Vianello fino al marzo scorso
e, quindi, affidata successivamente al giornalista Gerardo Greco;

sono state esaminate le 186 puntate della citata trasmissione, nella
stagione televisiva 2012–2013, dal 24 settembre 2012 al 28 giugno 2013;

secondo i dati forniti dall’Osservatorio di Pavia, i soggetti politici ap-
partenenti all’area del centrosinistra hanno totalizzato 291 presenze, pari al
45,9% delle presenze totali, e quelli dell’area del centrodestra 222 pre-
senze, pari al 34,3%; i soggetti politici dell’area di centro hanno realizzato
89 presenze, pari al 12,2%, e il Movimento 5 Stelle 2 presenze;

dall’analisi condotta risulta evidente che, nel programma in que-
stione, sia in termini di presenze assolute, sia di dati percentuali, si regi-
stra una considerevole sovraesposizione e uno sbilanciamento a favore dei
partiti riconducibili all’area del centrosinistra;

giova evidenziare, a titolo di confronto e come esempio di sano plu-
ralismo dell’informazione, come la trasmissione «Brontolo», nell’ambito
della medesima terza rete della Rai, condotta dal giornalista Oliviero
Beha, nel periodo dal 24 settembre 2012 al 24 giugno 2013, su 38 puntate,
ha ospitato 84 politici: 31 di area centrodestra, pari al 37% delle presenze
totali, 35 riferiti all’area del centro sinistra, pari al 41% delle presenze to-
tali, e 18 riconducibili alla coalizione di centro, pari al 22% del totale. In
tal modo, il programma «Brontolo» ha saputo sostanzialmente rispettare,
da un lato l’equilibrio delle presenze delle forze rappresentate in Parla-
mento, dall’altro la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti
di vista e il contraddittorio;

si chiede di sapere:

quali iniziative tempestive intendano prendere i vertici Rai per garan-
tire il rispetto del pluralismo dell’informazione all’interno dei programmi
di approfondimento politico del servizio pubblico radiotelevisivo anche
alla luce del rappresentato confronto che evidenzia che è possibile rispet-
tare sia l’equilibrio delle presenze politiche che la completezza dell’infor-
mazione.

(25/194)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione sopra menzionata, avva-
lendosi delle considerazioni contenute nella relazione dell’Osservatorio
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di Pavia specificamente predisposta per il programma Agorà, si precisa

quanto segue.

Va innanzitutto ricordata la natura particolare del programma in og-
getto; Agorà, infatti, è un rotocalco giornaliero focalizzato esclusivamente

sull’approfondimento dell’attualità politica più stretta, e invita a commen-
tarla, di volta in volta, i protagonisti della stessa, privilegiando la coe-

renza degli ospiti con il tema affrontato a una stretta osservanza del plu-
ralismo verticale (quello relativo a un’unica puntata), anche se, quando si

tratta di tematiche di governo, il pluralismo verticale, almeno tre le prin-
cipali forze politiche, viene sempre rispettato.

Per Agorà in particolare, dunque, la valutazione dei dati del plura-
lismo (soprattutto nei periodi di non vigenza della par condicio, per i

quali il criterio cui deve informarsi l’attività giornalistica, oltre quello
della deontologia professionale, è la completezza e l’imparzialità dell’in-

formazione) non può essere in alcun modo disgiunta dall’agenda tema-
tica: al di fuori del periodo di par condicio, infatti, il diritto-dovere di

cronaca può portare a una sovra-rappresentazione quantitativa di uno o
più partiti rispetto ad altri ma tale dinamica, peraltro altalenante, trova
quasi sempre un riequilibrio se si valutano i dati sulle presenze dei sog-

getti politici nei programmi nell’arco di un periodo medio come dimo-
strano i dati, elaborati dall’Osservatorio di Pavia, di seguito allegati,

sia relativamente al periodo sottoposto al regime di par condicio relativo
alle elezioni politiche ’13 sia se si considera l’intera stagione televisiva di

Agorà.

Dalla relazione dell’Osservatorio di Pavia si riportano di seguito i

dati di monitoraggio.

Periodo sottoposto al regime di par condicio.

ROSSI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso
che:

in data 13 luglio 2013 si è svolta una manifestazione promossa dal
movimento politico Scelta Civica;
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in data 20 luglio si è tenuta una iniziativa organizzata dal partito po-
litico denominato Unione Di Centro;

si chiede di sapere:

il minutaggio preciso, diviso per canale, che le reti RAl, con partico-
lare riguardo a Rai News24, hanno dedicato alla copertura mediatica degli
eventi in premessa e, nel caso venisse riscontrato alla luce di tali dati, le
ragioni dell’eventuale disparità di trattamento rispetto ad altre analoghe
iniziative di altri partiti e movimenti politici.

(26/204)

RISPOSTA. – In data 13 luglio 2013, in occasione della Convention
nazionale di Scelta Civica la Rai, attraverso le tre reti generaliste, ha de-

dicato alla manifestazione un totale di 573 secondi di tempo complessivo
e 211 secondi di tempo di parola (dati Osservatorio di Pavia) suddiviso

come di seguito:

– Rai 1 (TG1 edizioni 13, 17, 20 e 00.30) tempo complessivo: 200
secondi; tempo di parola: 65 secondi;

– Rai 2 (TG2 edizioni 13, 20.30, 23) tempo complessivo: 176 se-

condi; tempo di parola: 52 secondi;

– Rai 3 (TG3 edizioni 14.20 e 19) tempo complessivo: 197 secondi;
tempo di parola: 94 secondi.

In data 20 luglio 2013, in occasione della Convention dell’Unione di
Centro la Rai, attraverso le tre reti generaliste, ha dedicato alla manife-

stazione un totale di 493 secondi di tempo complessivo e 196 secondi di
tempo di parola (dati Osservatorio di Pavia) suddiviso come di seguito:

– Rai 1 (TG1 edizioni 8, 13.30, 20) tempo complessivo: 154 secondi;

tempo di parola: 31 secondi;

– Rai 2 (TG2 edizioni 13 e 23) tempo complessivo: 124 secondi;
tempo di parola: 52 secondi;

– Rai 3 (TG3 edizioni 19 e 23) tempo complessivo: 215 secondi;
tempo di parola: 113 secondi.

Per quel che concerne più direttamente la copertura informativa data

da RaiNews24 alle manifestazioni sopra indicate, si ritiene in primo luogo
opportuno evidenziare come per un canale all news le modalità di analisi

dei dati quantitativi debbano essere significativamente diverse rispetto a
quelle utilizzate per una rete generalista, tenuto conto del fatto che la va-

lutazione non può che essere effettuate sul complesso dell’offerta sulle 24
ore piuttosto che sulle singole edizioni dei telegiornali.

Tutto ciò premesso si precisa che RaiNews24 ha seguito sabato 13

luglio la prima Convention nazionale di Scelta Civica con ampi affacci
in diretta dal Teatro Eliseo a partire dalle ore 11 e fino alla conclusione

della manifestazione, con particolare riferimento all’intervento del coordi-
natore Andrea Olivero e all’intervento conclusivo del presidente di Scelta

Civica, Mario Monti. A seguire, l’evento è stato costantemente ripreso
nelle edizioni del telegiornale con servizi dedicati. Si segnala inoltre

che il giorno precedente, venerdı̀ 12 luglio, il coordinatore di Scelta Ci-
vica Andrea Olivero è stato ospite del programma di approfondimento po-
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litico «Il Transatlantico», in onda a partire dalle 18.30, nel corso del

quale ha avuto modo di illustrare temi e contenuti della Convention.

RAINews24 ha seguito sabato 20 luglio l’Assemblea nazionale del-
l’UDC con ampi affacci in diretta dall’Auditorium Antonianum a partire
dalle ore 10, con il primo collegamento dell’inviato Senio Bonini, e fino

alla conclusione della manifestazione, con particolare riferimento all’in-
tervento del Presidente dell’UDC Pier Ferdinando Casini. Inoltre il sena-

tore Casini è stato intervistato in diretta dall’inviato di RaiNews24, che
ha realizzato anche altre interviste ai protagonisti dell’Assemblea. A se-

guire, l’evento è stato costantemente ripreso nelle edizioni del telegiornale
con servizi dedicati.

ROSSI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso
che:

nelle scorse settimane da una analisi condotta dall’Osservatorio di Pa-
via emerge con tutta evidenza una sproporzione di trattamento relativa alla
presenza televisiva della componente politica Scelta Civica sulle reti Rai
rispetto ad altri partiti e movimenti politici

si chiede di sapere

se, alla luce dei dati in possesso dell’azienda, sussista questa disparità
di trattamento e, nel caso, quali siano le ragioni e se non si intenda pro-
cedere quindi, con tempestività, ovvero entro il corrente mese, ad un rie-
quilibrio e evitare che in seguito si riproponga tale sproporzione.

(27/205)

RISPOSTA. – In linea generale, tenuto conto del fatto che l’informa-
zione sui temi politici riflette le dinamiche collegate all’attualità, si ritiene

utile segnalare che per effettuare una valutazione ponderata dei dati
quantitativi di monitoraggio appare opportuno prendere in considerazione

periodi di tempo congrui.

Tutto ciò premesso, si segnala che Scelta Civica risulta presente, dal-
l’inizio della XVII legislatura (15 marzo 2013) al 26 luglio 2013 « ultimo

giorno ad oggi disponibile, in tutti i generi dell’offerta televisiva delle tre
reti generaliste Rai, con dati particolarmente significativi nei programmi

d’informazione di rete.

Si trasmette in allegato il file con i dati forniti dall’Osservatorio di

Pavia contenente le informazioni del monitoraggio con i tempi aggregati
per generi di trasmissione.

ROSSI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso
che:

«Buongiorno Regione» è un programma prodotto autonomamente
dalle sedi regionali della Rai e viene trasmesso in un’edizione diversa
da regione a regione. La scaletta segue comunque un’impostazione co-
mune: in apertura viene letto il bollettino meteorologico regionale del
giorno, per poi passare agli approfondimenti legati all’attualità del territo-
rio: rassegna stampa dei quotidiani locali e nazionali, approfondimento



25 marzo 2015 Commissioni bicamerali– 238 –

delle principali notizie con servizi ed ospiti in studio o collegati in video-
conferenza, uno spazio dedicato alle lettere dei telespettatori. A seguire vi
è in genere una pagina culturale, all’interno della quale vengono presentati
gli avvenimenti più rilevanti in materia e i fatti storici accaduti nel giorno,
e sportiva. In conclusione viene riletto il bollettino meteorologico (spesso
anche con collegamenti via webcam da alcune località del territorio regio-
nale) e vi sono rubriche che variano da regione a regione;

si chiede di sapere

– quanto personale, regione per regione, sia stato assunto per pro-
durre la trasmissione di cui in premessa, oltre al personale dipendente
già presente nelle sedi regionali;

– la tipologia e la durata dei contratti di assunzione e se siano stati
reiterati nel corso degli anni, nonché il costo totale degli assunti su
base regionale per soddisfare le esigenze della suddetta trasmissione;

– se non si ritenga che gli uffici del personale della Rai abbiano
esposto l’azienda a possibili cause di lavoro da parte dei dipendenti as-
sunti con contratto a termine;

– quali sono gli ulteriori costi, oltre quelli di personale, quali ad
esempio troupe esterne, regie sat per collegamenti. e, più in generale,
quante sono le spese complessive che l’azienda deve affrontare per garan-
tire la messa in onda della citata trasmissione.

(28/206)

RISPOSTA. – L’iniziativa editoriale denominata Buongiorno Re-
gione, firmata dalla Testata Giornalistica Regionale, ha avviato le tra-

smissioni in via sperimentale nell’ottobre del 2008 su esplicita indicazione
della Direzione Generale.

Il nuovo appuntamento è nato nell’ambito di una rimodulazione del-

l’offerta informativa avvenuta anche a seguito degli espliciti richiami pre-
senti nei diversi contratti di servizio.

In particolare l’art. 12 comma 3 del contratto di servizio 2003-2005
prevedeva una nuova programmazione quotidiana regionale. La Rai, a se-

guito di uno studio di fattibilità che teneva bene in considerazione le ine-
vitabili ricadute sul piano economico e organizzativo, diede inizio ad una

sperimentazione avvenuta solo nei centri di produzione di Milano, Napoli,
Torino e Roma tra l’ottobre 2008 e il gennaio 2009. La fase sperimentale

fece emergere i benefici non solo sotto il profilo del ruolo di servizio pub-
blico, ma anche dal punto di vista commerciale.

Gli ottimi risultati di ascolto (sostanziale raddoppio di audience ri-

spetto alla precedente programmazione), l’apprezzamento dei telespetta-
tori, un impatto economico contenuto hanno consentito a Rai di ampliare

l’offerta di Buongiorno Regione in tutto il territorio nazionale a partire
dal 19 gennaio 2009. Una vera rivoluzione nell’informazione regionale te-

levisiva. Un restyling di tutta la testata ha portato innovazione e fre-
schezza anche nei consueti appuntamenti delle 14.00 e delle 19.30. Il po-

sizionamento della TGR in termini di percezione qualitativa del pubblico è
cosı̀ migliorato sensibilmente.
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L’offerta complessiva di informazione regionale è passata da 6.500

ore annue a 8.500 ore. Un incremento significativo avvenuto nell’ambito
di un perimetro economico che oggi è inferiore a quello precedente al-

l’avvio di Buongiorno Regione. Le sinergie interne, le ottimizzazioni nella
gestione del personale e dei mezzi, hanno consentito alla TGR di realiz-

zare dal 2009 un prodotto migliore sia dal punto di vista qualitativo
che quantitativo, con risorse economiche inferiori a quelle disponibili

nel 2007.

Con Buongiorno Regione è stato possibile rivisitare i modelli produt-
tivi delle sedi, introdurre nuove tecnologie, sperimentare collegamenti in-
novativi a basso costo.

Il budget globale assegnato attualmente alla TGR per la realizza-

zione di Buongiorno Regione è pari a 648.000 euro, fermo restando che
in ragione delle citate sinergie, il costo effettivo è da considerarsi sensi-

bilmente inferiore.

Ammontano a circa 670.000 euro gli oneri relativi al supporto tec-
nico produttivo.

La valorizzazione economica effettuata in fase di progetto si è rive-

lata fortemente sovrastimata. Di fatto l’introduzione di Buongiorno re-
gione, dopo la fase di start-up non ha apportato costi aggiuntivi rilevanti

alle spese dirette già sostenute dalla testata.

L’innesto di giovani giornalisti opportunamente selezionati attraverso
un bando pubblico ha permesso l’ingresso nelle sedi regionali di perso-

nale altamente qualificato orientato alle nuove tecnologie (ogni stagione
mediamente due redattori a tempo determinato per ciascuna sede).

Nella stagione 2012-2013 sono stati assunti sulla produzione di
Buongiorno Regione 37 giornalisti con contratto a tempo determinato. I

contratti adottati – fin dal 2008 – non risulta abbiano esposto l’azienda
a contenziosi. La durata dei contratti, fatte salve le interruzioni, è media-

mente di nove mesi. Il costo medio complessivo di ciascun contratto è sti-
mabile in circa 45.000 euro. Tale costo non è riconducibile esclusiva-

mente a Buongiorno Regione, poiché i giornalisti assunti a tempo deter-
minato vengono impiegati su tutta la produzione di notiziari e rubriche

regionali.

Dal punto di vista editoriale Buongiorno Regione ha avvicinato an-
cor più la Rai ai cittadini con un’informazione di prossimità ed una forte

attenzione al territorio. Con BGR la Rai ha aperto le proprie sedi regio-
nali all’ascolto del pubblico e delle comunità.

Nel maggio 2010, con Buongiorno Italia, è stata avviata un’ulteriore

fase di ammortamento degli investimenti effettuati, introducendo un nuovo
spazio informativo che ha arricchito la fascia mattutina di Rai Tre. In

questo modo Rai si è mostrata fortemente competitiva nei confronti dei
concorrenti nazionali e locali, consapevole dell’importanza e della cre-

scita della domanda di informazione televisiva anche nelle prime ore
del giorno.
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MINZOLINI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con ordinanza
in data 22 dicembre 2009 n. 27092, ha dichiarato, con riguardo alla qua-
lificazione giuridica della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., «la natura
sostanziale di ente assimilabile ad una amministrazione pubblica, che le va
riconosciuta nonostante l’abito formale che riveste di società per azioni»;
– «l’inclusione della RA1 nel novero degli enti pubblici essendo la Rai
»direttamente designata dalla legge quale concessionaria dell’essenziale
servizio pubblico radiotelevisivo, svolto nell’interesse generale della col-
lettività nazionale per assicurare il pluralismo, la democraticità e l’impar-
zialità dell’informazione«;

in ogni caso la sua natura di organismo di diritto pubblico in coe-
renza con la natura giuridica di tutti i servizi pubblici europei;

il Codacons al fine di garantire il rispetto del pluralismo informativo
del diritto di critica e al fine di punire ogni forma di illegittima discrimi-
nazione ha inviato dapprima al Direttore Generale, al Presidente, ai com-
ponenti del C.d.A. Rai ed ai membri della Commissione Vigilanza un ar-
ticolato esposto nel quale si evidenziano episodi e situazioni che, se ri-
spondenti al vero, potrebbero configurare ipotesi di cattiva gestione, di
danno erariale e, almeno in un caso, addirittura di reato;

in particolare, nell’esposto a firma dell’avv. Giuseppe Ursini e datato
12.6.2013, cui si rinvia per il dettaglio dei fatti denunciati, si evidenzia-
vano le seguenti circostanze o situazioni:

la richiesta da parte di un direttore Rai, tuttora in servizio, ad un pro-
duttore di una percentuale del compenso che lo stesso avrebbe ricevuto in
caso di acquisto di una sua produzione;

la chiusura immotivata nel 2011 del programma di Radio Rai 1 «Ita-
lia: Istruzioni per l’uso» di Emanuela Falcetti e la sostituzione dello stesso
con il programma «Prima di tutto», con conseguente crollo di ascolti;

programmi la cui messa in onda è stata interrotta anticipatamente, no-
nostante fossero state già acquistate e pagate le ulteriori puntate;

affidamento a società esterne della realizzazione di trasmissioni o for-
mat che la Rai avrebbe potuto realizzare con risorse interne;

compensi immotivatamente alti ad attori e conduttori;

discriminazione del CODACONS rispetto ad altre associazioni di
consumatori nella partecipazione a programmi Rai;

in pari data la Codacons ha inoltrato a tutti i responsabili, direttori di
rete o direttori responsabili, alla Commissione di Vigilanza, alla Procura
della Repubblica, alla Procura Generale della Corte dei Conti e alla Auto-
rità per le Garanzie nelle Comunicazioni una istanza diffida EX ART.
140, DLGS N. 206/2005, cui si rinvia per il dettaglio dei fatti denunciati,
proprio per sottolineare come ciò che risulta ad oggi, denunciato dalla Co-
dacons, è una sorta di ritorsione in termini di mancata partecipazione della
stessa ai programmi Rai, specie dopo le palesi accuse da noi mosse al
dott. Preziosi circa le modalità di chiusura del programma della Falcetti
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e la scelta di sostituirla con una persona con cui, la cronaca giornalistica,
mai smentita, tra l’altro, lo rapporta in termini di conoscenza personale;

quel che starebbe ponendo in essere la Rai, con scelte che evidente-
mente nulla hanno a che vedere con scelte editoriali, trattandosi esclusiva-
mente di volute e consapevoli emarginazioni nei riguardi del CODA-
CONS, è una vera e propria discriminazione dolosa che si manifesta
con l’esclusione dolosa dai programmi informativi Rai del CODACONS,
anche in tematiche in cui, costituisce fatto notorio la competenza dell’as-
sociazione stessa;

la scelta volta palesemente all’emarginazione della predetta associa-
zione si rispecchia anche nella perdurante presenza invece in Rai dell’as-
sociazione ALTROCONSUMO;

all’interno di Rainews24 (www.RAInews24.it ) il canale all news
della Rai vi sono diverse rubriche tra cui « Consumi & Consumi, a
cura di Vera Paggi;

http://consumi.blog.RAInews24.it/

all’interno del Blog in diverse voci: Categorie « tags – blogroll » ap-
pare il nome dell’associazione dei consumatori Altroconsumo;

nella voce categoria vi è il link : I Test di Altroconsumo;

nella voce Tags (una parola chiave o un termine associato a un’infor-
mazione che descrive l’oggetto rendendo possibile la classificazione e la
ricerca di informazioni basata su parole chiave) compare nuovamente Al-
troconsumo;

nella voce Blogroll (una raccolta di link ad altri blog) compare nuo-
vamente Altroconsumo e cliccando vi è il collegamento diretto al sito del-
l’Associazione;

la cosa che desta perplessità e la notizia, tra l’altro accessibile proprio
cliccando sul Blogroll della rubrica stessa che riporta direttamente al sito
dell’Associazione Altroconsumo, che proprio Altroconsumo abbia pro-
mosso un’azione collettiva risarcitoria contro la tv di Stato;

oltremodo paradossale il fatto che mentre Altroconsumo ha proposto
azione collettiva risarcitoria contro la Rai ne curi una rubrica, il Codacons,
che ha presentato alle 104 procure d’Italia contro il mancato pagamento
del Canone Rai, con altrettante opposizioni alle richieste di archiviazione,
a vantaggio del bilancio della Tv di Stato, sia invece emarginata e discri-
minata.

Ad oggi le risposte della Rai sono state:

quelle pervenute dalla Commissione Vigilanza Rai prot. 16 07.2013 «
Prot. 179 in cui laconicamente si legge »l’attuale vertice aziendale si è
mosso con l’obiettivo di superare le problematiche che si sono verificate
in passato e a tal fine ha ritenuto opportuno procedere all’istituzione di
una funzione ad hoc: «Rapporti con le Associazioni» nata per accrescere
ulteriormente il livello di trasparenza dell’Azienda Rai Radiotelevisione «.

Quella pervenuta a firma dell’Avv. Prof. Giulio Ponzanelli BONELLI
EREDE PAPPALARDO del 12.07.2013 in cui si legge: «il contenuto dei
palinsesti Rai, quando si tratta di questioni rilevanti per utenti e consuma-
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tori è strutturato nella piena parità d trattamento tra tutte le associazioni
rappresentative a livello nazionale;

si chiede di sapere:

se quanto rappresentato in premessa corrisponda al vero;

di avere immediata contezza circa la data di operatività della fun-
zione ad hoc «Rapporti con le Associazioni», da chi è presieduta, come
è possibile interagire con la stessa, al fine di concordare un incontro ur-
gente per definire le modalità con cui l’azienda Rai intende garantire il
rispetto del pluralismo informativo del diritto di critica e le sanzioni con-
tro i responsabili di forme di illegittima discriminazione;

la tempistica entro cui sarà avviato il procedimento istruttorio in me-
rito alle denunce del Codacons al fine di garantire il rispetto del plurali-
smo informativo del diritto di critica e a punire ogni forma di illegittima
discriminazione.

(29/207)

RISPOSTA. – Per quanto concerne la data di operatività della strut-

tura dedicata alle associazioni dei consumatori, si precisa che la struttura
è già stata formalmente istituita con la denominazione di «Rapporti con le

Associazioni», inserita all’interno della Direzione Comunicazione e Rela-
zioni Esterne, diretta da Costanza Esclapon, e sono attualmente in fase di

sviluppo le attività operative.

Questa nuova funzione è nata per accrescere ulteriormente il livello
di trasparenza dell’Azienda. L’obiettivo è di utilizzare un vero e proprio

presidio dei rapporti con le associazioni, con particolare riguardo alle as-
sociazioni degli utenti e dei consumatori, con il fine di raccogliere e re-

cepire le istanze e le richieste di chiarimenti. La funzione metterà in opera
uno scambio di informazioni, diretto e continuo, nel quale potranno essere

trattate tutte le tematiche, ad esclusione di quelle a carattere sociale, per
le quali già è attiva la struttura Sostenibilità e Segretariato Sociale.

Per quanto riguarda invece la tempistica relativa al procedimento
istruttorio in merito alla denunce del Codacons, si segnala che, sui temi

sollevati nell’esposto datato 12 giugno 2013 – che riguardano numerosi
aspetti, alcuni dei quali specifici, altri invece più attinenti a politiche

complessive relativamente alla gestione dei palinsesti e delle risorse –
la Rai ha già provveduto ad avviare un audit interno.

RANUCCI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

RAI International è nata nel 1995 con lo scopo di trasmettere in tutto
il mondo una selezione di programmi della Rai Radiotelevisione Italiana,
unitamente a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all’e-
stero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d’origine
o un interesse alla conoscenza;

RAI International diffonde via satellite canali televisivi differenziati
in base ai diversi target geografici, opera in convenzione con la Presidenza
del Consiglio per potenziare la presenza del Servizio Pubblico nella distri-



25 marzo 2015 Commissioni bicamerali– 243 –

buzione radiotelevisiva internazionale e per rispondere alle esigenze di in-
formazione e servizi formulate dalle collettività italiane all’estero;

considerato che:

RAI International, ristrutturata e ben gestita, sarebbe uno strumento
fondamentale per la promozione del sistema Paese;

RAI International dovrebbe diventare un veicolo per incentivare il
made in Italy nel mondo, anche attraverso una politica di sponsorizzazioni
e alleanze con enti e istituzioni proiettati all’estero;

RAI International ha il dovere di perseguire due obiettivi, quello isti-
tuzionale di diffondere e promuovere nel modo più efficace e capillare la
conoscenza della lingua e della cultura italiana, e quello commerciale di
rappresentare al meglio il marchio Rai difendendo la competitività del
prodotto italiano nell’eterogeneo mercato radiotelevisivo internazionale;

l’azienda Rai dovrebbe ripensare e ridefinire il ruolo e la mission di
Rai International, in un’ottica di revisione del suo sistema di distribuzione
nel mondo e del suo palinsesto, avviando riforme strutturali indispensabili
al fine di permettere, in modo ottimale, l’utilizzo delle risorse disponibili,
smarcandosi dall’eccessivo provincialismo oggi presente;

la mission principale sarebbe «vendere» il paese nel mondo, non solo
agli italiani; non si può, quindi, pensare che Rai International sia solo una
televisione per gli italiani all’estero, non può essere questo l’unico target,
e a tal fine andrebbe rivisto il modo in cui il segnale viene proiettato nel
mondo e naturalmente il rapporto con il web: nel mondo globalizzato di
oggi, non si può non tenerne conto;

a giudizio dell’interrogante, i predetti obiettivi vengono raggiunti solo
in minima parte in quanto non viene offerta una programmazione ricca ed
articolata e manca quella forte identità che dovrebbe caratterizzare un ca-
nale di pubblico servizio rendendolo facilmente identificabile tra gli innu-
merevoli canali disponibili, creando una confusione strategica che impedi-
sce di qualificare l’offerta sui diversi scacchieri internazionali;

un’attenta programmazione dovrebbe servire per diffondere nel
mondo, anche attraverso un canale in inglese, una vera e propria cartolina
dell’Italia, contribuendo a rilanciare a livello internazionale la crescita e la
competitività del turismo italiano con le sue bellezze naturali e paesaggi-
stiche, le sue città, i paesi e i borghi antichi; l’arte e la cultura con il ricco
patrimonio di opere d’arte e monumenti; l’ospitalità, le tradizioni locali,
culturali ed artigianali, linguistiche e folkloristiche; l’alta moda, i grandi
eventi culturali legati ai territori, i percorsi congressuali, le terme, il
mare, la montagna;

si chiede di sapere:

quali iniziative la Rai intenda adottare per rilanciare Rai International
al fine di realizzare un progetto editoriale attraente e capace di fornire, at-
traverso strumenti adeguati ed una attenta strategia, una programmazione
competitiva ed all’altezza dell’immagine che il nostro paese dovrebbe of-
frire a livello internazionale, grazie anche ad una revisione del suo sistema
di distribuzione nel mondo nonché del suo palinsesto;
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quali iniziative intenda adottare per ridefinire la missione di Rai In-
ternational al fine di consentire una più attenta, efficace e capillare diffu-
sione e promozione a livello internazionale della lingua e della cultura ita-
liana, delle bellezze naturali e paesaggistiche, dei monumenti, dell’alta
moda, dell’artigianato, nonché permettere la crescita e la competitività
del turismo italiano.

(30/208)

RISPOSTA. – Il tema dell’interrogazione rientra nel più ampio con-

testo della presenza dell’offerta della Rai nello scenario internazionale.

Sotto il profilo organizzativo si segnala che alla consociata Rai
World è stato assegnato il ruolo di factory ideativa e produttiva dei pro-

grammi dedicati alle comunità italiane nel mondo, da trasmettere sul ca-
nale Rai Italia.

La programmazione di Rai Italia è rivolta specialmente ai connazio-

nali che risiedono all’estero da più generazioni, di livello culturale media-
mente elevato e fortemente interessato all’Italia; di conseguenza, la pro-

grammazione tiene conto di tali esigenze, non solo sotto il profilo edito-
riale, ma anche con riguardo alla composizione della platea nelle varie

fasce orarie.

In tale prospettiva, le linee guida per la realizzazione di una produ-
zione dedicata devono tener conto principalmente delle esigenze del pub-
blico di riferimento e, segnatamente, il racconto degli italiani all’estero,

una programmazione di servizio al pubblico, ed infine iniziative incentrate
sul turismo, le regioni, la promozione del Made in Italy, e tematiche ine-

renti cultura, arte, storia e gli Eventi.

Con riguardo alle iniziative di servizio al pubblico, l’obiettivo è
quello di definire una offerta indirizzata alle nuove generazioni anche at-

traverso un potenziamento dei servizi on demand via internet. In tale qua-
dro, si stanno valutando proposte quali, a titolo di esempio, un magazine

rivolto ai giovani, sottotitolabile in inglese/spagnolo e una rubrica avente
quale pubblico di riferimento il target generalista. L’Azienda sta verifi-

cando anche l’opportunità di prevedere la sottotitolazione dei programmi,
che potrebbe configurarsi quale opzione a richiesta.

Più in particolare sono state individuate le seguenti linee direttrici di

sviluppo:

«News:

Nell’ambito dello sviluppo editoriale del Canale Raitalia è all’esame,

attraverso l’apporto di Rai News, l’ipotesi di realizzazione di edizioni de-
dicate per la copertura degli eventi e delle breaking news al fine di supe-

rare l’attuale configurazione dell’informazione trasmessa da Raitalia, ta-
rata sul fuso orario di New York, articolata in cinque edizioni del TG1,

due del TG2, tre del TG3 al giorno.

Si ipotizza inoltre una sola edizione giornaliera per ciascun Telegior-
nale nazionale, la messa in onda dei notiziari in diretta ad un orario pre-

cisamente individuabile, cosı̀ da avvicinarsi alle abitudini di ascolto del
pubblico straniero, e la realizzazione di un contenitore pomeridiano, cu-
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rato da Rai News 24. Tale contenitore a New York andrebbe in onda al

mattino, cosı̀ da consentire una rimodulazione del palinsesto in base

alla quale programmi quali «La prova del cuoco» possano essere tra-

smessi in orari più consoni.

«Turismo e regioni:

L’offerta dedicata a turismo e regioni si pone quale finalità la valo-

rizzazione del territorio, e la promozione di itinerari ed il racconto dell’I-

talia nascosta. Nell’ambito di tale settore, sono allo studio programmi

quali documentari, rivolti ad un pubblico generalista, e con sottotitola-

zione in inglese/spagnolo ed un format generalista di argomento di viag-

gio.

«Arte, Storia e Cultura

Il naturale obiettivo dell’offerta dedicata ad Arte, Storia e Cultura, è

promuovere la conoscenza del più grande patrimonio artistico del mondo,

accogliendo le esigenze di un pubblico di alto livello particolarmente esi-

gente. Nell’ambito di tale tipologia di programmazione, da destinare prin-

cipalmente alle fasce serali, sono allo studio una serie di proposte che

tengono conto del forte interesse riscontrato all’estero per le tematiche

di argomento storico, anche a causa dell’indebolimento del rapporto

con la madre-patria da parte degli espatriati da più generazioni.

«Eventi

Per quanto riguarda la programmazione dedicata agli eventi, volta

alla promozione culturale e al racconto in diretta, sono in fase di defini-

zione alcune proposte quali, a titolo di esempio, il Festival Pucciniano di

Torre del Lago, di cui sono stati comprati i diritti TV, e nell’ambito del

quale saranno eseguite Tosca, Turandot, Rigoletto, il Tabarro – Cavalle-

ria rusticana, con aperture a Verdi e Mascagni; fra le altre iniziative di

programmazione ipotizzabili nell’ambito della offerta dedicata agli eventi,

i Concerti in occasione della Festa della Repubblica Italiana e quelli di

artisti italiani al Radio City Music Hall; inoltre, le manifestazioni per

la ricorrenza del Columbus Day, la Mostra del Cinema di Venezia, le ce-

lebrazioni per il Centenario della I Guerra mondiale.

«Archivi

I programmi sopra sintetizzati saranno realizzati anche attraverso

una più ampia utilizzazione dei materiali già presenti nelle Teche e per

i quali si dispongano dei diritti per l’estero.

Da ultimo, si precisa altresı̀ che la Rai punta al rafforzamento dell’i-

dentità del canale, da perseguirsi per il futuro attraverso un significativo

restyling che interessi la linea grafica, gli identificativi di canale, nonché

i filler e tramite una maggiore cross-promotion su altri canali. Sarà rin-

novato – tra l’altro – il sito web dedicato agli abbonati di Raitalia, con

informazioni di servizio, la funzione di guida ed orari dei programmi sui

rispettivi fusi, l’approfondimento e lo streaming, i link istituzionali, regio-

nali e locali.
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RANUCCI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

Radio Rai è l’organismo che si occupa della realizzazione dei pro-
grammi radiofonici della Rai, nonché della pianificazione generale della
divisione radiofonica;

la struttura abbraccia i tre canali generalisti: Rai Radio 1 si occupa
soprattutto di informazione, attualità, economia, sport e costume; Rai Ra-
dio 2, grazie ad un approccio giovanile, si occupa soprattutto di musica,
intrattenimento e comicità ed è, per target, il canale che più si avvicina
al livello delle radio commerciali; Rai Radio 3, molto attenta agli aspetti
culturali, si occupa soprattutto di musica classica, letteratura e trasmissioni
giornalistiche di profilo elevato;

oltre ai canali generalisti, fanno parte di Radio Rai anche i canali di
pubblica utilità che si occupano di offrire servizi agli ascoltatori attraverso
alcuni canali radiofonici dedicati, come Rai Filodiffusione, che trasmette
principalmente musica classica, sinfonica, lirica e da camera; Rai Isoradio,
servizio di isofrequenza della Rai che trasmette lungo buona parte della
rete autostradale italiana ed informa i radioascoltatori su viabilità e meteo,
con spazi riservati alle forze dell’ordine e alle notizie del Giornale Radio
Rai;

dagli ultimi dati del Bilancio Rai risulterebbe che nel 2012 la radio
nel suo complesso ha avuto ricavi per circa 36 milioni di euro, di cui 5
derivanti da convenzioni (canone) e 31 dalla raccolta pubblicitaria, 11 mi-
lioni in meno rispetto al 2011, mentre i costi ammonterebbero invece a
117 milioni, con una perdita secca di circa 80 milioni di euro;

considerato che:

la missione specifica dei canali Radio Rai e la loro vocazione di ser-
vizio pubblico dovrebbe rappresentare l’elemento qualificante rispetto alla
radiofonia privata;

un rapporto chiaro, trasparente e soprattutto efficace fra l’emittente e
il proprio destinatario consentirebbe ai canali di rispondere in maniera
coerente e riconoscibile alle aspettative del fruitore divenendo produttiva
per entrambi;

la vera sfida del futuro per la radio sarà la capacità di sfruttare al
massimo la collaborazione degli altri media, in un’ottica di sinergia,
dove sarà sempre più veloce la comunicazione attraverso l’uso integrato
di radio, televisione, internet, telefonini e satelliti;

se la Radio pubblica, da leader indiscussa passa al quinto o sesto po-
sto in termini di ascolto nel settore radiofonico è, a parere dell’interro-
gante, il risultato di scelte sbagliate o quantomeno discutibili, e di una
programmazione poco accattivante;

si chiede di sapere:

quali iniziative la Rai intenda promuovere per ridare slancio all’a-
zione di ripresa del settore radiofonico pubblico al fine di renderlo di
nuovo competitivo;
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quali misure intenda adottare per la realizzazione di un piano indu-
striale straordinario che possa ridare una nuova identità ai canali Radio
Rai sia sotto il profilo strutturale che della programmazione.

(31/209)

RISPOSTA. – Anche il settore radiofonico è al centro del piano in-

dustriale con un «cantiere» specificamente dedicato al suo rilancio.

Tra i principali obiettivi del cantiere si possono innanzitutto indivi-

duare: il recupero degli ascolti, con particolare attenzione al target 25-
54 anni; la razionalizzazione dei costi esterni ed il potenziamento della
tecnologia e della copertura di rete.

Per raggiungere questi obiettivi la strategia di rilancio prevede le se-
guenti linee-guida:

- omogeneizzazione e aumento della coerenza dei palinsesti dei sin-
goli canali;

- razionalizzazione dei Giornali radio, differenziando formati e con-

tenuti per canale;

- focus su offerta anche multipiattaforma per audience più giovane;

- integrazione con i social network;

- incremento delle collaborazioni multi-canale e sfruttamento di si-
nergie con le strutture editoriali televisive Rai;

– rilancio tecnologico, a partire dal DAB+.

GASPARRI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

nel corso dell’audizione svoltasi il 15 luglio u.s. nella Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevi-
sivi, la Presidente della Rai, dott.ssa Anna Maria Tarantola, rispondendo
ad una domanda dell’interrogante, ha affermato che non le risultava un’e-
ventuale collaborazione del dottor Carlo Freccero (prima dirigente, poi
pensionato Rai) con la stessa azienda per attività riguardanti l’Expo;

la Rai ha deciso di applicare in maniera severa la regola di non im-
piegare per alcuna attività di consulenza o di collaborazione dipendenti
collocati in pensione;

nonostante l’evasiva risposta della presidente Tarantola, lo scrivente
ha assoluta certezza che il Direttore generale della Rai, dott. Luigi Gubi-
tosi, intenderebbe violare il principio sopra citato, che lui stesso ha san-
cito, facendo sı̀ che il dottor Freccero possa svolgere un’attività ricondu-
cibile alla Rai, ovviamente dietro compenso;

si chiede di sapere:

se quanto esposto in premessa risponda al vero e, in caso affermativo,
quale iniziative intenda adottare al fine di far emergere ogni responsabilità;

se non ritenga di assumere iniziative volte a chiarire in base a quali
principi e criteri il Direttore Generale della Rai valuti, di volta in volta, la
prestazione di consulenza o l’attività di collaborazione di dipendenti col-
locati in pensione.

(32/213)
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RISPOSTA. – Expo 2015 sarà un grande evento che costituirà una

straordinaria vetrina per l’Italia e potrebbe divenire un volano per la ri-

presa economica. Per il Servizio pubblico radiotelevisivo collaborare al

successo di Expo 2015 moltiplicandone l’impatto presso una varietà di

pubblici rappresenta non solo un dovere di servizio al sistema Paese

ma anche una opportunità editoriale. In coerenza con quanto effettuato

per altri grandi eventi (Giubileo, 150 anni d’Italia, ecc.) anche per la col-

laborazione con Expo 2015 si rende necessaria la creazione di una strut-

tura ad hoc (10/12 persone, in parte provenienti dalla Struttura Rai per i

150 Anni) denominata Rai EXPO. Tale struttura avrà principalmente il

compito di interpretare e spiegare il tema dell’Expo tramite specifiche ini-

ziative di comunicazione e programmazione, assicurando altresı̀ adeguata

copertura informativa dell’evento.

Nell’ambito della struttura Rai EXPO, allo stato attuale, non è stata

stabilita alcuna collaborazione con il Dott. Carlo Freccero.

In linea generale, per quanto concerne la possibilità di continuare ad

avvalersi dell’esperienza e della professionalità di ex dipendenti Rai tra-

mite nuovi rapporti di collaborazione, si ribadisce quanto stabilito dalla

normativa aziendale, e cioè che la collaborazione con dipendenti cessati

dal servizio per raggiunti limiti di età è consentita esclusivamente nel

caso di specifiche ed infungibili professionalità in campo autorale non al-

trimenti reperibili all’interno dell’azienda.

NESCI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-

messo che:

il contratto nazionale di servizio stipulato tra Rai Radiotelevisione

Italiana e Ministero dello Sviluppo Economico, che assolve il compito

di servizio al pubblico nel territorio nazionale, individua la portata, gli

obiettivi e i parametri di qualità del servizio pubblico;

in esso vengono tassativamente elencate le tipologie di programmi te-

levisivi che rientrano nel concetto di servizio pubblico radiotelevisivo;

all’art 1, comma 2, del contratto, è stabilito il seguente principio ge-

nerale: «La missione di servizio pubblico [...], consiste nel garantire all’u-

niversalità dell’utenza un’ampia gamma di programmazione e un’offerta

di trasmissioni equilibrate e varie, di tutti i generi, al fine di soddisfare

[...], le esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività, di assi-

curare qualità dell’informazione, pluralismo, inclusa la diversità culturale

e linguistica intesa nel quadro della più ampia identità nazionale italiana e

comunque ribadendo il valore indiscutibile della coesione nazionale. Parte

integrante della missione del servizio pubblico è quella di valorizzare le

esperienze provenienti dalla società civile in un’ottica di applicazione

del principio di sussidiarietà orizzontale [...];
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l’oggetto del contratto del servizio nazionale televisivo è composto
da una serie di obiettivi enumerati all’art 2; tra essi in particolare, la
Rai è tenuta a garantire e promuovere:

«il pluralismo, rispettando i principi di obiettività, completezza, im-
parzialità, lealtà dell’informazione, di apertura alle diverse opinioni e ten-
denze sociali e religiose, di salvaguardia della identità nazionale e della
memoria storica del Paese e del patrimonio culturale europeo, di quelle
locali e delle minoranze linguistiche, nonché delle diversità etno-culturali
(comma 3, lett. a);

«il rispetto della dignità umana, la deontologia professionale e la ga-
ranzia di un contraddittorio adeguato, effettivo e leale, cosı̀ da garantire
l’informazione, l’apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile
ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cro-
naca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati
(comma 3, lett. d);

«[...] i temi dei diritti civili, della solidarietà, della sussidiarietà, in
particolar modo per la sua accezione orizzontale, ovvero di valorizzazione
del ruolo della società e delle associazioni di categoria, dell’integrazione;
la sicurezza dei cittadini; l’attenzione alla famiglia; la tutela dei minori e
delle fasce deboli; (comma 3, lett. l);

«[...] la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate [...],
alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e ai doveri civili, [...], alla di-
sabilità e ai diritti, [...], assegnando spazi adeguati alle associazioni rap-
presentative del settore.

Considerato che:

dal giorno 23 luglio 2013, già oltre una settimana, è in corso un sit-in

permanente di protesta davanti Palazzo Montecitorio di cittadini italiani,
provenienti da diverse località del Paese, affetti da gravi patologie, quali
la SLA, per la libertà di cura;alcuni di loro, messi a dura prova dalle pro-
prie condizioni fisiche nonché dall’intollerabile caldo di questi giorni
hanno accusato ulteriori malori;

Sandro Biviano, 37enne di Lipari è stato perfino ricoverato urgente-
mente all’ospedale Santo Spirito di Roma, perché aveva perso conoscenza;

lo stesso ministro Lorenzin si è recata presso la struttura ospedaliera
a fare visita a Sandro Biviano;

ciò nonostante continuano a manifestare imperterriti la loro libertà di
opinione, malgrado il totale silenzio informativo e la totale noncuranza da
parte del servizio televisivo di Stato;

la vicenda è stata portata all’attenzione dell’opinione pubblica solo
grazie ai web-media che hanno evitato che rimanesse nell’ombra;

gli stessi manifestanti denunciano la totale e costante indifferenza nei
loro riguardi da parte della tv di Stato nonostante la presenza degli ope-
ratori Rai a pochi metri di distanza dal sit-in;

come sia potuto accadere che da oltre una settimana nessun tg Rai
abbia dato notizia del sit-in in corso;
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si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che spingono la Rai a venire meno, in que-
sto caso, alla garanzia del rispetto delle esigenze di completezza dell’in-
formazione, pluralismo, libertà d’opinione e coesione sociale attraverso
un adeguato spazio alle istanze delle fasce deboli indicate espressamente
all’art. 2 del contratto di servizio stipulato;

quali siano le responsabilità in merito in capo ai vertici della Rai;

se non si ritenga di offrire adeguato spazio informativo alla civile e
dignitosa protesta dei suddetti malati che reclamano la libertà di cura, nel
rispetto dell’art. 21 Cost.;

se vi è quindi l’intenzione di rimediare al più presto a tale grave
mancanza sia nei confronti dei cittadini in protesta che di tutti gli italiani
a cui è stata negata adeguata informazione a riguardo.

(34/227)

RISPOSTA. – In merito al sit-in permanente di protesta davanti Pa-
lazzo Montecitorio di diversi cittadini italiani affetti da gravi patologie,

quali la Sla, iniziato il 23 luglio, si evidenzia in primo luogo come la
Rai abbia riservato diversi spazi nell’ambito della propria offerta edito-

riale.

Più precisamente il 23 luglio RaiNews24 ha trasmesso un collega-

mento in diretta che è avvenuto anche nei giorni 24 e 25 luglio. Inoltre,
sempre il 23 luglio, il Tg3, nella edizione principale delle 19, ha tra-

smesso un ampio servizio sul presidio in questione.

Il 31 luglio anche il Tg2 ha realizzato all’interno dell’edizione delle
ore 13.00 un servizio (durata 1’15») con intervista a Sandro Biviano af-

fetto da distrofia muscolare.

Inoltre nelle due principali edizioni del Tg1 del 1 agosto sono andati
in onda due ampi servizi. Più in particolare, nell’edizione delle 13.30 è

stato trasmesso un servizio «Stamina al via la sperimentazione» con inter-
viste ai manifestanti e a Desiree Sampognaro (avvocato dell’Associazione

«Vite Sospese»). In quella delle 20 è stato trasmesso un servizio «Stamina,
protocollo al via» nel corso del quale sono state riportate le voci di Pietro

Crisafulli (Vice Presidente del Movimento «Vite Sospese) e di Davide
Vannoni (Presidente Stamina Fondation).

Più in generale, si segnala altresı̀ che al tema della Sla la Rai ha
riservato ampio spazio nel corso della propria offerta editoriale in occa-

sione della morte del calciatore della Fiorentina Stefano Borgonovo af-
fetto da tempo di questa terribile patologia.

In ogni caso il tema e’stato portato all’attenzione delle strutture edi-

toriali affinché queste ne tengano debitamente conto ai fini della defini-
zione della relativa copertura informativa.

FRAVEZZI e NENCINI. – Al Presidente e al Direttore generale della
Rai. – Premesso che:

l’Autorità Garante per le Comunicazioni di recente ha giudicato Fa-
bio Fazio e Lucia Annunziata colpevoli di aver condotto in modo squili-
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brato i loro programmi televisivi violando la par-condicio nel periodo
2012/13, la ragione per la quale AGCOM ha ordinato un riequilibrio a fa-
vore del centro-destra. I Gruppi Parlamentari minori, tra i quali sono pre-
senti le componenti delle Autonomie e del PSI, con proprie delegazioni
alla Camera ed al Senato, oltre che in decine di Comuni, Provincie e Re-
gioni d’Italia, non hanno mai goduto, negli ultimi cinque anni, di alcuna
presenza in nei programmi della televisione pubblica, fatta eccezione per
il PSI nella campagna elettorale 2013, di una presenza ad Agorà ed una
nello studio di Bruno Vespa;

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare la Rai al fine di garantire una pre-
senza di esponenti politici dei gruppi parlamentari minori quale quello
delle Autonomie – Psi – Maie, più equilibrata, equa e congrua nel rispetto
del pluralismo cosi come previsto dalla legge e dal contratto nazionale di
servizio della Radiotelevisione Italiana ed il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico.

(35/230)

RISPOSTA. – Sotto il profilo meramente quantitativo si segnala che
la forza politica PSI, nel mese di luglio, ha ricevuto all’interno dell’of-
ferta Rai uno spazio complessivo superiore a 11 minuti, di cui 10 di tempo

di parola.

In ogni caso il tema è stato portato all’attenzione delle strutture edi-

toriali affinché queste ne tengano debitamente conto ai fini della defini-
zione della relativa copertura informativa.

LIUZZI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

il giorno 10 luglio 2013, a partire dalle ore 21.10, è andata in onda su
Rai 2 la trasmissione «Virus» condotta da Nicola Porro;

la trasmissione presentava in apertura la registrazione di dichiarazioni
rese da Vittorio Sgarbi sulla questione inerente la fissazione dell’udienza
della Suprema Corte di Cassazione in merito al c.d. «processo Mediaset»
che vede imputato il sen. Silvio Berlusconi;

in riferimento a tale evento giudiziario, Sgarbi dichiarava che «Ber-
lusconi degenera il berlusconismo. Niente è più grande di lui nel male
e nel bene. Il problema fondamentale di Berlusconi è la totale assenza
di visione politica. La sua è una azione di resistenza. Egli ha fatto la re-
sistenza [...] Di fatto quello che Berlusconi ha rappresentato è la difesa da
una prepotenza istituzionale di un antistato che si fa chiamare Magistra-
tura [...] lui è un partigiano da trincea [...] stanno in trincea contro il fa-
scismo che si chiama fascismo giudiziario. Contro Di Pietro fascista, Di
Pietro era fascista e Berlusconi ha rappresentato l’antifascismo. Questa è
la sua storia, finito»;

al termine dell’intervento, il conduttore Porro che chiedeva all’on.
Mariastella Gelmini se le parole di Sgarbi fossero veritiere. L’on. Gelmini
affermava in risposta che: «abbiamo dovuto combattere contro una parte
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della Magistratura che è intervenuta sistematicamente a gamba tesa nella
vita democratica del nostro Paese»;

successivamente il conduttore lanciava un contributo RVM che prima
mostrava l’on. Daniela Santanché parlare di «attacco alla democrazia» in
relazione alle menzionate vicende giudiziarie del sen. Berlusconi, poi pre-
sentava una dichiarazione dell’on. Gelmini relativa a un presunto «uso po-
litico della giustizia che è questo il vulnus della democrazia»;

il giornalista Luca Telese, ospite della trasmissione, affermava in se-
guito che soltanto l’1% delle cause penali pendenti davanti alla Suprema
Corte di Cassazione si concluderebbero con la prescrizione dei reati, e che
quindi il presunto «anticipo» dell’udienza del processo Mediaset sarebbe
risultata essere normale;

Porro, a questo punto, riferendosi a un articolo del «Corriere della
Sera» firmato dall’avvocato cassazionista Madia, riportava un’afferma-
zione attribuita a quest’ultimo, anch’essa con riferimento alla vicenda giu-
diziaria de sen. Berlusconi: «a me non è mai capitata una cosa del genere,
tanta fretta nel fissare un processo»;

l’on. Gelmini, sintetizzando, parlava infine di un tentativo di balca-
nizzare il Paese al fine di renderlo ingovernabile e in un secondo mo-
mento aggiungeva che non si è mai visto nel nostro Paese che un leader
politico fosse spazzato via da problemi giudiziari e non da libere elezioni;

l’on. Alessandra Moretti, ospite della trasmissione, alla domanda del
conduttore se la linea politica di Matteo Renzi si sposasse con quella
enunciata dall’on. Gelmini, rispondeva che i nemici politici si combattono
con i voti e non con i Giudici;

considerando che:

l’art. 1 del «Codice di autoregolamentazione in materia di Rappresen-
tazione vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive» (il «Codice
Processi in TV»), sottoscritto il 21 maggio 2009 anche dalla Rai, impone,
nelle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di
vicende giudiziarie in corso, l’implementazione di misure atte ad assicu-
rare l’osservanza dei principi di obiettività, completezza, e imparzialità;

la lettera d) dell’art. 2 del Codice Processi in TV impone di rispettare
complessivamente il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la
presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le
sostengono e rispettando il principio di buona fede e continenza nella cor-
retta ricostruzione degli avvenimenti;

con apposita raccomandazione del 28 aprile 2011, il Comitato per
l’applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di rappresen-
tazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive (il «Comi-
tato») ha già ricordato alle emittenti TV « con riferimento a un altro pro-
cedimento penale che vede coinvolto lo stesso sen. Berlusconi » l’obbligo
di evitare la unilateralità dei punti di vista e il mancato equilibrio nel ri-
ferimento delle tesi della o dell’accusa, come pure le carenze nella espo-
sizione o nella rappresentazione dei fatti;

l’art. 18 del Contratto di Servizio 2010-2012 stipulato tra la Rai e il
Ministero dello Sviluppo economico, attualmente in vigore, impegna la
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Rai a «diffondere, promuovere e sviluppare l’informazione sulle istituzioni
nazionali» e assicurare «la formazione, la divulgazione e l’informazione
sui temi del funzionamento delle istituzioni», incluse naturalmente la Su-
prema Corte di Cassazione e la Magistratura italiana nel suo complesso:

si chiede di sapere:

se la Rai ritenga che l’immagine della Magistratura italiana, come
rappresentata nella trasmissione «Virus» del 10 luglio 2013 quale «prepo-
tente istituzione dell’antistato», ispirata a un «fascismo giudiziario» fina-
lizzato a rovesciare la democrazia, possa considerarsi un’immagine cor-
retta e l’espressione dl quell’obbligo di informazione sulle istituzioni na-
zionali che grava sulla Rai;

se la rappresentazione del processo Mediaset offerta durante la mede-
sima trasmissione sia stata ispirata a principi di obiettività, completezza,
imparzialità e rispetto del contraddittorio delle tesi, come richiesto dal Co-
dice Processi in TV;

se gli organi amministrativi della Rai intendano viceversa segnalare
la puntata del 10 luglio 2013 di «Virus» al Comitato Processi in TV
per gli eventuali opportuni provvedimenti;

se i suddetti organi amministrativi intendano prendere in prima per-
sona dei provvedimenti interni contro la trasmissione «Virus» al fine di
garantire il riequilibrio e l’imparzialità dell’informazione.

(36/238)

RISPOSTA. – Pur tenendo conto del fatto che Virus è un programma
di approfondimento informativo settimanale, la puntata andata in onda il

10 luglio 2013 non poteva non essere imperniata sulla notizia del giorno
cioè la fissazione della data della sentenza della Corte di Cassazione sul

processo Mediaset. La puntata infatti si apriva con un filmato – nella pa-
gina di anteprima – registrato il giorno stesso che riportava la posizione
di molti leader politici sulla decisione della Corte di Cassazione. Molti gli

esponenti politici interpellati per lo più appartenenti al PDL per ovvi mo-
tivi strettamente legati all’attualità.

Di seguito si riportano i principali passaggi ed interventi della pun-
tata oggetto dell’interrogazione la cui ricostruzione « effettuata della re-

dazione del programma – dimostrerebbe che non si è venuti meno all’os-
servanza dei principi di obiettività, completezza e imparzialità come pre-
visto, in particolare, dal Codice di autoregolamentazione in materia di

rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive.

All’interrogazione sopra citata si precisa quanto segue.

Le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi sono state registrate con largo an-

ticipo (24 giugno in un Hotel di Milano) da una troupe di Virus e non
riguardavano specificamente ne il Processo Mediaset nel suo complesso

né tantomeno la data fissata dalla Cassazione che, in fase di registra-
zione, non era neanche ipotizzabile. Le posizioni dallo stesso espresse

sono certamente personali e non necessariamente condivisibili ma sono
una chiave di lettura provocatoria che fa parte della linea editoriale
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scelta dal programma proprio in relazione al sottotitolo della trasmissione

ovvero «il contagio delle idee».

La scelta stilistica utilizzata dalla redazione per far esprimere a

Sgarbi le sue idee sottolinea proprio il carattere di eccezionalità polemica
di quel segmento della trasmissione (doppia telecamera, rallenty, utilizzo

delle opere d’arte ecc.). In ogni caso il conduttore di Virus in uscita dal
filmato di Sgarbi ha chiaramente usato la parola «provocazione» a pro-

posito delle tesi sostenute dall’intervistato. Anche Maria Stella Gelmini
« effettivamente interpellata per prima dal conduttore » ha parlato a pro-

posito delle tesi di Sgarbi come di una provocazione.

Immediatamente dopo il conduttore non ha lanciato un filmato ma ha

dato la parola ad Alessandra Moretti, parlamentare PD, in un evidente
tentativo di far emergere le due diverse pozioni politiche.

Il filmato successivamente messo in onda cercava di raccontare il
caso politico del giorno legato alle richieste del PDL di sospendere i la-

vori parlamentari. I politici del PDL sono stati messi a confronto con i
manifestanti in piazza contro le richieste del Centro-Destra.

Subito a seguire il conduttore ha dato la parola a Maria Stella Gel-
mini che ha effettivamente parlato di un «vulnus della democrazia» ma

subito dopo ha chiesto il parere di Luca Telese, giornalista unanimemente
considerato appartenente alla cultura di Centro-Sinistra.

Porro ha ripreso poco dopo la dichiarazione rilasciata dall’avvocato

Madia al Corriere della Sera che ha commentato con l’Onorevole Ales-
sandra Moretti.

Di seguito poi il conduttore ha messo in onda una dichiarazione di
Beppe Grillo rilasciata di fronte alla telecamere di Virus.

La trasmissione ha poi continuato secondo le stesse modalità di di-
scussione sopra esposte.

PELUFFO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

secondo quanto riportato da un articolo pubblicato sul «Fatto Quoti-
diano» del 1º agosto 2013 a firma Patrizia Simonetti e da un comunicato
del Gruppo Umana Solidarietà riportato dalla stampa nazionale e dal sito
dell’associazione:

– La Rai starebbe progettando per la stagione televisiva autunnale un
nuovo reality show, dal titolo «The Mission», il quale dovrebbe essere
ambientato nei campi profughi;

– «The Mission», definito «docureality a sfondo sociale», è program-
mato per la messa in onda dal 27 novembre e ha già inviato otto persone
famose in vari campi profughi a fianco di operatori umanitari del-
l’UNHCR, nel tentativo di spettacolarizzare le operazioni quotidiane
svolte in tali campi;

si chiede di sapere:

se quanto descritto in premessa risponda alle effettive intenzioni del-
l’Azienda;
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se non si ritenga che questa spettacolarizzazione del dolore e sfrutta-

mento della sofferenza siano contrari ai principi di etica dell’informazione

prima ancora che della missione de servizio pubblico radiotelevisivo.

(37/239)

RISPOSTA. – Il programma «Mission» è un progetto attualmente in

fase di studio che vede la collaborazione della Rai con l’Alto Commissa-

riato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e INTERSOS.

Si tratta di un programma che punta l’attenzione sulle realtà di assi-

stenza nelle missioni umanitarie con l’obiettivo di contribuire ad una

straordinaria campagna di sensibilizzazione su temi internazionali troppo

poco considerati.

«Mission» non rientra in alcun modo nella fattispecie di un ’reality’,

ma è da considerare un progetto di social TV nel quale alcuni volti noti,

che non saranno remunerati salvo un rimborso spese, per un periodo di

tempo limitato ma significativo affiancheranno gli operatori umanitari

di UNHCR e INTERSOS nel loro lavoro quotidiano di protezione e assi-

stenza ai rifugiati.

Il grande pubblico avrà la possibilità di vedere – senza finzioni sce-

niche – come realmente si svolge la giornata tipo in un campo rifugiati e

di conoscere da vicino i problemi di chi vive e lavora nel campo, ovvero i

rifugiati e gli operatori umanitari. Le attività di cooperazione portate

avanti in crisi umanitarie dimenticate come nella Repubblica Democratica

del Congo sono estremamente complesse e abbracciano una moltitudine di

aspetti umanitari, tecnici, logistici, economici, culturali, sociali, politici,

ecc.

L’obiettivo di «Mission» è di provare a raccontare tutto questo con

un linguaggio non tecnico, semplice e accessibile a tutti attraverso la par-

tecipazione di personaggi popolari familiari al pubblico di Rai 1. La col-

laborazione al programma dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite

per i Rifugiati (UNHCR) e di INTERSOS, coerentemente con il mandato

e l’esperienza delle due organizzazioni, rappresenta una garanzia per la

tutela della dignità dei rifugiati ed il rispetto dei loro diritti.

In piena sintonia con la Rai, le organizzazioni si sono impegnate a

tutelare chi non ha voluto essere ripreso dalle telecamere, per proteggere

l’identità delle persone a rischio e per dare una possibilità a tutti coloro i

quali hanno espresso invece il desiderio di poter raccontare la loro storia

e di essere finalmente ascoltati, mettendo fine al silenzio e all’indiffe-

renza.

«Mission» rappresenta quindi un’importante novità che non solo

darà voce a chi ha deciso di raccontare la propria storia ma anche la

possibilità a molte persone di ascoltare e di sapere, contribuendo a ri-

durre la marginalità mediatica dell’umanitario.
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AIROLA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

è noto l’utilizzo della pratica dell’infungibilità per corrispondere la-
voro a professionisti e aziende esterne al posto di ruoli professionali
che si ritiene si possano trovare all’interno dell’azienda, creando cosı̀ un
danno economico ed etico;

è del 31 luglio un comunicato della RSU Editoriale Rai che denuncia
la siffatta pratica osservando che: «Abbiamo già rilevato che l’infungibi-
lità copre ormai da tempo lavoro di profilo ordinario e non richiede spe-

cificità tali da dover ricorrere alla collaborazione esterna» e chiedendo: «
al direttore delle risorse umane di dare conto, non nei numeri generici,

ma programma per programma, rete per rete, rispetto alla stagione pas-
sata, delle variazioni verso il rientro del lavoro dipendente e verso la

piena occupazione interna».

Considerato che sia dalla denuncia del RSU Editoriale che da nume-
rose altre fonti ci risulta che la Rai abbia avviato un censimento dei lavo-
ratori e dei ruoli professionali interni all’azienda con modalità poco effi-
caci come la diffusione di moduli cartacei non idonei al completo censi-
mento dei ruoli tecnici, giornalistici e produttivi e colloqui personali che
dilaterebbero di anni il completamento dell’indagine conoscitiva, conside-
rato che risultano essere stati con questo metodo esaminati dal 2012 circa
1000 dipendenti e auditi in 200 su circa 16000 dipendenti;

si chiede di sapere:

se l’azienda non convenga che sia inutile raccogliere con queste mo-
dalità i dati relativi alla mappatura completa del personale interno soprat-
tutto senza la collaborazione attiva degli uffici del personale di tutti i set-
tori aziendali, senza dei modelli che permettano di definire esattamente le
competenze interne Rai e senza una diretta informatizzazione dei dati che
permetta a tutti i settori di ottimizzare la produttività.

come intenda l’azienda del servizio pubblico radiotelevisivo effet-
tuare le necessarie correzioni suggerite all’indagine conoscitiva suddetta
e in quanto tempo intenda efficacemente terminarne la compilazione in
modo da fornire alla Commissione di vigilanza un quadro occupazionale
aziendale completo ed esauriente settore per settore.

(38/242)

RISPOSTA. – I dipendenti in organico del Gruppo Rai, al 31 luglio
2013, sono 11.316, cui si aggiungono circa 1.000 risorse impegnate con

contratto a termine.

Il «censimento» a cui fa riferimento l’interrogante, presumibilmente,

è la cosiddetta «mappatura» delle competenze del personale dell’area edi-
toriale (essenzialmente programmisti-registi), considerato che i processi di

«stabilizzazione» del personale precario – avviati a seguito dell’emana-
zione della L. 247 del dicembre 2007 – hanno interessato soprattutto que-

ste professionalità. Si considera che questa «mappatura» non riguarda i
ruoli giornalistici, tecnici ed amministrativi.
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Diverse, invece, sono le iniziative di job posting che sono state av-

viate recentemente. Queste hanno riguardato personale giornalistico,
per la copertura parziale delle posizioni resesi vacanti a seguito del Piano

Esodi; è in corso un’iniziativa specifica che riguarda i giornalisti interes-
sati ad operare per il nuovo portale informativo, sono state effettuate ini-

ziative per la ricerca di professional da destinare alla Direzione Internal
Auditing ed è in corso un’iniziativa tesa ad individuare registi interni da

destinare a varie produzioni previste nei nuovi palinsesti autunnali.

In linea generale la politica della Rai – anche attraverso iniziative
sopra citate – è finalizzata a evitare, o quanto meno ridurre, il ricorso

all’esterno per attività che ben potrebbero essere svolte da dipendenti Rai.

Da ultimo, si ritiene opportuno segnalare due aspetti:

in passato, rilevazioni come quella in oggetto venivano ordinaria-
mente affidate a società di consulenza esterna, mentre nel caso in que-

stione il processo viene interamente condotto in Azienda;

tutti i dati raccolti nei questionari e nei curriculum aggiornati ven-

gono inseriti nei data base informatici del personale.

Per quanto concerne la richiesta di conoscere il quadro occupazio-
nale aziendale completo settore per settore, si precisa che il tema è og-

getto di analisi nell’ambito di altre richieste di informazione formulate
alla Rai.

AIROLA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

in data 1º agosto 2013, il Senatore della Repubblica Silvio Berlusconi
dopo l’annuncio della conferma della sua condanna a quattro anni di re-
clusione per il reato di frode fiscale da parte della Corte di Cassazione,
provvedeva a diffondere un video di 9,15 minuti (il «Video»);

il «Video» veniva immediatamente ritrasmesso in forma integrale
dalle reti Rai, in prima serata, in particolare all’interno della trasmissione
«Porta a Porta» condotta da Bruno Vespa;

il «Video» recava pesanti contestazioni nei confronti della sentenza
passata in giudicato, dell’operato dei magistrati coinvolti nella vicenda
giudiziaria in questione (PM, GIP, GUP, Tribunale penale di primo grado,
Corte d’Appello, Suprema Corte di Cassazione), dell’indipendenza e del-
l’imparzialità della magistratura italiana e proclamava l’innocenza del Se-
natore Berlusconi, in totale contrasto con il giudicato della Cassazione;

dopo la prima volta, il «Video» è stato poi ritrasmesso, ripetutamente
e integralmente, nei palinsesti del servizio pubblico televisivo;

considerando che:

l’art. 3 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, definisce «la lealtà e l’imparzia-
lità dell’informazione» un principio fondamentale del sistema dei servizi
di media;

l’art. 7, comma 2, del citato Testo unico impone agli operatori del
settore, nell’esercizio della funzione informativa, «la presentazione veri-
tiera dei fatti e degli avvenimenti»;
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il medesimo articolo impone inoltre «l’assoluto divieto di utilizzare
metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile
allo spettatore il contenuto delle informazioni»;

l’art. 2, comma 3, lett. a), del Contratto di Servizio 2010-2012 stipu-
lato tra la Rai e il Ministero dello Sviluppo economico, attualmente in vi-
gore, impegna la Rai a rispettare «i principi di obiettività, completezza,
imparzialità, lealtà dell’informazione»;

l’art. 18 del medesimo Contratto di Servizio impegna la Rai a «dif-
fondere, promuovere e sviluppare l’informazione sulle istituzioni nazio-
nali» e assicurare «la formazione, la divulgazione e l’informazione sui
temi del funzionamento delle istituzioni», incluse naturalmente la Suprema
Corte di Cassazione e la magistratura italiana nel suo complesso;

si chiede di sapere:

quali e quanti spazi, nei palinsesti della concessionaria, siano stati
utilizzati per informare i telespettatori della verità giudiziaria accertata
in sede di merito e di giudizio di Cassazione con riferimento alla con-
danna a quattro anni di reclusione del Senatore Berlusconi;

quali informazioni siano state fornite ai telespettatori in merito alla
fondatezza in punto di fatto della sentenza passata in giudicato, con par-
ticolare riferimento alle prove giudiziarie che hanno condotto alla con-
danna definitiva e che il Senatore Berlusconi nel «Video» ha definito –
senza contraddittorio alcuno – come inesistenti;

quali misure siano state adottate dalla Rai al fine di tutelare, a livello
informativo, la dignità e la legittimazione della magistratura italiana, e di
rappresentare imparzialmente ai telespettatori la fondatezza giuridica e la
legittimità istituzionale che l’ordinamento costituzionale italiano esige
siano riconosciute alle sentenze definitive della Suprema Corte di Cassa-
zione.

(39/243)

RISPOSTA. – In linea generale, l’informazione della Rai si attiene,
tra l’altro, ai principi della «Carta dei doveri e degli obblighi degli ope-

ratori del Servizio Pubblico Radiotelevisivo» che richiede agli operatori
della Rai: «uno specifico e più accentuato dovere alla completezza, al

pluralismo e all’imparzialità e, ove necessario, al contraddittorio e al
confronto fra idee contrapposte».

La Rai, ancora, è impegnata anche al rispetto dei principi fissati dal
Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende

giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, sulla cui applicazione vigila
un Comitato ad hoc costituito presso l’AGCOM.

Per quanto concerne invece la richiesta sugli spazi dedicati dalla Rai
alla notizia della condanna del sen. Berlusconi si riportano, nella tabella

di seguito riportata, i dati relativi alle diverse Strutture Editoriali (Reti/
Testate).
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FICO. – Al Presidente della Rai, al Direttore generale della Rai e al
Direttore di Raiuno. – Premesso che:

si apprende, grazie alle segnalazioni di decine di associazioni no pro-

fit e di volontariato, che la Rai intende trasmettere il 27 novembre e il 4
dicembre 2013 «The Mission», un reality «umanitario» prodotto in colla-
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borazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(UNHCR) e l’organizzazione non governativa italiana Intersos;

«The Mission» sarebbe stato ideato per descrivere la realtà dei campi
profughi in Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo e Mali e per
raccontare le condizioni di dei rifugiati;

parteciperebbero al suddetto reality alcuni personaggi famosi, espo-
nenti della tv, del cinema, della musica, del giornalismo, come Emanuele
Filiberto, Paola Barale, Michele Cucuzza, Barbara De Rossi, Al Bano;

considerato che:

il Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello Sviluppo
Economico e la Rai – Radiotelevisione Italiana S.P.A. prevede all’articolo
2 comma 2 che la concessionaria è tenuta a realizzare un’offerta comples-
siva di qualità, rispettosa dell’identità nazionale e dei valori e degli ideali
diffusi nel Paese e nell’Unione Europea, che non siano in alcun modo
contrari ai principi costituzionali, della sensibilità dei telespettatori e della
tutela dei minori, rispettosa della figura femminile e della dignità umana,
culturale e professionale della donna, caratterizzata da un’ampia gamma di
contenuti e da un’efficienza produttiva, in grado di originare presso i cit-
tadini una percezione positiva del servizio pubblico in relazione al costo
sostenuto attraverso il canone di abbonamento nonché sotto il profilo del-
l’adeguatezza dei contenuti della programmazione rispetto alla specificità
della missione che è chiamata a svolgere;

all’art. 2 comma 3 lett. i) si sottolinea la necessità di valorizzare le
missioni e le azioni di pace italiane all’estero nonché le iniziative di coo-
perazione internazionale e, all’art. 2 comma 3 lett. R, di garantire la co-
municazione sociale;

all’art. 2 comma 3 lett. j) si evidenzia il rispetto della dignità e della
privacy della persona nei palinsesti;

nel descrivere la qualità dell’offerta, il Contratto specifica, secondo
l’art. 3 comma 1 lett.d, la necessità di improntare, nel rispetto della dignità
della persona, i contenuti della propria programmazione a criteri di de-
coro, buon gusto, assenza di volgarità;

all’art. 3 comma 1 lett. f), il Contratto prevede che la Rai assicuri
altresı̀ la realizzazione di trasmissioni dedicate ai temi dei bisogni della
collettività, alle condizioni sanitarie e socio-assistenziali, alle iniziative
delle associazioni della società civile, all’integrazione e al multiculturali-
smo;

la Rai, in quanto principale azienda culturale italiana e vista la diffu-
sione nel Paese dei contenuti veicolati dalle sue trasmissioni, ha l’onore e
l’onere di incidere profondamente nei processi di informazione dei citta-
dini e nella formazione dell’opinione pubblica;

sono auspicabili programmi che sensibilizzino il pubblico riguardo
problematiche importanti come quelle delle condizioni di vita e delle pro-
spettive dei rifugiati, tematiche che andrebbero trattate con serietà e so-
brietà, evitando qualsiasi rischio di spettacolarizzazione del dolore di
chi si ritrova costretto a fuggire dal proprio Paese a causa di guerre e per-
secuzioni;
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si chiede di sapere:

in che modo sarà strutturata la trasmissione «The Mission» e quali
saranno le modalità e i linguaggi scelti per raccontare la realtà dei campi
profughi e l’esperienza delle celebrities coinvolte;

se la Rai accorderà, e in che misura, retribuzioni e cachet alle cele-
brities che parteciperanno al reality;

la stima dei ricavi che la Rai prevede di incassare dalla vendita degli
spazi pubblicitari durante le due puntate di «The Mission»;

quali sono state le modalità di produzione del programma, come sono
state richieste e acquisite le liberatorie per l’utilizzo delle immagini delle
donne, degli uomini e dei minori accolti nei campi profughi visitati; quali
garanzie la Rai ha inteso mettere in atto per salvaguardare il rispetto della
dignità delle persone coinvolte.

Si richiede altresı̀ di visionare la puntata numero zero della trasmis-
sione «The Mission» registrata in Sud Sudan.

(40/245)

RISPOSTA – Il progetto di programma «Mission», è attualmente in

corso con la collaborazione della Rai con l’Alto Commissariato delle Na-
zioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e INTERSOS.

Per quanto riguarda la produzione, non esiste al momento alcun nu-

mero zero. Il cast è ancora work in progress. La rete e la produzione
stanno lavorando, ma di definito ancora non c’è nulla.

Si tratta di un programma che punta l’attenzione sulle realtà di assi-

stenza nelle missioni umanitarie con l’obiettivo di contribuire ad una
straordinaria campagna di sensibilizzazione su temi internazionali troppo

poco considerati.

«Mission» non rientra in alcun modo nella fattispecie di un «reality»,

ma è da considerare un progetto di social TV nel quale alcuni volti noti,
che non saranno remunerati salvo un rimborso spese, per un periodo di
tempo limitato ma significativo affiancheranno gli operatori umanitari

di UNHCR e INTERSOS nel loro lavoro quotidiano di protezione e assi-
stenza ai rifugiati.

Il grande pubblico avrà la possibilità di vedere – senza finzioni sce-
niche – come realmente si svolge la giornata tipo in un campo rifugiati e

di conoscere da vicino i problemi di chi vive e lavora nel campo, ovvero i
rifugiati e gli operatori umanitari. Le attività di cooperazione portate

avanti in crisi umanitarie dimenticate come nella Repubblica Democratica
del Congo sono estremamente complesse e abbracciano una moltitudine di

aspetti umanitari, tecnici, logistici, economici, culturali, sociali, politici,
ecc.

L’obiettivo di Mission è di provare a raccontare tutto questo con un

linguaggio non tecnico, semplice e accessibile a tutti attraverso la parte-
cipazione di personaggi popolari familiari al pubblico di Rai 1. La colla-

borazione al programma dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati (UNHCR) e di INTERSOS, coerentemente con il mandato e l’e-
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sperienza delle due organizzazioni, rappresenta una garanzia per la tutela

della dignità dei rifugiati ed il rispetto dei loro diritti.

In piena sintonia con la Rai, le organizzazioni si sono impegnate a
tutelare chi non ha voluto essere ripreso dalle telecamere, per proteggere

l’identità delle persone a rischio e per dare una possibilità a tutti coloro i
quali hanno espresso invece il desiderio di poter raccontare la loro storia

e di essere finalmente ascoltati, mettendo fine al silenzio e all’indiffe-
renza.

Mission rappresenta quindi un’importante novità che non solo darà

voce a chi ha deciso di raccontare la propria storia ma anche la possibi-
lità a molte persone di ascoltare e di sapere, contribuendo a ridurre la

marginalità mediatica dell’umanitario.

Da ultimo, per quanto concerne la valorizzazione dei ricavi pubblici-
tari afferenti ad un singolo specifico programma si evidenzia come tale

operazione non abbia un reale significato sotto il profilo commerciale
in considerazione di alcuni elementi quali:

nella pianificazione pubblicitaria gli inserzionisti acquisiscono

grandi volumi di spazi pubblicitari (coerenti con gli obiettivi complessivi
di comunicazione delle campagne) e non singoli specifici spazi;

le condizioni generali di contratto della pubblicità radiotelevisiva Rai
prevedono espressamente che «La Rai Pubblicità, prima dell’inizio della

diffusione, comunicherà al Committente il calendario contenente la pro-
grammazione degli spazi pubblicitari prenotati. Detto calendario avrà va-
lore puramente indicativo e non vincolante per la Rai Pubblicità. In pro-

posito, il Committente prende atto che l’Emittente, per esigenze tecniche
e/o di servizio, può modificare in ogni momento il proprio palinsesto, sop-

primendo taluni programmi ovvero variandone orari, date e rete di tra-
smissione, senza per questo che Rai Pubblicità/Emittente possano essere

ritenute responsabili per gli ordini non soddisfatti e senza che il Commit-
tente possa vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.»

Sulla base di quanto sopra sintetizzato, si sottolinea dunque che non

ha senso commerciale effettuare una valutazione puntuale del «valore
pubblicitario» di un singolo specifico programma; tale valore peraltro

non potrebbe non tenere conto anche dei programmi che precedono e
che seguono quello oggetto di valutazione.

PELUFFO E COCCIA – Al Presidente e al Direttore Generale della
Rai – Premesso che:

dal 20 al 29 luglio 2013 si sono svolti a Lione i campionati del
mondo di atletica leggera paralimpica (IPC Athletics World Champions-
hips);

tali campionati sono una competizione sportiva internazionale a ca-
denza biennale organizzata dal Comitato Paralimpico Internazionale;

è stata un’edizione straordinaria a cui hanno partecipato ben 118 na-
zioni e che ha visto l’Italia brillare in una disciplina dove, negli ultimi
tempi, la nostra Nazionale non ha ottenuto grandi risultati. A Lione il no-
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stro Paese ha conquistato ben 9 medaglie (7 d’oro e 2 di bronzo), 12Lº
posto nel medagliere;

si tratta del miglior risultato storico della nazionale in competizioni di
questo livello. Anche rispetto alle Paralimpiadi dello scorso anno vi è
stato un incremento nelle prestazioni, testimoniato da due record mondiali
(Oxana Corso nei 100m T35 e Assunta Legnante nel peso Fil, ndr);

tuttavia, la Rai non ha ritenuto opportuno dare copertura a tale
evento;

queste manifestazioni sportive hanno comunque cominciato a susci-
tare l’interesse di un vasto pubblico;

in tal senso, i dati auditel riferiti ai Giochi Paralimpici di Londra pro-
vano come l’opinione pubblica abbia dimostrato grande interesse per lo
sport praticato dalle persone disabili;

inoltre, proprio le ultime Paralimpiadi hanno avuto una risonanza me-
diatica del tutto inedita che ha dato la possibilità al mondo intero di sco-
prire come persone affette da vari tipi di disabilità, dunque di limiti, siano
in grado di compiere imprese fisiche straordinarie, rivoluzionando l’imma-
gine del disabile e aprendo una nuova era;

tali manifestazioni, dunque, rappresentano un potente strumento di
trasmissione culturale e sociale;

pertanto, la messa in onda di eventi come quelli in oggetto rappresen-
terebbe un fondamentale veicolo educativo per l’Italia del nuovo millen-
nio, per far cadere definitivamente il muro di ingiustificata diffidenza
che circonda il mondo della disabilità;

nella carta dei Carta dell’informazione e della programmazione a ga-
ranzia degli utenti e degli operatori del Servizio pubblico radiotelevisivo si
segnala come «la linea editoriale della Rai deve rispettare e soddisfare un
pubblico che ha orientamenti, opinioni e gusti diversi. Nei programmi si
deve quindi riflettere la molteplicità delle culture e degli interessi»;

tra i doveri della Rai vi è la qualità dell’offerta e il valore pubblico;

la Rai riconosce come tratto distintivo della missione del servizio
pubblico la qualità dell’offerta radiotelevisiva e si impegna affinché tale
obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione;

inoltre, si propone di garantire un’offerta molto ampia e articolata ca-
pace di raccogliere un diffuso apprezzamento presso il pubblico.

in Inghilterra Channel 4, emittente pubblica britannica, ha concluso
due settimane fa un accordo con il Comitato Paralimpico Internazionale
(CPI). Dopo il grande successo ottenuto con la messa in onda dei Giochi
Paralimpici di Londra 2012, l’emittente pubblica britannica si è aggiudi-
cata i diritti per le Paralimpiadi di Sochi 2014 e Rio 2016. E la prima
volta che il CPI stipula un contratto con una televisione per ben due edi-
zioni dei Giochi. Un risultato che sottolinea la crescita esponenziale del
movimento Paralimpico;

da notizie di stampa si apprende che la Rai ha ratificato un accordo
con la piattaforma Sky sui diritti tv delle prossime Olimpiadi invernali ed
estive che sembra escludere la possibilità di trasmettere i prossimi giochi
Paralimpici;
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si chiede di sapere:

le ragioni per cui non è stato ritenuto opportuno trasmettere i mon-
diali IPC di Lione;

quali iniziative la Rai intenda adottare per garantire la copertura dei
Giochi Paralimpici invernali che si svolgeranno a Soci nel 2014 e quelli
che si terranno a Rio nel 2016.

(41/246)

RISPOSTA – In linea generale la rilevanza dello sport paralimpico,

sia per la diversa percezione che offre della disabilità, sia per i contenuti
propriamente agonistici, ha sempre avuto un’elevata considerazione da

parte della Rai. Per questo, storicamente, tutto lo sport paralimpico è se-
guito con grande attenzione nella gran parte delle sue competizioni, na-

zionali ed internazionali. Da dieci anni Rai trasmette «Sportabilia», ru-
brica settimanale che rappresenta una finestra unica nel suo genere,

con resoconti tecnici, profili e storie dei protagonisti.

Le Paralimpiadi estive sono sempre state coperte dalla Rai con ampi
spazi: da «Sydney 2000» a «Pechino 2008», con programmi e telecrona-

che che hanno confezionato un ampio racconto delle gare; in occasione
delle Paralimpiadi di Londra 2012, per la prima volta in Europa, la

Rai ha realizzato una «rete paralimpica» su Rai Sport 1.

Lo stesso è accaduto con le Paralimpiadi invernali 2010 a Vancou-
ver: per la prima volta è stata realizzata una programmazione «dedicata»,

con interviste «live» dai parterre di Sci alpino e nordico e sono state tra-
smesse, sempre in diretta, le gare dello sledge hockey e del curling in cui

l’Italia era rappresentata.

Inoltre, in linea con quanto fatto negli ultimi anni, a ottobre 2013

Rai coprirà il torneo di qualificazione paralimpica dello sledge hockey
di Torino.

Tutto ciò premesso si precisa quanto segue.

Riguardo ai Campionati del mondo di Atletica leggera paralimpica

(IPC AthIetics World Championships) svoltisi a Lione dal 20 al 29 luglio
2013, si segnala che Rai – per il tramite della UER che ha condotto la

trattativa con IPC per conto di tutti i Broadcaster consorziati – ha con-
cluso in data 4 luglio 2013 il relativo accordo di licenza per la trasmis-

sione dell’evento.

La mancata copertura dell’evento in diretta è stata determinata so-
prattutto da due fattori: i tempi non ampi tra la definizione dell’offerta

del segnale internazionale del Mondiale e l’inizio del Mondiale stesso,
e la coincidenza con i Mondiali di nuoto di Barcellona. Elementi che

hanno creato una eccezione rispetto alle consuetudini che sono ben testi-
moniate da quanto normalmente fatto dalla Rai con e per lo sport para-

limpico. In ogni caso, al fine di dare visibilità all’evento, Rai ha previsto
di programmarne su Rai Sport 1 una sintesi di 4 ore, articolata in 3 ap-

puntamenti pianificati il 29 agosto 2013 (in fascia pomeridiana) e il 3 set-
tembre 2013 (in fascia preserale e in seconda serata).
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Relativamente, invece, alle Paralimpiadi invernali di Sochi 2014 e

estive di Rio 2016, la Rai – sempre per il tramite dell’UER – aveva pre-
sentato la relativa manifestazione di interesse corredata da un’offerta eco-

nomica sin dal mese di settembre 2012; successivamente, a febbraio 2013
ha ricevuto la conferma dall’UER circa l’avvenuta conclusione dell’ac-

cordo di licenza con IPC per conto dei Membri Eurovisione. In virtù di
tale accordo, la Rai ha acquisito i relativi diritti di trasmissione multipiat-

taforma, che le consentiranno di trasmettere le due manifestazioni in
chiaro e in esclusiva per l’Italia.

L’acquisizione congiunta delle Paralimpiadi 2014 e 2016 – peraltro

di tradizionale appannaggio delle reti televisive Rai – è, dunque, antece-
dente all’accordo di sub licenza concluso tra Rai e SKY relativamente alle

Olimpiadi del medesimo ciclo biennale.

In linea con quanto fatto a Vancouver 2010 e Londra 2012, la Rai ha
già previsto la copertura delle Paralimpiadi di Sochi e sta già pianifi-

cando quelle di Rio.

Da ultimo, in linea prospettica, la Rai cercherà di rendersi addirit-

tura parte agente con l’IPC perché venga garantita ed offerta con più
ampi margini temporali la copertura televisiva degli eventi più rilevanti

a livello europeo e mondiale.

MIGLIORE E FRATOIANNI. – Al Presidente e al Direttore Gene-

rale della Rai – Premesso che:

nelle ultime ore è stata diffusa a mezzo stampa la notizia che la Rai
abbia prodotto un reality show, in collaborazione con l’Organizzazione
non governativa INTERSOS dal titolo «The Mission»;

il programma televisivo in questione, secondo le indicazioni fornite,
andrà in onda a dicembre sulla TV di Stato ed è ambientato in alcuni
campi profughi di paesi africani (Sud Sudan, Mali, Repubblica Democra-
tica del Congo), in cui personaggi dello mondo dello spettacolo italiani
saranno a contatto con gli ospiti dei centri;

i centri per rifugiati nei paesi africani sono persone con un vissuto
terribile: donne, bambini e uomini in fuga da guerre, violenze, persecu-
zioni, torture, carestie, che sono fuggiti dai loro paesi di origine per cer-
care riparo e accoglienza e per salvare le proprie vite;

il tema dei migranti e dei richiedenti asilo nel nostro paese è da anni
sotto i riflettori dell’Unione Europea: il Governo italiano, negli ultimi
anni, è stato oggetto di moniti da parte di rappresentanti dell’Unione Eu-
ropea rispetto alla mancata osservanza dei diritti dei migranti sul suolo ita-
liano e alle condizioni disumane all’interno dei Centri di Accoglienza. I
Centri per i Richiedenti Asilo italiani, come più volte denunciato dagli in-
terroganti, sono affollati ben oltre i limiti delle capienze e sono teatro di
soprusi, inefficienza e disumanità che molto spesso sfociano in tensioni e
disordini, a danno degli ospiti e delle organizzazioni che vi prestano ser-
vizio;

sul tema dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati politici, ne-
gli ultimi anni si è scatenato un dibattito poco edificante, caratterizzato da
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luoghi comuni, scarsa conoscenza del tema, stereotipi che sono sfociati
molto spesso in fenomeni e dichiarazioni apertamente razziste; ne sono ri-
prova le pesanti dichiarazioni di esponenti politici, deputati della Repub-
blica italiana e figure istituzionali nei confronti del Ministro per l’Integra-
zione, Cecile Kyenge;

la spettacolarizzazione dei drammi umani dei rifugiati politici pare
poco utile al dibattito pur necessario ed è lesiva della dignità delle persone
e delle loro vite, perché utilizzate a fini commerciali;

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni della Rai rispetto al valore sociale, etico e
politico della produzione di un reality show che spettacolarizza i drammi
dei migranti;

se la concessionaria del servizio radio televisivo pubblico intenda in-
tervenire per bloccare la produzione di un reality show lesivo della dignità
delle persone.

(42/249)

RISPOSTA – Il programma «Mission» è un progetto attualmente in

fase di studio che vede la collaborazione della Rai con l’Alto Commissa-
riato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e INTERSOS.

Si tratta di un programma che punta l’attenzione sulle realtà di assi-

stenza nelle missioni umanitarie con l’obiettivo di contribuire ad una
straordinaria campagna di sensibilizzazione su temi internazionali troppo

poco considerati.

Mission non rientra in alcun modo nella fattispecie di un ’reality’,

ma è da considerare un progetto di social TV nel quale alcuni volti
noti, che non saranno remunerati salvo un rimborso spese, per un periodo

di tempo limitato ma significativo affiancheranno gli operatori umanitari
di UNHCR e INTERSOS nel loro lavoro quotidiano di protezione e assi-

stenza ai rifugiati.

Il grande pubblico avrà la possibilità di vedere – senza finzioni sce-

niche – come realmente si svolge la giornata tipo in un campo rifugiati e
di conoscere da vicino i problemi di chi vive e lavora nel campo, ovvero i

rifugiati e gli operatori umanitari. Le attività di cooperazione portate
avanti in crisi umanitarie dimenticate come nella Repubblica Democratica

del Congo sono estremamente complesse e abbracciano una moltitudine di
aspetti umanitari, tecnici, logistici, economici, culturali, sociali, politici,

ecc.

L’obiettivo di Mission è di provare a raccontare tutto questo con un

linguaggio non tecnico, semplice e accessibile a tutti attraverso la parte-
cipazione di personaggi popolari familiari al pubblico di Rai 1. La colla-

borazione al programma dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati (UNHCR) e di INTERSOS, coerentemente con il mandato e l’e-

sperienza delle due organizzazioni, rappresenta una garanzia per la tutela
della dignità dei rifugiati ed il rispetto dei loro diritti.

In piena sintonia con la Rai, le organizzazioni si sono impegnate a
tutelare chi non ha voluto essere ripreso dalle telecamere, per proteggere
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l’identità delle persone a rischio e per dare una possibilità a tutti coloro i

quali hanno espresso invece il desiderio di poter raccontare la loro storia
e di essere finalmente ascoltati, mettendo fine al silenzio e all’indiffe-

renza.

Mission rappresenta quindi un’importante novità che non solo darà

voce a chi ha deciso di raccontare la propria storia ma anche la possibi-
lità a molte persone di ascoltare e di sapere, contribuendo a ridurre la

marginalità mediatica dell’umanitario.

ROSSI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso
che:

non risultano concessioni o autorizzazioni regionali ma unicamente
una unica, nazionale;

si chiede di sapere:

sulla base di quale autorizzazione o concessione la Rai trasmetta pro-
grammi diversificati sul territorio regionale.

(43/260)

RISPOSTA. – Per quanto concerne il Contratto di servizio 2010-

2012, si segnala che:

il comma 4 dell’art. 1 (recante norme su «Missione e ruolo del ser-
vizio pubblico radiotelevisivo») prevede che «La Rai si impegna nella pro-

grammazione nazionale e regionale.....»

il comma 5 dell’art. 4 (recante norme su «Qualità dell’informa-

zione») stabilisce che «La Rai si impegna a favorire un processo comples-
sivo di qualificazione della propria articolazione regionale...»;

il comma 2 dell’art. 9 (recante norme su «L’offerta televisiva») in-

clude i «notiziari regionali» nell’ambito dei «programmi predeterminati
di servizio pubblico».

L’art. 8, comma 1, della convenzione tra il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e la Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. – per

la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare
di programmi sonori e televisivi sull’intero territorio nazionale, approvata

con D.P.R. 28 marzo 1994, stabilisce che «Il servizio radiotelevisivo og-
getto della presente convenzione è esercitato, con modalità idonee ad as-

sicurare la più ampia diffusione sul territorio nazionale, e ove consentito
verso l’estero, mediante: a) tre reti radiofoniche, per la diffusione di al-

trettanti programmi, con le quali è consentita anche la diffusione di pro-
grammi articolati in ambito regionale, subregionale e interregionale per

non più di un quinto del tempo di trasmissione giornaliera; b) tre reti te-
levisive per la diffusione di altrettanti programmi; una di tali reti deve

essere idonea anche ad una separata e contemporanea utilizzazione per
la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale

e interregionale. Trasmissioni di programmi in ambito regionale, subre-
gionale ed interregionale possono essere effettuate anche sulle altre due

reti senza modificarne la struttura ed utilizzando le frequenze già asse-
gnate e nei limiti previsti dall’art. 29 del decreto del Presidente della Re-
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pubblica 27 marzo 1992, n. 255; c) idonei mezzi di collegamento per la

produzione e la distribuzione».

Inoltre l’art. 2-bis della legge n. 66/2001 comma 7 lettera e) stabili-
sce l’obbligo per i soggetti operanti in ambito nazionale di «diffondere il

medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazio-
nale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei

programmi irradiati, fatta salva l’articolazione anche locale delle trasmis-
sioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico».

ROSSI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso
che:

a seguito delle domande poste alla Presidente Tarantola nel corso
della sua audizione relativamente alla politica della Rai sul web;

si chiede di sapere:

l’elenco dei siti internet ad oggi presenti sul web, o comunque nel
corso dell’ultimo anno, visto che il numero risulta essere superiore a 600;

il costo di costruzione dei singoli siti, il numero del personale dedi-
cato interno, l’elenco dei fornitori, con relativi importi, che hanno avuto
appalti per la costruzione dei siti, ovvero, se l’importo era inferiore a
un determinato limite, quali sia codesto limite e se gli stessi siano stati
affidati con trattativa privata;

quale sia il progetto di ristrutturazione dell’intero sistema web della
Rai, l’investimento previsto, l’utilizzo di personale interno o esterno.

(44/261)

RISPOSTA – Sotto il profilo quantitativo, i siti Rai più rilevanti ri-
feriti a reti, testate, canali e programmi sono oltre 600 (per il relativo

elenco nominativo si rinvia all’allegato di seguito riportato).

Per quanto concerne il costo di costruzione dei diversi siti, si eviden-
zia come questi possano essere classificati in tre categorie:

1 Base, per costo medio di circa 5 mila euro;

2 Avanzato, per un costo medio di circa 10 mila euro;

3 Complesso, con una valorizzazione da definire in funzione del sin-

golo specifico progetto.

Con riferimento al volume di risorse della società RaiNet Spa, questo

è pari a 43 unità (a tempo indeterminato).

La gestione dei diversi avviene da parte del personale di Rai Net.

Il fornitore per lo sviluppo dei siti è la società Accenture Spa, risul-
tata vincitrice di gara europea indetta da Rai Spa. Rainet, in qualità di

stazione appaltante, applica il codice degli appalti pubblici.

Da ultimo, si evidenzia come il progetto di ristrutturazione dell’intero
sistema web della Rai sia attualmente in fase di sviluppo nell’ambito del

Cantiere Web inserito all’interno del piano industriale 2013-2015 in via
di definizione e implementazione.
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BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

indipendenza, obiettività e completezza sono principi generali ai quali
deve ispirarsi l’informazione, in particolare quella diffusa attraverso i te-
legiornali del servizio pubblico radiotelevisivo;

l’articolo 21 della Costituzione non sancisce solo un diritto all’infor-
mazione come libertà di manifestazione del pensiero, ma anche un diritto
di tendenziale completezza e obiettività di quest’ultima, in modo tale da
garantire una comunicazione completa e pluralista. Tale copertura non ga-
rantirebbe esclusivamente il profilo attivo della libertà di informazione,
ma anche il profilo passivo, inteso come esigenza del pubblico di ricevere
un’informazione corretta;

la libertà di informare e di espressione del pensiero è quindi un di-
ritto di rango costituzionale che nei periodi non interessati da campagne
elettorali gode del massimo grado di espansione e che non può subire li-
mitazioni; proprio nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 21 della Carta
Costituzionale il diritto dovere di cronaca impone, in particolare alla con-
cessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di garantire la forma-
zione di una opinione pubblica consapevole e adeguatamente informata
su fatti ed iniziative di attualità di particolare interesse politico e sociale
e di concorrere, secondo la propria ed autonoma linea editoriale, al rag-
giungimento di tale obiettivo;

l’articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione inserisce tra i prin-
cipi fondamentali del sistema radiotelevisivo «la garanzia della libertà e
del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della
libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e
quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di
frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’infor-
mazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche (...)»;

ai sensi dell’articolo 7, del citato Testo Unico, l’attività di informa-
zione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un ser-
vizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera
dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione
delle opinioni, e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di in-
formazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di tratta-
mento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla
legge;

ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del plu-
ralismo dell’informazione fa salva l’autonomia ideativa, produttiva ed in-
formativa delle emittenti televisive, purché questa non dia luogo a dispa-
rità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell’in-
formazione;

quanto alla partecipazione dei soggetti politici ai programmi di infor-
mazione, va rilevato che essa non è regolata, a differenza della comunica-
zione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria de-
gli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento. Secondo
quanto esplicitato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella
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delibera n. 73/08/CSP, «il criterio della parità di trattamento va contempe-
rato con l’autonomia editoriale di ciascuna testata e non come mero crite-
rio matematico di ripartizione dei tempi (applicabile invece alla comuni-
cazione politica). D’altra parte, secondo consolidati canoni interpretativi,
il principio di parità di trattamento va inteso, propriamente, nel senso
che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga»;

le disposizioni della legge e quelle attuative contenute nelle delibera-
zioni della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigi-
lanza dei servizi radiotelevisivi devono essere altresı̀ lette alla luce delle
indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare nella
sentenza n. 155 del 2002, con la quale la Corte ha posto in rilievo
come «Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino ap-
pare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori
costituzionali primari, che non sono tanto quelli.......della pari visibilità
dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del
confronto politico su cui in permanenza si fonda....il sistema democra-
tico»;

i telegiornali, in quanto programmi informativi caratterizzati dalla
correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca, identificabili per impo-
stazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma rilevazione sotto il
profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

sulla scorta della richiamata giurisprudenza costituzionale e ammini-
strativa, l’Autorità ha interpretato il criterio della la parità di trattamento
nei programmi appartenenti all’area dell’informazione, e specificamente
nei telegiornali, nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate
in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappre-
sentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del con-
fronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi con l’Atto di indirizzo sulle garanzie del plura-
lismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla nella seduta
dell’11 marzo 2003, nel formulare ulteriori raccomandazioni alla conces-
sionaria pubblica a garanzia del pluralismo informativo, ha previsto che
tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, debbano ri-
spettare rigorosamente, con la completezza dell’informazione, la pluralità
dei punti di vista e la necessità del contraddittorio, facendo comunque
salva l’autonomia editoriale della concessionaria pubblica;

ai sensi della delibera n. 243/10/CSP l’Autorità, nei periodi non inte-
ressati da campagne elettorali o referendarie, effettua la vigilanza sul ri-
spetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali attraverso il
monitoraggio di tutte le edizioni di ciascuna testata in onda nell’intero
arco di ciascuna giornata di programmazione ed effettua d’ufficio la valu-
tazione del rispetto degli obblighi di pluralismo di ogni notiziario con ri-
ferimento ai dati relativi al trimestre, dando peso prevalente, ma non
esclusivo, al criterio del tempo di parola attribuito a ciascun soggetto po-
litico –istituzionale;
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sono già state recentemente esaminate tutte le edizioni del TG3 (ore
12.00, ore 14.20 e ore 19.00) nei primi 5 mesi del 2013 sulla base dei dati
sul pluralismo politico in televisione elaborati dalla società GECA Italia
s.r.l. e pubblicati sul sito dell’AGCOM; dalle verifiche sono emersi palesi
squilibri nella distribuzione dei tempi di parola e dei tempi di notizia sia
con riferimento allo spazio complessivamente attribuito ai soggetti politici,
sia con riferimento alla distribuzione degli spazi tra i diversi soggetti po-
litici della medesima coalizione, con il conseguente venir meno del prin-
cipio di parità di trattamento disposto dalle richiamate previsioni norma-
tive e regolamentari;

l’Autorità quindi, con delibera n. 472/13/CONS del 25 luglio scorso,
dopo aver rilevato la presenza di squilibri nei tempi fruiti dalle diverse
forze politiche nei telegiornali diffusi dalla testate TG3 e Rai News nel
trimestre marzo-maggio 2013, ha richiamato la Rai ad assicurare, entro
il trimestre successivo alla notifica della delibera stessa, all’interno delle
medesime testate, il più rigoroso ed effettivo equilibrio tra i soggetti po-
litici, assumendo tutte le iniziative necessarie per garantire una effettiva
parità di trattamento tra forze politiche omologhe, nel rispetto dei principi
di obiettività, completezza, imparzialità ed equità;

alla luce della normativa esposta e dei rilievi già effettuati sulle edi-
zioni del TG3 che hanno portato al suddetto richiamo disposto dall’Auto-
rità, si rende necessario approfondire la verifica per tabulas anche in re-
lazione ai telegiornali regionali;

sono stati analizzati i dati del monitoraggio svolto dall’Osservatorio
di Pavia relativi alle tre edizioni giornaliere dei TG delle venti sedi regio-
nali e riguardanti anche le edizioni di Buon giorno Regione (solo per
quanto riguarda il telegiornale all’interno della trasmissione);

sono stati considerati i dati riguardanti due trimestri: il periodo com-
preso tra il 1º luglio e il 30 settembre 2012 e quello tra il 1º ottobre e il 31
dicembre 2012; è stato anche considerato il periodo compreso tra il 27
febbraio 2013 e il 31 marzo 2013;

come evidenziato dallo stesso Osservatorio, le coalizioni centrodestra
e centrosinistra rispecchiano la dialettica politica emersa dalle ultime ele-
zioni politiche a livello di Parlamento nazionale e quindi scontano le dif-
ferenze che si possono riscontrare nelle alleanze a livello locale; la dici-
tura altre liste rappresenta tutte le forze politiche non riconducibili a
una delle due coalizioni. Inoltre, per far emergere i trend strutturali e
per attenuare la variabilità della congiuntura, sono stati presi in considera-
zione periodi sufficientemente estesi, in linea con le considerazioni in pre-
messa dell’Autorità;

esaminando i periodi in esame, si è tenuto conto della percentuale del
tempo gestito direttamente, che è rappresentato dal tempo di presenza di-
retta in voce, totalizzato da ciascuna coalizione;

si rende necessaria una accurata disamina per Regione evidenziando,
all’occorrenza, anche i dati percentuali delle ultime elezioni amministra-
tive e l’appartenenza politica dei Governatori;
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nel TGR Piemonte, considerando i periodi in esame, il centrodestra
ha ottenuto complessivamente il 38% del tempo diretto in voce, rispetto
al centrosinistra, che ha totalizzato il 46% del totale; le altre liste hanno
complessivamente avuto il 16%. Il dato fortemente squilibrato a favore
del centrosinistra risulta maggiormente viziato se si considera che la coa-
lizione di centrodestra, alle ultime elezioni regionali ha conseguito il
47,3% dei voti totali – rispetto al centrosinistra che ha totalizzato il
46,9% – e che il presidente della Regione Piemonte Roberto Cota è espo-
nente della coalizione di centrodestra;

il TGR Valle d’Aosta ha assegnato soltanto il 7% del tempo totale al
centrodestra e il 17% del totale al centrosinistra, attribuendo invece il re-
stante 76% alle altre liste, tra cui spicca l’Union Valdotaine. Il presidente
della Regione Valle d’Aosta è Augusto Rollandin, esponente dell’Union
Valdotaine;

il TGR Trentino Alto Adige ha assegnato il 18% del tempo totale di-
retto in voce al centrodestra, mentre la coalizione di centrosinistra ha ot-
tenuto il 63% del tempo totale diretto; le altre liste il 19%. Il presidente
della Regione Trentino Alto Adige è Alberto Pacher esponente del centro-
sinistra. Nelle ultime elezioni regionali la coalizione di centrodestra ha
conseguito il 36,5% dei voti, mentre quella di centrosinistra il 57%;

il TGR Liguria ha dedicato il 24% del tempo alla coalizione del cen-
trodestra, mentre il centrosinistra ha totalizzato il 53%; le altre liste hanno
raggiunto il 23%. Si segnala che il presidente della regione Liguria è l’e-
sponente del centrosinistra Claudio Burlando e che la coalizione di centro
destra, alle ultime elezioni regionali, ha conseguito il 47,3% dei voti totali,
rispetto al centro sinistra che ha totalizzato il 52,7%;

il TGR Emilia Romagna ha lasciato spazio al centrodestra per il 19%
del tempo totale; il centrosinistra ha ottenuto, invece, il 59%; le altre liste
il 22%. Si segnala che il presidente della Regione Emilia Romagna è l’e-
sponente del centrosinistra Vasco Errani e che nelle ultime elezioni regio-
nali la coalizione di centrodestra ha totalizzato il 37% dei voti e il centro-
sinistra il 52%;

il TGR Toscana, nel periodo considerato ha attribuito l’11% del
tempo al centrodestra, il 76% al centrosinistra; il 13% alle altre liste. Il
presidente della Regione Toscana è l’esponente del centrosinistra Enrico
Rossi. Nelle ultime elezioni regionali il centrodestra ha ottenuto il 34%
dei voti e la coalizione di centrosinistra il 61% dei voti;

il TGR Umbria ha dato spazio al centrodestra per il 22% del tempo e
al centrosinistra per il 69%; alle altre liste il 10%. Il presidente della Re-
gione è Catiuscia Marini, esponente del centrosinistra. Nelle ultime ele-
zioni regionali la coalizione di centrodestra ha ottenuto il 36,7% dei
voti, mentre la coalizione di centrosinistra ha totalizzato il 59% dei voti;

nel TGR Marche il centrodestra ha ottenuto il 14% del tempo rispetto
al 66% del centrosinistra; le altre liste il 20%. Il presidente della Regione
è Gian Mario Spacca, esponente del centrosinistra. Alle ultime elezioni re-
gionali il centrodestra ha ottenuto il 40,1% dei voti mentre il centrosinistra
ha conseguito il 53,4%;
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nel TGR Lazio il centrosinistra ha ottenuto il 50% del tempo totale,
invece il centrodestra ha avuto spazio diretto in video per il 38% del
tempo; le altre liste il 12%. Il presidente della Regione è Nicola Zinga-
retti, esponente del centrosinistra. Alle ultime elezioni regionali il centro-
sinistra ha totalizzato il 42% dei voti mentre il centrodestra ha ottenuto il
32,7% dei voti;

il TGR Basilicata ha dato spazio alla coalizione di centrosinistra per
il 65% del tempo, mentre il centrodestra ha avuto il 13%; le altre liste il
22%; Il presidente della Regione è Vito De Filippo, esponente del centro-
sinistra. I risultati delle ultime elezioni regionali, vedono il centrodestra
con il 27,3% dei voti e il centrosinistra il 67,6%;

nel TGR Puglia il centrosinistra ha totalizzato il 53% e il centrodestra
il 29% del tempo totale; le altre liste il 18%. Il presidente della Regione
Puglia è Nichi Vendola esponente della sinistra. Alle ultime elezioni re-
gionali il centrodestra ha ottenuto il 44,2% dei voti e il centrosinistra il
46,1%;

il TGR Sardegna ha attribuito al centrodestra il 27% del tempo di-
retto totale, mentre il centrosinistra ha ottenuto il 33% del tempo comples-
sivo; le altre liste il 40%. Il presidente della Regione Sardegna Ugo Cap-
pellacci è esponente della coalizione di centrodestra. Alle ultime elezioni
regionali la coalizione di centrodestra ha conseguito il 51,9% dei voti to-
tali rispetto al centro sinistra che ha totalizzato il 42,9%;

si rende necessario segnalare, per completezza di informazione, al-
cuni TG regionali come esempi virtuosi di sostanziale equilibrio nella di-
stribuzione delle presenze e degli spazi tra i vari soggetti politici;

il TGR Friuli Venezia Giulia attribuisce il 41% del tempo totale in
voce al centrodestra, mentre il centrosinistra totalizza il 40%; le altre liste
il 19%. Il dato risulta sostanzialmente equilibrato poiché alle ultime ele-
zioni regionali la coalizione di centrodestra ha conseguito il 39% dei
voti ed il centrosinistra il 39,4% e la presidente della Regione è Debora
Serracchiani, esponente del centrosinistra;

nel TGR Abruzzo il centrodestra totalizza il 39% del tempo totale in
voce e il centrosinistra ottiene il 41%; le altre liste il 20%. Alle ultime
elezioni regionali la coalizione di centrodestra ha ottenuto il 47,4% e
quella di centrosinistra il 44,7% e il presidente della Regione Abruzzo è
l’esponente del centrodestra Gianni Chiodi;

il TGR Campania si contraddistingue per un sostanziale equilibrio tra
le coalizioni di centrosinistra e di centrodestra che ottengono il 41% del
tempo totale, mentre le altre liste ottengono il 18%. Il presidente della Re-
gione è Stefano Caldoro esponente della coalizione di centrodestra;

il TGR Calabria ha destinato il 44% del tempo totale diretto alla coa-
lizione del centrodestra, mentre al centrosinistra ha dedicato il 30%. Alle
ultime elezioni regionali il centrodestra ha conseguito il 57,6% dei voti ed
il centrosinistra il 34,8%, mentre le altre liste il 43,8%; si segnala infine
che il presidente della Regione è Giuseppe Scopelliti, esponente del cen-
trodestra;
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il TGR Sicilia ha attribuito il 28% del tempo diretto al centrodestra,
mentre il centrosinistra ha ottenuto il 32%; le altre liste il restante 41%. Si
segnala che alle ultime elezioni regionali il centrodestra ha conseguito il
25,7% dei voti totali e il centrosinistra il 30,5%. Il presidente della Re-
gione è Rosario Crocetta, esponente della sinistra;

si rende utile elencare, per completezza del confronto, anche alcuni
TG regionali che sebbene abbiano dato rilievo alla coalizione di centrode-
stra hanno comunque determinato un sostanziale sbilanciamento in termini
di equa distribuzione delle presenze e degli spazi tra i vari soggetti poli-
tici;

nel TGR Veneto, nei periodi in esame, la coalizione di centrodestra
ha complessivamente ottenuto il 53% del tempo in video, mentre la coa-
lizione di centrosinistra ha totalizzato il 30% del tempo totale, e le altre
liste il residuo 17%; si registra una modesta sovra rappresentazione della
coalizione di centrodestra, rispetto al centrosinistra, considerando che alle
ultime elezioni regionali il centrodestra ha conseguito il 60% dei voti
mentre il centrosinistra ha ottenuto il 29,3%; il presidente della Regione
Veneto è l’esponente della Lega Nord Luca Zaia;

il TGR Lombardia ha dato spazio alla coalizione di centrodestra per
il 48% del tempo complessivo, mentre la coalizione di centrosinistra ha
avuto il 31%; le altre liste il 20%. Nel periodo in esame, pertanto, il
TGR risulta sostanzialmente equilibrato, considerando che alle ultime ele-
zioni regionali la coalizione di centrodestra ha totalizzato il 43% dei voti,
mentre il centrosinistra ha ottenuto il 37,2% e il presidente della Regione
Lombardia è Roberto Maroni, esponente del centrodestra;

il TGR Molise nel periodo in esame ha dato spazio per il 46% al cen-
trodestra e per il 24% al centrosinistra ; il restante 30% alle altre liste. Il
presidente della Regione è Paolo Di Laura Frattura, esponente del centro-
sinistra. Alle ultime elezioni regionali il centrodestra ha ottenuto il 27,5%
dei voti mentre il centrosinistra ha conseguito il 50,1%;

la Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto,
da parte dei suoi giornalisti, delle regole deontologiche del proprio ordine
professionale, tanto più in un ambito cosı̀ delicato quale è quello dell’in-
formazione dei cittadini attraverso i telegiornali regionali;

la Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
deve vigilare attentamente affinché tutte le testate regionali sappiano tener
conto del numero di presenze di esponenti e delle relative formazioni po-
litiche per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e,
nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento
della Rai attraverso il pagamento del canone;

sulla base dei dati esposti, è evidente come i telegiornali diffusi dalle
testate dei TG regionali non solo abbiano violato ogni norma deontologica
propria del giornalismo, ma soprattutto non abbiano rispettato i principi di
completezza dell’informazione, obiettività, equità, imparzialità, pluralità
dei punti di vista, parità di trattamento ed equilibrio delle presenze nel
corso delle edizioni elencate in premessa, in palese contrasto con le norme
e le disposizioni dell’Autorità;
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si chiede di sapere:

quali iniziative tempestive intendano assumere i vertici Rai per ga-
rantire il rispetto dei principi del pluralismo politico-istituzionale e il ripri-
stino di una situazione di rigoroso ed effettivo equilibrio tra i soggetti po-
litici da parte dei notiziari regionali diffusi dalle testate della Società Rai,
oggetto del monitoraggio esposto in premessa.

(46/264)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione sopra menzionata
si precisa quanto segue.

Le contestazioni dell’interrogante, presenti anche nell’esposto dell’8

agosto 2013 a diversi Corecom, necessitano di alcune contestualizzazioni
preliminari.

Va innanzitutto posto in evidenza come le contestazioni si riferiscano

a periodi non elettorali, cioè ai due trimestri lº luglio-30 settembre 2012 e
lº ottobre- 31 dicembre 2012 nonché al periodo che va dal 27 febbraio al

31 marzo 2013.

Tale evidenza è importante in quanto per il periodo non elettorale, le

disposizioni regolamentari sulle testate giornaliste sono regolate dai due
provvedimenti seguenti.

L’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico

radiotelevisivo – approvato dalla Commissione parlamentare per l’indi-
rizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta

dell’11 marzo 2003 « prevede che »tutte le trasmissioni di informazione
– dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare

rigorosamente, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti
di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a

tutti i giornalisti che operano nell’azienda concessionaria del servizio
pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità

avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo
di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza... «;

La delibera Agcom n. 22/06/CSP recante «Disposizioni applicative

delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica
e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»
stabilisce che«...tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegior-

nali , le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i
principi di completezza e correttezza dell’informazione. obiettività, equità,

lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento.»

Nel quadro sopra sintetizzato, pertanto, non si riscontrano disposi-
zioni specifiche su eventuali criteri quantitativi ai fini della ripartizione

del tempo gestito direttamente (TGD) dai singoli soggetti politici.

Per quanto il profilo più prettamente qualitativo, è anzitutto da pre-
mettere come la specificità dell’informazione locale renda oltre modo

complessa la valutazione del pluralismo basata puramente sui dati percen-
tuali delle varie forze politiche, tenuto conto del fatto che l’informazione

locale è incentrata prevalentemente, per la parte politica, sulla dinamica
delle relative amministrazioni. Nelle tabelle preparate dall’Osservatorio
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di Pavia, ormai consolidate nella prassi e fornite alla Commissione di Vi-

gilanza da più di sei anni e corredate da un’apposita nota metodologica
(cfr, allegato) dalla quale non si può prescindere ai fini di una loro cor-

retta interpretazione, viene distinto il ruolo del Governo Locale nelle sue
articolazioni territoriali (Comune, Provincia e Regione) proprio per evi-

denziare la peculiarità.

D’altra parte è prassi consolidata sia in Italia (si confronti anche la

metodologia dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) sia all’e-
stero, distinguere i membri dell’Esecutivo dagli altri soggetti politici. Per

analogia nei report relativi alle TGR tale criterio viene rispettato, enu-
cleando i dati relativi al Governo locale nella sua articolazione territo-

riale (Regione, Provincia e Comune).

Con riferimento ai dati relativi alle diverse Regioni, tenuto conto del

fatto che è in corso un procedimento sul tema presso l’Autorità per le Ga-
ranzie nelle Comunicazioni (che vede coinvolta anche la Rai) si segnala

che ad esito dello stesso sarà cura della scrivente fornire eventuali, ulte-
riori, informazioni di riscontro.

Allegato c.s.

Criteri di analisi dei dati relativi al monitoraggio dei TGR

Per una corretta valutazione dei dati, in base all’esperienza dei nu-
merosi monitoraggi svolti dall’Osservatorio di Pavia sulla comunicazione

politica nei TGR sono da evidenziare le seguenti considerazioni:

Fuori dalla campagna elettorale – regolata dalla legge 28/2000 –

non esistono norme che regolamentano la comunicazione politica dal
punto di vista quantitativo e, pertanto, è il criterio della notiziabilità in

ambito locale correlato alla attività delle Amministrazioni presenti sul ter-
ritorio a determinare la scaletta delle notizie dei TG regionali.

I dati esaminati sono fortemente caratterizzati dalle iniziative dei go-
verni locali, articolati nei vari livelli (regione, province e comuni), che

quasi sempre riguardano la vita ordinaria della Regione.

La breve durata dei TGR, circa 47 minuti al giorno nelle tre edizioni,

oltre tutto con frequenti ripetizioni delle notizie più importanti, fa sı̀ che il
tempo in valore assoluto dedicato alla politica risulti assai esiguo e

quindi estremamente sensibile all’agenda. Bastano pochi eventi con la
presenza di un soggetto pertinente (ad esempio un fatto di cronaca che

vede protagonista l’amministrazione locale, una decisione importante di
politica locale, un’emergenza che merita la registrazione delle posizioni

di amministratori e/o politici locali anche di località molto piccole,
ecc.) a rendere «concentrata» la distribuzione dei tempi tra le forze poli-

tiche, senza che da ciò ne derivi necessariamente uno squilibrio dal punto
di vista del pluralismo.

L’articolazione delle istituzioni locali tra Regione, Province e Co-
muni rende impossibile applicare il criterio utilizzato a livello nazionale

circa un’equa ripartizione degli spazi tra Governo, maggioranza e oppo-
sizione. È necessario tenere conto della struttura amministrativa di una

Regione, per una corretta interpretazione dei dati. Ci sono Regioni in
cui le Amministrazioni della Regione, della Provincia e del Comune capo-
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luogo, appartengono tutte alla stessa coalizione: ciò comporta che gli

spazi risultino concentrati a favore della medesima coalizione.

Per far emergere i trend strutturali e per «smussare» la variabilità
della congiuntura, occorre prendere in considerazione periodi sufficiente-

mente estesi. A tal fine si ritiene opportuno prendere in esame un periodo
non inferiore ad almeno il trimestre, fatta salva la campagna elettorale

che ha caratteristiche e norme peculiari.

Una valutazione dei dati che non tenga conto dei criteri menzionati
rischia di condurre a un’interpretazione non corretta dei dati.

ROSSI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso
che:

in qualità di membro della presente Commissione ho ricevuto il do-
cumento «monitoraggio del pluralismo politico nei telegiornali regionali –
1 aprile – 30 giugno 2013» a cura dell’Osservatorio di Pavia per conto
della Rai;

tale documento riguarda il monitoraggio delle tre edizioni giornaliere
dei TGR delle 20 sedi regionali e del TG all’interno della trasmissione
Buongiorno Regione, in termini di attenzione complessiva («tempo to-
tale») e di tempo della presenza diretta in voce («TGD, Tempo gestito di-
rettamente») per i soggetti cui sia possibile attribuire un’appartenenza po-
litica pubblica;

dall’esame dei risultati del monitoraggio, di cui allego una tabella
sintetica, emerge una evidente disparità nei confronti di Scelta Civica, par-
tito che rappresento, dai telegiornali della quasi totalità delle regioni ita-
liane per cui è stato effettuato il monitoraggio: la media nelle diverse re-
gioni non raggiunge il 2% (1.93%) del tempo totale, e arriva al 2,59%
come TGD;

in moltissime regioni, come Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana,
Abruzzo, Puglia, la percentuale non arriva a raggiungere l’1% del tempo
totale e, nelle medesime regioni, nemmeno l’1% del TGD;

inoltre, in alcune regioni, e segnatamente Liguria, Basilicata e Puglia,
il TGD, ossia il tempo direttamente gestito dai soggetti attraverso la pro-
pria presenza diretta in voce, presenta una percentuale pari a zero;

si chiede di sapere:

come si ritenga di interpretare questi dati, chiara espressione di una
mancanza di pluralismo politico;

se, e in quale modo, si ritenga di assegnare spazi compensativi a
Scelta Civica;

in quale modo, per il futuro, si ritenga di porre fine a questa discri-
minazione.

(47/265)

RISPOSTA. – In linea generale, occorre innanzitutto considerare che
la specificità dell’informazione regionale rende oltre modo complessa la

valutazione del pluralismo basata puramente sui dati percentuali delle va-
rie forze politiche. Nelle tabelle preparate dall’Osservatorio di Pavia, or-
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mai consolidate nella prassi e fornite alla Commissione da più di sei anni

e corredate da un’apposita nota metodologica dalla quale non si può pre-
scindere ai fini di una loro corretta interpretazione, viene distinto il ruolo

del Governo Locale nelle sue articolazioni territoriali (Comune, Provincia
e Regione) proprio per evidenziare la peculiarità dell’informazione regio-

nale, incentrata prevalentemente, per la parte politica, sulla dinamica del-
l’amministrazione locale.

Tutto ciò premesso si precisa che Scelta Civica, come noto, è una
formazione nata recentemente, di fatto a ridosso delle elezioni politiche

tenutesi lo scorso febbraio. Ha poi successivamente partecipato alla tor-
nata elettorale amministrativa della scorsa primavera che ha riguardato

un numero limitato di amministrazioni.

Scelta Civica è stata ampiamente rappresentata nell’ambito dei noti-
ziari regionali in entrambe le campagne elettorali. I suoi risultati ottenuti

a livello locale, non le hanno permesso, salvo rari casi di accedere ai go-
verni territoriali e addirittura in alcuni ambiti di sedere nei consigli re-

gionali e comunali.

Tutto ciò ha con ogni probabilità influito anche sulla spinta propul-
siva dell’attività della forza politica in termini territoriali, venendo meno

iniziative ed eventi.

Nel quadro sopra sintetizzato la Rai conferma la massima sensibilità

a porre adeguata attenzione a tutte le forze politiche e sociali presenti sul
territorio nazionale e regionale che contribuiscono fattivamente al dibat-

tito sulla gestione e sulle scelte della cosa pubblica intesa nel senso più
ampio e generale.

FICO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai, al Presi-

dente, all’Amministratore delegato e al Direttore generale di Rai Way.
– Premesso che:

in località San Silvestro Colle, situata nel territorio del comune di Pe-
scara, a partire dall’anno 1952 sono stati dislocati diversi tralicci per an-
tenne radiotelevisive su cui sono installati, da oltre 50 anni, 60 impianti
radio-tv aventi potenze di trasmissione elevatissime per raggiungere tutta
la fascia costiera abruzzese;

nel 1998, con la delibera n.68, l’AGCOM emana il PIANO NAZIO-
NALE di ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE, per regolamentare a
livello nazionale l’insediamento dei ripetitori radio televisivi in esecuzione
a quanto disposto dalla Legge n.223/1990 e dal Dlgs 249/1997; la delibera
precisa che i siti individuati «soddisfano le esigenze sia della radiodiffu-
sione analogica che di quella digitale»;

il sito di San Silvestro Colle, sino al 1998 sede legittima degli im-
pianti ex art 32 Legge 223/90, viene «cancellato» dall’elenco dei siti ido-
nei ad ospitare tali impianti;

nelle successive delibere dell’AGCOM, n.249/02, n.15/03, n.399/03,
n. 93/12 il sito di San Silvestro Colle non viene mai inserito;

la citata delibera n.15/03 introduce il principio di equivalenza dei siti
già effettivamente utilizzati con quelli previsti nel piano, a condizione che
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siano assentiti dalle Regioni competenti; San Silvestro non è mai stato as-
sentito dalla Regione Abruzzo;

le autorizzazioni temporanee (valenza 2 anni) rilasciate alle emittenti
nel 1994 dal Ministero competente includevano legittimamente San Silve-
stro Colle come sito censito; tuttavia dopo il 1998 il Ministero non solo
non poteva rilasciare nuove autorizzazioni alle installazioni di impianti
nei siti non inclusi nel PNAF, ma doveva necessariamente modificare le
vecchie obbligando i concessionari a trasferire gli impianti nei siti indivi-
duati dal Piano;

nel 2001 la Legge n.66 introduce l’obbligo di modificare le trasmis-
sioni da analogico in digitale, dando un congruo periodo di tempo per l’a-
deguamento;

nello stesso anno l’AGCOM, con delibera n.435/2001 avente ad og-
getto il Regolamento relativo alla TV digitale, all’art. 13 prevede che «La
diffusione per mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza è consen-
tita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione delle fre-
quenze ...omissis... rispetta le normative sanitarie, ambientali, ...omissis...
nonché le disposizioni relative alla condivisione o alla messa a disposi-
zione degli impianti e dei siti»;

nel mese di giugno 2008 il Presidente della Regione Abruzzo emana
un’ordinanza di delocalizzazione degli impianti concedendo alle emittenti
sei mesi di tempo per provvedere;

il Tar Abruzzo sezione di Pescara, in data 11 febbraio 2009, rigetta il
ricorso di Ray Way Spa contro tale provvedimento dichiarando che «Il
sito di San Silvestro non è più idoneo a ospitare emittenti, sulla base
del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, indipendentemente
dal superamento dei limiti di emissioni; pertanto la delocalizzazione, nel
rispetto delle procedure previste, risulta allo stato un atto dovuto»;

con nota del 28 giugno 2013 l’AGCOM, in risposta ad una richiesta
di chiarimento del Sindaco di Pescara e del Presidente della Provincia di
Pescara circa la delibera n.277/13/CONS, afferma ancora una volta che
«l’Autorità in tutte le delibere di pianificazione adottate dal 1998 a
oggi, ...non ha incluso il sito di Pescara » San Silvestro nell’elenco c.
d. «siti candidati», né conseguentemente lo ha utilizzato per la progetta-
zione delle reti di riferimento, non essendo tale sito mai stato assentito
dalla Regione Abruzzo«;

si chiede di conoscere:

le motivazioni per cui Rai Way Spa non ha ad oggi provveduto alla
delocalizzazione degli impianti presenti nel sito di San Silvestro;

quali sono i tempi previsti e le azioni programmate per riportare gli
impianti di trasmissione in siti idonei ad ospitarli, nel rispetto del vigente
Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze, allineandosi cosı̀ alle
prescrizioni delle autorità competenti e ponendo fine al disagio arrecato
ai residenti del sito di San Silvestro.

(48/266)
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RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione a risposta scritta,

prot. n. 266, inviata il 9.8.2013 dal Presidente della Commissione Parla-
mentare per l’Indirizzo generale e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

Roberto Fico, agli Organi societari di Rai e Rai Way, avente ad oggetto
l’ipotizzata illegittimità del Centro Tecnico di Pescara S. Silvestro quale

sito di allocazione degli impianti necessari alla trasmissione radiotelevi-
siva, con richiesta di conoscere le ragioni per le quali i medesimi non

siano stati delocalizzati nonostante le iniziative assunte a tal fine dalle
Autorità locali, osserviamo quanto segue.

1- In primo luogo, la prospettazione di illegittimità del Centro, con-

tenuta nella citata interrogazione, appare basata su una non esauriente
disamina della situazione di fatto concretamente esistente in loco e non

risulta, altresı̀, compiutamente correlata alla normativa in vigore.

Il Centro Tecnico di Rai Way in S. Silvestro, infatti, è assimilato nel-
l’interrogazione de qua ad un ordinario sito di mera collocazione degli

impianti in questione mentre, nella realtà, costituisce un ben più ampio
insediamento produttivo, edificato fin dalla metà del secolo scorso in

un’area di oltre 110.000 mq catastali, con ampia zona di rispetto ed ine-
dificabilità, che costituisce stabile sede di lavoro di dieci dipendenti della

società con ulteriore frequente presenza di altri due su un organico com-
plessivo operante nella Regione Abruzzo pari a sedici unità, ed all’interno

del quale, oltre a fabbricati ed apparati radioelettrici, sono presenti due
torri a traliccio alte circa 90 mt. ciascuna.

La progettazione del Centro in questione, infatti, risale agli anni im-

mediatamente successivi al dopoguerra ed i lavori di costruzione di gran
parte degli immobili e delle strutture di sostegno delle antenne sono ini-

ziati anteriormente al 01.09.1967, mentre successivi lavori di costruzione
e/o modifica e/o ristrutturazione sono stati eseguiti in forza di provvedi-
menti autorizzativi regolarmente rilasciati e legittimamente adottati.

Con decreto Ministeriale (Poste e Telecomunicazioni) del 31.05.1949
recante «Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle

opere necessarie all’impianto di una stazione radiofonica in Pescara»
in località San Silvestro, la Rai è stata autorizzata ad acquisire attraverso
espropriazione i terreni necessari per l’installazione del primo impianto

radiofonico.

In data 04.06.1949, il Comune di Pescara « su parere favorevole

della Commissione edilizia del 03.06.1949 » ha approvato il progetto
per la costruzione del centro radiotrasmittente di Pescara in località

San Silvestro.

A seguito della realizzazione del centro trasmittente, l’Istituto Geo-
grafico Militare ha comunicato a Rai « in data 07.06.1952 » di averlo in-

dividuato come punto trigonometrico denominato «Antenna Rai di Pe-
scara».

Successivamente, con concessione edilizia n. 405 del 14.06.1978, la

Rai è stata autorizzata dal Comune di Pescara a costruire una nuova
torre a traliccio per il supporto delle antenne TV presso il Centro.
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Con ulteriore concessioni edilizie n. 720/80 del 19.03.1980, n. 495/85

del 09.01.1985, n. 253/88 del 25.05.1988, n. 134/97 del 16.05.1997, n.
366/97 16.10.1997, la Rai è stata autorizzata, sempre dal Comune di Pe-

scara, a realizzare alcuni locali accessori e funzionali agli impianti tra-
smittenti anche in onda media ed altri interventi comunque accessori al

complessivo funzionamento del centro trasmittente di Pescara « San Silve-
stro.

Infine, con denuncia di inizio attività presentata al Comune di Pe-

scara in data 06.06.1995 e con la concessione edilizia n. 565/99 del
25.10.1999, sono stati autorizzati interventi di rinforzo e di manutenzione

e ristrutturazione sia del traliccio che dei locali del centro trasmittente in
parola.

Tutti gli apparati televisivi, che irradiano attualmente il segnale del

servizio pubblico in tecnica digitale, sono stati attivati in data 08.05.2012
ed autorizzati ai sensi della D.G.R. 02.04.2012 n. 216.

Il Comune di Pescara ha preso atto della conversione del segnale da

analogico a digitale senza nulla eccepire, suscitando il legittimo affida-
mento in capo alla richiedente circa il consolidamento del titolo autoriz-

zatorio, non solo ai sensi del dlgs. n. 259/2003, ma anche della L.R. n. 45/
2004.

Ovviamente tutti gli impianti funzionali alla trasmissione del servizio
pubblico radiotelevisivo sono stati anche autorizzati dal Ministero dello
Sviluppo Economico Comunicazioni (già Ministero delle Comunicazioni

e Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) e recepiti nelle previ-
sioni del contratto di servizio Rai-Stato.

Da quanto sin qui esposto si evince che tutti gli impianti oggi in fun-
zione nel centro trasmittente Rai di Pescara San Silvestro sono stati auto-

rizzati, anche dalla stessa Amministrazione comunale di Pescara, e quindi
sono tutti legittimamente installati ed eserciti.

Il Centro Tecnico Rai Way di San Silvestro, pertanto, si differenzia

nettamente dagli altri siti radioelettrici presenti sulla collina di San Silve-
stro ove sono collocati impianti di emittenti private, radiofoniche e televi-

sive, non soltanto per la sua storia e per l’ampiezza e rilevanza urbani-
stico-produttiva che lo caratterizza bensı̀ anche in ragione dell’assenza

di criticità ambientali connesse alla propagazione delle onde elettroma-
gnetiche, non sussistendo alcun rischio per la salute dei residenti tenuto

conto « e citi costituisce una fondamentale differenza rispetto alla mag-
gior parte degli apparati dell’emittenza privata collocati su fabbricati

condominiali – della non prossimità alle abitazioni.

Tale peculiare aspetto non è affatto menzionato nell’interrogazione
suddetta che appare basata su un carente presupposto fattuale, laddove

lo stato dei luoghi è preso in considerazione rispetto al solo Centro Tec-
nico citato, non tenendo conto del fatto che nella collina di San Silvestro

sono invece presenti anche le antenne di 29 emittenti radiofoniche private
oltre ad altri impianti televisivi, in alcuni casi installati sui terrazzi delle

abitazioni e, quindi, a rischio ambientale sicuramente molto più significa-
tivo.
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Al riguardo, è significativo osservare come nel rapporto contrasse-

gnato con codice n. 5833 del 27.10.2007, redatto dall’ARTA-Abruzzo e
trasmesso al Comune di Pescara con nota prot. 7875/DIP del

6.12.2007, avente ad oggetto Inquinamento elettromagnetico in località
San Silvestro di Pescara«, si afferma espressamente che le misurazioni

in loco sono state effettuate «senza tener conto di emittenti che in anni
passati abbiano già rispettato ordinanze di riduzione a conformità né di

emittenti che, dopo aver risanato inizialmente a seguito di ordinanze, ab-
biano poi riportato i propri impianti ai valori pre-riduzione a confor-

mità»... «né si è tenuto conto di qualche emittente che, a conoscenza
del piano di risanamento in corso, ha spostato i propri impianti all’in-
terno del sito di San Silvestro senza averne le autorizzazioni di legge

ma confidando nel completamento del piano».

Non risulta che le Amministrazioni locali abbiano adottato in tempo

utile alcun provvedimento repressivo nei confronti degli impianti abusivi
delle emittenti private facendo valere i poteri autoritativi previsti dalla

normativa urbanistica.

L’eventuale delocalizzazione degli impianti di Rai Way, pertanto, non
risolverebbe comunque alcuna ipotizzata criticità nella zona, tenuto conto

che il Comune di Pescara, richiamando la normativa sull’elettrosmog di
cui alla legge regionale 45/2004, non ha finora ottenuto lo spostamento

delle antenne delle emittenti private in considerazione delle recenti sen-
tenze del Tar Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, che hanno annullato

le ordinanze adottate dal Comune, basate sull’ipotizzato superamento dei
valori di campo elettromagnetico, per la disattivazione degli apparati

delle emittenti in questione.

Inoltre, nel Centro Tecnico di Rai Way non sono installati solo im-
pianti trasmittenti, televisivi e radiofonici, pur essi stessi rilevanti per as-

sicurare la copertura territoriale di ampia zona sulla costa adriatica e
nell’entroterra (essendovi allocate le antenne’RAI DVM 1’MUX 1 «

Rai, canale n. 5, polarizzazione H, banda VHF, RAI DVM2’(MUX2-
RAI, canale n. 30, pol. V, banda UHF), RAI DVM3’MUX3-RAI, canale

n. 26, pol. V, banda UHF, RAI DVM4’MUX4-RAI, canale n. 40, pol. V,
banda UHF; MUX5-RAI DVB-H canale n. Il, ’Isoradio’canale/frequenza

103.3 MHz, RAI MF 1’Radio 1 » canale/frequenza 89.2 MHz., RAI
MF2’Radio2 « canale/frequenza 94.3 Ml-Iz, RAI MF3 Radio3’canale/fre-

quenza 96.4 MHz, RAI-MFPM’Servizi Parlamentari GR Parlamento

« frequenza102.050 Mhz, pol. V), bensı̀ il medesimo costituisce il
perno della dorsale adriatica della rete di servizio pubblico, essendo al-

locati sulla principale delle due torri a traliccio edificate all’interno del
Centro anche i ponti radio che permettono lo smistamento di tutte le tra-

smissioni del segnale radioelettrico del servizio pubblico dal sud e dal
nord Italia nella fascia adriatica e verso il controllo centrale di Roma.

Pertanto, quand’anche fosse possibile « ma allo stato non lo è per
difetto di un sito alternativo che assicuri pari copertura » ipotizzare la

delocalizzazione delle antenne di trasmissione televisiva e radiofonica in
siti equivalenti che fossero individuabili, in ogni caso non soltanto il Cen-
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tro Tecnico di Rai Way non potrebbe essere chiuso ma anche non po-

trebbe comunque eliminarsi la torre a traliccio ove sono allocati gli ap-
parati necessari al funzionamento dei ponti radio.

Ipotizzare la chiusura del Centro, infatti, equivale, allo stato, ad im-

pedire la continuità delle trasmissioni del servizio pubblico nell’Italia
orientale e comporterebbe preventivamente la necessità di spostare l’in-

tero complesso che regge la dorsale adriatica della rete in altro luogo
o in più località allo stato non identificate né agevolmente identificabili,

stante la necessità di preliminari complesse verifiche tecniche in ordire
all’effettività dei collegamenti della rete in ponte radio con pari efficacia

e, comunque, quand’anche individuabili con scrutinio tecnico e non ra-
pide prove di simulata ricezione, la demolizione dei manufatti esistenti

e la ricostruzione di uno o più complessi produttivi per assicurare l’ana-
loga entità ed efficienza, comporterebbe costi molto elevati, stimabili in

milioni di euro, come tali insostenibili nell’attuale disponibilità di risorse
assegnate a Rai Way.

Le suddette peculiarità tecniche « urbanistiche – produttive del Cen-
tro rendono quest’ultimo, per la sua consistenza ed in ragione del fatto
che non si qualifica come sito di mera diffusione, non rapportabile sic

et simpliciter ad altre postazioni in applicazione del criterio dell’equiva-
lenza dei siti diffusivi indicato nelle delibere Agcom menzionate nell’inter-

rogazione di cui trattasi che è stato elaborato solo tenendo presente l’a-
spetto della propagazione radioelettrica diretta all’utenza.

Tale criterio, infatti, è stato introdotto dall’Autorità di garanzia con
riferimento esclusivamente ai siti di trasmissione televisiva e radiofonica

digitale, oggetto delle delibere di pianificazione adottate negli anni, ma
non può trovare parimenti applicazione ed appare estraneo alla colloca-

zione dei ponti radio che, non soltanto non sono oggetto di pianificazione
da parte della citata Autorità bensı̀ da parte del Ministero dello Sviluppo

Economico Comunicazioni (i ponti radio presenti nella torre a traliccio di
San Silvestro sono autorizzati dal citato Dicastero ad utilizzare il seg-

mento di frequenza 3600-3800 MHz e rientrano tra i ponti radio previsti
nei documenti qualificati come «Allegato H» ai contratti di servizio stipu-

lati nel tempo, integrando la rete di servizio ai sensi degli artt. 15, 28 e
42 del T.U. sui media audiovisivi e radiofonici) ma anche, stante la neces-
sità di assicurare la continuità della rete, non possono essere agevolmente

spostati in altri luoghi senza dover necessariamente riconfigurare la
trama integrale della medesima in vasta area del territorio nazionale con-

sistente nel caso di specie nell’intero versante adriatico.

Eventuali criticità riguardo all’operatività dei ponti radio, inoltre,

contrasterebbero con l’art. 14 del Codice delle Comunicazioni elettroni-
che (D.Lgs 259/2003) laddove è imposta all’Agcom ed al citato Ministero

la gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione
elettronica e, quindi, la salvaguardia delle reti come definite alla lettera

dd) dell’art. 1, comma 1, dello stesso Codice che comprendono non solo
gli impianti di diffusione ma anche quelli di collegamento.
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Il criterio di equivalenza dei siti, elaborato dall’Agcom e richiamato

nell’interrogazione in questione, non trova allo stato applicazione neppure
per gli impianti della radiofonia analogica in FM, ancora non oggetto di

alcuna pianificazione da parte dell’Autorità di garanzia, tenuto conto del-
l’estrema frammentazione e capillarità dei luoghi di collocazione delle ra-

dio in modulazione di frequenza, proliferate nel tempo senza preliminari
interventi di razionalizzazione territoriale e collocate ubiquitariamente.

I siti di insediamento dell’emittenza radiofonica analogica in FM,
specie quella locale, non sono stati oggetto di alcuna organica pianifica-

zione, né da parte Agcom né, meno che mai, da parte di Comuni e Regioni
nell’intero territorio nazionale.

In particolare, l’Agcom per procedervi, dovrebbe previamente analiz-
zare tutti i luoghi di attuale collocazione degli impianti, frammentati a

macchia di leopardo per bacini di utenza spesso a corta estensione,
onde verificarne la possibilità di accorpamento ed unificazione a parità

di copertura.

Tale analisi non è certo agevole stante la proliferazione delle infra-

strutture locali non unitarie né rapidamente unitarizzabili, non potendosi
determinare ex abrupto l’oscuramento di radio locali che determinerebbe

la violazione dell’art. 21 Cost., e tale situazione di disomogeneità appare
senz’altro imputabile in primo luogo alle amministrazioni locali, in specie

Regioni e Comuni, che hanno permesso nel tempo l’edificazione degli im-
pianti in questione senza procedere a preventive razionalizzazioni territo-

riali.

Alla determinazione di siffatta criticità non sono senz’altro estranei

gli amministratori che si sono succeduti nel tempo dagli anni ’80 dello
scorso secolo in Abruzzo, tenuto conto che la maggior parte degli impianti

nella collina di San Silvestro non sono stati affatto costruiti di nascosto
bensı̀ risulterebbero in massima parte regolarmente autorizzati dagli

Enti territoriali, con la conseguenza che le doglianze degli Enti medesimi
appaiono oggi sicuramente tardive e, comunque, non perspicue verso la

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nella considerazione
che il Centro Tecnico di San Silvestro nella zona è l’unico insediamento

produttivo ab origine razionalmente concepito e realizzato, storicamente
progettato e costruito con ampia zona di rispetto a verde inedificabile

ed adeguata distanza dalle abitazioni, per di più a seguito di provvedi-
mento di espropriazione e, pertanto, a fronte di una specifica valutazione
di pubblico interesse dell’insediamento fatta in via preliminare e non re-

vocabile.

Al riguardo, è senz’altro possibile affermare che la presenza stessa
del Centro in questione non consente speculazioni edilizie sulla collina,

essendo invece evidente che la sua eventuale eliminazione, sempreché
fosse possibile ma allo stato non lo è, finirebbe per ridurre l’ampia

zona naturale che lo circonda aprendola a nuova lottizzazione a vantag-
gio di interessi non noti.

Quanto sopra, risulta del resto evidente recandosi sul posto e visio-
nando la complessiva vasta area del Centro Tecnico, non a caso collocata
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nella collina di San Silvestro da epoca storica, con specifica urbanizza-

zione tra cui l’ampia fascia verde di rispetto e la specifica toponomastica
indicazione della strada di accesso come «via della Rai».

Deve essere, in particolare, segnalato come la lottizzazione dell’area
della collina di San Silvestro, finora varata, è successiva all’installazione

del Centro di Rai Way che ha avuto origine da atto di espropriazione an-
tecedente all’edificazione residenziale e, pertanto, gli Enti locali prima di
rilasciare le concessioni edilizie ai privati avrebbero ben dovuto ponde-

rare la presenza dell’insediamento di Rai Way che è, comunque, senz’al-
tro compatibile con gli edifici residenziali esistenti laddove, invece, il di-

fetto di ponderazione si prospetta per le autorizzazioni rilasciate riguardo
all’edificazione degli impianti dell’eminenza privata.

2 – Fermo restando quanto sopra, che già di per sé dimostra come la
situazione di fatto concretamente esistente renda, allo stato, non attuabile

l’eliminazione del Centro Tecnico de quo dalla collina di S. Silvestro, l’in-
terrogazione appare basata anche su non corretti presupposti in diritto.

In via preliminare, è essenziale chiarire che, non soltanto i citati
ponti radio che integrano la rete di servizio pubblico nella dorsale adria-

tica, bensı̀ anche gli impianti televisivi e radiofonici trasmittenti collocati
sulla principale torre a traliccio presente nel Centro, legittimamente edi-

ficati fin dalla metà dello scorso secolo, sono stati tutti autorizzati dal Mi-
nistero dello Sviluppo Economico Comunicazioni che è l’unica Autorità
competente in materia radioelettrica.

L’autorizzazione, oltreché storica risalendo all’edificazione del Cen-
tro, è stata comunque più volte confermata nel tempo e, da ultimo, riba-

dita con la recentissima determina direttoriale DGSCER/DIV 1II/31705
del 8-9.5.2013 in attuazione dell’art. 5, comma 8, dell’atto Ministero dello

Sviluppo Economico Comunicazioni del 28.6.2012.

Inoltre – e ciò rende ancor più evidente l’errato presupposto norma-

tivo da cui muove l’interrogazione di riferimento – San Silvestro è tuttora
espressamente previsto come operativo sito di diffusione nella pianifica-

zione internazionale (Conferenza di Ginevra 16.6.2006 – RCC 06) che
contempla appunto Pescara San Silvestro come parte del Piano di asse-

gnazione all’Italia delle frequenze in tecnica digitale.

Tale circostanza è stata espressamente rilevata nella sentenza del Tar
Abruzzo, sede distaccata di Pescara, n. 397 del 4.7.2013 che ha annullato

le ordinanze di disattivazione emanate dal Comune alla fine dello scorso
anno, con la conseguenza che:

da un lato, la pianificazione Agcom non può porsi in contrasto con la
preliminare pianificazione internazionale in quanto proveniente da fonte

sovraordinata;

dall’altro, la Regione Abruzzo non può impedire, in ragione di esi-

genze solo locali, l’utilizzo per trasmissioni radioelettriche del sito di
San Silvestro ad alcun operatore neppure extracomunitario, dovendo lo

Stato italiano – e a maggior ragione le Regioni – conformarsi alla norma-
tiva internazionale ex art. 10 Cost.
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In ogni caso, tale legittimità radioelettrica degli impianti televisivi e

radiofonici siti nel Centro, come sopra indicato, ha trovato pieno avallo
nella recentissima menzionata sentenza del Tar Abruzzo, sezione distac-

cata di Pescara, n. 397 del 4.7.2013, nella quale è espressamente eviden-
ziata la sussistenza di tutti i validi titoli abilitativi per la trasmissione at-

traverso gli impianti in questione. Del resto, la citata autorizzazione mi-
nisteriale, confermata in sede giurisdizionale, risulta assolutamente con-

forme alla normativa in vigore.

L’argomento contrario che viene indicato nell’interrogazione di rife-

rimento, è infatti limitato alla mera circostanza che il sito di San Silvestro
sarebbe stato «cancellato» dall’elenco dei siti idonei ad ospitare gli im-

pianti nelle delibere Agcom 68/98, 249/02, 15/03, 399/03 e 93/12.

Tale argomento è riduttivo e non cogente.

Ed infatti:

a)tutte le citate delibere Agcom hanno a riferimento gli impianti te-

levisivi e non invece quelli radiofonici in FM, rispetto a cui non è stata
neppure impostata una congrua pianificazione, stante l’estrema difficoltà

fattuale sopra evidenziata;

b)la sola delibera 249/02 riguarda gli impianti radiofonici in tecnica
digitale che costituiscono la minima parte dell’intero universo della radio-

fonia, specie locale, che opera con ingente numero di apparati radioelet-
trici in tecnica analogica (modulazione di frequenza) e non in digitale;

c)la stessa delibera 249/02, avendo un ambito limitato alla radiodif-
fusione digitale, non estesa capillarmente come quella analogica, attiene

ad una pianificazione di appena 20 frequenze, con solo 7 reti a copertura
nazionale, restando totalmente priva di pianificazione la ben più plurisog-

gettiva ed ubiquitaria emittenza in FM, rispetto alla quale non vi sono siti
radioelettricamente individuati come idonei in una progettazione comples-

siva, con la conseguenza che, allo stato attuale della (assenza di) pianifi-
cazione, gli impianti radiofonici in FM di Rai Way presenti nella torre a

traliccio edificata nel Centro sono senz’altro legittimamente collocati e
gestiti e non esiste alcuna normativa, nazionale o locale, che possa im-

porne la delocalizzazione;

d)meno che mai esiste una pianificazione Agcom dei ponti radio, te-

nuto conto che questi ultimi devono essere collocati tenendo presente le
peculiarità di ogni singola rete, con competenza esclusiva del Ministero

dello Sviluppo Economico Comunicazioni. Ne consegue che il riferimento
fatto nell’interrogazione in questione alla mancata menzione di San Silve-

stro nella pianificazione Agcom relativa agli impianti televisivi e radiofo-
nici in tecnica digitale, non inficia minimamente la piena assoluta confor-

mità alla normativa in vigore del Centro Tecnico di Rai Way in San Sil-
vestro quale sito di allocazione della torre a traliccio esistente ove sono

collocati i ponti radio della dorsale adriatica e le antenne di trasmissione
radiofonica in FM;

e)il Centro Tecnico di San Silvestro, in ogni caso, legittimamente

ospita allo stato anche gli impianti televisivi del servizio pubblico, come
è stato espressamente riconosciuto dalla citata sentenza del Tar Abruzzo,
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sezione distaccata di Pescara, n. 397 de14.7.2013. In tale decisione è

chiaramente affermato che tali impianti televisivi di Rai Way possono es-
sere delocalizzati da San Silvestro solo a seguito dell’individuazione di

una valida alternativa, con prioritario reperimento di altro sito idoneo,
capace di assicurare la copertura attualmente garantita da San Silvestro,

non essendo legittima alcuna unilaterale delocalizzazione forzosa;

f)la stessa sentenza del Tar Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, n.
83/2009 del 11.2.2009, richiamata nell’interrogazione di riferimento, è in

questa menzionata solo per uno stralcio parziale, con obliterazione delle
altre parti della decisione medesima che evidenziano come la competenza

all’eventuale delocalizzazione degli impianti televisivi (e non certo dei
ponti radio né di quelli radiofonici in FM difettando la pianificazione

dei relativi siti), collocati nel Centro di Rai Way, non spetta agli Enti lo-
cali territoriali e neppure all’Agcom bensı̀ al Ministero dello Sviluppo

Economico Comunicazioni che potrà procedervi solo se sia in precedenza
concretamente individuato un sito alternativo che assicuri copertura ra-

dioelettrica analoga. Inoltre, in tale sentenza è affermato expressis verbis
che ad oggi non è stato individuato alcun sito ove poter utilmente trasfe-

rire gli impianti in questione onde assicurare analoga copertura territo-
riale. Ne risulta, pertanto, ulteriormente confermata l’attuale legittima al-
locazione degli impianti medesimi.

3 – Ma v’è di più

L’interrogazione in parola dà per scontata una circostanza che non
sussiste senza approfondire se la complessiva fattispecie ne riveli invece

altre di diverso tenore che potrebbero indurre ad uno scrutinio dei fatti
in modo opposto.

Nella medesima, infatti, non risulta scrutinata l’effettiva sussistenza

delle ragioni poste a base del mancato assenso della Regione Abruzzo al-
l’inserzione di San Silvestro nell’elenco dei siti redatto dall’Agcom lad-

dove, invece, tali ragioni sono smentite per quanto riguarda gli impianti
collocati nel Centro Tecnico di Rai Way.

Tale mancato assenso regionale è sempre stato motivato dall’Ente
territoriale con riferimento ad esigenze di risanamento ambientale, nel
presupposto che le emissioni radioelettriche provenienti dagli impianti

in questione superassero il valore di attenzione di 6Vm, posto dal
DPCM 8.7.2003 e dalla legge regionale 45 del 2004.

È noto (e la stampa ne ha dato dimostrazione), in particolare, come
la delocalizzazione degli impianti dalla collina di San Silvestro sia stata

presentata e sostenuta dalle Autorità locali sulla base di pressioni prove-
nienti da Comitati di residenti (in particolare Onlus «No elettrosmog »

San Silvestro«), che prospettavano esigenze di salvaguardia della salute
dei cittadini.

Ebbene, tutte le più recenti misurazioni dei valori di campo elettro-

magnetico in loco, effettuate non solo da Rai Way bensı̀ anche dall’ARTA
quale Agenzia regionale competente (ad es. Relazione Tecnica ARTA del

1.6.2012), hanno assolutamente escluso che le emissioni radioelettriche
provenienti dagli impianti di Rai Way superassero i citati limiti di salva-
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guardia e determinassero rischi per la salute dei cittadini, circostanza

che, del resto, è resa impossibile dalla stessa consistenza dell’insedia-
mento del Centro per la presenza della zona di rispetto a verde inedifica-

bile.

Le emissioni provenienti dagli impianti di Rai Way attualmente in
esercizio nel Centro non hanno mai superato o contribuito a superare i

limiti ed i valori di campo elettromagnetico di cui al DPCM 8.7.2003 e
l’unico valore di emissione che, in passato, aveva determinato criticità ri-

guardava le trasmissioni in Onda Media provenienti dall’antenna Rai
OM1 che è stata, peraltro, tempestivamente resa inoperativa e successiva-

mente disattivata del tutto dal 23.11.2012 in conformità al piano di razio-
nalizzazione delle trasmissioni in onda media approvato dal Ministero

dello Sviluppo Economico Comunicazioni nell’agosto del 2012, con la
conseguenza che tale Dicastero, dando efficacia al citato piano ed in li-

nea con le statuizioni della sentenza del Tar Abruzzo, sezione distaccata
di Pescara n. 83/2009 del 11.2.2009, ha già pienamente attuato la delo-

calizzazione dell’unico impianto di Rai Way che avrebbe potuto porsi in
contrasto con le esigenze di risanamento del Centro Tecnico di San Silve-

stro prospettate dagli Enti locali interessati, con soddisfazione delle esi-
genze rappresentate e sostanziale raggiungimento delle finalità che la Re-

gione Abruzzo ed il Comune di Pescara hanno inteso perseguire.

Rai Way, del resto, è estranea ad eventuali problematiche radioelet-
triche che potrebbero riguardare diverse emittenti private site in prossi-

mità (se non nelle stesse pertinenze) degli edifici residenziali costruiti
nella collina, stante l’assoluta peculiarità dell’insediamento del Centro

con la zona di rispetto che lo caratterizza e fermo restando che non ri-
sulta che ad oggi, anche computando l’apporto delle emissioni delle citate

emittenti, sussistano effettivi rischi ambientali per superamento dei limiti
di esposizione in ragione dei valori di campo elettromagnetico rilevati,

tant’è vero che finora tutte le iniziative di delocalizzazione poste in essere
dal Comune di Pescara verso le emittenti private presenti in loco sono

state annullate in sede giurisdizionale anche tenendo presente l’insussi-
stenza dei presupposti di pregiudizio alla salute pubblica eventualmente

ipotizzati.

4 – Inoltre, non è stato ancora individuato un sito validamente alter-
nativo al Centro Tecnico di Rai Way in San Silvestro per allocazione degli

impianti televisivi (non dei ponti radio né di quelli radiofonici in FM ri-
spetto ai quali, come detto, il sito di San Silvestro è senz’altro tuttora in-

fungibile, assolutamente utile e conforme ad ogni vigente normativa) ido-
neo a garantire idonea copertura del bacino di utenza attualmente servito

dagli impianti ivi presenti.

Il tavolo tecnico regionale costituito ad hoc, menzionato nella sen-

tenza del Tar Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, n. 397/2013 del
4.7.2013, i cui lavori si sono conclusi nel marzo del 2013, non ha affatto

individuato un univoco sito alternativo a San Silvestro idoneo ad assicu-
rare l’attuale copertura garantita da questo, la cui necessaria preventiva
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identificazione è stata invece chiaramente espressa nella citata sentenza

del Tar Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, n 397/2013 del 4.7.2013.

È sufficiente, infatti, leggere i verbali delle riunioni del citato tavolo
tecnico (in particolare i verbali degli incontri del 28.9.2012, 26.10.12,

8.2.2013) e persino la relazione tecnica finale della Regione Abruzzo
per pervenire alla conclusione dell’attuale insussistenza di un sito ana-

logo a San Silvestro.

All’interno del tavolo tecnico, infatti, sono stati volta per volta esa-
minati i siti di proprietà di privati come Mediaset (postazione Maielletta)

e Telecom (torre Francavilla) od altri ipotetici luoghi collinari/montani in
zona (Punta Bore Tesino, Colle del Telegrafo, Pietracorniale) ma nessuno

di essi assicura la stessa copertura per le trasmissioni del servizio pub-
blico garantita dal Centro tecnico di San Silvestro.

Rai Way, al riguardo, ha fatto rilevare come i siti della Maielletta e

di Francavilla, indicati nella proposta Mediaset, sono tra loro ridondanti
e, quindi, inidonei a garantire la medesima area di copertura dei segnali

Rai dall’attuale sito di Pescara San Silvestro: infatti, l’attivazione del sito
della Maielletta, non garantirebbe la copertura del servizio per circa

70.000 abitanti, ubicati specialmente sulla costa, mentre l’area di coper-
tura prevista del sito di Francavilla non consentirebbe l’erogazione del

servizio a favore di una popolazione stimabile in circa 25.000 abitanti
ubicato specialmente nell’entroterra abruzzese.

Inoltre, data la ridondanza dei due siti, risulta che il contributo della

Maielletta alla visibilità dell’area interessata da Pescara San Silvestro,
rispetto a Francavilla, è stimabile in poco più di 10.000 abitanti concen-

trati nelle zone interne della regione.

Il sito della Maielletta, altresı̀, è posto ad una notevole quota e ri-
sulta notevolmente impattante da un punto di vista radioelettrico. Ciò si

traduce nel fatto che risulta particolarmente difficile ipotizzare la possibi-
lità di disporre di un canale UHF presso tale sito, date le problematiche

di coordinamento internazionale note. Anche il canale funzionante in
banda VHF avrebbe più di qualche problema, oltre all’impatto interferen-

ziale, visto che presso tale sito non sono disponibili, di fatto, irradiazioni
in tale banda e quindi non esistono antenne d’utente adatte alla ricezione.

L’area di copertura della Maielletta è ridondante in alcune zone ri-

spetto alla rete Rai, anche non considerando Pescara San Silvestro, e de-
termina possibili problematiche nell’ambito della disponibilità sia del se-

gnale MUX 1, che del segnale dei MUX 2, 3, 4, a causa della necessità di
rivedere la pianificazione relativamente alla distribuzione degli offset che

potrebbe determinare una configurazione finale peggiorativa (come
emerge dalle analisi preliminari) rispetto alla situazione attuale.

L’eventuale utilizzo del sito in questione per la trasmissione dei ca-

nali in MF, anche se tale problematica non è oggetto di discussione stante
la legittimità di San Silvestro come sito per la radiofonia, in ogni caso

necessiterebbe di preventive approfondite analisi radioelettriche con
prove di simulazione.
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Per quanto concerne la seconda ipotesi proposta da Mediaset, avente

ad oggetto i siti di Punta Bore Tesino, Francavilla e Pietracomiale, si ri-
leva che, non considerando Punta Bore Tesino strategico anche perché

ubicato nel territorio della Regione Marche (problema extra-regionale
per il MUX 1) e tenuto conto della opportunità di adeguare il sistema ra-

diante di Pietracorniale, l’impatto negativo presso la popolazione si atte-
sta in poco più di 20.000 abitanti ubicati specialmente nell’entroterra, per

i quali sarebbe necessario prevedere ulteriori integrazioni.

La configurazione della rete Rai risulterebbe però impattata in por-
zione decisamente minore rispetto al caso in cui si volesse considerare la

Maielletta.

Nel sottolineare, pertanto, che nessuna delle proposte esaminate nel-

l’ambito del tavolo tecnico rappresenta la soluzione definitiva alla que-
stione, va detto che la seconda permetterebbe, con l’individuazione di

un ulteriore sito integrativo, la soluzione meno critica per i soli impianti
televisivi.

In tale ottica, comunque, anche l’eventuale combinazione del sito di
Francavilla con il sito di Colle del Telegrafo determinerebbe una perdita

di servizio « di certo non irrilevante – per circa 10.000 abitanti rispetto
alle trasmissioni da San Silvestro, ferma restando la necessità della veri-

fica dell’effettiva idoneità del predetto sito di Colle del Telegrafo (la zona
sarebbe oggetto di attenzione da parte delle istituzioni riguardo la pre-
senza di resti archeologici e per l’eventuale realizzazione di un parco).

La stessa Agcom, nel proprio intervento al tavolo tecnico del
26.10.2012, ha ammesso che anche la combinazione dei due siti Franca-

villa e Colle dei Telegrafo diminuirebbe la copertura per ben circa 6.000
utenti, circostanza non negata neppure dalla Regione Abruzzo che, nella

relazione finale del marzo 2013, ha persino ammesso che il solo sito di
Francavilla non può da solo sostituire San Silvestro.

I lavori del tavolo tecnico, pertanto, hanno sicuramente evidenziato
che, allo stato, non esiste un sito equivalente al Centro Tecnico di Rai

Way e, pertanto, quest’ultimo non può essere delocalizzato avuto riguardo
alla protezione, in difetto di sito alternativo, di cui alla suddetta sentenza

n. 397/2013 del Tar Abruzzo, sezione distaccata di Pescara.

Inoltre, le suddette opzioni, finora prospettate, comporterebbero:

a) il trasferimento degli impianti televisivi della concessionaria del

servizio pubblico su tralicci di privati come Mediaset o Telecom, con in-
giustificato spostamento di risorse dal servizio pubblico all’emittenza pri-

vata e, in particolare, a favore di «competitors», aggravando le problema-
tiche di bilancio della Rai;

b) costi gestionali in incremento in quanto dovrebbero individuarsi
non un solo sito bensı̀ più siti per pervenire ad una copertura quasi ana-

loga a quella assicurata dagli impianti del Centro, con raddoppio se non
triplicazione delle spese di esercizio e tali maggiori oneri inciderebbero

senza poter diminuire quelli connessi all’attività del Centro che non ces-
serebbe stante l’utilizzo dei ponti radio e degli apparati in FM;
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c) incertezze sull’effettiva copertura delle trasmissioni del Mux 1 del

servizio pubblico che, invece, come previsto dalla delibera Agcom 451/13/
CONS e dal collegato accordo procedimentale, deve essere il più possibile

capillare.

È evidente, pertanto, come l’attuazione della delocalizzazione ipotiz-
zata non soddisferebbe l’interesse dell’utenza alla corretta e completa ri-

cezione delle trasmissioni del servizio pubblico nazionale che, essendo de-
finito come di preminente interesse generale, non può non prevalere sulle

esigenze (a ben vedere non ambientali ma semmai esclusivamente «pae-
saggistiche» se non «lottizzatorie») solo locali degli Enti territoriali in

questione laddove soprattutto, come dimostrato, non sussistono affatto le
preoccupazioni di carattere sanitario che i medesimi hanno invece posto

a base delle iniziative assunte per la chiusura del Centro.

Al riguardo « e ciò chiarisce in pieno la reale posizione dell’Agcom
nella fattispecie » la valutazione finale della citata Autorità di Garanzia

rispetto ai lavori del tavolo tecnico regionale sopra indicato è quella
espressa nella nota conclusiva AGCOM. REGISTRO UFFI-

CIALE.0057384. 14.11.2012 secondo cui non può essere affatto affermato
che il sito «Pescara-San Silvestro» non può essere usato dagli operatori

in quanto non incluso dall’Autorità nell’elenco di siti di cui alla delibera
n. 93/12/CONS, dato che la sua esclusione (dalla pianificazione dei siti

televisivi) deriva esclusivamente dal mancato assentimento da parte della
Regione Abruzzo.

Ancora più chiara è la posizione del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico Comunicazioni che, con nota prot. 02736 del gennaio 2009, ha
espresso forti perplessità ed un parere sostanzialmente negativo dal punto

di vista radioelettrico riguardo alla delocalizzazione degli impianti televi-
sivi collocati in San Silvestro tenuto conto della garanzia da assicurare

alla qualità del servizio offerto, delle possibili interferenze che dovessero
nascere dallo spostamento degli impianti nonché dei disagi per gli utenti

televisivi che dovranno variare l’orientamento delle antenne riceventi.

Un interesse solo locale, tra l’altro accertato come realmente non

esistente o non più esistente, non può pertanto prevalere « in una serena
comparazione di esigenze contrastanti – su un altro interesse generale per

rilevanza nazionale.

5- Fermo restando quanto sopra, la finora mancata utile individua-
zione nei lavori del tavolo tecnico di un sito alternativo, validamente ef-

ficace ai fini della copertura territoriale, è in gran parte imputabile alla
Regione Abruzzo che, all’interno dei lavori medesimi, ha costantemente

insistito per sostenere l’idoneità di una piattaforma marina, denominata
«Francavilla», costituita di fronte all’omonima cittadina per attività di pe-

sca e biologia marina, di proprietà di una società privata, la Posidonia
srl, avente sede a Pescara, dal capitale sociale di appena euro 30.000,

il cui assetto proprietario si riporterebbe anche ad imprenditori del
ramo farmaceutico locale, con oggetto della propria attività dichiarata

consistente in conservazione di pesce, crostacei, molluschi tramite surge-
lamento, salatura e lavorazione di prodotti ittici.



25 marzo 2015 Commissioni bicamerali– 292 –

L’insistita individuazione di tale piattaforma marina come idoneo

sito, propugnato dalla Regione Abruzzo, viene sostanzialmente a favorire
tale società privata proprietaria di essa, priva di esperienza nel campo

delle trasmissioni televisive, ben diverso da quello della piscicoltura, e co-
munque in violazione del principio di scelta tramite procedure di evidenza

pubblica di soggetti a cui attribuire il vantaggio di unico titolare di infra-
strutture strategiche ai sensi dell’art. 1, comma e, della legge 21.12.2001

n. 443.

Deve segnalarsi , al riguardo, che tale piattaforma marina non è l’u-
nica esistente nel tratto di mare in questione (ad esempio sono senz’altro

note altre due piattaforme «Simonetta 1» e «S. Stefano Mare») e, per-
tanto, le citate disposizioni di evidenza pubblica obbligano gli Enti locali

come la Regione ed il Comune a garantire la «par condicio» tra i titolari
di tali infrastrutture senza attribuire vantaggi anticompetitivi, non sussi-

stendo alcuna dimostrata infungibilità a favore della Posidonia srl o, co-
munque, a espressamente e dettagliatamente motivare sul punto, indi-

cando valide e controllabili ragioni di deroga.

Inoltre, né la Regione Abruzzo né il Comune di Pescara hanno mini-

mamente ipotizzato l’attuazione di procedure ablatorie a carico della so-
cietà «Posidonia srl» per mettere a disposizione delle emittenti il sito piat-

taforma marina «Francavilla» a costi predefiniti, come invece è previsto
dall’art. 89, comma 2, del D.lgs. 1.8.2003 n. 259 tutte le volte che si in-

tenda imporre autoritativamente una condivisione di siti radioelettrici.

Tali procedure sarebbero state pienamente giustificate, nel caso di
specie, stanti gli ingenti costi che ogni emittente dovrebbe sostenere per

trasportare in acqua tutti gli impianti radioelettrici necessari, compresi
i cavi di adeguato elettrodotto, tenendo conto altresı̀ dei prevedibili costi

di manutenzione di apparati collocati in mezzo al mare che, quanto meno,
rendono onerosa e non agevole ogni attività di gestione e di manutenzione

anche per l’incremento dei costi di sicurezza per le maestranze.

È evidente che, in condizioni di moto ondoso turbinoso, sarebbe im-

possibile effettuare gli interventi ripristinatori di urgenza delle trasmis-
sioni televisive in caso (non infrequente) di malfunzionamento delle an-

tenne trasmittenti, come ben sanno coloro che, vivendo nelle vicine isole
Tremiti (stesso braccio di mare), molto spesso non riescono a raggiungere

la terraferma e devono attendere che le acque si calmino. Nel frattempo,
gli utenti non vedrebbero la televisione.

Imporre non solo alla concessionaria del servizio pubblico bensı̀ an-

che ad emittenti private locali la smobilitazione di insediamenti industriali
legittimamente edificati, con ingenti oneri di trasferimento degli impianti

in mezzo al mare, cosı̀ favorendo uno specifico soggetto privato (Posido-
nia srl) espressamente individuabile, assumerebbe senz’altro natura

espropriativa a danno delle emittenti coinvolte, con obbligo di ristorarne
il pregiudizio con adeguato indennizzo ex artt. 42 e 43 Cost..

Sul punto, nessuna specifica motivazione è stata, invece, addotta
dalla Regione e dal Comune interessati.
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È evidente, invece, come sia la Regione Abruzzo sia il Comune di Pe-

scara, entrambi favorevoli alla piattaforma marina della Posidonia srl,
avrebbero dovuto quanto meno adeguatamente motivare, declinando nel

dettaglio le ragioni che indurrebbero a privilegiare tale scelta e giustifi-
cando il «favor» verso questa società privata che, pur non vantando al-

cuna infungibilità, potrebbe persino continuare ad utilizzare la piatta-
forma stessa per la pesca e la produzione di prodotti ittici nello stesso

luogo ove sarebbe svolta l’attività radioelettrica, senza il benché minimo
accenno alla valutazione di compatibilità « anche a fini di sicurezza ed

elisione dei rischi interferenziali – tra le attività da rendere, tenendo
conto che è finora elusa ogni procedura di evidenza pubblica per assicu-
rare che non venga leso l’imprescindibile valore comunitario della con-

correnza e della »par condicio«, disattendendo i principi di buon anda-
mento ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost. ed al D.Lgs. 12.4.2006 n.

163 e prospettandosi un ausilio ad una società privata distorsivo della
concorrenza e tale da integrare i presupposti dell’aiuto di Stato represso

dall’art. 6 del D.Lgs. 1.8.2003 n. 259.

Sarà, comunque sempre possibile per la Commissione Parlamentare
per l’Indirizzo generale e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi, interro-

gante, richiamare l’attenzione sulla questione, chiedendo eventualmente
alla Regione stessa chiarimenti sulla proprietà della Posidonia srl e sul

suo assetto societario, attuale od in pectore, essendo ben possibile rite-
nere che nuovi soci « attualmente non noti – possano essere interessati

ad acquisire una diretta partecipazione ad una società di lavorazione it-
tica in presenza di un nuovo e ben diverso »business«.

La Regione Abruzzo, infatti, ha ritenuto di motivare l’indicazione
della piattaforma marina come sito idoneo all’allocazione di tutti gli im-

pianti attualmente nella collina di San Silvestro, facendo particolare rife-
rimento ad uno studio di fattibilità, del tutto teorico, redatto dall’Univer-

sità dell’Aquila che non soltanto risulta assolutamente generico e privo di
ogni valutazione riguardo agli specifici costi di edificazione inerenti gli

impianti riferibili a quelli da sostenersi da ogni singolo operatore che
si caratterizzano in modo peculiare per le diversità delle singole trasfe-

rende strutture od a quelli necessari all’esercizio di essi, all’evidenza
maggiormente onerosi per la necessità del trasporto in mare, bensı̀ anche

non presenta alcun effettivo riscontro di reale concretizzabilità, indicando
invece come sicuro un costo prodromico tra euro 500.000,00 ed euro

4.0000,00 per la costruzione sulla piattaforma di un indispensabile sup-
porto per le antenne.

Tale ampia «forchetta» di spesa, stimata «a braccio» perché non ri-
feribile al concreto esame delle effettive strutture da trasferire, oltre a

confermare la genericità dello studio, rende assai problematico indivi-
duare ad oggi il soggetto che dovrebbe affrontarne il finanziamento, es-

sendo certo che le emittenti locali non dispongono di risorse adeguate
e del medesimo non può certo farsi carico la concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo che gestisce introiti derivanti dalla generale fi-
scalità.
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Né è noto se un finanziamento regionale possa, in pectore, accompa-

gnare l’utilizzo di risorse accumulate nel tempo dall’attività farmaceutica
o dalla piscicoltura.

Inoltre, lo studio di fattibilità economica dell’Università dell’Aquila

appare limitato alla valutazione della collocazione di impianti televisivi
e non di quelli radiofonici e, pertanto, appare carente in punto di valuta-

zione statica della struttura ai fini dell’idoneità (fisico « geologica » anti-
sismica, di sicurezza del lavoro e di prevenzione da fenomeni atmosferici

di fulminazione) del manufatto, tenendo concretamente presenti gli opera-
tori radiofonici che sono in numero più ingente di quelli televisivi.

6 – Le suddette carenze dell’accertamento istruttorio effettuato, de-
terminano sicuri vizi di motivazione della delibera della Giunta Regionale
Abruzzo n. 500 del 8.7.2013 con la quale è stata nuovamente indicata la

suddetta piattaforma marina per la delocalizzazione degli impianti pre-
senti in San Silvestro facendo appunto espresso riferimento alla relazione

conclusiva del tavolo tecnico sopra menzionato, redatta dalla stessa Re-
gione sulla base del citato studio di fattibilità dell’Università dell’Aquila,

senza tener conto delle osservazioni tempestivamente formulate da Rai
Way dalle quali risulta l’insufficienza dell’una e dell’altro e senza il pre-

ventivo coinvolgimento di altri Enti competenti quali la Provincia di Pe-
scara (a cui è attribuito il compito di pianificazione provinciale ai sensi

della legge regionale n. 45 del 2004), la Capitaneria di Porto, il Demanio
marittimo, il Genio Civile.

Rai Way, infatti, ha immediatamente e preventivamente osservato «
contestando formalmente la citata relazione conclusiva oltreché nell’am-
bito del tavolo tecnico, come risulta dai verbali delle varie riunioni di

questo – come non venga idoneamente chiarita, in primo luogo, la ragione
per la quale sino ad oggi la problematica della delocalizzazione del sito

di San Silvestro abbia erroneamente preso sempre in considerazione,
senza distinzione, gli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva.

Tale aspetto assume particolare rilievo in quanto, come sopra osser-
vato, non solo per gli impianti di radiofonia in tecnica analogica rispetto

a cui non v’è alcuna pianificazione, bensı̀ anche per quelli televisivi non è
stato ancora individuato alcun sito validamente alternativo a San Silve-

stro, in grado di assicurare analoga copertura per le trasmissioni del ser-
vizio pubblico radiotelevisivo, cosı̀ come previsto nella citata sentenza del

Tar Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, n. 397/2013.

Allo stato, pertanto, non esiste nessuna cogente determinazione in
merito all’impossibilità di utilizzare il sito di San Silvestro per la diffu-

sione radiofonica FM non esiste un luogo validamente alternativo ad
esso nella pianificazione Agcom e, meno che mai, ministeriale, per gli im-

pianti televisivi ivi collocati, facendo riferimento la Regione Abruzzo,
nella delibera di Giunta n. 500 del 8.7.2013 solo genericamente a 128

siti terrestri sparsi nell’intera Regione e, di per sé, non solo in gran parte
valutabili per diversi bacini di utenza ma certamente non comparabili util-

mente con quello di San Silvestro riguardo al servizio pubblico radiotele-
visivo da rendere nella costa orientale italiana e, comunque, nessuno dei
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quali effettivamente equivalente al Centro Tecnico di Rai Way per assicu-

rare la copertura territoriale delle trasmissioni da questo irradiate con
copertura analoga a quella attuale.

Tale aspetto è stato chiaramente segnalato nell’ambito dei lavori del

tavolo tecnico e, in particolare, è stata evidenziata l’inidoneità della piat-
taforma marina «Francavilla», di proprietà della società di pesca e lavo-

razione prodotti ittici Posidonia srl, rilevandosi che, allo stato, nessuna
delocalizzazione può essere imposta per gli impianti presenti nel Centro

Tecnico di Rai Way, difettando per questi qualsiasi sito alternativo a
San Silvestro radioelettricamente valido e amministrativamente indivi-

duato.

Inoltre, nell’ambito degli incontri effettuati, Rai Way ha evidenziato
le specifiche ragioni tecniche e giuridiche per le quali la piattaforma

«Francavilla» della Posidonia srl non è idonea a costituire sito alterna-
tivo a quello attuale di San Silvestro ma di esse non è stata fatta menzione

nella citata delibera della Giunta Regionale n. 500 del 8.7.2013 né nella
relazione da essa richiamata che, pertanto, risultano affette da carenze di

accertamento e motivazione.

In particolare, nella relazione a cui la delibera citata fa riferimento,

non è chiaramente evidenziato che lo studio di fattibilità dell’Università
dell’Aquila è stato elaborato solo sulla base di simulazioni teoriche di co-

pertura elettromagnetica, senza effettive prove sul campo tenendo presenti
i punti di verifica di cui alla delibera Agcom 451/13/CONS del 18.7.2013

e, per di più, simulando trasmissioni solo televisive su una sola frequenza
(la 69 UHF, non solo non radiofonica ma attualmente neppure propria-
mente destinata alla televisione dato che rientra nell’assegnazione effet-

tuata a vantaggio della telefonia mobile per la diffusione LTE) che non
presenta affatto problemi di coordinamento internazionale con le trasmis-

sioni provenienti dalla Croazia e dai paesi d’oltremare, situazione invece
sicuramente presente « e non risolvibile di certo in mezzo al mare Adria-

tico » per ulteriori frequenze necessarie per la diffusione televisiva.

In tal senso, la delocalizzazione degli impianti televisivi sulla piatta-

forma marina non può ritenersi tecnicamente fattibile, dato che nel con-
cetto di fattibilità tecnica rientrano anche la qualità e la continuità del

segnale che, invece, in mezzo all’Adriatico risulterebbero di sicuro note-
volmente ridotte per effetto delle inevitabili interferenze causate dai se-

gnali provenienti dalla Croazia, con possibilità di oscuramento del se-
gnale digitale, tecnicamente soggetto a «sparire» in presenza di sovrappo-
sizioni isofrequenziali.

Lo studio in questione, inoltre, è sicuramente incompleto ed incerto,
nella parte in cui presenta all’interno del suo stesso testo errori od omis-

sioni evidenziati criticamente ed in forma perplessa in grassetto ai punti
4, 4.2 e 5 dello studio medesimo e, per di più, al punto 6 di esso, trat-

tando della possibile problematica delle interferenze dalla Croazia, af-
fronta la questione solo dal punto di vista del puntamento delle antenne

riceventi dei cittadini, senza interrogarsi sull’incidenza della potenza di
trasmissione e trascurando in sostanza il fatto che, qualora le emissioni
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provenienti dai paesi oltre Adriatico fossero di intensità molto elevata, in

caso di isofrequenza, interventi sul puntamento potrebbero non risolvere
affatto le problematiche interferenziali.

7 « Considerato quanto sopra esposto, Rai Way ha già assunto le op-
portune determinazioni per l’impugnazione in via giurisdizionale della de-

libera della Giunta Regionale citata, stante il vizio di motivazione rile-
vato, sintomatico dell’eccesso di potere da cui è affetta, a cui non può

prestare acquiescenza.

Nondimeno, è comunque opportuno segnalare come Rai Way, nel

pieno rispetto del ruolo che la caratterizza, non ha mai inteso disinteres-
sarsi delle esigenze manifestate dalle Autorità locali e delle richieste della

cittadinanza residente, avendo più volte rappresentato la propria disponi-
bilità per discutere di soluzioni ottimali e non onerose.

È sufficiente un breve sopralluogo negli insediamenti urbani edificati
nella collina di San Silvestro per verificare come, in effetti, la problema-

tica ambientale e paesaggistica prospettata non abbia ad effettivo riferi-
mento gli impianti allocati nel Centro Tecnico di Rai Way che, come so-

pra detto, fruisce di ampia zona di rispetto a verde inedificabile.

Le criticità rappresentate nell’interrogazione appaiono, infatti, certa-

mente più agevolmente scrutinabili riguardo alla spesso non confacente
allocazione degli impianti di una serie di emittenti radiofoniche private

nei pressi delle abitazioni e sulle pertinenze residenziali di esse.

Al fine di contribuire a razionalizzare tale situazione, Rai Way « at-

tivando un’iniziativa del tutto analoga a quella già felicemente e positiva-
mente sperimentata ed attuata in altre località del territorio nazionale

come ad esempio a Roma Monte Mario – è intenzionata a presentare
alle Autorità cittadine un progetto di condivisione impiantistica e struttu-

rale, in linea con le previsioni dell’art. 89 del D.Lgs. 1.8.2003 n. 259, che
possa consentire » se le 29 emittenti private site in San Silvestro o parte

di esse aderiranno all’iniziativa « di delocalizzare gli impianti radiofonici
collocati a macchia di leopardo in loco, con spostamento ed accorpa-

mento di tutti all’interno dell’area del Centro Tecnico suddetto e con col-
locazione di ogni apparato in un’unica torre a traliccio, procedendo al-

l’abbattimento della seconda torre attualmente esistente che, a seguito
della razionalizzazione, diverrebbe inutile.

Dalle risorse che Rai Way potrà ricavare da tale condivisione, attra-
verso la stipula di contratti di ospitalità che sicuramente saranno econo-

micamente convenienti per le emittenti radiofoniche interessate stante
l’applicazione di tariffe non elevate comparate a quelle alle medesime ri-

chiedibili dai proprietari degli insediamenti condominiali in loco, sarà
possibile non soltanto affrontare il costo dell’abbattimento della seconda

torre a traliccio presente nel Centro, cosı̀ migliorando complessivamente
ed anche paesaggisticamente il sito ma anche sostenere le spese per studi

e verifiche radioelettrici diretti specificamente ad identificare un diverso
sito in altra località abruzzese ove poter eventualmente trasferire gli im-

pianti televisivi oggi allocati nel Centro medesimo, proponendone l’appro-
vazione regionale e l’inclusione nell’elenco dei siti da parte dell’Agcom.
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Si ritiene che tale progetto, se approvato ed attuato, potrà sensibil-

mente soddisfare ogni interesse paesaggistico ed ambientale dell’Ammini-
strazione locale e della cittadinanza, con sicura positiva ricaduta in ter-

mini di immagine anche per coloro che lo sostenessero agevolandone l’e-
spletamento.

PELUFFO E ARLOTTI. – Al Presidente e al Direttore generale
della Rai. – Premesso che:

il 31 ottobre 2013 ricorre il ventennale della scomparsa di Federico
Fellini, l’artista e intellettuale italiano che più di ogni altro ha segnato
il Novecento italiano in ambito internazionale, insignito di cinque premi
Oscar e riconoscimenti prestigiosi in ogni parte del mondo;

l’anno 2013 vede ricorrere inoltre i decennali di quattro capolavori
del Maestro del cinema italiano: «I vitelloni» (60 anni), «Otto e mezzo»
(50 anni), «Amarcord» (40 anni), «E la nave va» (30 anni);

sotto la sigla di «Fellinianno 2013», inaugurato simbolicamente nel
novembre 2012 con l’apertura di una sala del Museo della Città riservata
al Libro dei sogni di Federico Fellini, il Comune di Rimini, città, che
diede i natali al Maestro, organizza e promuove una collana di iniziative
e di appuntamenti per ricordare il ventennale dalla sua scomparsa;

cosı̀ come avviene per i geni di ogni tempo, la ricorrenza rappresenta
un’occasione straordinaria per fare il punto sull’eredità poetica e intellet-
tuale di uno dei geni italiani più conosciuti al mondo (14 milioni di pagine
online citano a tutt’oggi il nome di Fellini);

si chiede di sapere:

se non ritenga opportuno e doveroso che la Rai, radiotelevisione ita-
liana, inserisca la trasmissione delle opere di Federico Fellini nei palinse-
sti dei propri canali televisivi in occasione del ventennale della scomparsa
del Maestro.

(49/267)

RISPOSTA. – In occasione del ventennale della scomparsa di Fede-

rico Fellini la Rai ha previsto nell’arco della propria programmazione
ampi spazi dedicati al noto artista e intellettuale italiano.

Nella giornata di giovedı̀ 31 ottobre Rai Movie, canale tematico de-
dicato interamente al cinema, incentrerà l’intero palinsesto sulle opere di

Fellini con la messa in onda dei seguenti film: «L’amore in città»; «Il bi-
done», «Prova d’orchestra»; «I clowns»; «L’intervista»; «Ginger e Fred»

e «La nave va». In più verranno trasmessi due documentari: «Fellini va in
città» e «Rendez vous chez Nino Rota».

Ampio spazio al ventennale di Fellini sarà dedicato anche dalle tre

reti generaliste. Rai Uno nella seconda serata del 30 ottobre manderà
in onda il film «Ginger e Fred». Inoltre, nella giornata del 31 ottobre,

dedicherà ampi spazi al ventennale nei programmi contenitori «Uno Mat-
tina» e la «Vita in Diretta». Rai Due, invece, trasmetterà nella notte tra il

30 e il 31 ottobre il film «La Città delle donne». Giovedı̀ 31 ottobre alle
ore 15 su Rai Tre andrà in onda il film «Il bidone».
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Per questo importante evento anche Rai Storia ha previsto uno spe-

ciale Tablet da un’ora e, all’interno di RES, ci saranno alcuni speciali
dedicati al regista.

Da ultimo si segnala che al ventennale di Federico Fellini sarà dato
ampio risalto nell’ambito di programmi contenitori, nonché nel corso

delle varie edizioni dei telegiornali.

ROSSI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso
che:

il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 4336 del 30.8.2013, si
è espresso contro gli oscuramenti della programmazione Rai sui decoder
di Sky perché in contrasto con il Contratto di Servizio per gli anni
2007/2009 (articoli 26 e 31, che sanciscono rispettivamente il cd. «obbligo
di must offer» e la garanzia di accesso gratuito alla programmazione Rai
trasmessa in simulcast) e con il contratto di servizio per gli anni 2010/
2012;

la sentenza ha inoltre ribadito che l’attribuzione di vantaggi a TivùSat
da parte di Rai, ai sensi dell’art. 22, co.3, del Contratto di Servizio 2010/
2012 (che prevede l’obbligo di Rai di promuovere TivùSat) costituisce un
aiuto di Stato illegittimo ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE perché su-
scettibile di distorcere la concorrenza nel settore televisivo a beneficio
dei soci di TivùSat (tra cui RTI);

l’art. 22, co.3 viola anche l’art. 47, co.4, del TUSMAR – che vieta
espressamente a Rai di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi
derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pub-
blico generale radiotelevisivo – poiché non si può escludere che la promo-
zione della piattaforma TivùSat venga finanziata dalla Rai anche con ri-
sorse pubbliche;

il Consiglio, che ha integralmente confermato la pronuncia del TAR
Lazio del 2012, ha pertanto confermato l’illegittimità degli oscuramenti e
stabilito che Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico, è tenuta
ad assicurare il rispetto dei principi di neutralità tecnologica ed universa-
lità dell’accesso gratuito alla propria programmazione, principi che Rai,
nell’oscurare parte della propria programmazione su Sky, ha di fatto vio-
lato;

il giudice ha altresı̀ previsto che Rai dovrà garantire che l’offerta
della propria programmazione alle diverse piattaforme distributive av-
venga nel rispetto dei principi di salvaguardia della parità delle condizioni
concorrenziali nel mercato televisivo, senza alcuna discriminazione tra
piattaforme distributive;

RAI, quindi, dovrà assicurare a Sky lo stesso trattamento riservato a
TivùSat e ai suoi utenti, mettendo a disposizione gratuitamente la propria
programmazione anche degli utenti di Sky;

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intendano prendere per recepire le indicazioni
derivanti dalla sentenza del Consiglio di Stato.

(50/288)
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RISPOSTA – La sentenza del Consiglio di Stato del 30 agosto 2013,

n. 4363/2013, Sky Italia, afferisce specificamente al tema della legittimità
dell’art. 22, commi 1, 2 e 4, del Contratto di servizio 2010-2012.

Come noto, la vicenda di cui trattasi trae origine da un contenzioso
promosso da Sky e, per quanto qui rileva, finalizzato fra l’altro ad otte-

nere una declaratoria circa la presunta illegittimità del Contratto di ser-
vizio 2010-2012 nella parte in cui non impone alla Rai un obbligo di must

offer a titolo gratuito della programmazione di servizio pubblico (cfr ar-
ticolo 22, commi 1, 2 e 4): l’azione di Sky era infatti diretta a sancire un

obbligo di must offer assoluto a carico della concessionaria, fondato sulle
norme primarie dell’ordinamento nazionale ed europeo.

Sul punto, con sentenza n. 6320/2012, il Tar del Lazio non ha accolto

le censure di Sky. Il Tar respinge infatti in modo chiaro l’impostazione
dell’allora ricorrente Sky Italia, rilevando fra l’altro che «a differenza

dell’art. 26 del precedente contratto, sopra esaminato, in cui il persegui-
mento del medesimo obiettivo funzionale era affidato all’introduzione di

un obbligo di cessione gratuita, l’art. 22 non prevede obblighi di cessione
gratuita, ma soltanto l’obbligo per il concessionario di rendere fruibili le
trasmissioni del servizio pubblico attraverso tutti i tipi di piattaforme tec-

nologiche e per mezzo di almeno una piattaforma distributiva di ogni piat-
taforma tecnologica».

Ne consegue che, «anche la distribuzione attraverso una unica piat-

taforma satellitare può essere ritenuta compatibile con gli obblighi di ser-
vizio pubblico se idonea a garantire la copertura dell’intero territorio na-

zionale e l’accesso alla programmazione da parte della generalità degli
utenti a titolo gratuito».

Già la sentenza del Tar conteneva dunque una chiara affermazione di
principio circa la legittimità delle suddette disposizioni del Contratto di

servizio 2010-2012 (1).

Il Consiglio di Stato ha integralmente confermato la sentenza del Tar
del Lazio: anche i giudici di Palazzo Spada hanno infatti ritenuto legit-

tima la scelta di non imporre alla Rai un obbligo di must offer a titolo
gratuito della programmazione di servizio pubblico.

Al riguardo si precisa che, in un suo motivo di ricorso in appello, la
difesa della Rai aveva nondimeno ipotizzato che la sentenza del Tar po-

tesse contenere un profilo di ambiguità: in particolare, l’affermazione
del Tar – secondo cui la programmazione della Rai avrebbe dovuto essere

messa a disposizione di terzi a condizioni non discriminatorie – avrebbe
potuto essere letta nel senso di imporre un obbligo generalizzato di messa

a disposizione della programmazione di servizio in favore dei terzi richie-
denti.

——————————

(1) Per completezza, si ricorda che la sentenza reputa viceversa illegittimo il comma
3 dell’art. 22, nella misura in cui lo stesso prevede che Rai svolga un’attività promozionale
in favore di Tivù, in particolare mediante la messa a disposizione di smart card a fronte
del pagamento dei soli costi di acquisto.
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In proposito, al punto 4.13 della sentenza, il Consiglio di Stato ha

viceversa chiarito che la sentenza del Tar non presenta alcuna ambiguità,
atteso che «il TAR non afferma che la Rai è obbligata a mettere a dispo-

sizione la propria programmazione di servizio pubblico a condizioni pari
per tutti i cessionari». Sempre sul punto, prosegue il Consiglio di Stato, la

legittima diffusione della programmazione della Rai «attraverso una sola
piattaforma distribuiva satellitare» deve limitarsi a garantire «l’accesso

gratuito alla programmazione da parte della generalità degli utenti»,
nel rispetto di taluni principi di carattere generale quali non discrimina-

zione e salvaguardia della concorrenza. Accesso gratuito alla generalità
degli utenti che, con riferimento al comparto satellitare, è sicuramente as-
sicurato grazie ai servizi tecnici all’uopo forniti da Tivù (quali, segnata-

mente, la messa a disposizione delle chiavi di criptaggio).

Alla luce di quanto precede, pertanto, si ritiene che le disposizioni di
cui all’art. 22, commi 1, 2 e 4, del Contratto di servizio 2010-2012 sono

pienamente legittime (e peraltro possono essere utilmente replicate nel te-
sto del nuovo contratto di servizio).

Si ribadisce inoltre che il Tar, prima, e Consiglio di Stato, poi, hanno
chiaramente respinto gli argomenti di Sky finalizzati a sancire – con rife-

rimento al Contratto di servizio 2010-2012 – un obbligo di must offer as-
soluto a carico della Concessionaria, fondato sulle norme primarie del-

l’ordinamento nazionale ed europeo.

LIUZZI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

la puntata della trasmissione di Raiuno «Linea Blu» andata in onda il
31 agosto 2013 dedicava un ampio spazio alla città di Sciacca e alle sue
risorse naturali e turistiche (mare, ceramica, terme, etc.);

si apprende dalla testata giornalistica online «Corriere di Sciacca»
(http://www.corrieredisciacca.it/Default.asp?id=21997 – Tribunale di
Sciacca aut.n. 2/2009 R.O.C.N. 16985) che la puntata in questione sarebbe
stata registrata un mese prima della messa in onda, e che l’Ingegnere Ma-
rio Di Giovanna, appartenente al comitato «Stoppa La Piattaforma»,
avrebbe registrato per il suddetto programma un’intervista relativa alle
ipotesi di sfruttamento petrolifero del mare saccense;

l’ingegnere Di Giovanna, che porta avanti ormai da anni una dura
battaglia contro le trivellazioni nel Canale di Sicilia, durante l’intervista
a «Linea Blu» avrebbe espresso la propria legittima opinione sull’insensa-
tezza dello sfruttamento in chiave industriale del mare di Sciacca. Nell’ar-
ticolo apparso sul «Corriere di Sciacca», Di Giovanna stesso sintetizza la
posizione espressa alle telecamere Rai: «L’idea che si possa dividere in
zone, più o meno sensibili ai fini della trivellazione, di fatto ammette
che è possibile trivellare in sicurezza, ma è assolutamente priva di ogni
fondamento logico. La zonizzazione del nostro mare a fini petroliferi equi-
vale a sostenere che il petrolio, una volta sversato a causa di un incidente,
rimane confinato all’interno di invisibili confini che delimitano tali zone»;
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l’intervista succitata non è mai andata in onda, essendo stata sostituita
da un’altra intervista a un geologo, Carlo Cassaniti, il quale, in senso dia-
metralmente opposto a quanto espresso dal Di Giovanna, ha dichiarato che
«negli ultimi anni il ruolo del geologo, diciamo, va più verso l’analisi del
rischio che lo sfruttamento [...] se è vero che, per esempio la nostra cate-
goria ha già scelto quelle che sono le forme rinnovabili e quindi di fatto
va verso un’altra direzione, è anche vero che in questo momento il mer-
cato è quello degli idrocarburi, sia liquidi che gassosi, e quindi è anche,
come dire, strategico da parte nostra come categoria e come comunità
scientifica metterci a disposizione delle compagnie petrolifere. Il tutto ov-
viamente, come dicevo prima, va strutturato in una normativa che sia seria
e chiara, e quindi avere qui a mare le stesse regole che abbiamo a terra e
poi soprattutto farle rispettare»;

l’ingegnere Di Giovanna « sempre sul »Corriere di Sciacca« » ha di-
chiarato il proprio comprensibile dispiacere per la mancata messa in onda
dell’intervista «per tutte le persone che, come me, si sono illuse che le ra-
gioni del territorio potessero trovare spazio su Rai 1»;

la gestione che la concessionaria del servizio pubblico ha fatto del-
l’intervista all’ingegner Di Giovanna, voce rappresentativa del Comitato
«Stoppa la piattaforma», sembra potersi qualificare come vera e propria
censura, dal momento che le opinioni da lui espresse « e registrate »
non sono state rappresentate nel corso del programma, al contrario di
quelle opposte in difesa delle trivellazioni e delle compagnie petrolifere.

Considerando che:

l’art. 3 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, definisce «la lealtà e l’imparzia-
lità dell’informazione» un principio fondamentale del sistema dei servizi
di media, cosı̀ come «la salvaguardia [...] del patrimonio culturale, arti-
stico e ambientale, a livello nazionale e locale»;

l’art. 2, comma 3, lett. a), del Contratto di Servizio 2010-2012 stipu-
lato tra la Rai e il Ministero dello Sviluppo economico, attualmente in vi-
gore, impegna la Rai a rispettare «i principi di obiettività, completezza,
imparzialità, lealtà dell’informazione»;

la lettera r) del medesimo articolo impone alla Rai di «garantire la
comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all’ambiente, alla
salute, alla qualità della vita, [...] assegnando spazi adeguati alle associa-
zioni rappresentative del settore», quale dovrebbe lato sensu considerarsi
il comitato «Stoppa la Piattaforma»;

lo scopo dei programmi e delle rubriche di promozione culturale
come «Linea Blu», ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. f) del citato Con-
tratto di Servizio, è anche «far partecipare la società italiana alla tutela
del patrimonio artistico e ambientale del Paese», cosa che costituisce il
fine precipuo delle attività di sensibilizzazione e mobilitazione del comi-
tato «Stoppa la Piattaforma», che infatti era stato correttamente interpel-
lato durante le registrazioni;
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si chiede di sapere:

per quali ragioni l’intervista all’ingegnere Di Giovanna è stata prima
registrata e successivamente censurata;

perché al posto della suddetta intervista sono andate in onda dichia-
razioni del geologo Cassaniti concernenti lo stesso argomento affrontato
dal Di Giovanna, ma di contenuto diametralmente opposto;

per quali ragioni non sono state trasmesse entrambe le interviste e si
è invece preferito obliterare del tutto il punto di vista del comitato
«Stoppa la Piattaforma» in merito alle trivellazioni nel mare di Sciacca;

quali interventi intendono porre in essere gli interrogati per consentire
l’acquisizione di spazi e dibattiti aperti anche ai comitati che ritengono di
individuare nell’estrazione di petrolio una pericolosità per l’ambiente e la
salute, al fine di garantire il pluralismo, la lealtà e l’imparzialità dell’in-
formazione sul tema;

se la censura in oggetto costituisce parte di una più ampia politica «
apparentemente perseguita dalla Rai anche in altre occasioni, come du-
rante il programma »Petrolio« andato in onda nel mese di agosto su
Raiuno – volta a sostenere le estrazioni petrolifere sul territorio italiano
e creare consenso attorno a tali attività;

se tale politica comunicativa favorevole alle trivellazioni costituisca
una sorta di occulta contropartita nell’ambito di accordi commerciali e
pubblicitari tra la Rai e le compagnie petrolifere quali, ad esempio, l’Eni.

(51/289)

RISPOSTA. – Lineablu è un programma televisivo di divulgazione e

non d’inchiesta, che approfondisce le tematiche legate al territorio. Nel
caso sollevato dall’interrogante, la puntata intera (andata in onda il 31

agosto 2013) era dedicata a Sciacca e alle sue risorse naturali, storiche,
tradizionali e alle sue problematiche.

In tale quadro, il tema dello sfruttamento del mare di Sciacca veniva
affrontato con i due seguenti servizi.

Nel servizio «Il territorio sommerso» la conduttrice Donatella Bian-
chi, dopo un’introduzione relativa alla posizione geografica di Sciacca

(che si trova in uno dei punti nevralgici del sistema vulcanico del canale
di Sicilia e la posizione delle comunità locali a cui « dice la Bianchi – il

problema dello sfruttamento di questi mari sta molto a cuore), approfon-
disce il tema dei rischi e della pericolosità dello sfruttamento del mare

con il geologo Carlo Cassaniti, professore di Scienze Geologiche Univer-
sità degli Studi di Catania. II geologo insiste sulla necessità di mettere a

sistema tutte le forze scientifiche (Istituti di ricerca: ISPRA, Istituto geo-
logico nazionale etc.) per arrivare ad una norma che regoli la questione

come succede sulla terraferma.

Si sottolinea inoltre che il Dott. Cassaniti, anche Vice Presidente del-

l’Ordine Regionale Geologi della Sicilia, è ritenuto un esperto per appro-
fondire il tema delle trivellazioni dal punto di vista scientifico; tale testi-

monianza dunque non veniva utilizzata in contrapposizione alle teorie del
Comitato «Stoppa le piattaforme» o ad altra qualsivoglia posizione, bensı̀
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come parere tecnico. Il Dott. Cassaniti peraltro nell’intervista esprime

forti perplessità e sollecita azioni di indagini geomorfologiche accurate
prima di avviare eventuali attività di trivellazione in quell’area del canale

di Sicilia ad alto rischio geologico.

Nel servizio «Sbarco del pescato» Donatella Bianchi dopo aver sot-
tolineato che i pescatori locali hanno deciso di prendere posizione e di

sostenere il comitato «No alla piattaforma» intervista Pino Gullo, Presi-
dente Lega Pesca Sicilia, che sottolinea come la pesca siciliana chieda

con molta forza una regolamentazione al pari di quello che è avvenuto
nell’Alto Tirreno e conclude che «per poche manciate di petrolio si va

a distruggere l’industria della pesca ... che dà lavoro a moltissime fami-
glie».

Nel rispetto dei principi d’imparzialità e completezza dell’informa-
zione, si precisa infine che, non essendo presenti nei servizi sopra rias-

sunti delle dichiarazioni o interviste di rappresentanti di compagnie petro-
lifere (per es. Eni), gli autori hanno deciso che, nell’economia del pro-

gramma, le due voci fossero sufficienti ed esaustive a raccontare tale pro-
blematica.

LIUZZI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

per quattro venerdı̀ consecutivi, a partire dal 16 agosto 2013, sono
andate in onda su Raiuno le puntate di un programma intitolato «Petro-
lio». Il programma ha registrato un significativo indice d’ascolto, quanti-
ficabile in una media di share del 9,4%, pari a circa 888.000 telespettatori;

il programma viene cosı̀ presentato su sito web di Raiuno (http://
www.rai.it/dI/RaiUno/programma.html?Contentltem-9f72136b-2789-4429-
ae65-ce98ª84e133b): «petrolio; metafora delle nostre ricchezze che per es-
sere utilizzate devono essere identificate, estratte e valorizzate. Quattro ap-
puntamenti per cercare i tesori nascosti, dimenticati o semplicemente mal
utilizzati: la leva con cui risollevare il Paese. Ciascuna puntata è un per-
corso scandito attraverso reportages di giovani videomaker, interviste, per-
sonaggi e storie. In studio Duilio Giammaria sviluppa i temi delle puntate,
per riscoprire i punti di forza ma anche per evidenziare gli ostacoli che
impediscono di dare nuovo impulso al nostro paese;

si tratta di un programma senza dibattiti, contradditori e risse verbali,
segnato da chiara esposizione di fatti con domande a cui trovare inequivo-
cabili risposte. Grafiche, approfondimenti e servizi per tracciare i percorsi,
per cercare le risorse inesplorate del nostro paese, in grado di offrire so-
luzioni alla crisi»;

il comitato di cittadini «Mediterraneo No Triv» – impegnato da di-
versi anni nella lotta contro le perforazioni delle compagnie petrolifere
e a favore delle energie rinnovabili, in particolare in Basilicata e in altre
zone del sud Italia – ha inviato all’Autorità per le Garanzie nelle Comu-
nicazioni una segnalazione relativa al programma «Petrolio»;
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le motivazioni della segnalazione fatta dal comitato «Mediterraneo

No Triv» sono principalmente due:

come si legge sul sito di Raiuno, il «tema della prima puntata sarà
«Caccia al tesoro’: alla ricerca dei tesori dimenticati, da Pompei ai

Bronzi di Riace, dalle risorse inutilizzate ai 105 milioni a disposizione
per rilanciare Pompei, uno dei giacimenti di ’petrolio’simbolo del nostro

paese». A opinione del comitato, l’accostamento dei tesori archeologici,
delle natura e del turismo italiani al termine petrolio ha l’effetto di colo-
rare maliziosamente quest’ultimo di suggestioni e significati esclusiva-
mente positivi, e costituisce perciò una manipolazione, non riconoscibile
allo spettatore e dunque occulta, del contenuto delle informazioni tra-
smesse. «Petrolio» infatti non è solo un titolo per un programma televi-
sivo, ma è soprattutto un prodotto, venduto dalle compagnie petrolifere
in regime di concorrenza con altri prodotti che soddisfano gli stessi biso-
gni o si propongono gli stessi obiettivi (metano, diesel, rinnovabili, etc.),
dunque tutt’altro che neutro, sia da un punto di vista economico-commer-
ciale che da una prospettiva ecologico-ambientale. Solo a titolo di esem-
pio, i Paesi Europei più virtuosi dimostrano che pur in una congiuntura
macroeconomica non certo favorevole, è possibile ritoccare gli obiettivi
di energia prodotta da fonti rinnovabili, cosı̀ come ha stabilito la Dani-
marca che punta a produrre il 35% del fabbisogno energetico da fonti rin-
novabili entro il 2020; Tutto ciò, secondo il Comitato «Mediterraneo No

Triv», rende del tutto inidoneo il termine a essere utilizzato quale titolo di
una trasmissione, poiché potrebbe sussistere il fondato pericolo di veico-
lare, seppur involontariamente, un messaggio promozionale consentendo
un rilancio d’immagine e una sorta di promozione pubblicitaria del ter-
mine petrolio « spesso percepito come fonte di inquinamento » mediante
l’accostamento dello stesso alla risorsa «positiva» del sito archeologico di
Pompei;

sempre sul sito web di Raiuno si parla di «Petrolio» come di un pro-
gramma «senza dibattiti, contradditori e risse verbali, segnato da chiara
esposizione di fatti, con domande cui trovare inequivocabili risposte». E
bene ricordare che la garanzia di un adeguato contraddittorio è un preciso
obbligo della concessionaria del servizio pubblico ai sensi del vigente
Contratto di Servizio. Inoltre, l’associazione logica tra il dibattito e il con-
traddittorio, da una parte, e la rissa verbale dall’altra denuncia tutta la fa-
ziosa unilateralità del punto di vista assunto dalla trasmissione, inaccetta-
bile nella logica del pluralismo interno che deve contraddistinguere il ser-
vizio pubblico radiotelevisivo;

considerando che:

l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, sancisce «l’assoluto
divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in ma-
niera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni»;

l’art. 2, comma 6, del Contratto di Servizio 2010-2012, stipulato tra
la Rai e il Ministero dello Sviluppo economico, attualmente in vigore, sta-
bilisce che «la Rai adotta un adeguato sistema di contrasto delle forme di
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pubblicità occulta. A tal fine, monitora l’eventuale presenza, all’interno
dei programmi televisivi e radiofonici, di riferimenti a specifici marchi
o attività commerciali, nonché di beni o servizi ad essi riconducibili, e al-
l’esito del monitoraggio, assume le opportune iniziative aziendali, inclusa,
ove del caso, l’irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili dei
programmi. [...]»;

il combinato disposto degli artt. 20, 22, 23, lettera m), del D.Lgs. 6
settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, proibisce ogni
forma di pubblicità occulta veicolata mediante qualsiasi mezzo di comu-
nicazione;

l’art. 3 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, definisce «la lealtà e l’imparzia-
lità dell’informazione» un principio fondamentale del sistema dei servizi
di media;

l’art. 2, comma 3, lett. d) del Contratto di Servizio 2010-2012 stipu-
lato tra la Rai e il Ministero dello Sviluppo economico, attualmente in vi-
gore, impone alla Rai un obbligo di «garanzia di un contraddittorio ade-
guato»;

si chiede di sapere:

se gli interrogati ritengano o meno che con l’uso tendenzioso, de-
scritto in premessa, del titolo «Petrolio» si sia perpetrata una fattispecie
illecita di pubblicità occulta, consistente nella promozione di un bene ri-
conducibile a specifiche aziende (le compagnie petrolifere) che operano
in regime di concorrenza rispetto a società che forniscono altri beni alter-
nativi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi
(metano, diesel, rinnovabili, etc.);

quali misure intenda eventualmente adottare la Rai per sanzionare tali
comportamenti pubblicitari illeciti, nella consapevolezza che « come affer-
mato da autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. 11 marzo
2010, n. 1435) » laddove una trasmissione televisiva produca un «non
controvertibile effetto promozionale» tale «effetto» è di per sé «rivelatore
di un sotteso »intento« promozionale», ed è dunque sufficiente a sopperire
indiziariamente alla carenza della prova storica del rapporto di commit-
tenza tra azienda promozionata ed emittente (in questo caso: le compagnie
petrolifere e la Rai);

quali interventi intendono porre in essere gli interrogati per consentire
l’acquisizione di spazi e dibattiti aperti anche alle associazioni e Comitati
che ritengono di individuare nell’estrazione di petrolio una pericolosità per
l’ambiente e la salute e che propongono soluzioni virtuose e alternative
secondo una visione futura nella quale siano ridotti o assenti i combustibili
fossili;

se la trasmissione «Petrolio» costituisce parte di una più ampia poli-
tica « apparentemente perseguita dalla Rai anche in altre occasioni, come
durante la trasmissione »Linea Blu« del 31 agosto 2013 »volta a sostenere
le estrazioni petrolifere sul territorio italiano e creare consenso attorno a
tali attività.

(52/290)
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RISPOSTA. – Il programma di attualità «Petrolio» trasmesso in

quattro puntate da Rai 1 (dal 16 agosto al 6 settembre) ha avuto come
principale scopo quello di mettere in evidenza i tesori nascosti, dimenti-

cati o semplicemente mal utilizzati del nostro paese.

Il titolo «Petrolio» è essenzialmente una metafora delle risorse mai

legata alla materia prima del petrolio, ma come simbolo delle ricchezze
della nostra epoca. Il petrolio è una ricchezza che può essere dissipata,

divenire rara e di conseguenza oggetto di conflitti tra nazioni, ma se in-
vece viene gestita con oculatezza e responsabilità può contribuire al be-

nessere di un paese.

Nelle quattro puntate di Petrolio il tema dei giacimenti è sempre ri-

masto una metafora tanto è vero che la declinazione dei temi delle puntate
era rivolto alle ricchezze della nostra terra.

La prima puntata, infatti, dal titolo «Caccia al tesoro» era dedicata

alla ricerca dei tesori dimenticati, da Pompei ai Bronzi di Riace, che rap-
presentano un «petrolio» del nostro patrimonio culturale.

Nella seconda puntata, dal titolo «Aperto per Ferie», si è posta l’at-
tenzione sui nostri patrimoni artistici e culturali che sono il nostro «petro-

lio» soprattutto nel periodo di vacanze e quindi aperti al flusso dei turisti
provenienti da ogni parte del mondo.

Tema della terza puntata è stato «Italia – Germania». L’eterno derby
europeo si è giocato sui campi da calcio e oggi si ripete in economia, ne-

gli affari. Un confronto tra paesi e mentalità per cercare di capire come
l’Italia può ancora fare «gol» e vincere questo derby su campi importanti

per lo sviluppo del nostro paese.

La quarta e ultima puntata, dal titolo «Effetto F – Fiducia, Felicità,

Futuro, Fede», ha visto al centro dell’attenzione la figura di Papa Fran-
cesco. L’arrivo del nuovo pontefice porta una carica d’innovazione e pro-

duce effetti anche nella società dei laici. Un viaggio nelle parole e nelle
immagini di un papato che in pochi mesi sta rivoluzionando la percezione

della Chiesa e che rappresenta un «petrolio» per la nostra società.

Dai contenuti di queste quattro puntate emerge come non è mai esi-
stita alcuna attinenza tra il titolo «Petrolio» e il tema degli idrocarburi, e

inoltre si specifica che in tutte le quattro puntate di «Petrolio» non c’è
mai stato alcun riferimento alle trivellazioni o alle società di idrocarburi.

FORNARO, FAVERO E ALTRI. – Al Presidente e al Direttore ge-
nerale della Rai. – Premesso che:

il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), del 10 settem-
bre 2008, recante «Definizione di un calendario per il passaggio definitivo
alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l’indicazione delle aree
territoriali interessate e delle rispettive scadenze», pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, ha previsto il calendario per
il passaggio di tutto il territorio nazionale, suddiviso in 16 aree tecniche,
dalla TV analogica alla trasmissione televisiva digitale terrestre;
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il 4 luglio 2012, è avvenuta la completata transizione dell’Italia al di-
gitale terrestre, con lo switch-off della regione Sicilia;

fin dall’inizio del passaggio alla televisione digitale terrestre, con la
sequenza dei vari switch-off nelle diverse aree tecniche, sono stato segna-
late dagli utenti innumerevoli difficoltà di ricezione del segnalo, in parti-
colare, dei canali Rai, che hanno causato un disservizio tra i cittadini, re-
golarmente paganti del canone;

nel corso degli anni, numerose sono state le richieste d’intervento da
parte delle amministrazioni locali e regionali, cui sono succeduto le rassi-
curazioni degli organismi competenti, in prima istanza la Rai o lo stesso
Ministero dello Sviluppo Economico, che non hanno però portato ad una
definitiva soluzione dei problemi di ricezione, dovuti inizialmente all’ini-
ziale transizione dal segnale analogico ma diventati nel corso del tempo
continui ed estenuanti;

nel corso della XVI legislatura, diverse interrogazioni di parlamentari
di differenti gruppi e circoscrizioni elettorali della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica hanno indicato le complicazioni del passaggio
del digitale terrestre in varie zone del Paese, evidenziando le ricadute che
tale situazione ha sulle popolazioni locali;

i problemi dei disturbi al segnale sono tuttora persistenti. A titolo
d’esempio, giova ricordare il recente caso della zona della Valsesia, nella
provincia di Vercelli, dove le continue interferenze alle frequenze Rai (e
di altri canali introdotti con il passaggio al digitale terrestre) hanno provo-
cato le proteste di molti cittadini che lamentano il disservizio, nonostante
siano regolarmente paganti del canone. Tali dimostrazioni di malessere
sono state raccolte e pubblicate dal quotidiano «La Stampa» che, a partire
dal 30 agosto 2013, ha lanciato un’iniziativa per dare modo ai cittadini, in
particolare vercellesi, di poter segnalare tutti i disservizi e disagi relativi al
digitale terrestre;

il quadro emergente evidenzia come tale increscioso problema é co-
mune anche in altre zone del Piemonte, noi comuni delle province di
Alessandria, Cuneo e Novara. Nella provincia di Biella, i disturbi alle fre-
quenze del digitale terrestre stanno creando sconcerto e frustrazione tra i
cittadini, come descritto nell’interrogazione 3-00311 presentata il 7 agosto
2013 dalla Sen. Nicoletta Favero;

in particolare, si segnala, la difficoltà di ricezione dei Telegiornali re-
gionali che, soprattutto nella popolazione over 70, hanno un forte seguito
di ascolti. Tale importante veicolo d’informazione rischia di venire meno
a causa dei problemi d’interferenza del segnale Rai;

in molti casi, l’utenza, che ritiene il problema descritto connesso al
proprio impianto digitale terrestre, è spinto a rivolgersi ad un tecnico an-
tennista. In questo modo, oltre al costo già sostenuto per l’acquisto del de-

coder, è gravato di ulteriori spese che, nella maggioranzadei casi, non
comporta una soluzione della situazione esposta;

da ultimo, anche in seguito ad eventi atmosferici di particolare inten-
sità, si registrano disturbi al segnale radiotelevisivo, dovuti al danneggia-
mento dei diversi ripetitori di molte emittenti, compresa la Rai;
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i problemi di ricezione del digitale terrestre, che creano sconcerto e
frustrazione per i cittadini di tutte le zone d’Italia, non sono ancora stati
risolti da chi dovrebbe essere deputato a farlo;

si chiede di sapere:

se gli interroganti, per quanto di propria competenza, ritengano op-
portuno adottare iniziative per risolvere in maniera definitiva i problemi
di ricezione del segnale del digitale terreste e ripristinare la completa dif-
fusione dei canali Rai, eliminando i disturbi e le interferenze che impedi-
scono ai cittadini utenti di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo.

(53/291)

RISPOSTA. – A seguito dei rilevamenti effettuati dal reparto Con-

trollo Qualità di Rai Way è emerso che nell’area corrispondente al Pie-
monte orientale il segnale del multiplex 1 (che diffonde Rai 1, Rai 2, Rai 3

TGR Piemonte e Rai News) è parzialmente interferito dalle emissioni sullo
stesso canale 22 UHF dell’emittente privata Telelibertà dal sito lombardo

di Monte Penice, sin dall’atto dello switch-off avvenuto a novembre 2010.

La problematica interferenziale riguarda circa 500.000 utenti, loca-

lizzati principalmente nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Torino
e Novara.Tali problematiche di ricezione potrebbero inoltre essere aggra-

vate dalla vetustà ed inadeguatezza degli impianti d’antenna domestici,
che spesso risultano non adeguati al nuovo contesto digitale.

In gran parte delle aree interferite, è comunque ricevibile il multiplex
1 con contenuti regionali lombardi diffuso sul canale 23 UHF, seppur

parzialmente degradato dalle emissioni delle emittenti private Telegranda
e Telecupole sullo stesso canale 23 UHF in alcuni siti piemontesi. Sono

stati effettuati diversi tentativi di compatibilizzazione tra Rai e Telelibertà,
che non hanno però prodotto esiti soddisfacenti.

La situazione è stata ripetutamente segnalata al Ministero dello Svi-
luppo Economico – Dipartimento Comunicazioni, responsabile delle asse-

gnazioni delle risorse in frequenza destinate alla diffusione dei servizi ra-
diotelevisivi, chiedendo un intervento al riguardo.

A tal proposito si segnala che il 1 agosto u.s. è stato firmato un ac-

cordo fra AGCOM, Ministero dello Sviluppo Economico e Rai che, modi-
ficando alcune assegnazioni delle frequenze, dovrebbe risolvere nei pros-
simi mesi le problematiche interferenziali a danni del Mux 1, Piemonte

incluso.

Le stesse nuove graduatorie stilate dal MISE per l’assegnazione delle
frequenze alle emittenti locali in Piemonte e Lombardia di recente pubbli-

cate, potrebbero modificare a breve il quadro pianificatorio risolvendo
parte delle interferenze evidenziate .

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

in data 10 settembre 2013, nel corso della trasmissione del pro-
gramma di servizio pubblico «Ballarò» sul canale RaiTRE della Rai, so-
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cietà concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è andata in onda
la consueta «copertina» del comico Maurizio Crozza;

nel corso dell’intervento il comico si è lasciato andare ad afferma-
zioni, opinioni personali e commenti che esulano dal limite del diritto
di satira;

in particolare il detto comico ha incentrato la quasi totalità del suo
intervento sul leader del centrodestra, in modo squilibrato e ridondante,
intrattenendosi su episodi per nulla inerenti alla tematica della serata;

ha pronunciato, al di là del normale contesto satirico, già di per sé
artatamente orientato ad una smodata ed inconsistente parodia, afferma-
zioni gravissime in ordine all’esercizio del diritto di voto, alla libertà di
espressione elettorale, alla colpevolizzazione dei dieci milioni di italiani
che hanno scelto di farsi rappresentare dal centrodestra;

inoltre ha proferito dissertazioni sul potere di grazia diffondendo, pur
attraverso la deformazione satirica, false e scorrette informazioni agli
utenti del servizio pubblico;

il comico, attraverso la battuta «la grazia è uguale per tutti», ha in-
teso porre in relazione il principio «la legge è uguale per tutti» con lo
scopo di suscitare nel telespettatore il senso del paradosso, equiparando
termini che dal punto di vista giuridico (di qui la falsa informazione)
non sono affatto equiparabili, essendo noto che la grazia è per sua natura
non «uguale per tutti», proprio perché destinata a singoli individui per casi
eccezionali secondo le condizioni e gli oneri determinati dal presidente
della Repubblica, mentre la legge è applicata dai magistrati avendo pre-
sente norme generali ed astratte per fattispecie tipiche;

il goffo tentativo di riequilibrio (essendosi «dimenticato» di parlare
del PD) si è risolto in qualche istante, con poche battute del tutto prive
di verve satirica;

il conduttore Floris non è minimamente intervenuto in riequilibrio, né
ha successivamente commentato la performance del comico;

di recente l’AGCOM ha intimato alla Rai il riequilibrio proprio nel-
l’ambito del programma «Ballarò», considerando irrilevanti eventuali rie-
quilibri esterni al programma;

l’AGCOM ha preavvertito la Rai circa le pesanti sanzioni cui la so-
cietà sarebbe andata incontro in caso di inottemperanza all’ordine di rie-
quilibrio;

il Direttore Generale Gubitosi ha affermato, il giorno prima della
messa in onda della suddetta puntata, che «Ballar»ò è l’emblema dei pro-
grammi di servizio pubblico, ed il giorno dopo, in una lunga intervista al
Sole24Ore, ha auspicato l’ingresso in Rai di Crozza, esprimendo simpatia
evidentemente per le performance satirico-editoriali, senza tener conto che
la materia editoriale esula dalla sua competenza attribuita dalla legge;

il diritto di satira per costante giurisprudenza e consolidata dottrina è
una delle forme della libertà del pensiero tutelata dall’art. 21 della nostra
Costituzione;
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il diritto di satira gode delle stesse prerogative ma soffre gli stessi li-
miti del diritto di cronaca e di critica, salvo le differenze proprie della par-
ticolare forma di espressione;

i noti limiti della verità della notizia, della rilevanza sociale e della
continenza sono pertanto applicabili anche al diritto di satira, che proprio
perché utilizza e si esprime per paradossi vede ampliarsi il limite della
continenza, ma non perde il vincolo rispetto ai canoni della verità e della
rilevanza sociale;

quanto alla satira come diritto di critica deve rilevarsi come la distor-
sione argomentativa cui si fa ricorso per far emergere contraddizioni e
profili abnormi non possa comunque prescindere dalla attinenza alla verità
della conclusione cui si vuol giungere ed alla rilevanza sociale;

la verità è stata distorta da Crozza e la rilevanza sociale forzata (la
battuta sul conto Antigua era avulsa dal contesto e ripetuta solo per aggra-
vare la verve critica);

in ogni caso il diritto di critica, se assunta la satira come tale, espri-
mendo un giudizio di carattere politico, torna necessariamente all’interno
del perimetro del pluralismo come principio inviolabile che consente alla
parte soggetta a critica satirica di poter replicare e di poter essere rappre-
sentata anche sul piano della particolare forma di espressione del pensiero;

l’intervento di Crozza ha inciso unilateralmente sulla percezione e
sul giudizio degli utenti di servizio pubblico ponendo in cattiva luce il
voto degli italiani che hanno scelto come loro rappresentante politico il
centrodestra ed il suo leader;

il riferimento al reato di favoreggiamento non solletica alcun senso
dell’humour ove si lascia intendere che il voto al leader del centrodestra
non sia una forma di partecipazione politica volta ad eleggere il rappre-
sentante di gran parte degli italiani, ma un concorso nel reato;

l’intervento di Crozza, attraverso l’improprio ma suggestivo raf-
fronto tra l’istituto costituzionale della competizione elettorale e i consensi
sul social network Facebook, ha indotto negli utenti di servizio pubblico
la convinzione che votare il proprio leader sia la stessa cosa che concedere
una «amicizia» su Facebook;

le personali esternazioni del comico sono mirate ad orientare indebi-
tamente il telespettatore nel pensare che le vicende del privato cittadino
siano del tutto equiparabili a quelle di chi rappresenta 10 milioni di citta-
dini votanti senza tener conto che l’elettore nell’urna non vota la veste del
proprio candidato, ma la capacità di rappresentarlo in Parlamento e nella
competizione politica;

la Commissione parlamentare di vigilanza ha più volte sollecitato la
Rai ed i suoi vertici a garantire il riequilibrio violato, senza successo,
tanto che è intervenuta l’AGCOM con la menzionata pronuncia di intima-
zione;

la Commissione di vigilanza ha più volte precisato come «il rispetto
della completezza e della obiettività deve risultare evidente anche nelle
modalità della comunicazione radiotelevisiva del servizio pubblico» e
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che al pari «i principi sopra elencati vincolano anche le strutture non gior-
nalistiche» (indirizzo approvato in data 19.11.1996);

la medesima Commissione ha ribadito che «la Rai è tenuta al rigo-
roso rispetto del principio pluralistico nell’insieme della sua programma-
zione radiotelevisiva» (a corollario dell’indirizzo sul pluralismo approvato
in data 13.2.1997); con riguardo alle disparità di trattamento tra soggetti
politici ha riaffermato l’invito «a garantire ai cittadini elettori una infor-
mazione corretta ed una effettiva parità di trattamento» (approvato come
indirizzo in data 29.3.2000); ha recentemente sottolineato l’esigenza di ga-
rantire la pluralità dei punti di vista (non garantire solo ed esclusivamente
quello del comico Crozza) e la necessità del contraddittorio (del tutto
mancante nel contesto della «copertina» nonostante lo squilibrio sia risul-
tato da subito evidente);

quali iniziative urgenti intenda assumere il Consiglio di amministra-
zione della Rai, titolare per legge della funzione di controllo e garanzia
del corretto espletamento del servizio pubblico, oltre che organo di ammi-
nistrazione della società, per garantire il rispetto del pluralismo politico-
istituzionale e il ripristino della situazione di equilibrio imposta dalla nor-
mativa;

si chiede di sapere:

quali iniziative il Consiglio di amministrazione intenda assumere ur-
gentemente per tutelare la società Rai dal rischio di pesantissime sanzioni
economiche che l’AGCOM potrebbe irrogare per la violazione delle sue
recenti delibere in tema di riequilibrio del pluralismo all’interno del pro-
gramma «Ballarò».

(54/292)

RISPOSTA. – Afferma l’interrogazione che fautore della copertina
«si è lasciato andare ad affermazioni, opinioni personali e commenti

che esulano dal limite del diritto di satira». In realtà non si comprende
quale sarebbe, secondo il sen. Brunetta, detto limite, tenendo presente

che successivamente lo stesso interrogante, dopo aver ricordato che il di-
ritto di satira è una delle forme della libertà di pensiero tutelata dall’art.
21 della Costituzione, afferma che esso «soffre degli stessi limiti del di-

ritto di cronaca e di critica».

In realtà, la giurisprudenza ha tracciato un percorso differente, affer-
mando che «la peculiarità della satira, che si esprime con il paradosso e

la metafora surreale, la sottrae al parametro della verità e la rende ete-
rogenea rispetto alla cronaca; a differenza di questa che, avendo la fina-

lità di fornire informazioni su fatti e persone, è soggetta al vaglio del ri-
scontro storico, la satira assume i connotati dell’inverosimiglianza e del-

l’iperbole, per destare il riso e sferzare il costume» (Cassazione, 8 novem-
bre 2007, n. 23314). E ancora, «(la satira) esprime un giudizio che neces-
sariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili, sottraendosi ad

una dimostrazione di veridicità» (ibid.)

Afferma l’interrogante che Crozza ha incentrato la quasi totalità del
suo intervento sul leader del centrodestra Silvio Berlusconi (....) intratte-



25 marzo 2015 Commissioni bicamerali– 312 –

nendosi su episodi per nulla inerenti alla tematica della serata«: ma in

realtà la copertina del comico non ha mai avuto necessariamente un le-

game stretto con le tematiche della puntata che precede, mentre ha sem-

pre riferimenti all’attualità politica, della cronaca e del costume. E in

quei giorni la vicenda giudiziaria che coinvolge il leader del centrodestra

e le sue ripercussioni politiche erano all’attenzione di tutta l’informazione

italiana, senza eccezioni. Per altro, nella puntata di cui trattasi, il caso di

Silvio Berlusconi è stato invece anche affrontato nel dibattito.

Afferma ancora l’interrogazione che Crozza ha fatto affermazioni

tendenti alla «colpevolizzazione di dieci milioni di italiani che hanno

scelto di farsi rappresentare dal centrodestra»: ma in realtà il suo para-

dosso era inteso a commentare (in modo appunto satirico) la tesi politica

secondo la quale nell’applicazione di una sentenza giudiziaria si deve te-

ner conto del fatto che chi ne è oggetto sia anche il soggetto di un grande

consenso politico. Lo stesso vale per la battuta «la grazia è uguale per

tutti», adoperata nell’ambito di un monologo satirico che si riferiva

alla questione dell’applicazione di sanzioni penali (e di eventuali provve-

dimenti dl clemenza) in relazione allo status politico del condannato.

Osserva l’interrogazione che «il conduttore Floris non è minima-

mente intervenuto in riequilibrio, né ha successivamente commentato la

performance del comico»: questo non è mai accaduto nel programma, es-

sendo la copertina per l’appunto una introduzione satirica che non ha un

diretto legame con il confronto che si svolge successivamente in studio.

Certamente Crozza non ha mai inteso indurre «negli utenti di servi-

zio pubblico la convinzione che votare il proprio leader sia la stessa cosa

che concedere amicizia su un social network»: ha invece usato questo ac-

costamento surreale e paradossale, in pieno stile satirico, per commentare

sempre il legame istituito fra una presunta immunità dalle leggi e il con-

senso politico che si ottiene: argomento che è oggetto di discussione in

tutto il contesto della politica nazionale in questa settimane.

Sostiene il sen. Brunetta che «di recente l’Agcom ha intimato alla

Rai «il riequilibrio proprio nell’ambito del programma »Ballarò«, consi-

derando irrilevanti eventuali riequilibri esterni al programma»: in realtà,

il sen. Brunetta ha presentato all’Agcom un esposto verso «Ballarò» per

presunta violazione del pluralismo e detto esposto è stato archiviato dal-

l’Autorità Garante.

Osserva inoltre l’interrogazione che ci sarebbe stato un «goffo tenta-

tivo di riequilibrio» di Crozza a proposito del Pd, «risolto in qualche

istante, con poche battute del tutto prive di verve satirica»: ovviamente

il giudizio sulla verve è opinabile (e infatti non è stato condiviso dal pub-

blico), ma preme rilevare che non esisteva alcun tentativo di riequilibrio,

perché immaginare una satira con tempi contingentati per argomento è

artisticamente, editorialmente e realisticamente inimmaginabile.
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ROSSI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso
che:

dal 27 novembre al 4 dicembre 2013 il reality «The Mission» andrà
in onda in prima serata su Rai Uno per descrivere le condizioni dei campi
profughi in Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo e Mali;

il programma sta scatenando serie polemiche per l’alto rischio di
spettacolarizzazione della sofferenza dei profughi;

si chiede di sapere:

il costo complessivo della produzione della trasmissione per la Rai,
onnicomprensivo, declinato voce per voce (cachet di partecipanti, condut-
tori e ospiti; spese di viaggio, trasferimenti e soggiorni in albergo; costi
tecnici; costi di eventuali collegamenti esterni e i conseguenti costi di ser-

vice), sia interni, sia esterni e appaltati;

se la trasmissione sia considerata di servizio pubblico e pertanto in-
teramente finanziata con i fondi del canone, oppure sia considerata un pro-
gramma di carattere commerciale e i relativi costi siano quindi coperti da
pubblicità, o se considerata di tipo misto, e in questo caso, come sia ripar-
tita la copertura dei costi tra quota canone e introiti derivanti da pubbli-
cità.

(55/301)

RISPOSTA. – «Mission» è un progetto di programma che punta l’at-
tenzione sulle realtà di assistenza nelle missioni umanitarie con l’obiettivo
di contribuire ad una straordinaria campagna di sensibilizzazione su temi

internazionali troppo poco considerati.

«Mission» non rientra in alcun modo nella fattispecie di un ’reality’,
ma è da considerare un progetto di social TV nel quale alcuni volti noti,

che non saranno remunerati salvo un rimborso spese, per un periodo di
tempo limitato ma significativo affiancheranno gli operatori umanitari

di UNHCR e INTERSOS nel loro lavoro quotidiano di protezione e assi-
stenza ai rifugiati.

Il grande pubblico avrà la possibilità di vedere – senza finzioni sce-

niche – come realmente si svolge la giornata tipo in un campo rifugiati e
di conoscere da vicino i problemi di chi vive e lavora nel campo, ovvero i

rifugiati e gli operatori umanitari.

L’obiettivo di «Mission» e’di provare a raccontare tutto questo con
un linguaggio non tecnico, semplice e accessibile a tutti attraverso la par-

tecipazione di personaggi popolari familiari al pubblico di Rai Uno. La
collaborazione al programma dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite

per i Rifugiati (UNHCR) e di INTERSOS, coerentemente con il mandato e
l’esperienza delle due organizzazioni, rappresenta una garanzia per la tu-

tela della dignità dei rifugiati ed il rispetto dei loro diritti.

«Mission» rappresenta quindi un’importante novità che non solo
darà voce a chi ha deciso di raccontare la propria storia ma anche la

possibilità a molte persone di ascoltare e di sapere, contribuendo a ri-
durre la marginalità mediatica dell’umanitario.



25 marzo 2015 Commissioni bicamerali– 314 –

Tutto ciò premesso, per quanto concerne la classificazione del pro-

gramma in base alle disposizioni dell’articolo 9 del Contratto di servizio
2010-2012, in prima analisi si può ritenere come lo stesso possa essere

ricompreso nell’ambito dei «generi predeterminati». Ovviamente, una va-
lutazione definitiva sulla classificazione del programma potrà essere effet-

tuata solo una volta terminata la sua realizzazione. Nel quadro descritto,
pertanto, il programma sarebbe ricompreso tra quelli finanziabili dal ca-

none ai sensi delle disposizioni del Testo Unico dei servizi media audio-
visivi e radiofonici sulla contabilità separata. Peraltro, si ricorda che la

situazione ormai strutturale di squilibrio tra ricavi di natura pubblica e
costi per lo svolgimento della missione di servizio pubblico (come rilevati
ai sensi del bilancio redatto secondo i principi sulla contabilità separata

sopra richiamati) comporta di fatto che una quota dei costi dei programmi
predeterminati sia coperta da entrate di natura commerciale; in altri ter-

mini, quindi, e’ la pubblicità che interviene per finanziare una quota del
servizio pubblico.

Da ultimo, per quanto attiene alle richieste sui costi specifici del pro-
gramma, nel segnalare che la produzione dello stesso e’ stata affidata ad

un produttore esterno, si informa che il costo complessivo per puntata si
colloca ampiamente al di sotto del costo medio relativo ai programmi tra-

smessi in prima serata su RaiUno; non si ritiene invece opportuno, per
ragioni attinenti la riservatezza legata alle dinamiche concorrenziali, ren-

dere note le singoli specifiche voci di costo.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

il sito internet «Dagospia», in data 16 settembre u.s., riportava la no-
tizia di un accordo concluso tra il comico Maurizio Crozza e la Rai per la
messa in onda di un nuovo show;

negli ultimi giorni, numerosi organi di stampa hanno ripreso e pre-
cisato la notizia. Il comico genovese è, ad oggi, legato contrattualmente
all’emittente televisiva La7 fino al 31 dicembre 2013: a tal riguardo, in-
fatti, è già previsto che Crozza realizzi e conduca un nuovo programma
su La7 nel palinsesto autunnale;

la trattativa che la Rai avrebbe posto in essere con il comico Crozza
riguarderebbe la definizione di un contratto biennale per la realizzazione
di un nuovo programma per Rai Uno. Notizie di stampa parlano di un
compenso che oscillerebbe tra i 4 e i 5 milioni di euro, per due anni;

in una recente intervista rilasciata a «Il Sole 24 Ore», il Direttore Ge-
nerale Luigi Gubitosi affermava: «Maurizio Crozza è un grande professio-
nista, che stimo molto. Farebbe bene da noi, ma al momento è legato a

La7»;

lo scorso 17 settembre, l’agenzia di stampa Adnkronos ha riportato
alcune dichiarazioni di Gubitosi, secondo le quali non sarebbe stato fir-
mato alcun accordo con Crozza;
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la medesima agenzia di stampa conferma però «l’interesse della Rai
per Crozza, espresso più volte e a più livelli e ribadito da una fonte qua-
lificata di Viale Mazzini»;

si chiede di sapere:

se corrispondono a verità le indiscrezioni apparse sugli organi di
stampa, secondo le quali la Rai sta conducendo una trattativa con il co-
mico Maurizio Crozza, per la definizione di un contratto;

quali sono i dettagli dell’eventuale accordo che sarebbe in via di de-
finizione, e se corrispondono al vero le notizie che parlano di un contratto
della durata di due anni e di un compenso compreso tra i 4 e i 5 milioni di
euro;

se, alla luce di tutte le notizie di stampa apparse in questi giorni, i
vertici Rai non ritengano opportuno fare chiarezza e offrire precisazioni
in merito alla questione esposta in premessa.

(56/309)

RISPOSTA. – Con riferimento ai quesiti posti dall’interrogante circa
le presunte rivelazioni circolate sul sito «Dagospia» e su alcuni organi di

stampa a proposito di un accordo di collaborazione artistica tra Maurizio
Crozza e la Rai, si informa che la Rai è interessata ad avvalersi della col-

laborazione artistica di Maurizio Crozza e che al momento è in corso una
negoziazione per l’acquisizione di un suo «programma» ma che ad oggi
non vi è in essere ancora nessun contratto perfezionato e che in tal

caso, successivamente al raggiungimento di un eventuale accordo, lo
stesso dovrebbe essere portato all’approvazione dei competenti organi

aziendali.

Per i motivi sopra descritti non è possibile quindi fornire una rispo-

sta dettagliata sui contenuti del contratto in quanto ne verrebbero minate
le corrette dinamiche di concorrenza, essendo ancora in una fase di trat-

tativa tra le parti. In ogni caso, si precisa che al momento i contenuti ri-
sultano ancora approssimativi mentre relativamente al compenso per l’ar-

tista si evidenzia come non sia al momento possibile procedere ad una sua
quantificazione economica specifica in quanto la negoziazione in corso

verte esclusivamente su un’unica voce di costo complessivo del «pro-
gramma» i cui valori economici si situano sugli stessi livelli di costo

dei programmi di prima serata di RaiUno.

MIGLIORE. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

lo scorso 14 settembre è stata inaugurata la settantasettesima edizione
della Fiera del Levante a Bari. Un evento che negli anni ha assunto sem-
pre una maggiore importanza sia per il Sud che per il resto del Paese e
che, con le relative relazioni economiche e sociali, coinvolge decine di
paesi esteri del mediterraneo;

come tradizione la Fiera è inaugurata da una manifestazione di aper-
tura, a cui partecipa anche il Presidente del Consiglio dei Ministri;



25 marzo 2015 Commissioni bicamerali– 316 –

fino alla passata edizione della Fiera la Rai ha sempre assicurato la
diretta televisiva di tale evento, circostanza che non si è verificata in que-
sta edizione;

a parere dell’interrogante la non copertura televisiva di tale evento
rappresenta una non corretta gestione del servizio pubblico, anche consi-
derando l’importanza degli interventi svolti e l’importanza dell’evento
per il mezzogiorno e per tutta l’area mediterranea;

si chiede di sapere:

se il Presidente non intenda intervenire per approfondire quanto espo-
sto in premessa e per far note le ragioni della mancata copertura del ser-
vizio pubblico di tale evento.

(57/311)

RISPOSTA. – La Fiera del Levante è stata da sempre considerata

dalla Rai un evento di grande importanza sia dal punto di vista econo-
mico e sociale, e pertanto la Concessionaria del Servizio Pubblico ne

ha sempre assicurato un’adeguata copertura all’interno della propria pro-
grammazione.

Tutto ciò premesso si precisa che per quanto concerne la giornata
inaugurale della Fiera del Levante 2013, avvenuta il 14 settembre u.s,

la Rai ha riservato la seguente copertura:

Rai News ha trasmesso in diretta dalle ore 11:50 circa, il discorso
inaugurale del Presidente del Consiglio Letta. E’ da evidenziare che

Rai News sta sempre più diventando un canale di riferimento per impor-
tanti eventi live di attualità, grazie anche al definitivo completamento del

processo di digitalizzazione nel nostro paese.

Il Tg1 ha seguito l’inaugurazione della Fiera del Levante con titolo e

pezzo di apertura dell’edizione delle 13,30.

TG2 e TG3 ne hanno dato notizia all’interno dei rispettivi notiziari.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

il prossimo autunno andrà in onda su Rai Uno un nuovo programma,
intitolato «Mission». Il progetto, nato dalla collaborazione tra la Rai,
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l’or-
ganizzazione non governativa Intersos, vuole raccontare la drammatica
esperienza di vita dei rifugiati, in numerosi Paesi africani;

il «reality umanitario» prevede la partecipazione di numerosi volti
noti del mondo dello spettacolo, nella veste di inviati nei campi profughi
situati in Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo e Mali; tra que-
sti, Emanuele Filiberto di Savoia, Paola Barale, Michele Cucuzza, Al
Bano e Barbara De Rossi;

la Rai, interpellata al riguardo, ha precisato che i citati personaggi
non percepiranno alcun compenso, ma solo un rimborso spese;

risulta quanto mai sconveniente la partecipazione all’interno del
docu-reality di personaggi del mondo dello spettacolo, che in tal modo
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pubblicizzano la propria immagine, affiancandola in maniera stridente e
inopportuna alle sofferenze dei rifugiati;

molti operatori impegnati nella cooperazione internazionale hanno
sollevato forti perplessità circa le caratteristiche del programma e l’oppor-
tunità di coinvolgere come protagonisti personaggi del mondo dello spet-
tacolo, perché si renderebbe concreto il rischio di spettacolarizzare il do-
lore e la sofferenza di migliaia di profughi;

da numerose organizzazioni non governative è giunta la proposta di
poter visionare la cosiddetta «puntata zero», che è stata già realizzata, e
che dovrebbe andare in onda il prossimo 27 novembre, per raccogliere
idee, suggerimenti e fugare le polemiche;

il sito internet change.org ha lanciato una petizione che chiede di non
mandare in onda il programma, raggiungendo in poche settimane quasi le
centomila sottoscrizioni;

si chiede di sapere:

se il Presidente e il Direttore Generale della Rai non ritengano che la
spettacolarizzazione del dramma umano vissuto da migliaia di rifugiati
non esuli completamente dalla missione di servizio pubblico che è propria
della Rai;

se il Presidente e il Direttore Generale della Rai non ritengano oppor-
tuno rendere noti tutti i costi della trasmissione «Mission» e la previsione
degli importi dei rimborsi che verranno percepiti dai conduttori e da tutti
gli «ospiti vip»;

se il Presidente e il Direttore Generale della Rai non intendano ren-
dere noti i criteri e le motivazioni che hanno determinato la scelta dei per-
sonaggi sopra indicati nella veste di inviati del programma.

(59/323)

RISPOSTA. – «Mission» è un progetto di programma che punta l’at-
tenzione sulle realtà di assistenza nelle missioni umanitarie con l’obiettivo

di contribuire ad una straordinaria campagna di sensibilizzazione su temi
internazionali troppo poco considerati.

«Mission» non rientra in alcun modo nella fattispecie di un ’reality’,

ma è da considerare un «social TV» nel quale alcuni volti noti, che non
saranno remunerati salvo un rimborso spese di 700 euro al giorno, per un

periodo di tempo limitato ma significativo affiancheranno gli operatori
umanitari di UNHCR e INTERSOS nel loro lavoro quotidiano di prote-

zione e assistenza ai rifugiati.

Il grande pubblico avrà la possibilità di vedere – senza finzioni sce-

niche – come realmente si svolge la giornata tipo in un campo rifugiati e
di conoscere da vicino i problemi di chi vive e lavora nel campo, ovvero i
rifugiati e gli operatori umanitari.

«Mission» rappresenta quindi un’importante novità che non solo
darà voce a chi ha deciso di raccontare la propria storia ma anche la

possibilità a molte persone di ascoltare e di sapere, contribuendo a ri-
durre la marginalità mediatica dell’umanitario.
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L’obiettivo di «Mission» e’di provare a raccontare tutto questo con

un linguaggio non tecnico, semplice e accessibile a tutti attraverso la par-
tecipazione di personaggi popolari familiari al pubblico di Rai Uno. La

collaborazione al programma dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (UNHCR) e di INTERSOS, coerentemente con il mandato e

l’esperienza delle due organizzazioni, rappresenta una garanzia per la tu-
tela della dignità dei rifugiati ed il rispetto dei loro diritti.

Tale collaborazione si basa su di un protocollo sottoscritto da Rai,
UNHCR e INTERSOS; tutti e tre i soggetti hanno definito il format non-

ché la sua classificazione come «social TV». Peraltro, il controllo e la
collaborazione con le organizzazioni sopra citate non si limita alla fase

di preregistrazione del programma ma proseguirà anche nelle fase di
montaggio e post-produzione. Tale stretta collaborazione può dunque es-

sere considerata anche quale sistema di garanzia contro qualsiasi rischio
di spettacolarizzazione o banalizzazione del drammatico tema che si andrà

a raccontare, nonché quale prezioso ausilio alla Rai per l’esperienza e
l’autorevolezza che portano in dote UNHCR e INTERSOS.

Da ultimo, per quanto attiene alle richieste sui costi specifici del pro-
gramma, si informa che il costo complessivo per puntata si colloca at-

torno ai 400 mila euro, valore che si colloca ampiamente al di sotto
del costo medio relativo ai programmi trasmessi in prima serata su

RaiUno.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

nell’arco di brevissimo tempo sono stati già assunti in Rai, su propo-
sta del Direttore Generale Luigi Gubitosi e senza rispettare alcun criterio
di pubblicità, trasparenza e soprattutto imparzialità, numerosi dirigenti api-
cali, molti dei quali provenienti dall’azienda «Wind», in cui lo stesso Di-
rettore generale ha svolto in precedenza la propria attività lavorativa;

si ritiene opportuno elencarne alcuni: Camillo Rossotto, ex dirigente
Fiat, ora direttore Finanza e Pianificazione Rai; Gianfranco Cariola, Diret-
tore Internal Auditing; Alessandro Picardi, ex dirigente in Wind, ex diri-
gente Alitalia, ora Direttore Relazioni Istituzionali e Internazionali Rai;
Costanza Esclapon, ex Alitalia, ex Direttore Relazioni esterne di Wind,
è ora Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne in Rai; Adalberto Pel-
legrino, ex Wind, è ora vice Direttore Generale della Rai;

si apprende inoltre che, nella riunione del Cda Rai dello scorso lunedı̀
16 settembre, sarebbe stata presentata – ma non discussa- la proposta di
nomina a Presidente della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia
(di seguito SGRT) dell’ex consigliere di amministrazione Rai in quota PD,
Nino Rizzo Nervo; tale incarico è attualmente ricoperto da Innocenzo Cru-
ciani, in fase di pensionamento;

sembra sia stata anche presentata la proposta di nomina di Antonio
Bagnardi come direttore generale della citata SGRT, in sostituzione di An-
tonio Socci;
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lo scorso 18 settembre, Alessandro Casarin ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla direzione della TgR, testata giornalistica regionale Rai;
le dimissioni, secondo quanto si è appreso dagli organi di stampa, sareb-
bero dovute a motivi strettamente personali; sembra però che, nei mesi
scorsi, alcune nomine di capiredattori della TgR effettuate dal Direttore
Generale Gubitosi, siano state messe in atto senza alcun parere da parte
del direttore pro-tempore TgR Casarin;

in una nota, l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, dichiara di aver
appreso con sorpresa la notizia delle dimissioni di Casarin, che « ringrazia
per il rapporto di lealtà e dialogo che ha saputo impostare con il sinda-
cato», sottolineando il fatto che siano arrivate «in un momento estrema-
mente delicato per la Rai e per la Testata giornalistica regionale le cui nu-
merose criticità potrebbero subire un preoccupante stallo»;

nei giorni scorsi, il Consiglio di amministrazione di Viale Mazzini ha
approvato la proposta di nomina di Pasquale D’Alessandro, formulata da
Gubitosi, a direttore di Rai 5. Tale incarico era stato ricoperto fino ad ora
da Massimo Ferrario, che lascia la sua posizione per occuparsi della sede
ligure;

si chiede di sapere:

se quanto descritto in premessa corrisponda a verità e se coincida
quindi con le reali intenzioni ed esigenze valutate dalla Presidente Rai An-
namaria Tarantola;

per quali ragioni la proposta del Direttore Generale Gubitosi, relativa
alla nomina di Rizzo Nervo a Presidente della scuola di Perugia, non è
stata discussa in CdA;

se i vertici Rai non ritengano opportuno fornire i curricula e i relativi
compensi dei dirigenti indicati in premessa, in quanto irreperibili sul sito
web della Rai;

se i vertici Rai non ritengano comunque doveroso fare chiarezza e
fornire le opportune precisazioni circa le diverse questioni sollevate in
premessa.

(60/324)

RISPOSTA. – Il quadro normativo di riferimento per la nomina dei

dirigenti può essere schematizzato come segue: il Testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici (D.Lgs. 31-7-2005 n. 177), art. 49,

comma 12, lett. d) ed e) ed anche il coordinato Statuto sociale della
Rai, stabiliscono che il Consiglio di Amministrazione della società «su

proposta del Direttore Generale... ......nomina i vice direttori generali e
i dirigenti di primo e di secondo livello e ne delibera la collocazione

aziendale», mentre, il Direttore Generale «assume, nomina, promuove e
stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei di-

rettori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli
altri giornalisti e ne informa puntualmente il Consiglio di Amministra-

zione».

Sull’impianto normativo sopra sintetizzato si innesta la delibera del
C.d.A. del 19 luglio 2012 recante «Deleghe al Presidente ex art. 26 dello
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Statuto sociale» che ha previsto l’attribuzione al Presidente della « no-

mina, su proposta del Direttore Generale, e la determinazione della rela-
tiva collocazione aziendale, dei dirigenti di primo e di secondo livello

delle direzioni non editoriali, intendendosi per editoriali le Direzioni di
Canale, Genere e Testata, sia radiofoniche che televisive, nonché le rela-

tive Direzioni di supporto (Palinsesto TV e Marketing, Teche e Radio) e la
Direzione Nuovi Media, la nomina dei cui dirigenti di primo e secondo

livello e la relativa collocazione restano pertanto di competenza del Con-
siglio di Amministrazione». Sono quindi escluse dalla competenza del

Consiglio di Amministrazione tutte le nomine non editoriali.

Le nomine o le proposte di nomina in oggetto sono state effettuate
tutte in linea e nel rispetto delle regole sopra richiamate. Questo vale an-

che per le proposte di nomina cui l’interrogante fa particolare riferimento
effettuate nell’ambito della seduta del Consiglio di Amministrazione dello

scorso 18 settembre: le proposte relative alla nomina del Presidente e del
direttore generale della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia

non sono poi state effettivamente esaminate dal Consiglio per mancanza
di tempo, a differenza invece della proposta di nomina relativa alla Dire-

zione di Rai 5 che è stata approvata dall’organo consiliare.

Con riferimento al tema dell’assunzione di alcuni dirigenti apicali
provenienti dall’esterno della Rai, sotto il profilo della pubblicazione

dei loro specifici compensi i Vertici Rai ritengono di doversi attenere al
quadro giuridico di riferimento evitando tra l’altro discriminazioni ed

un serio rischio concorrenziale. Per quanto concerne il profilo qualitativo
si persegue l’obiettivo di ricercare la migliore e più efficiente organizza-

zione aziendale, perseguendo innanzitutto la competenza e la professiona-
lità dei singoli candidati. In tale quadro si è proceduto ad un attento

esame di tali caratteristiche a partire dai curricula delle risorse interne
all’azienda; non essendo risultate presenti all’interno le professionalità

e competenze specifiche di cui si riteneva che l’Azienda necessitava, la
ricerca si è rivolta all’esterno. Si rileva, inoltre, che per alcuni di questi

casi anche i predecessori erano stati nominati dall’esterno non avendo ri-
scontrato nemmeno la precedente gestione i requisiti adeguati all’interno

dell’azienda. Per ulteriori dettagli si rimanda alla risposta già fornita sul
tema durante l’audizione del Direttore Generale tenutasi lo scorso 5 lu-

glio presso la Commissione di Vigilanza.

Sotto il profilo quantitativo, sono state effettuate 59 nomine di diri-
genti apicali (direttori e vicedirettori) di cui 52 hanno interessato perso-

nale interno e 7 personale esterno alla Rai (Cariola, Esclapon, Orfeo,
Pellegrino, Picardi, Piscopo e Rossotto). È evidente che la parte prepon-

derante delle nomine è interna. Inoltre, nei consigli di amministrazione
delle società conosciate i consiglieri esterni sono stati tutti sostituiti con

personale interno con un conseguente significativo risparmio.

Si conferma poi che tutte le proposte coincidono e vengono prese in

sintonia alle valutazioni della Presidente che le determina in funzione
delle relative competenze.
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Per quanto concerne le dimissione del Direttore del TGR Alessandro

Casarin, si ribadisce come le stesse siano avvenute esclusivamente per ra-
gioni strettamente personali e non per i motivi citati dall’interrogante.

PUPPATO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

il programma televisivo «Brontolo» condotto dal giornalista Oliviero
Beha, andato in onda a partire dal 4 marzo 2010 su Rai Tre e proseguito
senza interruzioni fino al 24 giugno 2013 per un totale di 131 puntate, non
è stato rimesso in onda dopo la pausa estiva;

nel luglio scorso, il Direttore di Rai Tre ha comunicato al giornalista
in questione che nel 2014, compiuti i 65 anni, sarebbe dovuto comunque
forzatamente andare in pensione;

l’interessato ha invece comunicato ufficialmente l’intenzione di ri-
nunciare a «scivoli» e a altre forme di incentivazione all’esodo, propen-
dendo per la continuità lavorativa fino ai 70 anni, come previsto dalla
legge Fornero.

Considerato che:

Oliviero Beha è stato assunto nell’agosto del 2002 con l’incarico di
vicedirettore di Rai Sport, dopo una lunga carriera da collaboratore esterno
dal 1987 («Va pensiero» con Barbato, «Un terno al lotto» ecc.) e alla ra-
dio («Radio Zorro», «Radio a colori» ecc.) con trasmissioni di grande suc-
cesso. Inoltre, tra il settembre 2008 e il giugno 2010 ogni domenica e’-
stato l’editorialista di sport e costume per il Tg3 delle 19, in diretta;

la trasmissione «Brontolo» raggiungeva uno share eccellente, supe-
riore di oltre 2 punti alla media di rete generale, e riscuoteva il consenso
generale;

si chiede di sapere:

per quale ragione un programma di indubbio successo come «Bron-
tolo» sia stato depennato senza preavviso dal palinsesto;

in base a quali criteri oggettivi e/o organizzativi un giornalista di
grande esperienza e provata capacità come Oliviero Beha venga costretto
al pensionamento anticipato, quando lo stesso comportamento non viene
adottato per altre figure professionali di pari o minore competenza;

se ed eventualmente come sia motivato che figure professionali cosı̀
competenti vengano cessate dai loro incarichi anzitempo invece che utiliz-
zarli fino in fondo quali risorse disponibili per il servizio pubblico;

se sia giustificato, anche e soprattutto economicamente, l’utilizzo di
consulenti e professionisti esterni piuttosto che avvalersi di personale pre-
parato professionalmente e già in organico.

(61/346)

RISPOSTA. – In linea generale, la Rai, coerentemente con quanto
previsto nel Piano Industriale, è impegnata in una politica di attenuazione

della dinamica di incremento del costo del lavoro che si rende ancor più
necessaria se si considera la volontà di procedere con l’evoluzione dei
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processi di stabilizzazione del personale impegnato con contratti a ter-

mine o cosiddetti atipici.

In questo quadro, si inserisce l’Accordo con Usigrai ed FNSI del 28
giugno 2013 che prevede l’individuazione degli esuberi nei giornalisti nati

fino a tutto il 31.12.1949, con cessazione che potrà avvenire, indipenden-
temente dal compimento del 65º anno d’età, al termine della chiusura

della procedura prevista dalla Legge 223/91 per coloro che abbiano
già maturato i requisiti contributivi previsti per il pensionamento antici-

pato e, comunque, in coincidenza col compimento del 65º anno d’età
escludendo, in tal modo, la possibilità di protrazione oltre tale data.

Nel caso specifico, con il giornalista Beha è in piedi un complesso

contenzioso e in questi giorni sono in corso dei contatti per verificare
la possibilità di chiudere ogni pendenza. In tale ambito è stata prospettata

all’interessato e ai suoi legali la possibilità – a fronte della chiusura com-
pleta del contenzioso – di rinunciare ad applicare l’esodo anticipato (ov-

vero immediato) con la protrazione del programma Brontolo fino a dicem-
bre 2013 e la cessazione dal servizio del Dott. Beha al compimento del

65º anno d’età il prossimo gennaio.

Allo stato la Rai è in attesa di conoscere la posizione dei legali del
giornalista.

AIROLA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

negli scorsi giorni ha avuto luogo presso l’Aula della Camera dei de-
putati la discussione nonché la votazione sul testo che istituisce il Comi-
tato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorale.

il provvedimento, trattandosi di una modifica della Costituzione ri-
chiedente una procedura aggravata, è nell’imminenza di tornare al Senato
per la seconda lettura;

un ampio dibattito nazionale a livello istituzionale e politico e nella
società civile è scaturito sulla opportunità e natura della suddetta riforma;

tale riforma appare in ogni caso di non immediata comprensione da
parte dei più, a guisa della sua inevitabile complessità di natura e di inse-
rimento – e inquadramento – nel più ampio e complesso quadro costitu-
zionale.

Considerato che:

lo spazio radiotelevisivo dedicato alla suindicata riforma costituzio-
nale appare ad oggi assolutamente non proporzionato all’importanza della
stessa;

tutta l’attenzione dedicata dall’azienda si è concentrata unicamente su
aspetti giornalistici «da rotocalco» – limitandosi cioè alla descrizione su-
perficiale sia dei promotori che oppositori alla riforma senza dare spazio
alcuno all’aspetto informativo della questione;

ad oggi non risulta che la Rai abbia previsto nessuna forma di appro-
fondimento serio della materia in esame, limitandosi ad inserire nel pro-
prio palinsesto piccoli spazi di informazione caratterizzati da linguaggio
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poco accessibili e comprensibili al grande pubblico in fasce orarie con
basso audience;

non sembra pertanto che l’informazione pubblica conferisca la giusta
importanza ad una novazione legislativa tanto importante da potersi defi-
nire epocale, non dando spazio nel proprio palinsesto ad approfondimenti
sul tema;

si chiede che l’azienda predisponga e programmi una informazione
puntuale, semplice, chiara e comprensibile a tutti con adeguato contraddit-
torio ed in fascia oraria consona sugli aspetti tecnici e gli effetti della ri-
forma costituzionale nei termini sopra evidenziati;

(62/350)

RISPOSTA. – Il tema oggetto dell’interrogazione rientra in un più

ampio segmento informativo che rappresenta un punto qualificante del-
l’offerta del Servizio Pubblico; il Contratto di Servizio, infatti, all’art

18 comma 1 stabilisce che « (...) la Rai assicura la formazione, la divul-
gazione e l’informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni e

della partecipazione alla vita politica».

In tale quadro la Rai è impegnata a tenere conto delle tematiche di

cui sopra nella programmazione dell’offerta.

Si riepilogano di seguito le principali iniziative già definite.

RAI1
Uno Mattina: il 14 ottobre dedicherà ampio spazio al tema. «Porta a

Porta»: nelle puntate dedicate al dibattito politico ha affrontato spesso

temi legati alle riforme costituzionali.

RAI3
«Agorà», sia nell’edizione estiva che in quella autunnale, ha trattato

ampiamente questa tematica.

In particolare, il 18 settembre u.s., la puntata e’ stata specificamente
dedicata agli esiti del lavoro della Commissione dei «saggi», con l’inter-
vento del Prof. Marco Olivetti.

Anche il programma di Lucia Annunziata, «In mezz’ora», ha prestato
attenzione al tema. Sarà cura dei due programmi dare ulteriore spazio a
questo argomento creando anche puntate più specifiche dove le riforme
costituzionali e la riforma della legge elettorale costituiscano l’asse prin-
cipale della discussione.

TG1
Il Tg1, nelle sue varie edizioni e rubriche (Speciale Tg1, Tv 7, Uno

Mattina), si è occupato di riforme costituzionali nell’ambito della normale
cronaca politica.

TG2
Il Tg2, a partire dal mese di maggio 2013, ha affrontato più volte il

tema delle riforme costituzionali, all’interno delle principali edizioni della
testata. Tra questi, citiamo i servizi relativi al dibattito sulle riforme, alla
nomina dei 35 consulenti nominati dal Governo per le riforme e la loro
prima riunione, alla protesta dei M5S con l’occupazione del tetto di Pa-
lazzo Montecitorio.
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TG3
Il Tg3 ha dedicato numerosi servizi nelle varie edizioni alle riforme

costituzionali.

RAINews24
La rubrica «Transatlantico», dedicata al dibattito politico parlamen-

tare, in onda da lunedı̀ a venerdı̀ dalle 18.30 alle 19.30, affronta con ca-
denza quasi quotidiana il dibattito sulle riforme costituzionali con la messa
in onda, al suo interno, di servizi, interviste, dichiarazioni e con la parte-
cipazione di ospiti appartenenti alle Commissioni parlamentari competenti
e di esperti della materia. In particolare, nelle ultime settimane, la rubrica
ha ospitato alcuni membri della Commissione per le Riforme Costituzio-
nali, il Presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera
dei Deputati Francesco Paolo Sisto e un’intervista al Ministro Quaglia-
riello.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE «DAI VOCE AL TUO PEN-
SIERO»

La Rai si è impegnata, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a diffondere una mirata campagna di comunicazione di spot sulla
’Consultazione pubblica online sulle Riforme Costituzionali’’. Questa
campagna è partita il 2 settembre ed è terminata l’8 ottobre, per un totale
di 370 passaggi spalmati nell’arco dell’intera giornata sulle tre Reti gene-
raliste.

RAI Parlamento
Rai Parlamento ha affrontato, nel mese di settembre scorso, il tema

delle riforme costituzionali nei telegiornali. In particolare, sono stati rea-
lizzati 10 servizi per riferire sia dell’esame in commissione, sia della di-
scussione in aula e 2 servizi realizzati sul lavoro dei saggi andati in onda
il 16 settembre.

FRAVEZZI, NENCINI, BUEMI E LONGO. – Al Presidente e al Di-

rettore generale della Rai. – Premesso che:

organi di stampa scrivono di una presunta evasione fiscale che
avrebbe compiuto Rai Cinema con la compravendita all’estero di diritti te-
levisivi attraverso il cosiddetto «metodo Agrama» (un escamotage per
evadere le tasse che prende il nome da Mohamed Farouk Agrama, meglio
conosciuto come Frank, un egiziano che vive a Los Angeles e compra per
conto di terzi), divenuto noto dopo l’inchiesta Mediatrade; tale metodo sa-
rebbe stato applicato anche in altre gestioni dell’azienda di Stato, a partire
da Rai 2;

l’indagine che la magistratura sta svolgendo riguarda, infatti, le pro-
cedure di acquisto all’esterno di una serie di prodotti televisivi, dai reality,
alle fiction, e mira a chiarire la modalità di gestione del denaro da parte
della tv pubblica. Secondo l’inchiesta svolta dal procuratore Barbara Sar-
genti, Rai Cinema avrebbe comprato una serie di prodotti cinematografici
mai trasmessi dalla tv pubblica. Sarebbero stati fatti investimenti, dal 2004
ad oggi, per circa un miliardo e duecento mila euro. Si legge su «Il Fatto
Quotidiano»: «Tutto ciò è avvenuto negli anni in cui era direttore gene-
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rale di Rai Cinema Carlo Macchitella, in carica fino al 2007 quando si è

dimesso perché tirato in ballo proprio nell’inchiesta sui diritti Mediaset,
pur non essendo indagato. Da una rogatoria emersero bonifici del 1999

per un totale di 500 mila dollari da’parte di Agrama su un conto svizzero
denominato »Batigol« aperto da Daniele Lorenzano e intestato a Macchi-

tella, che giustificò i soldi come il corrispettivo per beni ceduti al consu-
lente Mediaset. I dirigenti Rai resteranno impuniti: i presunti reati sono

tutti prescritti. E a pagarne il prezzo saranno i contribuenti». Quindi,
dalle indagini della procura di Roma si scopre che Rai Cinema avrebbe
utilizzato un escamotage fiscale;

tale, oseremmo definire, «spettro» sui rapporti tra Rai e produttori
americani di film filtra qua e là sui quotidiani senza sollevare risposte uf-
ficiali, né viene approfondito con rigore dalla stampa indipendente (un di-
sinteresse assolutamente incredibile). Eppure lo spettro può e deve o ma-
terializzarsi o essere cancellato in modo inequivoco se vogliamo che l’I-
talia non appaia come un tempio dell’ipocrisia. Occorre dare una risposta
chiara alla domanda se la Rai abbia comperato o meno i film americani
con lo stesso sistema di Berlusconi;

se la notizia secondo la quale la Rai tv avrebbe sovra fatturato i pro-
dotti acquistati all’estero fosse confermata, la cosa sarebbe davvero clamo-
rosa: avremmo a che fare con un vero e primo sistema condiviso quale
Mediaset e Raitv uniti nella sovra fatturazione e nell’evasione fiscale.
Che lo faccia un ente privato è grave, che lo faccia un ente pubblico sa-
rebbe ancora più grave;

il bipolarismo mediatico dovrebbe rispondere alle stessi leggi anche
per quel che riguarda il fisco e poiché ci riteniamo garantisti, ci augu-
riamo ancora che nessuno dei due poli abbia commesso reati, anche se
nell’un caso è stato accertato da tre sentenze della magistratura. Ma che
venga fatta solo una giustizia parziale questo no, se giustizia deve essere
auspichiamo che sia per tutti. Sovraffatturopoli deve guardare in tutte le
direzioni

si chiede di sapere:

quali iniziative abbiano assunto i vertici della Rai in merito alla que-
stione su riportata al fine di fare luce sui molti interrogativi ai quali non è
stata ancora data risposta.

(63/353)

RISPOSTA. – Premessa concettuale: cosa si intende per «METODO
AGRAMA».

Stando a quanto pubblicato diffusamente dalla stampa sull’argo-
mento, il cosiddetto «METODO AGRAMA» consisterebbe, sinteticamente,

nei seguenti quattro punti:

Costituzione all’estero di una serie di società «OFF SHORE» infra-
gruppo direttamente e/o indirettamente riferibili alla Capo-Gruppo ed alla

sua proprietà (nel caso si volesse traslare questo sistema al Gruppo Rai,
si tratterebbe di Rai/Rai Cinema e del Ministero dell’Economia?);
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Acquisizione dei diritti televisivi tramite intermediari conniventi (soci

occulti), con cessione, da parte di tali intermediari, alle varie società
OFF SHORE, con passaggi plurimi, per gonfiare con sovrafatturazioni

via via i corrispettivi, prima di arrivare al destinatario finale;

Costituzione di fondi occulti all’estero, originati dalle sopradette so-
vrafatturazioni, non a beneficio della Capo-Gruppo, ma con lo scopo di

alimentare riserve patrimoniali illecite presso conti correnti cifrati inte-
stati a ulteriori e varie società all’estero e/o a fiduciari e/o a banche ubi-

cate in diversi Paesi, ma nella reale e definitiva disponibilità della pro-
prietà;

Abbattimento delle imposte da pagare (evasione fiscale), come atto

finale del percorso, in conseguenza della illecita deduzione dei costi gon-
fiati nei passaggi tra le diverse società infragruppo;

Se questo fosse il «METODO AGRAMA», ipotizzare che possa aver

trovato spazio in un’impresa pubblica come la Rai è semplicemente risi-
bile.

In Rai, infatti, non ci sono società OFF SHORE direttamente e/o in-

direttamente controllate, non ci sono conti cifrati, non ci sono proprietari
(persone fisiche) cui potrebbero giovare disponibilità illecite all’estero co-

stituite ideando ed attuando meccanismi cosı̀ sofisticati, ma che, al con-
tempo, per essere gestiti, comporterebbero la compartecipazione e collu-

sione di svariate persone a diversi livelli.

La eventuale sussistenza di tali macroscopiche anomalie sarebbe ri-
scontrabile con poche e brevissime indagini.

Ciò spiega, per rispondere ai dubbi degli interroganti, il motivo per

cui insinuazioni e ricostruzioni poco attendibili siano state fatte solo da
certa stampa alquanto approssimativa e non siano state, invece, approfon-

dite dalla stampa più autorevole e spiega, altresı̀, il motivo per cui il
Gruppo Rai non ha speso molte parole per smentire simili assurdità.

Non ce n’era necessità. Non esiste alcuno «spettro».

I Fatti

– L’inchiesta penale

Nel corso del 2011 la Procura di Roma ha avviato indagini penali
per verificare le modalità di acquisizione, da parte della Rai e di Rai Ci-

nema, dei diritti di sfruttamento televisivo di serie TV, TV movie e film.

Allo scopo ha delegato il Nucleo di Polizia Tributaria di Roma che, a
partire dal 2011, in qualità di polizia giudiziaria, ha espletato una serie di

accessi per visionare, controllare e reperire documentazione rilevante ai
fini dell’indagine.

Il procedimento risultava essere stato aperto nei confronti di ignoti.

Alla data odierna, nonostante siano decorsi più di due anni dall’a-

pertura dell’inchiesta e nonostante l’ingente mole di documenti e contratti
visionati e controllati dagli organi di P.G., nessuno degli attuali dirigenti

e/o dipendenti e/o collaboratori di Rai Cinema è stato convocato e/o
ascoltato dai Pubblici Ministeri, nessun avviso di garanzia risulta essere

stato notificato a dipendenti di Rai Cinema, non ci sono notizie di sviluppi
e/o di ulteriori accertamenti da parte della Procura di Roma.
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– La Verifica Fiscale

113 ottobre 2012, il Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, al temine
di una verifica fiscale effettuata sulla base delle informazioni e dei con-

trolli effettuati nel corso degli accessi relativi all’indagine penale di cui
sopra, ma che con lo stesso procedimento penale (di competenza della
Procura di Roma) non si incrocia e non va, quindi, confusa, ha notificato

a Rai Cinema un processo verbale di constatazione per i periodi di impo-
sta 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, contestando l’indeducibilità di

costi per ammortamenti (effettuati da Rai Cinema nei sopracitati anni fi-
scali) pari complessivamente ad euro 8.538.877,00, con la conseguente

proposta di riprendere tale importo a tassazione.

La motivazione addotta dalla Guardia di Finanza per giustificare il

rilievo consisteva nella supposta mancanza del requisito dell’INERENZA
SOGGETTIVA dei costi ripresi a tassazione.

Rai e Rai Cinema, che si sono mosse sempre in stretto coordina-
mento, condividendo consulenti e decisioni, fin da subito, dandone evi-

denza nelle dichiarazioni di parte inserite nel P.V.C, hanno ritenuto es-
sere totalmente ingiustificati i rilievi e debolissime le motivazioni a soste-
gno. Allo scopo, sono state puntualmente ed ampiamente respinte, punto

per punto, tutte le contestazioni.

Il sopramenzionato P.V.C. è stato trasmesso dalla Guardia di Fi-

nanza alla Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia delle Entrate che,
nel dicembre del 2012, in aderenza a quanto riportato nel P.V.C, ha no-

tificato a Rai Cinema i primi due avvisi di accertamento relativi agli anni
2003 e 2007, con i quali recuperava a tassazione maggiori imponibili ai

firti IRPEG/IRES e 1RAP.

Prima di formalizzare i ricorsi ed in attesa di ricevere gli ulteriori

accertamenti per le altre annualità, Rai e Rai Cinema hanno riscontrato
la disponibilità dell’Agenzia delle Entrate, che era evidentemente consa-

pevole delle grandi difficoltà cui sarebbe andata incontro in sede conten-
ziosa, a chiudere le pendenze con atti di adesione.

Alla fine dei colloqui, l’Agenzia delle Entrate ha proposto, abbando-

nando la quasi totalità dei rilievi formulati e lasciando sussistere solo il
rilievo di una dubbia inerenza quantitativa dei costi di acquisto di pochis-

sime opere audiovisive, pur riconoscendo certa la loro inerenza qualita-
tiva all’esercizio dell’attività commerciale:

di annullare in autotutela l’accertamento relativo all’anno 2007;

di disporre la diretta archiviazione dell’accertamento relativo al
2008;

di formalizzare adesione, per gli accertamenti degli anni 2003, 2004,
2005 e 2006 per un importo complessivo, a valere su maggiore IRPEG/

IRES/IRAP, più sanzioni e interessi, di euro 255.255,21.

Considerato che l’importo complessivo sul quale si sarebbe instau-

rato il contenzioso prodotto dagli avvisi di accertamento ammontava ad
oltre 7.103.000,00 euro, Rai, in qualità di società consolidante e Rai Ci-

nema, in qualità di società consolidata, hanno accettato la proposta di
adesione che ha comportato la riduzione del carico fiscale teorico del
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96% ed il vantaggio di non tenere aperti contenziosi tributari di cosı̀ vasta

portata per anni e anni.

Per evitare che tale definizione potesse essere interpretata come im-
plicita accettazione dell’unico rilievo rimasto, nei verbali di contradditto-

rio Rai e Rai Cinema hanno chiarito che, pur continuando a ritenere to-
talmente illegittimo tale rilievo, aderivano alla proposta al solo scopo di

non anticipare somme per cui sarebbe stata ammessa la riscossione prov-
visoria in pendenza di giudizio e di non sostenere l’ingente costo di difesa

e assistenza legale che tale pendenza (in media 8 anni) avrebbe compor-
tato.

Per concludere

Sulla base di queste considerazioni, risulta evidente come in Rai Ci-
nema non esista e non sia mai esistito alcun sistema preordinato alla co-

stituzione di fondi neri ed al perseguimento dell’evasione fiscale.

Due ulteriori aspetti dell’interrogazione meritano un chiarimento:

È totalmente infondata la notizia secondo cui alcuni prodotti cinema-

tografici acquisiti con i contratti che hanno formato oggetto di contesta-
zione non sarebbero mai stati trasmessi dalla Rai

Per ciò che riguarda i riferimenti all’ex direttore generale di Rai Ci-
nema, Carlo Macchitella, si tratta di vicenda ormai datata ed ampiamente

dibattuta.

A tal proposito si rinvia a quanto sull’argomento chiarito ed illu-
strato dall’ex amministratore delegato di Rai Cinema, Giancarlo Leone,

nel corso dell’audizione in sede Commissione Vigilanza Rai, svoltasi il
20 febbraio 2007.

Le dichiarazioni sono agli atti e facilmente consultabili.

PELUFFO. – Al Presidente della Commissione; al Presidente e al

Direttore generale della Rai. – Premesso che:

secondo quanto riportato sulla stampa nazionale e da quanto comuni-
cato dalle organizzazioni sindacali dell’azienda a seguito della sottoscri-
zione di un partenariato tra la Rai e la società di gestione dell’Expo

2015 (II Giorno ed. Milano dell’8 ottobre 2013, in un articolo a firma
Anastasi e Mingoia), vi sarebbe l’intenzione di aprire un canale tematico
dedicato all’Esposizione Universale che si terrà a Milano nel corso del-
l’anno 2015;

il progetto presentato, presso il Centro di Produzione della Rai di Mi-
lano il 27 settembre scorso, il primo progetto Rai/Expo 2015, dovrebbe
prevedere:

un team composto da una decina di professionisti della comunica-
zione che dovrà occuparsi della promozione dell’evento Expo 2015, attra-
verso l’ideazione e la produzione di programmi tematici destinati a tutti i
canali della televisione pubblica;

la realizzazione di una piattaforma multimediale di connessione tra
tv, radio, web e social media;

la localizzazione di entrambi i progetti presso la sede Rai di Roma;
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la sede Rai di Milano, sempre secondo quanto riportato dalla stampa,
è in attesa di un progetto di rilancio, anche in considerazione del fatto che
è in previsione un rientro a Roma delle sedi di Rai sport2 e Rai 5;

si chiede di sapere:

se la Rai, in qualità di Host-Broadcaster ossia di TV principale del-
l’Expo abbia elaborato e presentato a Expo 2015 S.p.A. delle richieste in
merito a qualità e quantità di locali da chiedere in uso proprio, e protocolli
tecnici sugli allestimenti indispensabili per le proprie future postazioni di
montaggio, regia, post produzione, ecc., che basino sul Centro di Produ-
zione della Rai di Milano il principale referente tecnico/produttivo/idea-
tivo della televisione pubblica localizzato sul territorio, nel quale sarà in-
centrato questo evento internazionale;

se la Rai abbia avviato gli indispensabili contatti verso le altre emit-
tenti mediali pubbliche e private internazionali, in rappresentanza degli ol-
tre 140 paesi espositori e se, oltre alla campagna promozionale domestica
già pianificata, abbia previsto un palinsesto specificamente rivolto alla
permanente informazione sullo svolgimento di Expo 2015, almeno nei
suoi aspetti più significativi, per contenuto specifico ed impatto internazio-
nale e infine se abbia elaborato un progetto di coordinamento comunica-
tivo/informativo a favore degli espositori e in relazione con i media inter-
nazionali che saranno presenti ed operativi durante tutte la fasi di Expo

2015.

(64/380)

RISPOSTA. – In primo luogo è necessario anzitutto formulare alcune

precisazioni:

Nell’ambito degli accordi intercorsi tra la Rai e l’Expò non è stata

definita l’ipotesi di realizzare un canale tematico dedicato all’Esposizione
Universale «Expo Milano 2015».

Il team di professionisti della comunicazione («una decina di per-
sone») svolge prevalentemente attività di ricerca e cura dei rapporti inter-

nazionali e istituzionali, di studio dei temi e dei sottotemi legati a Expo
2015, di progettazione, di scrittura, di attività di supporto ai colleghi delle

redazioni e delle produzioni dei programmi Tv. Questo team, dunque, non
entra nel merito operativo della produzione e della post produzione che,

in questa fase, sono affidati alle singole redazioni dei programmi radio-
televisivi.

Nell’accordo di cui sopra non è attualmente previsto che la Rai sia

Host-Broadcaster, ossia Tv principale dell’Expo. Si tratta di ogni caso di
un’ipotesi che sarà esaminata puntualmente e definita nei prossimi mesi
anche in funzione dell’evoluzione dello scenario di riferimento.

Ciò premesso con riferimento agli aspetti operativi di carattere tec-

nico-logistico, si mette in evidenza che la Rai ha provveduto a una prima
elaborazione delle soluzioni logistiche, dei protocolli tecnici sugli allesti-

menti indispensabili per le proprie future postazioni di montaggio, regia,
post produzione etc..., ma non ha formalizzato alcuna richiesta. Ogni ri-
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chiesta della Rai a Expo 2015 sarà formalizzata in sede di ampliamento

dell’accordo attuale.

Per il primo periodo (agosto 2013 – aprile 2015) Expo 2015 S.p.A. si

è comunque impegnata a «agevolare la realizzazione delle riprese televi-

sive, fornendo, su richiesta della Rai, assistenza logistica, permessi di ac-

cesso, eventuali mezzi tecnici speciali, etc.» In questa prima fase Rai

Expo, oltre a utilizzare le infrastrutture del Centro di Produzione della

Rai di Milano, sta provvedendo a potenziarla con: sistemi leggeri di ri-

prese in HD, utilizzo di field Editing, utilizzo della nuova piattaforma tec-

nologica del sistema T-Cube che consentirà la condivisione, interscambio

e l’archiviazione del materiale delle sedi di Roma e Milano. Si sta proce-

dendo, inoltre, all’installazione di un montaggio dedicato in HD.

Per quanto concerne il tema dell’attività di Host-Broadcaster si se-

gnala che è stata effettuata, all’interno di un progetto di grande impatto

sul fronte internazionale, la ricognizione e la mappatura dei principali

Media internazionali dei Paesi che ad oggi hanno aderito; in tal senso

sono stati avviati i contatti per la sensibilizzazione, l’informazione, lo

scambio delle conoscenze e l’avvio delle sinergie produttive e comunica-

zionali.

Sull’impegno complessivo da parte della Rai nei confronti dell’Expò

2015 si evidenziano i seguenti aspetti:

E’ stata pianificata la campagna di informazione domestica di breve,

medio e lungo periodo;

E’ stata redatta una prima ipotesi di palinsesto rivolto specificata-

mente all’informazione sistematica e a quella permanente durante lo svol-

gimento di Expo 2015.

E’ stata elaborata una prima ipotesi di progetto di coordinamento

comunicativo/informativo a favore degli espositori e in relazione ai Media

internazionali che saranno presenti durante tutte le fasi di Expo 2015.

Sul Job Post della piattaforma aziendale sono già state messe inser-

zioni per trovare risorse umane adeguate da dedicare a Rai Expo Milano

2015. Forme di collaborazione sono già state avviate con successo.

Sono già stati pianificati, per il primo trimestre 2014, i corsi d’ag-

giornamento delle risorse umane dedicate a Rai Expo al fine di poter uti-

lizzare le nuove tecnologie di ripresa, archiviazione, indicizzazione e tra-

sferimento dei materiali.

Nel Centro di Produzione della Rai di Milano sono già stati indivi-

duati locali per il primo periodo. Si tratta di un’area facilmente estendi-

bile se necessario e in parte già disponibile.

In linea generale si evidenza peraltro che – in coerenza con l’ac-

cordo di cui sopra – entro marzo 2014 dovranno essere implementati i

piani operativi di dettaglio per lo sviluppo dell’iniziativa.
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NESCI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

tra il 2009 e il 2012 è avvenuta nelle regioni italiane la transizione
alla televisione digitale, che ha comportato per gli abbonati alla Rai un
esborso una tantum, aggiuntivo al canone annuale;

il riferito passaggio è stato accompagnato da un mercato corrente
delle frequenze concesse, con danno deducibile per il pluralismo, l’infor-
mazione e la stessa libera concorrenza;

il 7 settembre scorso, sul sito Internet della testata giornalistica La
Stampa, appariva un elenco di testimonianze sulle difficoltà di ricezione,
in provincia di Vercelli, del segnale televisivo del digitale terrestre della
Rai;

nella medesima pagina elettronica un utente segnalava che, perdu-
rando tali difficoltà, informava Rai Way del disservizio, pur senza ottenere
risposte fattive;

a Spilinga (Vibo Valentia) diversi cittadini lamentano la quasi totale
assenza del segnale televisivo del digitale terrestre della Rai, all’odierna
interrogante risultando l’invio di intimazioni di pagamento del canone,
da parte dell’Agenzia delle Entrate, a intestatari di abbonamento che
adempiono comunque al predetto obbligo, previsto dall’art.1 del RDL n.
246/1938;

la descritta situazione si verifica in diverse altre zone del territorio
nazionale, come si evince da numerose testimonianze reperibili sulla
rete Internet, indicative di una falla nel servizio pubblico radiotelevisivo,
che peraltro si sostanzia in effettivo inadempimento da parte del Conces-
sionario, al di là della disciplina settoriale stabilita dal Decreto legislativo
31 luglio 2005, n.177;

si chiede di sapere:

quali azioni si intendano avviare nei confronti di Rai Way, perché la
stessa provveda tempestivamente alla risoluzione definitiva del grave dis-
servizio rappresentato.

(65/381)

RISPOSTA. – Al termine delle operazioni di switch off, sulla base
dei rilevamenti sul territorio effettuati dal reparto Controllo Qualità di

Rai Way, è emerso che la Concessionaria del Servizio Pubblico rispetta
gli obblighi di copertura stabiliti dall’articolo 6 del contratto di servizio

fra Rai e Ministero dello Sviluppo economico per il triennio 2010-2012, di
seguito riportato:

Realizzare una rete nazionale per la radiodiffusione televisiva in tec-

nica digitale anche ad articolazione regionale in modalità MFN (Multi
Frequency Network) o k-SFN (Single Frequency Network) con copertura

in ciascuna area tecnica al momento dello switch off non inferiore a
quella precedentemente assicurata dagli impianti eserciti per la rete ana-

logica di maggior copertura insistenti nell’area tecnica stessa (multi-
plex 1);
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Realizzare tre ulteriori reti nazionali in modalità SFN con copertura

a conclusione del periodo di vigenza del Contratto di servizio non infe-
riore al 90% della popolazione nazionale per due reti e non inferiore

all’80% della popolazione nazionale per una rete (multiplex 2, 3 e 4).

Si ritiene pertanto che il passaggio dalla tecnologia analogica a

quella digitale sia avvenuto con successo pur evidenziandosi alcune pro-
blematiche relative al servizio causate principalmente da interferenze da

parte di emittenti locali a danno della rete Rai su tutto il territorio nazio-
nale. Le problematiche di ricezione potrebbero inoltre essere aggravate

dalla vetustà ed inadeguatezza degli impianti d’antenna domestici, che po-
trebbero risultare non adeguati al nuovo contesto digitale.

Si fa presente che ciascuna problematica interferenziale è stata ripe-

tutamente segnalata al Ministero dello Sviluppo Economico – Diparti-
mento Comunicazioni, responsabile delle assegnazioni delle risorse in fre-

quenza destinate alla diffusione dei servizi radiotelevisivi. A tal proposito
si ricorda che il 1 agosto u.s. è stato firmato un accordo fra Rai, Mini-

stero dello Sviluppo Economico e AGCOM che dovrebbe risolvere alcune
problematiche interferenziali a danni del Mux 1, Piemonte e Calabria in-

clusi. Inoltre l’emanazione del nuovo Piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, oggetto della delibera Agcom 451/13/CONS, potrebbe
modificare a breve il quadro pianificatorio risolvendo parte delle interfe-

renze evidenziate.

GASPARRI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

la trasmissione «Brontolo», condotta dal giornalista Oliviero Beha,
andava in onda su Rai Tre da diversi anni, con oltre 130 puntate in attivo,
ogni lunedı̀ mattina realizzando uno share superiore alla media di rete;

durante il periodo estivo la trasmissione è stata sospesa, nonostante
altri programmi d’informazione della stessa rete venissero confermati;

da notizie giunte allo scrivente, risulta che con l’avvio della program-
mazione autunnale, la trasmissione è stata definitivamente chiusa;

risulta altresı̀ che lo stesso conduttore Beha avrebbe rifiutato accordi
di pre-pensionamento, preferendo continuare a servire l’azienda, alla luce
anche dei buoni risultati in termini di gradimento del suo programma;

si chiede di sapere:

– quali siano le ragioni che hanno portato i vertici aziendali e di rete
a fare questa valutazione, annullando un programma che per le caratteri-
stiche, la conduzione, i temi trattati ha sempre rispettato i canoni del ser-
vizio pubblico.

(66/382)

RISPOSTA. – La Rai, in linea con quanto previsto nel Piano Indu-

striale, è impegnata in una politica di attenuazione della dinamica di in-
cremento del costo del lavoro che si rende ancor più necessaria se si

vuole ulteriormente procedere nel processo di stabilizzazione del perso-
nale impegnato con contratti a termine o cosiddetti atipici.



25 marzo 2015 Commissioni bicamerali– 333 –

In tale contesto, si inserisce l’Accordo con Usigrai ed FNSI del 28

giugno 2013 che prevede l’individuazione degli esuberi nei giornalisti
nati fino a tutto il 31.12.1949, con cessazione che potrà avvenire, indipen-

dentemente dal compimento del 65º anno d’età, al termine della chiusura
della procedura prevista dalla Legge 223/91 per coloro che abbiano già

maturato i requisiti contributivi previsti per il pensionamento anticipato e,
comunque, in coincidenza col compimento del 65º anno d’età escludendo,

in tal modo, la possibilità di protrazione oltre tale data.

Nel caso specifico, con il giornalista Beha è in piedi un complesso

contenzioso e in questi giorni sono in corso dei contatti per verificare
la possibilità di chiudere ogni pendenza. In tale ambito sono state formu-

late alla controparte delle proposte finalizzate a risolvere la controversia
in via transattiva. Allo stato la Rai è in attesa di conoscere la posizione

dei legali del giornalista.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

l’attrice comica Luciana Littizzetto partecipa alla trasmissione di Rai
Tre «Che tempo che fa», condotta da Fabio Fazio, fin dal 2005. Lo scorso
29 settembre è iniziata la decima edizione del suddetto programma, all’in-
terno del quale la comica torinese gestisce uno spazio a lei dedicato per
l’ottavo anno consecutivo;

per la trasmissione «Che tempo che fa», Luciana Littizzetto percepi-
rebbe un cachet che ammonta a 20 mila euro per ogni puntata, che pre-
vede circa 10 minuti di monologo;

la comica torinese ha tra l’altro partecipato all’ultima edizione del
Festival di Sanremo, condotta sempre da Fabio Fazio, suscitando diverse
polemiche per l’ammontare dei compensi percepiti (600 mila euro per Fa-
zio e circa 350 mila euro per la Littizzetto), pubblicati da diversi organi di
stampa;

nelle scorse settimane il direttore di Rai Uno, Giancarlo Leone, ha
ufficialmente confermato Fabio Fazio e Luciana Littizzetto per la condu-
zione dell’edizione 2014 del Festival di Sanremo;

si chiede di sapere:

se il Presidente e il Direttore Generale della Rai non ritengano oppor-
tuno rendere nota la tipologia di contratto in esclusiva che lega Luciana
Littizzetto alla Rai, nonché l’ammontare del compenso percepito dall’at-
trice torinese per la presenza all’interno del programma «Che tempo che
fa», anche alla luce dell’ulteriore compenso che riceverà per la propria
partecipazione al prossimo Festival della canzone italiana.

(67/384)

RISPOSTA. – La Rai – come ribadito, tra l’altro, anche dall’Auto-
rità per la Garanzia della Concorrenza e del Mercato – è una società

per azioni che opera sul mercato a differenza delle pubbliche Amministra-
zioni che non svolgono attività economica, acquisendo risorse produttive
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in un contesto concorrenziale per garantire l’espletamento del servizio

pubblico radiotelevisivo.

In tale quadro, pertanto, l’imposizione a Rai dell’obbligo di pubbli-

care i compensi per prestazioni artistiche, nonché i costi di produzione dei
propri programmi, «sebbene volta a soddisfare l’esigenza di accountabi-

lity del servizio pubblico radiotelevisivo, non sarebbe priva di implica-
zioni di carattere concorrenziale».

Secondo l’AGCM, «l’imposizione dell’obbligo in parola creerebbe

un’evidente asimmetria nel settore televisivo, atteso che Rai sarebbe l’u-
nico operatore soggetto all’obbligo di rendere pubblici i propri costi ad

un livello di dettaglio disaggregato. Considerato che si tratta di dati
per loro natura estremamente sensibili sotto il profilo commerciale, la
loro pubblicazione potrebbe ridurre la capacità competitiva di Rai nel-

l’acquisire e trattenere le risorse, soprattutto umane, che costituiscono in-
put fondamentali per la fornitura di servizi radiotelevisivi.» Né può rite-

nersi condivisibile, sotto il profilo concorrenziale, un’ipotetica estensione
dell’obbligo di trasparenza dei costi a tutti gli operatori televisivi. Una

siffatta previsione, infatti, creerebbe un’artificiale e generalizzata traspa-
renza delle condizioni alle quali le imprese attive nel settore televisivo

realizzano i propri prodotti, ponendo le basi per condotte di mercato po-
tenzialmente prive dei necessari requisiti di indipendenza ed autonomia».

Per ulteriori aspetti normativi si può far riferimento anche ai conte-

nuti della risposta alla interrogazione prot. n. 385/COMRAI).

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione e la competitività, nonché in materia di
processo civile», stabilisce, all’articolo 21, comma 1, che tutte le pubbli-
che amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti internet,
alcune informazioni relative ai dirigenti, come il curriculum vitae, la retri-
buzione, i recapiti istituzionali;

la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, con Ordi-
nanza n. 28329 del 22 dicembre 2011, ha sottolineato non solo il fatto
che la Rai sia sottoposta ai poteri di vigilanza e di nomina da parte dello
Stato, ma anche l’assoggettabilità a responsabilità per danno erariale dei
relativi impiegati – sottoposti al giudice contabile alla stregua di qualsiasi
dipendente pubblico – assimilando di fatto la stessa Rai ad un ente pub-
blico;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, predisposto in attuazione
dei principi e criteri di delega previsti dall’articolo 1, comma 35, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, recante »Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica ammini-
strazione», ha ulteriormente disciplinato, attraverso un intervento di sem-
plificazione normativa, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni degli enti pubblici, prevedendo un sistema sanzionato-
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rio per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pub-
blicazione;

inoltre, la pubblicazione degli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e
dai collaboratori, dei compensi pagati a imprese e professionisti, dei cur-

ricula, nonché delle informazioni sui costi della programmazione del ser-
vizio pubblico, è da ritenersi un atto dovuto da parte della Rai nei con-
fronti dei contribuenti, perché, a differenza dei competitor, è la concessio-
naria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, finanziata proprio
dai cittadini attraverso il canone;

va rilevato altresı̀ che l’articolo 3, comma 50, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, reca l’obbligo di rendere noti alla Commissione parla-
mentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmis-
sioni di qualunque genere realizzate dalla Rai;

il Contratto di Servizio 2010-2012, tuttora in vigore in regime di pro-

rogatio, contiene la disposizione, all’articolo 27, comma 7, secondo la
quale « la Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti

dai dipendenti e collaboratori nonché informazioni, anche tramite il mezzo
televisivo, eventualmente con un rinvio allo stesso sito web nei titoli di

coda, e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico»;

ad oggi sono state effettuate dal Direttore Generale Gubitosi e dalla
Presidente Tarantola 59 nomine di dirigenti apicali, tra direttori e vicedi-
rettori; 7 di queste hanno interessato personale esterno alla Rai, prove-
niente da altre aziende;

la ratio delle norme citate costituisce una diretta attuazione dei prin-
cipi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97
della Costituzione e ad essa si devono conformare, in particolare, i conces-
sionari di servizi pubblici;

si chiede di sapere:

se il Presidente e il Direttore Generale della Rai non ritengano oppor-
tuno rendere noti, attraverso la pubblicazione sul sito internet della Rai,
tutti i curricula del personale di recente nomina e, più in generale, di tutto
il personale Rai, con i corrispondenti compensi, anche alla luce delle pros-
sime disposizioni del Contratto di Servizio 2013-2015, in linea con la vi-
gente normativa in materia di trasparenza.

(68/385)

RISPOSTA. – Il comma 1 dell’art. 21 della legge 18-6-2009 n. 69,

recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile, è stato abrogato dal-

l’art. 53, comma 1, lett. h), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La norma, che prevedeva a carico delle pubbliche amministrazioni
(di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165) oneri di pubblicazione di dati relativi ai dirigenti, non poteva peral-
tro considerarsi applicabile a Rai, dato che la concessionaria del servizio

pubblico, come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (or-
dinanze n. 28329 e 28330 del 22.12.2011) non è «in alcun modo annove-
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rabile tra le pubbliche amministrazioni indicate nell’art. 1, comma 2» del

d.lgs. 30-3-2001 n. 165.

Le citate pronunce hanno precisato infatti che Rai è assoggettata alla
disciplina della società per azioni di diritto comune per quanto riguarda

l’organizzazione e l’amministrazione (governance e rapporto di lavoro).

Tale impostazione risulta confermata anche dalla nuova normativa
relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-

zioni da parte delle pubbliche amministrazioni dettata dal d.lgs.
14.03.2013 n. 33 (entrato in vigore in data 20 aprile u.s.), che, riferendosi

esclusivamente alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
d.lgs. 30.3.2001, non risulta parimenti applicabile a Rai, se non per

quanto concerne le procedure di evidenza pubblica (art. 1, commi da
15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

L’esclusione di Rai dal campo di applicazione della norma è stato

confermato espressamente dal Dipartimento Affari giuridici e Legali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri nel parere del 2 maggio 2013.

La disciplina di riferimento per Rai in materia rimane l’art. 2,

comma 20-quater della legge 7 agosto 2012, n. 135 (di modifica dell’art.
23-bis della legge n. 214/2011). Il citato provvedimento normativo, en-

trato in vigore il 15 agosto 2012, ha infatti sottoposto ad un «tetto»
pari alla retribuzione annuale complessiva spettante per la carica di

Primo Presidente della Corte di Cassazione (’ 302.937,12 nel 2012) il
trattamento economico annuo omnicomprensivo dei dipendenti delle so-

cietà non quotate direttamente o indirettamente controllate dalle pubbli-
che amministrazioni.

A seguito dell’entrata in vigore della citata normativa, non possono

dunque essere corrisposte ai dipendenti retribuzioni oltre i limiti di legge
e, pertanto, non è ravvisabile, a carico della Società, alcun onere di pub-

blicazione relativo ai contratti di lavoro subordinato stipulati dopo tale
data.

Le prestazioni artistiche, invece, non sono soggette al «tetto» (e pos-

sono non essere pubblicate) laddove consentano di concorrere sul mercato
in condizioni di effettiva concorrenza, in ossequio a quanto disposto dal-

l’art. 3, comma 44, terzo periodo, legge 24-12-2007 n. 244 (legge finan-
ziaria 2008). La ratio di tale impostazione è stata confermata anche dal

Garante per la protezione dei dati personali e dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, secondo i quali l’esigenza di trasparenza

deve essere necessariamente coniugata con la protezione dei dati perso-
nali e la tutela della concorrenza.

La previsione di cui all’art. 3, comma 50, della legge n. 244/07, che

prevede la comunicazione alla Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di tutte le retribuzioni

dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque
genere, deve essere invece interpretata alla luce del principio espresso

nella disposizione contenuta nella bozza di Contratto di servizio per il
triennio 2013-2015, trasmessa alla Commissione di vigilanza, che contem-
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pla obblighi di trasmissione di dati aggregati cui la Rai provvederà imme-

diatamente in seguito all’approvazione definitiva del Contratto stesso.

Da ultimo per quanto concerne il Contratto di servizio 2010-2012,
veniva demandato alla Commissione Paritetica Ministero dello Sviluppo

Economico-Rai il compito di definire «la fattibilità e le modalità di appli-
cazione delle disposizioni» relative alla pubblicazione dei «compensi di

dipendenti e collaboratori»; la Commissione paritetica, anche alla luce
degli avvicendamenti intervenuti in ambito governativo, non e’ riuscita

di fatto ad essere pienamente operativa; in tale contesto il nuovo Con-
tratto adotta una impostazione diretta, risolvendo il precedente e preve-

dendo da subito le modalità cui la Rai dovrà attenersi per la pubblica-
zione.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

attraverso le informazioni fornite principalmente dagli organi di
stampa, e da alcune dichiarazioni dei vertici Rai, sono stati resi noti negli
anni i compensi percepiti da Roberto Benigni per le proprie apparizioni in
diverse trasmissioni andate in onda nei canali del servizio pubblico radio-
televisivo;

numerose sono state le polemiche che hanno riguardato in particolare
i cachet percepiti dal comico toscano per le presenze in alcune edizioni
del Festival di Sanremo; nel 2009, in cambio della sua presenza al Festi-
val, Benigni avrebbe ricevuto non solo un gettone in contanti di 350.000
euro, ma avrebbe anche ottenuto i diritti home video di tutte le sue appa-
rizioni in trasmissioni Rai per 20 anni, pagando la cifra di 340.000 euro a
fronte di un valore di mercato pari a quasi 2 milioni di euro; nel 2011, la
sua presenza al Festival sarebbe stata ricompensata con un cachet di circa
250.000 euro, che Benigni avrebbe devoluto in beneficienza, suscitando
diverse polemiche;

nel mese di dicembre dello scorso anno il comico toscano è stato pro-
tagonista di un «one man show» dedicato alla Costituzione italiana, «La

più bella del mondo», andato in onda su RaiUno in prima serata;

per il suo ritorno in Rai, Benigni avrebbe percepito un compenso pari
a 5,8 milioni di euro;

oltre alla trasmissione dedicata alla Costituzione, l’accordo tra Beni-
gni e la Rai prevedeva un ciclo di dodici puntate di «Tutto Dante», un
nuovo show andato in onda nel 2013, rivelatosi un flop con ascolti bassis-
simi;

secondo notizie di stampa, nel prossimo mese di dicembre dovrebbe
andare in onda su RaiUno uno speciale condotto da Roberto Benigni de-
dicato ai «Dieci Comandamenti». Inoltre sarebbero previste altre puntate
di «Tutto Dante», la cui trattativa sarebbe ancora in corso e il compenso
del conduttore ancora da definire: indiscrezioni però parlano di un importo
che non sarebbe inferiore ai 4 milioni di euro;
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si chiede di sapere:

se il Presidente e il Direttore Generale della Rai non ritengano oppor-
tuno rendere noti tutti i costi del prossimo show di Roberto Benigni dedi-
cato ai «Dieci Comandamenti», e in particolare il compenso che verrà per-
cepito dal comico toscano;

se non ritengano necessario precisare i dettagli della trattativa, e se
corrisponde al vero la notizia per cui sembrerebbe prospettarsi per la
Rai un obbligo a concludere il contratto non solo per lo speciale di una
sola puntata sui dieci comandamenti, ma anche per un nuovo ciclo di pun-
tate di «Tutto Dante», programma che è andato in onda solo pochi mesi fa
con un riscontro mediocre in termini di ascolti.

(69/386)

RISPOSTA. – La Rai – come ribadito, tra l’altro, anche dall’Auto-

rità per la Garanzia della Concorrenza e del Mercato – e’ una società
per azioni che opera sul mercato a differenza delle pubbliche Amministra-

zioni che non svolgono attività economica, acquisendo risorse produttive
in un contesto concorrenziale per garantire l’espletamento del servizio

pubblico radiotelevisivo.

In tale quadro, pertanto, l’imposizione a Rai dell’obbligo di pubbli-
care i compensi per prestazioni artistiche, nonché i costi di produzione dei

propri programmi, «sebbene volta a soddisfare l’esigenza di accountabi-
lity del servizio pubblico radiotelevisivo, non sarebbe priva di implica-

zioni di carattere concorrenziale».

Secondo l’AGCM, «l’imposizione dell’obbligo in parola creerebbe

un’evidente asimmetria nel settore televisivo, atteso che Rai sarebbe l’u-
nico operatore soggetto all’obbligo di rendere pubblici i propri costi ad

un livello di dettaglio disaggregato. Considerato che si tratta di dati
per loro natura estremamente sensibili sotto il profilo commerciale, la

loro pubblicazione potrebbe ridurre la capacità competitiva di Rai nel-
l’acquisire e trattenere le risorse, soprattutto umane, che costituiscono in-

put fondamentali per la fornitura di servizi radiotelevisivi.» Né può rite-
nersi condivisibile, sotto il profilo concorrenziale, un’ipotetica estensione

dell’obbligo di trasparenza dei costi a tutti gli operatori televisivi. Una
siffatta previsione, infatti, creerebbe un’artificiale e generalizzata traspa-

renza delle condizioni alle quali le imprese attive nel settore televisivo
realizzano i propri prodotti, ponendo le basi per condotte di mercato po-

tenzialmente prive dei necessari requisiti di indipendenza ed autonomia».

Per ulteriori aspetti normativi si può far riferimento anche ai conte-

nuti della risposta alla interrogazione prot. n. 385/COMRAI).

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

il conduttore genovese Fabio Fazio ha un contratto triennale con la
Rai, con scadenza il 31 giugno 2014, che prevede un compenso di 2 mi-
lioni di euro annui;
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nelle scorse settimane il Direttore di Rai Uno, Giancarlo Leone, ha
ufficialmente confermato Fabio Fazio e Luciana Littizzetto per la condu-
zione dell’edizione 2014 del Festival di Sanremo che, come consuetudine,
andrà in onda nel prossimo mese di febbraio;

nella seduta del Consiglio di amministrazione della Rai dello scorso
1º agosto, il Direttore Generale Luigi Gubitosi ha presentato un’informa-
tiva sul rinnovo triennale del contratto di Fabio Fazio dal 2014 al 2017. Il
contratto, che prevede anche la conduzione di «Che Tempo Che Fa», sta-
bilirebbe una decurtazione del compenso del 10% rispetto al precedente
accordo: da 2 milioni euro a 1.800.000 euro l’anno;

tra l’altro, il nuovo contratto triennale che legherebbe Fabio Fazio
alla Rai fino al giugno 2017, con un compenso per tre anni pari a 5 mi-
lioni e 400 mila euro, sarebbe proprio in questi giorni alla firma della Pre-
sidente Anna Maria Tarantola;

risulta quanto meno anomalo che il Direttore Generale Gubitosi pro-
ponga di discutere in Consiglio di amministrazione il rinnovo di un con-
tratto che non è in scadenza, ma che giungerà a termine addirittura a giu-
gno del prossimo anno;

secondo notizie pubblicate dai principali organi di stampa, lo stesso
Fabio Fazio avrebbe imposto un rinnovo anticipato del contratto garanten-
dosi una vera e propria blindatura e subordinando ad esso la conduzione
del prossimo Sanremo;

l’eventuale conferma di questa circostanza, si configurerebbe come
una gravissima forzatura del conduttore nei confronti della Rai, poiché Fa-
bio Fazio risulta già legato contrattualmente alla Rai fino al giugno 2014,
cioè ben oltre il periodo di messa in onda della prossima edizione del Fe-
stival di Sanremo;

si chiede di sapere:

se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero;

in particolare, per quale motivo il Direttore Generale della Rai abbia
ritenuto di discutere in Consiglio di amministrazione, con largo anticipo, il
rinnovo di un contratto cosı̀ oneroso e soprattutto non in scadenza;

se il Presidente e il Direttore Generale della Rai non ritengano oppor-
tuno chiarire la tipologia del nuovo contratto in esclusiva che lega Fabio
Fazio alla Rai, che sarebbe in questi giorni alla firma della Presidente Ta-
rantola, e rendere noto, ufficialmente, l’ammontare del compenso triennale
previsto per il conduttore genovese.

(70/404)

RISPOSTA. – La Rai – come ribadito, tra l’altro, anche dall’Auto-
rità per la Garanzia della Concorrenza e del Mercato – è una società

per azioni che opera sul mercato a differenza delle pubbliche Amministra-
zioni che non svolgono attività economica, acquisendo risorse produttive

in un contesto concorrenziale per garantire l’espletamento del servizio
pubblico radiotelevisivo.

In tale quadro, pertanto, l’imposizione a Rai dell’obbligo di pubbli-
care i compensi per prestazioni artistiche, nonché i costi di produzione dei
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propri programmi, «sebbene volta a soddisfare l’esigenza di accountabi-

lity del servizio pubblico radiotelevisivo, non sarebbe priva di implica-
zioni di carattere concorrenziale».

Secondo l’AGCM, «l’imposizione dell’obbligo in parola creerebbe
un’evidente asimmetria nel settore televisivo, atteso che Rai sarebbe l’u-

nico operatore soggetto all’obbligo di rendere pubblici i propri costi ad
un livello di dettaglio disaggregato. Considerato che si tratta di dati

per loro natura estremamente sensibili sotto il profilo commerciale, la
loro pubblicazione potrebbe ridurre la capacità competitiva di Rai nel-

l’acquisire e trattenere le risorse, soprattutto umane, che costituiscono in-
put fondamentali per la fornitura di servizi radiotelevisivi.» Né può rite-

nersi condivisibile, sotto il profilo concorrenziale, un’ipotetica estensione
dell’obbligo di trasparenza dei costi a tutti gli operatori televisivi. Una

siffatta previsione, infatti, creerebbe un’artificiale e generalizzata traspa-
renza delle condizioni alle quali le imprese attive nel settore televisivo

realizzano i propri prodotti, ponendo le basi per condotte di mercato po-
tenzialmente prive dei necessari requisiti di indipendenza ed autonomia».

Per ulteriori aspetti normativi si può far riferimento anche ai conte-
nuti della risposta alla interrogazione prot. n. 385/COMRAI).

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

nelle scorse settimane numerosi organi di stampa hanno pubblicato
notizie relative alla prossima conclusione di un contratto tra la Rai e il
comico Maurizio Crozza, per la messa in onda di un nuovo show;

il comico genovese è, ad oggi, legato contrattualmente a La7 fino al
31 dicembre 2013; a tal riguardo, infatti, è già previsto che vada in onda,
a partire dal prossimo venerdı̀ 18 ottobre, la prima di otto puntate della
nuova edizione del programma «Crozza nel Paese delle Meraviglie»,
che terminerà a dicembre;

secondo notizie di stampa, giovedı̀ prossimo il Cda della Rai esami-
nerà il cospicuo contratto che avrebbe ad oggetto la realizzazione di 53
puntate di un nuovo programma di Rai Uno, da realizzarsi a partire dalla
primavera 2014 fino al 2016. Si parla di un costo unitario per puntata pari
a 475 mila euro, per un costo totale di 25 milioni e 517 mila euro, dei
quali 5 milioni verrebbero percepiti direttamente da Maurizio Crozza;

il costo a puntata appare decisamente esorbitante, a maggior ragione
se si confronta la sua durata con quella della maggior parte delle trasmis-
sioni del prime time di Rai Uno. La nuova trasmissione di Crozza do-
vrebbe infatti durare circa 70 minuti: una tempistica strettamente legata
alla sua tipologia di «one man show», con un costo per puntata di 475
mila euro; altri programmi della prima serata di Rai Uno durano media-
mente più di due ore e mezza, con costi tra i 500 mila e i 600 mila
euro, dovuti al fatto che si tratta di trasmissioni più articolate, che preve-
dono, ad esempio, la partecipazione di ospiti famosi e costi per riprese
esterne;
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l’intera produzione della nuova trasmissione condotta da Crozza è
proposta dalla Itc2000, Società che fa capo a Beppe Caschetto, manager
del comico genovese, che offrirebbe quindi alla Rai, quella che, in gergo
televisivo, si chiama operazione a «cassette chiuse»: un intero pacchetto di
servizi, senza alcun intervento delle strutture produttive interne alla Rai,
con tutti i conseguenti costi. Tutto ciò in netto contrasto con la politica
aziendale perseguita dal Direttore Generale Luigi Gubitosi, volta alla va-
lorizzazione delle risorse interne alla Rai;

il contratto che Crozza starebbe chiudendo con la Rai risulta enorme-
mente più alto rispetto all’accordo con La7 per un analogo programma; le
circa 30 puntate, in gran parte già andate in onda su La 7 di «Crozza nel

Paese delle meraviglie» sarebbero costate, infatti, 14,3 milioni di euro;

il 19 settembre scorso lo scrivente ha presentato una interrogazione
sulla medesima questione, ricevendo dalla Rai una risposta vaga, impre-
cisa e assolutamente non soddisfacente;

se corrispondono al vero le indiscrezioni apparse sugli organi di
stampa, secondo le quali il Cda Rai esaminerà, il prossimo 17 ottobre,
il contratto che legherebbe il comico Maurizio Crozza alla Rai fino al
2016;

si chiede di sapere:

quali siano i dettagli di questo accordo, che sembrerebbe prevedere
per la Rai l’acquisto di un’intera produzione esterna da parte della
Itc2000, per 25 milioni e 517 mila euro senza l’impiego di alcuna produ-
zione interna alla Rai, con un indubbio aggravio dei costi;

quale sia il reale compenso previsto per il comico Crozza;

se corrisponda al vero che l’offerta della Società itc2000 è in netto
contrasto con la politica di contenimento dei costi perseguita dal DG Gu-
bitosi;

se i vertici Rai non ritengano opportuno offrire chiarimenti in merito
a tutte le questioni esposte in premessa, riportate dalle notizie di stampa
apparse in questi giorni.

(71/406)

RISPOSTA. – Per quanto concerne i contenuti della trattativa tra la
Rai e l’artista Maurizio Crozza, intercorsa nei mesi scorsi e finalizzata

all’acquisizione di un programma da collocare su Rai Uno in prima se-
rata a partire dal 2014, si rinvia alle informazioni già fornite con il ri-

scontro all’interrogazione con prot. n. 309 del 19 settembre scorso.

Ciò premesso, si informa che la trattativa non si è conclusa positiva-

mente e, conseguentemente, il tema non è più stato portato all’attenzione
del Consiglio di Amministrazione.

PISICCHIO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

da oltre 10 mesi la testata radiofonica parlamentare della Rai è retta
in modo interinale dal Direttore Gianni Scipione Rossi;
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tale situazione causa una condizione di indeterminatezza che non
giova certamente alla serenità dei giornalisti assegnati alla testata e alla
qualità stessa dell’attività redazionale, sospesa tra un vecchio piano edito-
riale approvato dal CDA e gli interventi di assestamento operati in questa
fase di interinato, in carenza di un nuovo piano;

si rammenta, peraltro, che in più occasioni si è proceduto da parte dei
vertici Rai ad annunci di accorpamenti di GR Parlamento con altre testate,
senza però che a tali annunci facesse seguito una determinazione positiva;

giova ricordare ancora che la specificità della Testata GRP, la cui
missione, dal punto di vista dell’informazione istituzionale è intuibile, è
legittimata da una legge istitutiva e da un contratto di servizi ed è volta
a tutelare la trasparenza dei lavori parlamentari a garanzia del diritto al-
l’informazione di cui gode ogni cittadino;

la carenza di organico da un lato e la mancanza di piano editoriale
dall’altro, insieme con la condizione di estremo disagio in cui versano i
giornalisti, impongono l’assunzione di decisioni tempestive e strutturali
anche per porre fine alla incertezza dovuta ad una lunga stagione di inte-
rinato nella direzione della testata;

si chiede di sapere:

quali tempestivi ed efficaci interventi la Direzione della Rai intenda
assumere per consentire il rilancio della Testata giornalistica Parlamentare.

(72/408)

RISPOSTA. – Il piano industriale 2013-2015 in via di progressiva
implementazione si pone l’obiettivo di definire in modo organico e strut-

turato gli interventi necessari per favorire lo sviluppo della Rai nel nuovo
scenario di riferimento; in tale quadro il piano prevede anche azioni fina-

lizzate a rendere più efficiente ed efficace l’organizzazione aziendale.

L’implementazione del piano industriale prevede specifici e definiti

«Cantieri di lavoro». Per quel che riguarda Gr Parlamento, il cantiere
in questione è il «Cantiere Radio», nel cui ambito saranno assunte tutte

le relative determinazioni. In tale contesto non e’ possibile ad oggi preve-
dere la tempistica di sviluppo dei singoli interventi.

In ogni caso, fermi restando gli interventi anche di carattere organiz-
zativo che saranno definiti all’interno del Piano Industriale, l’informa-
zione sull’attività parlamentare rimarrà un elemento essenziale della mis-

sione di Servizio Pubblico.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

il sottoscritto è stato ospite della puntata di domenica 13 ottobre della
trasmissione di Rai Tre «Che tempo che fa»; durante l’intervista, tra i temi
trattati, si è parlato anche del compenso percepito dal conduttore Fabio
Fazio;

in data 15 ottobre u.s., nell’articolo pubblicato dal Corriere della Sera
e intitolato «Brunetta insiste su Fazio, Mazzetti: attacco personale», viene
riportata la dichiarazione del capostruttura di Rai Tre Loris Mazzetti, se-
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condo la quale lo scrivente avrebbe «un fatto personale» nei confronti del
conduttore di «Che tempo che fa» Fabio Fazio;

si tratta di un’affermazione diffamatoria e completamente destituita
di ogni fondamento, che denota un goffo tentativo di prendere le parti,
non si sa a che titolo, del conduttore Fazio;

si chiede di sapere:

a quale titolo il signor Loris Mazzetti abbia rilasciato tali dichiara-
zioni diffamatorie nei riguardi dell’interrogante, relative ad un programma
in onda sulla terza rete della Rai.

(73/417)

RISPOSTA. – Al termine dell’intervista in diretta dell’On. Brunetta a
«Che tempo che fa» (nella puntata in cui era sta sollevata la polemica sui

compensi di Fabio Fazio) Mazzetti è stato raggiunto dalla telefonata di un
giornalista del Corriere della Sera e ha commentato a caldo la situazione

creatasi senza considerare che potesse essere considerata quale effettiva
dichiarazione ufficiale. Il virgolettato riportato nell’articolo recita «Bru-

netta evidentemente ha un fatto personale contro di lui. A questo punto
la Rai intervenga per difendere Fazio, che fa un programma che si ripaga

da solo e anzi fa guadagnare l’azienda».

Peraltro, il giorno successivo il Direttore di Raitre Vianello ha rila-
sciato una intervista al quotidiano la Repubblica nella quale ha confermato
la sostanza della dichiarazione di Mazzetti sopra riportata.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

secondo indiscrezioni, il conduttore Fabio Fazio risulterebbe essere il
proprietario del format «Che tempo che fa»; tale format sarebbe stato ce-
duto, in un secondo momento, in licenza alla società di produzione tele-
visiva Endemol;

la Endemol, pertanto, verserebbe a Fazio, come corrispettivo per la
licenza, circa 4 mila euro a puntata, che si aggiungerebbero al compenso
annuo del conduttore pari a 1,8 milioni di euro;

Fabio Fazio, oltre ad essere conduttore, risulterebbe anche tra gli
autori del programma e percepirebbe, a questo titolo, i diritti SIAE;

si chiede di sapere:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero e se i vertici Rai
siano a conoscenza dei fatti e se non ritengano opportuno fare piena luce
al riguardo.

(74/418)

RISPOSTA. – Per la gestione del format relativo al programma
«Che tempo che fa» la Rai ha in essere un rapporto contrattuale esclusi-
vamente con la società Endemol.

Per quanto concerne invece il tema dell’articolazione del compenso

di Fazio, si ritiene opportuno rinviare ai più puntuali ed organici elementi
riportati nelle risposte alle interrogazioni presentate dall’interrogante con
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prott. 384-385-386-404/COMRAI); da ultimo, per quanto riguarda le

nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 125 del 2013, le strutture
aziendali competenti stanno valutando i corretti adempimenti e le relative

modalità operative per l’applicazione della norma «in conformità alle
procedure definite dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa

con il predetto Dipartimento della funzione pubblica».

CENTINAIO E VOLPI. – Al Presidente e al Direttore generale della

Rai. – Premesso che:

sabato 12 ottobre scorso l’emittente Rai news 24 ha trasmesso inte-
gralmente il discorso che il sindaco di Firenze Matteo Renzi ha tenuto
alla Fiera del Levante di Bari per annunciare la propria candidatura alla
segreteria del partito democratico;

lo stesso giorno, a Torino si è svolto un corteo dei militanti della
Lega Nord che è terminato con un comizio finale a cui hanno partecipato,
fra gli altri, il segretario del partito Roberto Maroni, il presidente della Re-
gione Piemonte Roberto Cota, l’on. Umberto Bossi e il sen. Roberto Cal-
deroli;

appare quanto meno opinabile la scelta dell’emittente del servizio
pubblico di dare cosı̀ tanto spazio ad un discorso di uno dei quattro can-
didati alla segreteria del partito democratico, che attualmente è semplice-
mente il sindaco di una città italiana, piuttosto che dare il giusto risalto ad
una manifestazione di carattere nazionale su temi di estrema importanza
quali le problematiche legate all’immigrazione clandestina e la sicurezza
dei cittadini, organizzata da un movimento politico ampiamente rappresen-
tato nell’arco parlamentare e che ha visto la partecipazione di importanti
cariche istituzionali;

il servizio pubblico è tenuto a rappresentare con equilibrio le posi-
zioni della maggioranza e delle opposizioni, delle coalizioni e delle di-
verse forze politiche assicurando il pluralismo dell’informazione come
principio fondamentale del sistema radiotelevisivo;

ciò che rappresenta un dovere per l’intero sistema televisivo diventa
un obbligo per quello gestito dal servizio pubblico, che motiva la sua esi-
stenza (e il suo finanziamento attraverso il canone) nel proprio dovere di
rappresentare le idee di tutti i cittadini ma soprattutto di informarli com-
piutamente;

il servizio pubblico radiotelevisivo, per la missione collegata alla sua
stessa esistenza, deve rispondere prioritariamente ai requisiti di pluralismo,
completezza e imparzialità, e questi sono stati disattesi nella scelta della
programmazione del 12 ottobre da parte dell’emittente Rai News 24;

si chiede di sapere:

se la Direzione Generale della Rai non ritenga opportuno rendere
note le ragioni alle basi della scelta della programmazione di Rai News
24 del giorno 12 ottobre u.s., che ha privilegiato la trasmissione del di-
scorso di un candidato alla segreteria del partito democratico piuttosto
che il comizio tenuto dagli esponenti della Lega Nord;
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quali azioni intenda intraprendere per riequilibrare la presenza delle
forze politiche nei palinsesti delle reti televisive del servizio pubblico.

(75/427)

RISPOSTA. – Nella giornata del 12 ottobre 2013 Rai News 24 ha

ritenuto opportuno definire una programmazione con diversi affacci in di-
retta della manifestazione della Lega, nell’ambito della quale si inserisce

l’intervento del Governatore Maroni; tale scelta editoriale è dipesa dal
fatto che si trattava di un’iniziativa specifica su una vicenda specifica

(quella dell’immigrazione).

Nella stessa giornata il canale ha ritenuto opportuno riservare ampio
spazio all’intervento di Renzi in considerazione del fatto che il discorso

affrontava a tutto campo le questioni della corsa alla segreteria del PD
(notizia politica di apertura di tutte le testate nella stessa giornata).

In linea generale, pertanto, le proporzioni del racconto nelle diverse
giornate sono definite in funzione della notiziabilità con l’obiettivo – co-

munque e sempre – di rappresentare adeguatamente le posizioni di tutti i
diversi soggetti.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

nella puntata di domenica 20 ottobre u.s. della trasmissione «Che

tempo che fa» in onda su Rai 3 e condotta da Fabio Fazio, è stato ospite
l’ex calciatore Diego Armando Maradona, in Italia per presentare una rac-
colta di dvd prodotti da Rai – Eri e dalla Gazzetta dello Sport, che cele-
brano la sua carriera sportiva;

nel corso dell’intervista, il conduttore Fazio ha posto al calciatore ar-
gentino domande circa le sue vicende giudiziarie legate alle pendenze con
il fisco italiano;

appena giunto in Italia, Maradona ha ricevuto da parte di Equitalia la
notifica di un avviso di mora, per un importo pari a 39 milioni di euro, di
cui 26 milioni corrispondenti ai soli interessi maturati; la notifica è un atto
dovuto e necessario per l’attivazione delle azioni esecutive di recupero del
debito fiscale;

si tratta solo dell’ultimo episodio di una lunga vicenda giudiziaria che
inizia negli anni ’90, e che vede nel 2005 la condanna presso la Corte di
Cassazione per frode fiscale;

Maradona rispondeva alle domande di Fazio, sostenendo di non es-
sere mai stato un evasore fiscale, senza essere contraddetto. Dopo di
che si esibiva nel cosiddetto «gesto dell’ombrello» all’indirizzo proprio
di Equitalia, mentre il conduttore rimaneva in assoluto silenzio e il pub-
blico presente in studio applaudiva a tutto spiano;

nel 2005, il calciatore argentino era stato ospite della trasmissione di
Rai Uno «Ballando con le stelle», per tre puntate, percependo un com-
penso, mai confermato dalla Rai, che, secondo indiscrezioni, sarebbe stato
pari a 4 milioni di euro; proprio a seguito della sentenza di condanna ema-
nata della Corte di Cassazione, l’Agenzia delle entrate ha notificato il pi-
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gnoramento di questo compenso alla società Ballandi Entertainment di
Bologna, a cui la Rai aveva appaltato la realizzazione di «Ballando con
le stelle»;

si chiede di sapere:

se i vertici Rai non ritengano vergognoso, e assolutamente lesivo del
ruolo di servizio pubblico della Rai, l’episodio verificatosi ieri sera nel
corso della trasmissione «Che tempo che fa», sottolineato ancor più dal
fatto che il conduttore non si è dissociato dalle gravissime affermazioni
di Maradona;

se i vertici della Rai non intendano a tal proposito prendere provve-
dimenti disciplinari in merito, e se il contratto in essere non preveda al-
cuna tutela del decoro della Rai da parte del conduttore;

se il Direttore Generale e la Presidente della Rai non ritengano op-
portuno fare piena chiarezza circa il compenso che il calciatore argentino
avrebbe percepito per la sua «ospitata» di domenica scorsa a «Che tempo

che fa»;

se corrisponde al vero la notizia circolante negli ambienti televisivi
secondo la quale il produttore del programma «Che tempo che fa» avrebbe
corrisposto il compenso a una società estera che gestisce l’immagine di
Maradona, aggirando cosı̀ la legge;

se i vertici Rai non ritengano urgente chiarire come si sia giunti alla
decisione da parte di Rai – Eri di coprodurre, insieme alla Gazzetta dello
sport, i dvd sulla vita di Maradona;

se non si ritengano opportuno, una volta che l’intera collana di dvd
sia stata posta in vendita, pubblicare i relativi incassi.

(76/429)

RISPOSTA. – In primo luogo si evidenzia come la Rai non abbia

corrisposto alcun compenso a Maradona né direttamente nè tramite una
società estera.

In secondo luogo si evidenzia come il vertice della Rete – oltre allo

stesso conduttore Fabio Fazio – abbiamo tempestivamente espresso ram-
marico per l’accaduto, giudicando «offensivo» il gesto di Maradona.

Per quanto concerne il tema della coproduzione tra Gazzetta dello
Sport e Rai Eri di un dvd sulla vita di Maradona si segnala che la scelta

è stata compiuta in considerazione del rilevante successo della precedente
iniziativa del 2007 (dal titolo «Diego Armando Maradona non sarò mai

un uomo comune») che ha registrato il record di vendite in Italia per
una serie di dvd; in tale quadro è stato ritenuto opportuno procedere

ad una riedizione (con l’aggiunta di un’ulteriore intervista al campione)
della collana. Sotto il profilo operativo, il dvd viene distribuito in allegato

alla Gazzetta dello Sport che, come per la precedente iniziativa, si è as-
sunta la piena responsabilità editoriale dell’opera e si è occupata di de-

finire direttamente l’accordo per lo sfruttamento dei diritti d’ immagine
con Maradona.
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CENTINAIO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

nei giorni scorsi, in seguito alla partecipazione dell’on. Brunetta alla
trasmissione di Rai 3, «Che tempo che fa», si sono sollevate numerose po-
lemiche sui compensi del presentatore Fabio Fazio che, secondo indiscre-
zioni, risulterebbe essere anche il proprietario del format della trasmis-
sione;

tale format sarebbe stato ceduto in un secondo momento, in licenza,
alla società di produzione televisiva Endemol, che verserebbe a Fazio,
come corrispettivo per la licenza, circa 4 mila euro a puntata, che si ag-
giungerebbero al compenso annuo del conduttore pari a 1,8 milioni di
euro, oltre ai diritti di sfruttamento connessi alle repliche in qualità di pro-
prietario;

il presentatore della trasmissione, nonché proprietario del format, ri-
sulterebbe anche fra gli autori del programma e quindi percepirebbe, a
questo titolo, i diritti Siae;

la Rai è una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ed
è caratterizzata da un modello di finanziamento cosiddetto «misto» che
vede la compresenza di risorse pubbliche, costituite dal canone pagato
dai cittadini sul possesso di un apparecchio televisivo, e commerciali, co-
stituite dalla pubblicità;

la Rai svolge la duplice attività di concessionaria di servizio pubblico
e di impresa radiotelevisiva all’interno del mercato, ma seppure opera in
concorrenza con l’altra tv generalista per scelte di programmazione, au-
dience e vendita di contenuti, alcuni dati riportati nei bilanci delle due
emittenti televisive, risultano particolarmente discordanti soprattutto in re-
lazione ai costi del personale;

secondo i dati del bilancio consolidato 2011, il costo del lavoro della
Rai ammonta a più di 1 miliardo di euro, a fronte del costo del personale
di Mediaset che è meno della metà;

mentre il personale in organico è aumentato di 55 unità rispetto al-
l’anno precedente, arrivando a 11.410 unità, e gli investimenti in immobi-
lizzazioni materiali presentano un incremento di 51,4 milioni di euro, gli
investimenti in programmi (e quindi gli investimenti sulla qualità dei beni
direttamente fruibili dai cittadini utenti che finanziano regolarmente l’a-
zienda attraverso il pagamento del canone) presentano un decremento di
17,9 milioni di Euro (-3,5%) rispetto al 2010;

in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro
Paese, sarebbe doveroso intervenire sui trattamenti economici del perso-
nale delle società che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi
pubblici;

sembra quanto mai auspicabile intervenire in materia di compensi
massimi per il trattamento economico di chiunque abbia rapporti di lavoro
dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico
radioteleviso;
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si chiede di sapere:

se la Direzione Generale della Rai non ritenga opportuno chiarire la
situazione contrattuale del conduttore, autore e proprietario del format di
«Che tempo che fa», rendendo noto il contratto che Fabio Fazio ha recen-
temente stipulato con la concessionaria del servizio pubblico, specificando
se il canone che gli utenti regolarmente pagano viene utilizzato anche per
il trattamento economico dei conduttori;

se non ritenga doveroso mettere in atto ogni azione necessaria affin-
ché le scelte aziendali della concessionaria del servizio pubblico siano
orientate ad un ridimensionamento dei costi, anche prevedendo dei limiti
massimi al trattamento economico omnicomprensivo di chiunque riceva
emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o
autonomo con la Rai.

(77/433)

RISPOSTA. – In linea generale è necessario premettere che il tema
del livello e dell’articolazione del compenso di Fazio deve essere conside-

rato alla luce del fatto che la Rai – come ribadito, tra l’altro, anche dal-
l’Autorità per la Garanzia della Concorrenza e del Mercato – è una so-

cietà per azioni che opera sul mercato a differenza delle pubbliche Ammi-
nistrazioni che non svolgono attività economica, acquisendo risorse pro-
duttive in un contesto concorrenziale per garantire l’espletamento del ser-

vizio pubblico radiotelevisivo.

Nel quadro descritto, peraltro, si segnala come la Rai stia attuando
una politica complessiva di contenimento dei costi, con interventi signifi-

cativi su tutte le aree di attività aziendali; per quanto concerne il tema dei
costi per i conduttori, ad esempio, negli ultimi cinque anni si registra una

riduzione complessiva dei costi quantificabile nell’ordine di circa il 20%.

MARGIOTTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Per sapere – premesso che:

in data 8 ottobre 2013, un articolo a firma di Giacomo Amadori pub-
blicato sul quotidiano Libero, denuncia una questione grave e imbaraz-
zante che coinvolge la Radio Televisione di Stato, sulla quale si sarebbe
aperta un’indagine dell’audit interna, avente per oggetto regali preziosi,
pagati con i soldi del canone, non protocollati, di cui non sono noti i de-
stinatari, acquistati da viale Mazzini dal medesimo fornitore nel periodo
compreso tra il 2008 e la metà del 2012: vicenda, per i media, diventata
Regalopoli;

la notizia, secondo il quotidiano, sarebbe stata tra l’altro confermata
dall’ex direttore centrale Comunicazione e Relazioni esterne Guido Paglia,
che in data 27 settembre avrebbe riferito al direttore generale «gli errori di
forma e di sostanza che hanno dato origine a questa indagine, visto che
non è mai esistita in azienda alcuna procedura che prevedesse l’indica-
zione dei beneficiari degli omaggi»;

si chiede di sapere:

quali iniziative l’azienda abbia intrapreso per verificare se la notizia
corrisponda al vero;
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se sia stata effettivamente aperta un’indagine dell’audit interna;

quali esiti abbia dato l’indagine; quali provvedimenti si ritiene di do-
vere assumere per impedire che in futuro si verifichino analoghi depreca-
bili episodi.

(78/439)

RISPOSTA. – A seguito di verifiche interne funzionali al migliora-
mento del sistema di controllo interno sono emerse criticità relative alla
gestione degli omaggi e dei beni promozionali.

In particolare, sono emerse carenze gestionali in ordine alla movi-

mentazione, alla tracciabilità, ai beneficiari e alla relativa causale di
tali beni aziendali.

Conseguentemente, sono state adottate opportune azioni correttive, la

cui attuazione sarà oggetto di costante monitoraggio.

Inoltre, all’esito di rituale procedimento disciplinare, sono stati di-

sposti adeguati provvedimenti nei confronti del responsabile di processo.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

i dipendenti e collaboratori Rai sono tenuti, in relazione ai contesti in
cui si trovano, secondo quanto stabilito dal Codice Etico dell’azienda, ad
effettuare le più opportune valutazioni al fine di evitare situazioni di no-
cumento agli interessi o all’immagine della Rai;

è ben noto che nella puntata di domenica 20 ottobre u.s., durante la
trasmissione «Che tempo che fa» in onda su Rai 3 e condotta da Fabio
Fazio, l’ospite Diego Armando Maradona, nel corso dell’intervista, si è
esibito nel cosiddetto «gesto dell’ombrello» all’indirizzo di Equitalia;

il conduttore, a seguito del riprovevole e volgare insulto verso Equi-
talia, è rimasto in assoluto silenzio, non dissociandosi dal comportamento
e dalle parole pronunciate dall’ospite, mentre il pubblico presente in stu-
dio applaudiva copiosamente;

il conduttore Fazio non si è dimostrato all’altezza della gestione, in
diretta tv, di una situazione molto disdicevole, mostrandosi addirittura ac-
condiscendente nei confronti dell’ospite e del suo comportamento che so-
stanzialmente insultava il fisco italiano e i milioni di cittadini onesti con-
tribuenti;

quanto accaduto ha recato un grave danno all’immagine della Rai, su-
scitando forti polemiche sugli organi di stampa, presso le associazioni dei
consumatori, e anche a livello istituzionale;

tra l’altro, va rilevato che Equitalia è una società pubblica che si oc-
cupa anche della riscossione del canone televisivo con cui è pagata la Rai;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai intendano valutare azioni disciplinari nei con-
fronti del conduttore Fabio Fazio, il quale risulta abbia violato palese-
mente l’articolo 7.5 «Doveri del personale» del Codice Etico della Rai,
laddove si dice che «in relazione ai contesti in cui si trovino ad espletare
la propria attività, dipendenti e collaboratori sono, inoltre, tenuti ad effet-
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tuare le più opportune valutazioni al fine di evitare situazioni e compor-

tamenti che possano esporre a nocumento gli interessi e/o l’immagine di
Rai»;

se il Direttore Generale, che ha il compito di vigilare sull’osservanza
del Codice etico dell’azienda, ha fornito al Consiglio di amministrazione
Rai l’informativa mensile, prevista dall’articolo 1.5 del medesimo Codice
Etico, sull’attuazione e il controllo del rispetto e dell’efficacia del Codice
stesso, e se, in particolare, ha espresso proprie valutazioni sull’accaduto
esposto in premessa;

se non sia opportuno, da parte del Direttore Generale, invitare il con-
duttore Fabio Fazio, nel corso della medesima trasmissione, a leggere un
comunicato con il quale la Rai prende le distanze dalle affermazioni e dai
comportamenti manifestati nei confronti di Equitalia dal Sig. Maradona,
provvedendo anche a stigmatizzare la sua condotta plurioffensiva e lesiva
dell’immagine della stessa Società del servizio pubblico radiotelevisivo;

se i vertici Rai non ritengano opportuno ribadire ai collaboratori e al
personale il rispetto dei principi di onestà e osservanza della legge, di plu-
ralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza,
diligenza, lealtà e buona fede, sulla base dei quali, a norma dell’articolo 2
del citato Codice etico, devono essere svolte tutte le attività della Rai.

(80/448)

RISPOSTA. – A seguito della puntata di «Che tempo che fa» del 20

ottobre scorso nell’ambito della quale Diego Armando Maradona si è
reso protagonista di un gesto inconsulto nei confronti di Equitalia, sia

il conduttore sia il direttore di rete hanno inteso formalmente dissociarsi
da tale comportamento.

Infatti, come risulta dalle agenzie di stampa, il conduttore della tra-
smissione Fabio Fazio ha dichiarato quanto segue: «durante la puntata di

domenica ho ritenuto doveroso porre la questione Maradona-Fisco che in
questi giorni non era ancora stata affrontata. «Fazio – aggiunge l’Ansa –

ha inoltre bocciato il gesto dell’ombrello affermando che «si poteva evi-
tare».

Contestualmente il Direttore di Rete Andrea Vianello ha affermato:
«il gesto dell’ombrello relativo ai possibili sequestri di oggetti da parte

degli agenti di Equitalia è legittimamente apparso offensivo nei confronti
di chi, a nome dello Stato, applica la legge in un Paese a cosı̀ alta eva-

sione», precisando poi che «ci rammarichiamo di quanto accaduto».

Pertanto, alla luce del fatto che le sopra riportate dichiarazioni di

formale dissociazione sono state ritenute soddisfacenti, non si è ritenuto
di assumere ulteriori iniziative.

ROSSI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso
che:

in Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi ra-
diotelevisivi è all’ordine del giorno il contratto di servizio Rai 2013-2015;
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durante l’audizione di giovedı̀ 01.08.2013 il viceministro Catricalà ha
dichiarato con chiarezza che «non esiste, al di là di qualche isolata inter-
pretazione, la possibilità di un rinnovo automatico, non previsto neppure

dall’attuale convenzione», precisando che « proprio per questo occorre
avere le idee chiare per tempo sul da farsi perché il Parlamento dovrà

decidere, anche con una norma di due righe di semplice proroga o, diver-
samente, con un’articolata legge di riforma del servizio pubblico, cosa si

dovrà fare a partire dal 7 maggio 2016. Altrimenti sarà il caos, con la
Corte dei Conti che potrebbe intervenire in caso di attribuzione di soldi

pubblici (il canone) a un soggetto privo di titolo.»

dalle dichiarazioni rilasciate dal Direttore Generale, Luigi Gubitosi,
durante le sue audizioni e leggendo il piano industriale Rai 2013-2015,
si evince che l’azienda sta effettuando investimenti tecnologici di medio
lungo periodo e assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, oltre a
nomine di dirigenti e promozioni interne, che espongono la Rai a costi
di gestione, ammortamenti, pagamenti che travalicano la data di fine con-
venzione;

Rai non può sapere quali saranno le modalità di riassegnazione del
servizio pubblico di informazione, e se sarà una procedura ad evidenza
pubblica, nell’interesse dei cittadini che devono ricevere il miglior servizio
pubblico al costo inferiore;

Rai non può sapere se – a partire dal 6 maggio 2016 – otterrà ancora
la gestione del servizio pubblico di informazione in modo totale, parziale,
e con quale oggetto, con quanti canali a disposizione (uno o gli attuali 14
canali televisivi, 3 canali radiofonici e 3 webradio), se utilizzando una fre-
quenza o le attuali 5;

Rai non può sapere se avrà ancora il servizio radiofonico che oggi
evidenzia una perdita di 80 milioni di euro all’anno, a quanto ammonterà
il canone o se potrà continuare anche a vendere pubblicità nei programmi
già finanziati con l’aiuto di Stato, e numerose altre incognite;

si chiede di sapere:

se il Presidente e il Consiglio di amministrazione della Rai siano a
conoscenza di quanto previsto nel Piano Industriale 2013-2015 presentato
dal Direttore Generale, che prevede nuovi investimenti che creano ammor-
tamenti che vanno oltre la scadenza della convenzione;

se non ritengano corretto fermare immediatamente ogni investimento
inserito nel piano industriale 2013/2015 che generi forti ammortamenti ne-
gli anni successivi alla scadenza della convenzione, in attesa di conoscere
l’esito dell’assegnazione del servizio pubblico dopo il 6 maggio 2016, che
influenzerà in modo radicale gli investimenti da fare;

se siano al corrente che sono in atto nuove assunzioni e promozioni
di dirigenti, e se non ritengano di bloccare qualsiasi assunzione che gra-
verebbe ulteriormente sui costi di un’azienda con già oltre 13.000 tra di-
pendenti e giornalisti;

se non ritengano di invitare il direttore generale a non firmare con-
tratti che vadano oltre la data di fine convenzione evitando di mettere
in pericolo il futuro dell’azienda qualora dopo il 6 maggio 2016 si dovesse
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procedere a un nuovo progetto diverso da quello attuale con conseguente
riequilibrio tra costi e ricavi;

se il Consiglio di amministrazione non ritenga di valutare le eventuali
responsabilità cui andrebbe incontro qualora non intervenisse immediata-
mente per evitare operazioni, contratti, ammortamenti, assunzioni che pos-
sano incidere negativamente sui bilanci della Rai dall’esercizio 2016, qua-
lora, come ipotizzabile, la nuova convenzione non dovesse consentire alla
Rai di avere gli stessi introiti che può prevedere, ad oggi, solo sino al 6
maggio 2016 .

(81/449)

RISPOSTA. – Per prassi il Piano industriale della Rai viene elabo-

rato con una tempistica triennale; l’attuale Piano si riferisce al triennio
2013-2015 e copre pertanto uno specifico intervallo temporale precedente

alla scadenza della concessione nel 2016.

In ogni caso un Piano industriale, per definizione, non può che pre-

sentare interventi con impatti sul medio-lungo termine; qualora nei pros-
simi anni, dopo la scadenza della concessione nel 2016, la Rai si trovi a

dover operare in uno scenario di riferimento fortemente mutato rispetto a
quello attuale, saranno conseguentemente adottati i necessari interventi di
carattere sia strategico che operativo.

MIGLIORE. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

in data 8 luglio 2013 su Rai 3 è andata in onda la trasmissione «ll
viaggio» condotta da Pippo Baudo, incentrata sul ricordo dell’eccidio delle
Fosse Ardeatine, dove vennero uccise 335 persone dalle truppe di occupa-
zione nazifascista il 24 marzo del 1944;

nel corso della trasmissione, con un servizio dalle Fosse Ardeatine, il
conduttore, intervistava il maggiore dell’Esercito Francesco Sardone, il
quale sosteneva che l’evento scatenante l’eccidio fosse stato «l’attentato»
compiuto dai «Gruppi Armati Proletari» in via Rasella, dove avevano
perso la vita 32 soldati tedeschi nell’immediatezza ed altri 10 a seguito
delle ferite riportate;

il maggiore dell’Esercito, ripeteva dopo «Gruppi Annati Proletari», i
quali, a suo dire, avevano cominciato a fare rappresaglie e attentati contro
i tedeschi a partire dall’8 settembre 1943, anche se «i tedeschi si erano
impegnati a non bombardare Roma»;ulteriormente il maggiore sosteneva
che «esisteva la legge di rappresaglia», secondo la quale ad ogni morto
tedesco sarebbero stati uccisi dieci italiani per cui «dovettero immediata-
mente rastrellare 320 persone»;

il conduttore commentava «purtroppo gli autori non si sono mai pre-
sentati», alludendo alle responsabilità dell’eccidio a questa circostanza, fa-
cendo trapelare il principio secondo cui non si sarebbe dovuto infastidire
l’occupante e attendere la fine della guerra;

il conduttore aggiungeva che «anzi sono stati insigniti di medaglie
d’oro e fatti anche deputati mi pare»;
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è palese la non adeguata informazione sullo svolgimento dei fatti,
confondendo addirittura i Gruppi di Azione Patriottica (GAP) con i Gruppi
Armati Proletari. organizzazione terroristica, che nulla hanno a che fare
con la Resistenza, che si formeranno a fine anni settanta;

come confermato da numerose sentenze e da ultimo dalla sentenza
della Corte di Cassazione del 22 luglio del 2009, l’atto di via Rasella
fu «legittimo atto di guerra contro il nemico occupante» e non un sem-
plice «attentato», inserito in una serie di «azioni», come definito dal mag-
giore;

la citata sentenza della Cassazione ha confermato che nessuna richie-
sta di consegna degli autori dell’attacco per evitare la rappresaglia fosse
stata affissa dalle autorità di occupazione. Come scrive Corrado Augias
su Repubblica del 12 luglio, in risposta ad un lettore in «Via Rasella, la
storia umiliata»: «Il segreto sulla strage venne rigorosamente mantenuto
per tutte le 28 ore che passano dalle 15.45 de1 23, momento dell’attacco,
alle 20 del 24 marzo, quando la carneficina ebbe termine con i fucilatori
nazisti ubriachi di alcol e di sangue. Le polemiche che negli anni sono
state sollevate sul fatto che gli attentatori non s’erano presentati, hanno
semplicemente ignorato questa cronologia, non ci furono appelli alla radio
né manifesti per le strade, nessuno seppe niente fino al comunicato Stefani
(25 luglio) che si chiudeva con le sinistre parole: «l’ordine è stato ese-
guito»»;

tale ricostruzione dei fatti è confermata da un manifesto. conservato
nel Museo storico della Liberazione di via Tasso a Roma, che dimostra
l’avvenuta rappresaglia al momento in cui uscı̀ la stampa che intimava
ai responsabili la propria consegna per evitarla.

Se il presidente non intenda necessario approfondire quanto esposto
in premessa e porre in essere iniziative per richiamare la Rai ad un cor-
retto esercizio della funzione di servizio pubblico, messa fortemente in
dubbio dalla deformazione dei fatti e dalla formulazione di giudizi oltrag-
giosi e sommari da parte del conduttore della trasmissione.

(82/485)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

A seguito delle proteste espresse dall’ANPI nazionale circa la rico-
struzione dell’attentato di Via Rasella cosi come emergeva dall’intervista

di Baudo al maggiore dell’Esercito Francesco Sardone circa le responsa-
bilità del rastrellamento la Direzione di Raitre ha offerto lo spazio per

una rettifica. Essendosi però concluso il ciclo di trasmissioni registrate
e quindi nell’impossibilità di darne corso in una successiva puntata, la di-

rezione di Raitre, presa visione di un testo predisposto dall’ANPI nazio-
nale, ha concordato di darne diffusione, in data 30 luglio u.s., all’interno
dell’edizione delle 19.00 del TG3 (visibile su: http://www.anpi.it/le-falsita-

di baudo-su-via-rasella-la-rettifica-del-tg3/)

A testimonianza del corretto comportamento di Raitre è anche a di-
sposizione, qualora richiesto, lo scambio di e-mail tra il Dr. Lorenzo Ot-



25 marzo 2015 Commissioni bicamerali– 354 –

tolenghi di Raitre e il sig. Andrea Liparoto, ufficio stampa dell’ANPI Na-

zionale, in riferimento al testo definitivo da diffondere e che per comple-
tezza alleghiamo in calce.

Nella puntata di lunedı̀ 8 luglio de «II viaggio», su Rai 3, condotto
da Pippo Baudo, sono state fatte delle affermazioni imprecise e non cor-

rispondenti a verità. L’eccidio delle Fosse Ardeatine e sui fatti di via Ra-
sella. Non fu offerta, infatti, alcuna possibilità ai partigiani dei Gap

(gruppi di azione patriottica e non di azione proletaria come si è detto
nella trasmissione) di offrirsi per salvare le vittime destinate alla fucila-

zione nelle Fosse Ardeatine: il comando tedesco rese pubblica la notizia
dell’eccidio solo dopo il suo compimento come riconosciuto dallo stesso

maresciallo Kesserling nel corso di un processo. Ben 2 sentenze, poi,
della Corte di Cassazione hanno qualificato l’azione di Via Rasella

come «egittimo alto di guerra». Il ricordo dei martiri delle Fosse Ardea-
tine, cui va sempre il nostro commosso pensiero, deve essere sempre im-

prontato alla verità storica e mai strumentalizzato. La Direzione Rai 3
prende doverosamente atto del comunicato dell’ANPI nazionale, rammari-

candosi di quanto accaduto.

LAINATI E PAGANO. – Al Presidente e al Direttore generale della

Rai. – Premesso che:

lo scorso lunedı̀ 4 novembre, nella parte finale del programma «La
vita in diretta», contenitore pomeridiano di Rai Uno, si è parlato della sto-
ria di Max Tresoldi , il ragazzo che nel 2001 si è risvegliato dopo dieci
anni di stato vegetativo (la terapia a cui è stato sottoposto è chiamata «ef-
fetto mamma» dalla scienza neurologica), e che ha rivelato di esserci sem-
pre stato («Sentivo e vedevo tutto, ma non sapevo come dirvelo»);

dopo un servizio che racconta il complicato percorso di riabilitazione
di Max ed un fugace collegamento in diretta dalla sua casa a Carugate
(Milano) si torna in studio per ascoltare il commento dell’ospite Alda
D’Eusanio, che dichiara: «Rivolgo un appello pubblico a mia madre, se
dovesse accadermi quel che è accaduto a Max, non fare come sua
mamma! Quella non è vita. Tornare in vita senza poter più essere libero,
indipendente e soffrire, e avere quello sguardo vuoto... mi dispiace, no!».

prima della pubblicità, la D’Eusanio insiste dicendo che «quando Dio
chiama, l’uomo deve andare!». Al ritorno in studio, Franco Di Mare torna
su quanto appena avvenuto e insieme a Paola Perego precisa: «Noi non
condividiamo. Alda D’Eusanio è responsabile di quanto ha detto lei.
Siamo vicini alla famiglia di Max »;

la madre di Max Tresoldi giustamente ha commentato: «Voglio dire a
quella signora che io non ho riportato in vita mio figlio, mio figlio è sem-
pre stato in vita. E la sua vita è bella cosi com’è»;

organi di stampa riportano che dopo la diretta gli autori della trasmis-
sione hanno chiamato casa Tresoldi per chiedere scusa; non vi è stato in-
vece alcun intervento da parte del Direttore di Rai Uno, Giancarlo Leone;

tra l’altro va rilevato che, alla luce di quanto disposto dall’articolo
32-quinquies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico
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dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), la parte lesa può avvalersi
dell’esercizio del diritto di rettifica, «in fascia oraria e con il rilievo corri-
spondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli
interessi»;

il clamoroso intervento di Alda D’Eusanio non dimostra solo la sua
completa insensibilità, ma anche il limite dei talk show, nei quali, per di-
scutere di temi delicatissimi vengono spesso chiamati in causa personaggi
che non dimostrano avere affatto conoscenza della materia;

in studio, infatti, in una trasmissione che ha parlato per ben venti mi-
nuti di «stati vegetativi» (di cui sedici minuti sono stati dedicati a presunte
«visioni del paradiso», addirittura a «porte dell’aldilà» luci «che immet-
tono in un’altra dimensione», con interrogativi «profondissimi» del tipo
«forse sono viaggi ai confini della vita che ci attende oltre l’esistenza ter-
rena?») non erano presenti né un neurologo né un giornalista informato.
Confondere due temi seri come stato vegetativo e vita dopo la morte ridi-
colizza entrambi, oltre a creare un pericoloso fraintendimento coma=morte
cerebrale. La «deriva» è ancora più inaccettabile se a rendersi protagonista
dell’increscioso episodio è la concessionaria del servizio pubblico radiote-
levisivo; se il Presidente e il Direttore generale della Rai intendano adot-
tare gli opportuni provvedimenti per stigmatizzare quanto avvenuto nel
corso della puntata del programma «La Vita in diretta» riportata in pre-
messa;

si chiede di sapere:

se il Presidente e il Direttore generale della Rai non intendano non
solo porgere le dovute scuse alla famiglia del Sig. Max Tresoldi a
nome dell’intera azienda, ma anche adottare le opportune iniziative per
dedicare alla questione e alla replica della famiglia Tresoldi uno spazio
televisivo di uguale rilievo;

quali provvedimenti intendano assumere per evitare che simili episodi
possano verificarsi nuovamente, e se si intendano adottare iniziative volte
in particolare a prevedere la presenza. obbligatoria di esperti qualificati al-
l’interno delle trasmissioni televisive che trattano di tematiche di un certo
rilievo come quelle esposte in premessa.

(83/490)

RISPOSTA. – Sullo spiacevole episodio delle dichiarazioni della si-
g.ra Alda D’Eusanio a «La vita in diretta» nella puntata del 4 novembre

scorso, la Rai tramite l’Ufficio Stampa ha dichiarato che «si dissocia
dalle dichiarazioni e dai commenti della giornalista Alda D’Eusanio»

ed ha espresso «solidarietà» e comprensione alla famiglia Tresoldi, ap-
prezzandone i valori e i sacrifici fatti per consentire al giovane Max di

continuare a vivere nella convinzione che la vita è bella cosı̀ come è e
che merita di essere vissuta pienamente«. Della vicenda, si sono interes-

sati i vertici aziendali: la Presidente e il Direttore Generale «hanno rin-
novato l’invito ai direttori di reti e testate a prestare la massima atten-

zione sui temi che coinvolgono le coscienze e a usare comunque sempre
il linguaggio del servizio pubblico». Inoltre, la Presidente ha telefonato
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alla mamma di Max Tresoldi per ribadire la solidarietà’di tutta l’azienda

e sua personale«.

Si precisa inoltre che subito dopo l’accaduto Rai Uno aveva pronta-
mente chiesto scusa e i conduttori de «La vita in diretta» avevano preso

nel corso della trasmissione stessa le distanze da un’opinione discutibile e
inappropriata, ma assolutamente personale.

La signora Tresoldi e il figlio Max sono stati prontamente invitati a
tornare in trasmissione e hanno accettato di essere in studio, la sola ma-

dre, oggi 7 novembre alle ore 18.00 con ospiti una neurologa e una gior-
nalista, in ottemperanza a un diritto di replica alle parole della D’Eusa-

nio ma soprattutto per fugare ogni dubbio sulla posizione della Rai.

Per completezza informativa, si tenga conto che la sig.ra Alda D’Eu-
sanio era stata invitata in trasmissione in quanto testimone diretta di un

episodio di salute che come lei stessa ha raccontato l’ha vista vittima di
un incidente avuto anni fa con un coma conseguente da cui poi ne è uscita

senza danni. Al riguardo, si sottolinea infine che «La vita in diretta» es-
sendo un programma in diretta è quindi sottoposto al possibile rischio che

degli ospiti possano esprimere pareri non pertinenti e a volte persino of-
fensivi, come nel caso in questione.

RAMPELLI E AIROLA. – Al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

lo scorso 2 ottobre, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al
Governo Letta, trasmesse in diretta dalla Rai, sono stati messi in onda al-
cuni messaggi pubblicitari proprio durante l’intervento dei Capigruppo alla
Camera di Fratelli d’Italia, deputato Giorgia Meloni e del Movimento 5
Stelle, deputato Alessio Villarosa;

nello stesso giorno, durante la diretta di Rainews dal Senato, si sono
rilevate tre interruzioni sulla colonna audio, in corrispondenza di tre inter-
venti consecutivi del Movimento 5 Stelle (Senatori Ciampolillo, Giarrusso
e Santangelo) a fronte della trasmissione di due interventi integrali, rispet-
tivamente del Senatore Campagna, appartenente al gruppo GAL, e del Se-
natore Casini di Scelta civica, seguiti alla trasmissione integrale dell’inter-
vento del Presidente del Consiglio Letta;

un’altra segnalazione sui telegiornali Rai della giornata non riportava
il gruppo del Movimento 5 Stelle tra quelli dell’opposizione che avevano
sfiduciato il Governo congiuntamente ai gruppi di SEL e della Lega, e,
alla Camera, del gruppo di Fratelli d’Italia;

anche durante gli interventi di replica dei gruppi parlamentari in oc-
casione dell’informativa urgente del Governo sui fatti di Lampedusa, an-
cora una volta, è stata trasmessa un’interruzione pubblicitaria mentre par-
lava l’esponente del gruppo di Fratelli d’Italia;

tali episodi rappresentano un fatto gravissimo posto che il servizio te-
levisivo pubblico, affidato alla Rai, ha il dovere di garantire un’informa-
zione completa ed imparziale, mentre, nel caso di specie, ha avuto luogo
una discriminazione de fado ai danni di una forza politica dell’opposizione
legittimamente rappresentata in Parlamento;
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si chiede di sapere:

quali opportuni iniziative intenda assumere in merito alle vicende di
cui in premessa, nonché al fine di garantire, da parte della società conces-
sionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il pieno rispetto del diritto
all’informazione dei cittadini.

(84/497)

RISPOSTA. – Nel corso dello Speciale Parlamento del 2 ottobre
2013, relativo alla replica del Presidente del Consiglio e alle dichiara-

zioni di voto finali alla Camera dei Deputati, come da prassi consolidata
per qualunque diretta dalle aule parlamentari, alle 18.54, mentre era in

corso l’intervento dell’On. Giorgia Meloni, la trasmissione è passata
dai Rai3 a Rai2 senza soluzioni di continuità. Il passaggio di rete, moti-

vato dalla necessità di mettere in onda il Tg3, è stato puntualmente segna-
lato con largo anticipo nella grafica che accompagna la trasmissione te-

levisiva e per circa un minuto è proseguita in contemporanea su entrambe
le reti interessate.

Parimenti, nel corso dello Speciale Parlamento del 4 ottobre, dedi-

cato alle comunicazioni del Ministro Alfano sui fatti di Lampedusa, alle
ore 14, mentre interveniva nel dibattito l’On. Fabio Rampelli, la trasmis-

sione è passata da Rai3 a Rai2 per gli stessi motivi, senza soluzione di
continuità. Il passaggio di rete è stato puntualmente segnalato con largo

anticipo nella grafica che accompagna la trasmissione televisiva e per
circa un minuto è proseguita in contemporanea su entrambe le reti inte-

ressate.

Per quanto concerne la presunta mancata inclusione del Movimento
5 Stelle e del Gruppo di Fratelli d’Italia tra le forze politiche dell’oppo-

sizione, si segnala quanto indicato in merito dalle Testate.

Il TG1 ha riportato le posizioni delle diverse forze politiche nell’edi-

zione delle 13,30 in un servizio a firma Ida Peritore e alle 20,00 nei ser-
vizi a firma Sonia Sarno e Roberto Chinzari, come facilmente documenta-

bile dal Catalogo Multimediale Teche Rai.

Il TG2, nell’edizione delle 20,30, ha trasmesso le posizioni di tutti i
partiti dedicando diversi servizi alla giornata politica e affermando che il

Movimento 5 Stelle, Sel, Lega e alla Camera Fratelli d’Italia avevano sfi-
duciato il Governo. Per il Movimento 5 Stelle ha parlato la Senatrice Ta-

verna nel servizio di Milena Pagliaro, per Fratelli d’Italia l’On. Giorgia
Meloni, per la Lega l’On. Giorgetti e per Sel l’On. Migliore, nel servizio

di Giampiero Scarpati.

Il Tg3 ha trasmesso, il 2 ottobre, un servizio di Antonella Zunica alle
ore 14.20 e alle 19.00 sulla posizione delle opposizioni, compreso il Mo-

vimento 5 stelle, riguardo la sfiducia al Governo.

Il Telegiornale di Rai Parlamento del 2 ottobre, edizione della notte,

ha correttamente indicato il Movimento 5 Stelle tra i gruppi che non
hanno votato la fiducia al Governo. In particolare la notizia è stata evi-

denziata nel lancio di apertura e, all’interno del servizio sulle opposizioni,
è stato inserito un audio dell’On. D’Inca.



25 marzo 2015 Commissioni bicamerali– 358 –

Infine, a questo proposito, si tenga conto che Rainews24 compie uno

sforzo quotidiano volto a raccontare e descrivere la complessa attività po-
litico parlamentare mantenendo equilibrio e pluralismo. Come canale «All

news» questo racconto è naturalmente inserito nel flusso più ampio di no-
tizie e viene declinato secondo criteri puramente editoriali.

Nel caso specifico: Il 2 ottobre, giorno del voto di fiducia, le sorti del

Governo Letta sembravano appese a uno scarto di pochi voti tra i quali
quelli di GAL (solo al termine del dibattito, Silvio Berlusconi annunciò,

a sorpresa, il voto favorevole). In questo contesto è maturata la scelta
di trasmettere la dichiarazione del Senatore Campagna data l’importanza,

come notizia, della decisione dei singoli parlamentari di GAL, Io sud ecc.
Il voto del Movimento 5 Stelle era invece scontato e non incideva sulla

tenuta o meno del Governo.

A dimostrazione dell’applicazione imparziale di questo criterio, nelle
settimane successive, nel giorno del dibattito sul Ministro Cancellieri, oc-

casione in cui l’interesse per le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle era
maggiore, è stato trasmesso integralmente l’intervento in aula dell’Sen.

Airola (firmatario dell’interrogazione in oggetto) al contrario di altre
componenti.

FORNARO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

la trasmissione Tgr Montagne è da molti anni una voce particolar-
mente importante per le Terre Alte, raccontando ogni settimana storie di
uomini, dı̀ luoghi, di imprese, di giovani e adulti che contribuiscono ai co-
stumi e allo sviluppo socio-economico del territorio montano italiano;

la produzione – realizzata non a caso nella sede Rai di Torino –«città
delle Alpi»- e avviata alla vigilia delle Olimpiadi invrenali del 2006 – è
riuscita in otto anni a conquistare un vasto pubblico sia di telespettatori
sia di quanti seguono la trasmissione sul canale internet del servizio pub-
blico;

in questi anni TGR Montagne ha contribuito in modo significativo
alla valorizzazione dei territori montani, evidenziandone problematiche,
sfide, potenzialità;

attraverso i suoi servizi e gli approfondimenti, TGR Montagne di-
vulga cultura, storia, tradizioni, innovazione; inoltre, promuove località
e paesi, tra attività sportive, turismo, economia e imprese, ambiente, cor-
retto utilizzo delle risorse naturali, consentendo anche di poter conoscere e
dunque migliorare, laddove necessario, i servizi del Paese a «domanda de-
bole»;

la trasmissione ha saputo unire le esigenze del territorio alle voci di
tanti protagonisti, come gli amministratori, le associazioni, i gruppi, che
hanno posto al centro della loro azione lo sviluppo e la promozione delle
Terre Alte;

Tgr Montagne – l’unico settimanale televisivo italiano dedicato alla
montagna, premiata dall’Osservatorio sui media del Moige (Movimento
genitori) – è sempre stato particolarmente vicino agli enti montani che
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in Italia sono 4.200 su 8.101 i Comuni montani – il 51,9 per cento – con
una popolazione complessiva di 11 milioni di abitanti; il Pil stimato su-
pera il 17 per cento sul totale nazionale;

l’attenzione che la Rai ha riservato alla montagna rientra, dunque, ap-
pieno in una interpretazione del servizio pubblico che interpreta sfide, pro-
blematiche e necessità dei diversi territori;

si chiede di conoscere:

quali siano gli orientamenti della direzione generale in merito alla fu-
tura collocazione della trasmissione TGR MONTAGNE nel palinsesto
Rai, auspicando il suo inserimento nella programmazione di una delle
tre reti principali. in considerazione della qualità dei servizi realizzati
con professionalità e passione dai giornalisti della sede di Torino e del-
l’importante azione che essa svolge per lo sviluppo e la promozione delle
Terre Alte.

(85/499)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione sopra menzionata

si precisa quanto segue.

Il Consiglio di Amministrazione Rai nella seduta del 31 ottobre

scorso ha approvato la proposta di una ridefinizione della mission edito-
riale di Rai 5 a partire dal 1 dicembre ’13 e conseguentemente ha definito

una nuova linea editoriale per il canale culturale delle «performing arts».

In coerenza con la nuova linea editoriale di Rai 5 sono stati decisi
alcuni interventi tra i quali anche la decisione che la rubrica «TGR Mon-

tagne» verrà programmata su Rai 5 fino al prossimo 30 novembre in at-
tesa di nuove determinazioni al riguardo.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

l’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni» ha da ultimo confermato l’obbligo, per i titolari di incarichi politici,
di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico,
di pubblicare una serie di dati personali, tra cui quelli relativi ai diritti
reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché
copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi
delle persone fisiche;

la situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici è comunque
da tempo sottoposta a regole di massima trasparenza, che lo scrivente ha
sostenuto e rafforzato in particolare nel corso del proprio mandato di go-
verno della scorsa legislatura;

una recente risoluzione dell’assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa (1943/2013) approvata il 26 giugno 2013 in merito a «La corru-
zione: una minaccia al primato del diritto», impone tra l’altro agli Stati
membri di garantire il massimo di trasparenza nella vita politica, ammini-
strativa ed economica« (8.3) adottando e generalizzando la pratica di di-
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sposizioni rigorose relative a dichiarazioni di patrimoni, di redditi ed’inte-
ressi finanziari o simili da parte dei membri del parlamento e del governo,
dei dirigenti di partiti politici e di movimenti politici, oltre che dei funzio-
nari pubblici e dei giudici e dei procuratori» (8.3.4.), con ciò allargando
anche ai funzionari pubblici e all’ordine giudiziario il dovere della asso-
luta trasparenza patrimoniale e finanziaria, e dunque il campo di possibili
inchieste giornalistiche che non violino la privacy di detti soggetti;

indipendenza, obiettività, pluralismo e completezza sono principi fon-
damentali ai quali deve ispirarsi l’informazione, in particolare quella dif-
fusa attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo;

tali principi sono puntualmente richiamati nelle leggi che si sono in-
caricate nel tempo di disciplinare in maniera organica la materia; la nor-
mativa vigente, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante
il testo unico della radiotelevisione, individua il servizio pubblico radiote-
levisivo quale servizio di preminente interesse generale, in quanto volto ad
ampliare la partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo so-
ciale e culturale del Paese; i medesimi principi di indipendenza, obietti-
vità, pluralismo e completezza devono quindi guidare tutta la programma-
zione e l’intera linea editoriale dell’azienda Rai;

la tutela del diritto di cronaca e della possibilità di svolgere inchieste
specifiche va pienamente garantita, purché questa rientri nell’ambito delle
regole del codice deontologico e della professionalità dei giornalisti, e non
sia contra legem, ovvero discriminatoria, diffamatoria o lesiva dell’onora-
bilità dei soggetti coinvolti; per garantire piena professionalità e credibilità
all’inchiesta, appare quantomeno opportuno e necessario comunque che
questa sia svolta sulla base di criteri oggettivi, e che sia il più possibile
completa ed esaustiva, in particolare nel caso delle indagini svolte e vei-
colate dal sistema di informazione pubblica;

la medesima esigenza è stata tra l’altro richiamata attraverso le parole
che ha utilizzato lo stesso Direttore Generale della Rei, Luigi Gubitosi, in
occasione della recentissima presentazione della terza edizione del «Pre-
mio Roberto Morrione»; Gubitosi ha infatti dichiarato che «è importante
fare giornalismo d’inchiesta autorevole», e che «dovremmo far sı̀ che i no-
stri giornalisti siano quelli che abbiano più autorevolezza e credibilità»; è
importante che le scuole di giornalismo insistano molto sull’etica, ad
esempio sull’importanza di verificare le notizie«; »Il giornalismo è una
professione bellissima, ha aggiunto Gubitosi – che ha una grande respon-
sabilità: quella di potere e dovere informare. Ed è quindi estremamente
importante farlo con equilibrio, accuratezza e autorevolezza«;

se infatti il diritto di cronaca è un diritto fondamentale da tutelarsi al
massimo grado, sussiste, qualora si tratti di informazione pubblica, un al-
trettanto fondamentale diritto dei cittadini di essere informati e di cono-
scere in modo trasparente ragioni, modalità e logiche in base alle quali
si svolge il servizio pubblico informativo, rispetto al quale l’attività di in-
dirizzo e vigilanza costituisce una funzione altrettanto fondamentale in
una società democratica;
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da tempo la trasmissione del servizio pubblico radiotelevisivo «Re-

port», in onda su Rai Tre, condotta dalla giornalista Milena Gabanelli,
si occupa a più riprese delle abitazioni di proprietà dello scrivente; in par-
ticolare la scorsa settimana, dopo 1ª visita (filmata) all’abitazione di va-
canza di Ravello, le telecamere di «Report» si sono recate presso la pro-
prietà locata nelle Cinque Terre;

non risulta chiaro se le informazioni relative alle suddette abitazioni
facciano parte di un’inchiesta più generale che sta portando avanti la me-
desima trasmissione e la sua conduttrice, oppure se si tratta di una ricerca
specifica che «Report» riserva al sottoscritto in virtù di una non chiara
motivazione;

sembrerebbe a dir poco opportuno, soprattutto in virtù del fatto che si
tratta comunque di un programma del servizio pubblico radiotelevisivo,
offrire piena accessibilità al piano editoriale della trasmissione «Report»,
per poter meglio comprendere le ragioni di una tale attenzione in tema
di abitazioni e proprietà immobiliari, e, quindi, conoscere la lista dei sog-
getti interessati alla suddetta «inchiesta», se di «inchiesta» si può parlare;

solo attraverso un esplicito piano editoriale si potrà infatti palesare la
non arbitrarietà delle scelte dei soggetti interessati e i criteri utilizzati per
una ricerca cosi specifica come quella in tema di abitazioni di proprietà, e
cosı̀ costatare si tratti di un’inchiesta il più possibile completa ed equili-
brata, oppure si appunti su singole persone per ragioni di antipatia, di
ideologia o altro;

in tale ultimo caso, infatti, la trasmissione diventerebbe non solo di-
scriminante, ma potrebbe persino apparire quasi come una forma di «inti-
midazione» e di «condizionamento» nei confronti dei pochi (o del solo)
soggetti interessati, in particolare quando tra questi c’è un membro della
Commissione di Vigilanza Rai, come il sottoscritto, che ha svolto un’am-
pia attività di sindacato ispettivo, nella medesima Commissione, nei con-
fronti dell’operato della società concessionaria del servizio pubblico radio-
televisivo;

tra l’altro va rilevato che una simile condotta intimidatoria potrebbe
astrattamente ripercorrere i profili penalistici individuati nella fattispecie
sanzionata dalla disposizione di cui all’articolo 338 c.p., che prevede,
per «chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministra-
tivo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pub-
blica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, an-
che temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività», la pena della
reclusione da uno a sette anni;

un’inchiesta basata su un corretto piano editoriale, invece, se corret-
tamente avviata e programmata, dovrebbe riguardare, proprio al fine di
non essere oggetto di accuse di parzialità, tutti i vertici politico-istituzio-
nali. e seguire il protocollo della Presidenza della Repubblica, a partire
dallo stesso Capo dello Stato, e poi, di seguito, riguardare il Presidente
del Senato, il Presidente della Camera, il Presidente del Consiglio, i mem-
bri del Governo, il Presidente della Corte Costituzionale, il Presidente
della Corte dei Conti, il Presidente della Corte di Cassazione, il Presidente
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del Consiglio di Stato, i presidenti di tutte le Authority, a partire da quello
dell’Agcom, tutti i membri della Commissione di Vigilanza Rai, i vertici
dei partiti, delle organizzazioni sindacali, i vertici delle forze armate e di
polizia, della magistratura, delle più alte amministrazioni e cosı̀ via, di
istituzione in istituzione, fino ad arrivare agli imprenditori, agli editori,
ai direttori delle testate televisive e cartacee (in particolare, per superare
il sospetto di compiacenze e discrezionalità arbitraria, Ferruccio De Bor-
toli, Direttore del «Corriere della Sera» con cui la Gabanelli ha in essere
una importante collaborazione), ai componenti del Consiglio di ammini-
strazione e ai vertici della stessa azienda del servizio pubblico radiotele-
visivo, nonché agli stessi conduttori televisivi, compresa l’autrice e con-
duttrice della trasmissione «Report», che tra l’altro va considerata anche
tra i nomi di «rilievo» politico-istituzionale in quanto candidata da una
delle forze politiche di questo Paese alla Presidenza della Repubblica;

visto che, per ammissione della stessa conduttrice Gabanelli, un inte-
ressamento nei confronti delle abitazioni di proprietà riguarderebbe il sot-
toscritto in quanto «politico di rilievo», allora è opportuno che si dia alla
parola «rilievo» il giusto significato e il giusto peso, chiarendo che sono
personaggi di «rilievo» non solo gli esponenti politici, ma anche tutti co-
loro che fanno parte del mondo istituzionale, imprenditoriale, giornali-
stico, e, più in generale, tutti i volti noti all’opinione pubblica, comunque
detentori di responsabilità. e in particolare coloro che in qualche modo
amministrano o comunque gestiscono denaro, beni e servizi legati alla
cosa pubblica;

solo procedendo in tal senso, ovvero prevedendo un piano editoriale
obiettivo, pluralistico e completo, con relativo calendario da rendere pub-
blico, in cui collocare in maniera organica e sistematica informazioni pun-
tuali e trasparenti riguardanti i vertici politici, economici e istituzionali
dell’intero sistema Paese, si darebbe vita ad un esemplare approccio di
«democratica par condicio», perché in questo modo «Report» riuscirebbe
a dare vita ad una sistematica azione d’inchiesta completa e assolutamente
gradita (al sottoscritto e) a tutti i telespettatori, che riuscirebbero ad avere
un quadro effettivamente compiuto ed esaustivo di tutti i patrimoni immo-
biliari delle personalità più in vista della Repubblica, e, magari, anche
della loro origine;

in questo modo, inoltre, non si darebbe luogo a nessun sospetto in
merito a possibili azioni intimidatorie o di condizionamento da parte dei
programmi Rai, né si potrebbe pensare a specifiche antipatie, o motiva-
zioni di contrasto politico come ragioni alla base di scelte editoriali che
riguardano solo determinati soggetti;

una corretta pianificazione editoriale opportunamente pubblicizzata
su base annua, riuscirebbe a coprire e a riportare da qui fino alla fine della
stagione televisiva sicuramente informazioni che riguardano tutte le istitu-
zioni e le realtà sopra citate; tra l’altro, garantire assoluta par condicio evi-
terebbe contenziosi e risarcimenti a cui la Rai può essere costretta a dare
seguito nei confronti dei soggetti che risultano essere lesi da atteggiamenti
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discriminatori o lesivi di onorabilità contenuti all’interno delle trasmissioni
del servizio pubblico radiotelevisivo, se parziali e selettivi;

se il Presidente e il Direttore Generale della Rai non intendano fare
chiarezza sulla questione esposta in premessa, tendendo disponibile e pub-
blico il piano editoriale della trasmissione «Report», in modo da poter ga-
rantire che le inchieste della trasmissione televisiva siano effettivamente
conformi all’interesse pubblico e coerenti con le finalità delle inchieste
giornalistiche, comunicando nelle forme dovute anche al pubblico il con-
testo della inchiesta medesima e i soggetti che si intendono individuare e
nei confronti dei quali verte l’inchiesta;

se il Presidente e il Direttore Generale non ritengano altresı̀ che in
ossequio ai principi di completezza e imparzialità e parità di trattamento
l’impostazione sopra descritta non postuli necessariamente un chiarimento
preventivo sulla portata del concetto di «personaggio di rilievo», e se non
ritenga opportuno che in un’inchiesta del genere debbano essere coinvolti
tutti i vertici politici, economici e istituzionali dell’intero sistema Paese,
ponendosi come esempio di assoluta par condicio, in grado di assicurare
il pieno gradimento non solo dei telespettatori, ma anche di tutti i soggetti
interessati;

diversamente se il Presidente e il Direttore Generale della Rai non
ritengano che una inchiesta priva dei requisiti sopra descritti possa essere
qualificabile come parziale e incompleta, e nei casi più gravi, lesiva del-
l’onore e del decoro dei soggetto coinvolti, in particolare se colpisce, at-
traverso specifiche «indagini», solo determinati soggetti, e se non riten-
gano che tale atteggiamento possa apparire in alcuni casi «intimidatorio»,
in particolare quando riguarda persone che svolgono un ruolo, come
quello di membro della Commissione di Vigilanza Rai, di commissario
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, o di membro del Con-
siglio di amministrazione dell’azienda Rai, che può incidere nelle dinami-
che della società del servizio pubblico radiotelevisivo attraverso specifici
poteri sanziona tori, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo;

se la società concessionaria del servizio pubblico in ultima istanza sia
responsabile dei danni cagionati in virtù di trasmissioni che risultano le-
sive dei diritti dei soggetti coinvolti (qualora l’azienda) attraverso una
manleva, si sia impegnata a sollevare terzi da eventuali danni procurati)
e, se sı̀, in quante cause, con quali esiti e in quale misura la Rai ha dovuto
risarcire le vittime di una programmazione televisiva discriminatoria e dif-
famatoria, ed evidentemente poco rispettosa delle prerogative dei singoli
stabilite dalla legge;

se la giornalista Milena Gabanelli sia titolare di un contratto in esclu-
siva con l’azienda Rai, e come si configura in merito la sua collaborazione
con il «Corriere della Sera»; sempre in riferimento al suddetto contratto,
se siano presenti indicazioni relative alle modalità e ai criteri di pianifica-
zione editoriale, nonché eventuali vincoli o limiti posti alla discrezionalità
della giornalista sull’organizzazione delle puntate della trasmissione tele-
visiva «Report»;
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più in generale, se il programma «Report» rientri pienamente all’in-
terno della pianificazione editoriale della Rai, orientata ai principi di indi-
pendenza, obiettività, pluralismo e completezza, o invece sia un format ac-
quistato dall’azienda e totalmente affidato alle scelte degli autori e della
conduttrice, magari anche con la tutela della manleva in caso di eventuali
danni cagionati a seguito di comportamenti illegittimi verificati si all’in-
terno della medesima trasmissione, prefigurandosi cosı̀ una potenziale e
pericolosa contraddizione con le logiche e i principi che per legge devono
guidare il servizio pubblico radiotelevisivo.

(87/501)

RISPOSTA. – Con riguardo alle interrogazioni in epigrafe (87/501 e

95/539) aventi entrambe ad oggetto il programma «Report» si premette
che:

la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta –nel
rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti – a realizzare un’offerta

di qualità, assicurando il pluralismo, la parità di trattamento e rispet-
tando, inter alia, i principi di obiettività, completezza, lealtà e imparzia-

lità dell’informazione, principi, questi, che rappresentano anche valori
fondanti del Codice Etico adottato da Rai;

il diritto di informazione e di critica costituisce estrinsecazione della
libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costitu-

zione e dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

tanto il rispetto dei principi di pluralismo e parità di trattamento
quanto il rispetto del diritto di informazione, di stampa e di critica devono
improntare e guidare l’attività della concessionaria pubblica;

a tale riguardo, l’Autorità per le Garanzie e le Comunicazioni (AG-

COM) ha, in più occasioni, chiarito che il principio della parità di trat-
tamento deve comunque essere contemperato con l’autonomia editoriale

di ogni testata, considerato che, tra l’altro. secondo i consolidati canoni
interpretativi. detto principio va inteso propriamente nel senso che «situa-

zioni analoghe devono e!l’sere trattate in maniera analoga» (cfr. AG-
COM, Delibera 73/08lCSP). In particolare, il concetto di «par condicio»,
secondo quanto precisato dalla stessa AGCOM in applicazione dei prin-

cipi codificati dalla giurisprudenza amministrativa (sentenze TAR 11187
e 11188 del 2010 e sentenza del Cons. di Stato 1943/20 Il). «è nato in

osservanza dei principi del pluralismo per garantire alle forze politiche
eguali possibilità di comunicare con gli elettori nella comunicazione po-

litica»; pertanto «ai programmi di informazione non può estendersi la di-
sciplina dei programmi di comunicazione politica»;

quanto al concetto di pluralismo dell’informazione. il significato

reale dello stesso, peraltro in conformità all’Atto di indirizzo dell’11
marzo 2003 di codesta Onorevole Commissione Parlamentare, è quello
di «pluralismo di argomenti e non di soggetti», come confermato anche

dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.155/2002;

il programma «Report» rientra. in tutta evidenza, nel cd. «giornali-
smo d’inchiesta», il quale rappresenta «l’espressione più alta e nobile
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dell’attività di informazione» (....) anche esso ovviamente espressione del

diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di
critica. corollario dell’art.21 Costo ( ... ) nonché dell’art.2 della legge

professionale n.69/1963«. (cfr. sentenza Corte di Cassazione 16236/20l0);

la Carta dei Doveri del Giornalista, firmata a Roma 1’8 luglio 1993
dalla Fnsi e dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti prevede, tra ı̀ principi

ispiratori. che «il giornalista del’e rispettare, coltivare e difendere il di-
ritto ali ’informazione di tutti i cittadini: per questo ricerca e diffonde

ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto
della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca

e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che pos-
sono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al

cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La responsabi-
lità del giornalisti verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qual-

siasi altra. Il giornalista non può ma; subordinarla ad interessi di altri e
particolarmente a quelli dell’editore, del governo o di altri organismi

dello Stato»;

in questo contesto, al giornalismo di inchiesta – quale «species» del
più ampio «genus» dell’attività di informazione – anche i limiti individuati

dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dall’interrogante si appli-
cano in maniera meno rigorosa e comunque diversa. In particolare, detta

modalità di fare informazione non comporta violazione dell’onore e del
prestigio di soggetti giuridici. con relativo discredito sociale, qualora ri-

corrano: l’oggettivo interesse a rendere consapevole l’opinione pubblica
di fatti e avvenimenti socialmente rilevanti; l’uso di un linguaggio non of-

fensivo e la non violazione della correttezza professionale;

anche reputazione e privacy sono ricondotti dal legislatore ordinario
nell’alveo delle «eccezioni» rispetto al principio generale di tutela dell’in-

formazione: nello stesso Codice Deontologico dei giornalisti, all’art.6, si
legge testualmente che «la divulgazione di notizie di rilevante interesse

pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando
l’i1iformazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’origi-

nalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è
avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata

delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispet-
tata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla

loro vita pubblica. Commenti o opinioni del giornalista appartengono
alla libertà di informazione ,nonché alla libertà di parola e di pensiero

costituzionalmente garantita a tutti».

Ciò premesso, si osserva quanto segue:

l’attività di programmazione dei palinsesti e dei programmi Rai. i

piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni de-
gli stessi sono decisi e approvati esclusivamente nell’ambito del Consiglio

di Amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico. In
questo contesto si inserisce anche il programma «Report», realizzato e cu-

rato dalla giornalista Milena Gabanelli sulla base di un regolare con-
tratto di collaborazione autonoma professionale, che Rai è tenuta a ge-



25 marzo 2015 Commissioni bicamerali– 366 –

stire nel rispetto dei normali principi di riservatezza (al pari delle infor-

mazioni concernenti i contenziosi afferenti il programma), salvaguardando
altresı̀ le prerogative di indipendenza ed autonomia riconosciute dall’or-

dinamento all’esercizio della professione giornalistica, in aderenza ad un
diritto/dovere, quello di cronaca/informazione, costituzionalmente garan-

tito, al pari dello speculare diritto dei cittadini ad essere informati;

la Concessionaria effettua un costante controllo e monitoraggio dei
propri palinsesti e cicli di trasmissione, anche attraverso l’analisi dei

dati forniti dall’Osservatorio di Pavia, trasmessi in piena trasparenza
alla Commissione Parlamentare. Le predette attività di controllo e monito

raggio (che si estendono, ovviamente, anche al programma «Report») si
svolgono nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti (tra cui il

diritto di cronaca/informazione) e degli indirizzi interpretati vi c regole
codificati sia a livello giurisprudenziale sia dalle Autorità di settore, nella

specie AGCOM;

in questo contesto, considerato quanto esposto in premessa, ogni in-
tervento finalizzato a chiarire preventivamente la «porta/a del concetto di

personaggi di rilievo» e/o a pretendere che le inchieste coinvolgano «tutti
i vertici politici, economici e istituzionali dell’intero sistema Paese» si ri-

solverebbe in un’indebita ingerenza nell’autonomia facente capo ai diret-
tori di rete e delle testate giornalistiche nonché in una gestione del rap-

porto con la collaboratrice potenzialmente lesiva delle prerogative di
autonomia ed indipendenza riconosciute dall’ordinamento all’esercizio

della professione giornalistica, non trovando giustificazione né nel princi-
pio della parità dı̀ trattamento né in quello di pluralismo;

quanto alla preventiva disponibilità e pubblicità del piano editoriale

della trasmissione «Report», la stessa potrebbe rendere ancor più difficol-
toso il libero esercizio dell’attività giornalistica di inchiesta, agevolando

condizionamenti e/o «intimidazioni» meramente strumentali. Detta pubbli-
cità, dunque, anziché favorire la completezza e l’imparzialità dell’infor-

mazione, potrebbe tradursi, di fatto, in un pregiudizio, da un lato, del di-
ritto/dovere dı̀ informazione del giornalista e, dall’altro. del diritto del cit-

tadino ad essere informato;

in merito ai chiarimenti richiesti dall’On. Prof. Renato Brunetta nel-
l’interrogazione del 12 novembre u.s. sul contesto in cui sarebbero state

inserite le immagini/informazioni relative agli immobili di sua proprietà,
si ritiene che)a messa in onda della puntata di «Report» del 18 novembre

u.s. abbia reso del tutto evidenti le motivazioni che hanno indotto i gior-
nalisti di Report ad includere le predette immagini/informazioni nel servi-

zio in questione. Come si è potuto constatare, infatti, le informazioni ed
immagini sulle proprietà immobiliari dell’On. Prof. Brunetta sono state

inserite in un contesto più ampio, nell’ambito della trattazione di temati-
che attinenti alla gestione della «cosa pubblica» e/o ai presunti «sprechi»

della politica. Che in merito alle proprietà immobiliari dell’interrogante
non siano state riscontrate irregolarità – come dichiarato dalla condut-

trice e dal giornalista autore del servizio e riscontrato dallo stesso inter-
rogante – non può essere considerato inequivocabile indice dell’assenza
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di interesse pubblico sull’argomento, costituendo semmai riprova della

continenza e della correttezza con cui la tematica è stata trattata;

con riferimento ai profili di presunta illegittimità dell’inchiesta in que-
stione, adombrati da ultimo nell’interrogazione del 21 novembre u.s., si

evidenzia che ogni valutazione sul corretto esercizio del diritto di cro-
naca/informazione/inchiesta – ove non rimessa, in ultima istanza, all’Auto-

rità Giudiziaria – rischierebbe di concretizzarsi nella violazione di un prin-
cipio costituzionalmente garantito, salvo violazioni di legge risultanti «ictu

oculi» dalla visione del servizio/inchiesta giornalistica. La Concessionaria
non può legittimamente limitare l’attività di inchiesta giornalistica, la

quale, peraltro, rispetto al più ampio «genus» dei programmi di informa-
zione, ha una caratteristica peculiare: l’acquisizione della notizia avviene

«autonomamente», «direttamente» e «attivamente» da parte del professio-
nista e non mediata da «fonti» esterne, attraverso la ricezione «passiva» di

informazioni (cfr. sentenza Corte di Cassazione 16236/2010, citata in pre-
messa). Nel giornalismo di inchiesta viene meno anche l’esigenza di valu-

tare l’attendibilità e la veridicità della provenienza della notizia, dovendosi
ispirare il giornalista, «nell’attingere» direttamente l’informazione, princi-

palmente ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale (cfr.
sentenza Corte di Cassazione 9337/2013), fermi restando i principi di se-
gretezza posti a presidio della sua attività;

infine, per quanto attiene alla responsabilità civile verso terzi per
fatto illecito, si evidenzia che rispondono, in via solidale, il dipendente

o il collaboratore e la Società in virtù del rapporto di preposizione, fermo
restando il diritto di Rai di esercitare l’azione di regresso.

MOLEA E BINETTI. – Al Presidente e al Direttore generale della
Rai. – Premesso che:

in questi giorni è in onda sul canale Rai 3 una Docu-Fiction dal titolo
«Disordini», prodotta da Rai Educational. Come consulente ed attore della
Docufiction è stato ingaggiato un medico neuropsichiatra di Roma;

la fiction Rai in questione si propone di raccontare il disagio mentale
che colpisce i più piccoli, dall’anoressia all’Adhd, dalla schizofrenia al di-
sturbo bipolare, riproponendo alcune delle situazioni più significative af-
frontate nel corso dell’attività del medico – che interpreta se stesso nella
Fiction – mentre gli attori, nel ruolo dei pazienti e dei loro parenti, rico-
struiscono le vicende dei ragazzi;

l’iniziativa, pregevole per certi versi, a parere della interpellante – pare
tuttavia viziata da una grave inesattezza di fondo, che ne condiziona l’intera
sceneggiatura: il medico consulente Rai si riconosce integralmente nella
teoria dell’origine organica/genetica dei disturbi di comportamento al punto
da suggerire come terapia di prima linea il trattamento farmacologico;

in definitiva, il programma si traduce – inconsapevolmente o no, resta
da stabilirlo – in una promozione indiretta per l’uso di psicofarmaci in età
evolutiva, tralasciando purtroppo la prudenza sempre necessaria in un set-
tore fortemente condizionato dagli interessi di marketing delle multinazio-
nali farmaceutiche, che sull’abbassamento al di sotto dei 18 anni del limite
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di prescrivibilità degli psicofarmaci hanno nell’ ultimo decennio creato un
business da oltre 20 miliardi di Euro di giro d’affari all’anno, anche nel no-
stro Paese, che com’è noto è il 5º mercato farmaceutico al mondo;

eclatante ad esempio la puntata della Fiction dedicata all’iperattività e
deficit di attenzione, dove già dai primi incontri con la famiglia il medico
prescrive potenti metanfetamine a un ragazzino con problemi di compor-
tamento e di resa scolastica, insistendo con la famiglia affinchè sommini-
stri il farmaco;

è utile ricordare che non esiste un’unanime condivisione circa l’ap-
proccio farmacologico a questi disturbi, all’intero della comunità scienti-
fica, ed che è oltremodo discutibile che in un programma del Servizio
Pubblico Radiotelevisivo esso venga invece presentato sistematicamente
come «l’unico punto di vista esistente» senza la possibilità di dar voce
a specialisti di diverso orientamento;

molte delle ricerche che vengono abitualmente citate a conforto della
necessità di somministrare psicofarmaci ai minori come prima soluzione al
loro disagio sono state contestate per essere «di scarsa qualità e con prove
di grave pregiudizio editoriale»;

diversi medici e specialisti interpellati sulla Docu-Fiction in que-
stione hanno considerato le stesse evidenze scientifiche alla base della sce-
neggiatura della Fiction Rai e sono giunti a conclusioni esattamente oppo-
ste rispetto a quelle del Consulente Rai ingaggiato per l’occasione, in
quanto i problemi di temperamento dei minori possono avere una pluralità
di cause afferenti l’ambiente e il sistema educativo, e il farmaco psicoat-
tivo non dovrebbe mai essere in prima battuta la soluzione per risolvere
un disagio comportamentale;

la più importante rivista medico-scientifica del mondo, il British Me-

dical Journal, ha pubblicato pochi giorni fa un importante editoriale nel
quale denuncia i rischi di ipermedicalizzazione proprio dei problemi di
comportamento dei minori, mettendo in guardia dal pericoloso incremento
nell’uso di psicofarmaci su bambini e adolescenti;

si chiede di sapere:

se siano a conoscenza del costo complessivo della realizzazione del
prodotto televisivo in discussione;

se non ritengano necessario sollecitare il servizio pubblico radiotele-
visivo a impegnarsi nel garantire su temi cosı̀ delicati come la salute del-
l’infanzia un’informazione realmente obiettiva alla cittadinanza, non affi-
dando consulenze a specialisti con un approccio ideologico e a senso
unico al trattamento dei problemi di comportamento dei minori;

quali iniziative intendano intraprendere nell’immediato futuro per
dare voce – garantendo cosı̀ un’informazione equilibrata ed equidistante,
com’è nella mission istituzionale della Rai – a quella significativa parte
della comunità scientifica che non si riconosce nell’approccio biochimico
al comportamento dell’infanzia e che invoca giustificatamente maggiore
prudenza nella veicolazione di messaggi televisivi che possono stimolare
la disinvolta somministrazione di psicofarmaci ai minori.

(88/502)
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RISPOSTA. – La trasmissione «Disordini», in onda la domenica su

Rai Scuola e in replica il giovedı̀ dalle 01:10 alle ore 01:40 di notte su
Rai Tre per sei puntate di 30 minuti ciascuna, racconta i casi concreti

e le esperienze cliniche realmente affrontate dal Prof. StefanoVicari, pri-
mario di neuropsichiatria infantile presso l’Ospedale Bambino Gesù di

Roma, nel corso della sua lunga attività professionale.

I casi trattati sono estremi e conclamati di disagio e malattia, cosı̀

come si presentano dopo un epifenomeno grave di pronto soccorso e ven-
gono descritti nella loro realtà con una ricostruzione filmica, una docu-

fiction, in cui quelle esperienze vengono rivissute, con degli attori nel
ruolo dei pazienti.

Le storie di «Disordini» vogliono contribuire a far conoscere i di-

sturbi che affliggono gli adolescenti e come e’ possibile identificarli per
non sottovalutarne i rischi; un sostegno in particolare, per le famiglie

che si trovano a vivere situazioni difficili.

L’obiettivo della trasmissione è infatti quello di sensibilizzare l’atten-
zione di tutti sulla necessità di conoscere e riconoscere i disagi e i di-

sturbi adolescenziali, abituando a non sottovalutare le sintomatologie
che si presentano spesso evidenti.

Nei racconti si è fatta grande attenzione a non avere mai alcun ap-
proccio precostituito tanto per quanto concerne le cause quanto la cura

conseguente, anzi proprio nella consapevolezza della delicatezza degli ar-
gomenti si sono seguite sempre le linee guida che la letteratura medico –

scientifica riconosce e quanto prescrivono i protocolli sanitari ministeriali
per la terapia clinica.

Cosı̀ si sottolinea come prima cura la terapia psicologica, nonché

l’aiuto e l’importanza della famiglia e dell’ambiente valoriale che cir-
conda il ragazzo.

Nel caso in questione poi sono del tutto prive di fondamento le affer-

mazioni secondo cui nell’episodio «dedicato all’iperattività e deficit di at-
tenzione, già nei primi incontri il medico prescrive potenti metanfetamine

a un ragazzino con problemi di comportamento e di resa scolastica...».

Infatti, nella puntata si racconta, al contrario, la complessa vicenda

di «Fabrizio» che si presenta al medico, dopo aver trascurato l’impor-
tanza di gravi comportamenti (fin dalle scuole medie incendiava moto-

rini), con una escalation di condotta violenta, lesioni, abuso di stupefa-
centi e spaccio, ed un’aggressività che si rivela pericolosa socialmente

e verso i genitori, tanto da suscitare in loro paura.

Il Professore tenta più volte di intervenire proponendo, come da re-
gola, una serie di analisi e test per capire quali le cause e quali le terapie

da seguire, con l’intervento anche dei servizi sociali.

Il Professore poi, proprio all’opposto di quanto si dice nella suddetta
interrogazione, consiglia subito l’intervento del trattamento psicologico

attraverso una «psicoterapia cognitiva comportamentale come da proto-
collo».
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Solo dopo «se non sarà sufficiente» si afferma la necessità di «asso-

ciare» alla cura un farmaco, senza ovviamente alcuna menzione riferita
alla tipologia dello stesso.

Dunque prima l’intervento psicologico poi «l’associazione», se non
sufficiente, della cura farmaceutica proprio in linea con quanto «suggeri-

sce» l’interrogazione.

L’epilogo dell’episodio è che Fabrizio, non avendo osservato nessuna

cura, viene arrestato per rapina e viene accertato l’uso di droghe pesanti
(eroina). Il ragazzo, però, riconosce il proprio errore ed espone il propo-

sito di reagire anche sottoponendosi alla terapia , ormai per adulti.

La trasmissione si chiude con un glossario medico nel quale si

espongono le caratteristiche della malattia e la sua sintomatologia ,
cosı̀ come riconosciute scientificamente.

La trasmissione ci sembra del tutto priva pertanto di quei profili di

parte di cui ci si lamenta, anzi, è sicuramente consapevole della comples-
sità dei problemi trattati e li affronta in modo rispettoso e prudente ri-
spetto ai possibili approcci di intervento.

Comunque è certa ogni disponibilità della Rai a garantire un’infor-

mazione equilibrata su questi temi essendo pienamente cosciente che la
sua missione è quella di informare il pubblico e sensibilizzarlo verso pro-

blemi che riguardano tutti e che solo una formata cultura sociale può aiu-
tare a riconoscere e risolvere.

Le puntate di «Disordini»sono solo una piccola parte di un più am-
pio progetto che la Rai Scuola si propone di realizzare in dialogo aperto

con tutti coloro che si occupano in modo scientifico di questi argomenti.

Dunque la nostra Azienda è pronta ad accettare suggerimenti in que-

sto senso, dando voce a quelle esperienze che sono disponibili ad interve-
nire su questi temi naturalmente in linea con le indicazioni scientifica-

mente riconosciute.

AIROLA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

nei giorni 8, 9, l0 novembre 2013 ha avuto luogo l’evento «Trapani
tour, obiettivo zero», nei comuni di Trapani, Marsala, Alcamo, Mazara del
Vallo e Partanna, durante il quale circa 30 parlamentari del Movimento 5
Stelle hanno incontrato cittadini e associazioni, in piazza, all’interno di
scuole e locali pubblici, per discutere dei problemi territoriali e nazionali;

la sede Rai regionale era stata preventivamente informata da espo-
nenti del Gruppo parlamentare M5S;

si chiede di conoscere:

i motivi per i quali il Tg3 regionale e/o nazionale non abbia ritenuto
di realizzare alcun servizio sull’evento, sulle modalità di svolgimento e i
contenuti emersi, vista la particolarità della presenza di un numero consi-
derevole di parlamentari a Trapani e provincia, rinunciando a fornire una
completa e corretta informazione alla cittadinanza.

(89/503)
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RISPOSTA. – In via preliminare va rilevato che l’iniziativa organiz-

zata dai parlamentari del M5S a Trapani non risultava segnalata presso
la redazione giornalistica di Palermo.

Ciò premesso, si precisa in linea generale che la TGR Sicilia si è

sempre contraddistinta per equilibrio, correttezza, imparzialità e plurali-
smo nell’esporre i temi del dibattito politico in sede locale. A conferma

di ciò sono disponibili i dati dell’osservatorio di Pavia, che anche nell’ul-
timo trimestre vedono adeguatamente rappresentati gli esponenti del Mo-

vimento 5 Stelle, che al netto del Governo Locale, risultano essere la se-
conda forza politica rappresentata in termini di tempo voce.

La TGR Sicilia, nell’esprimere comunque rammarico per la mancata

copertura dell’evento, conferma il proprio impegno nel continuare a trat-
tare con equilibrio e nel rispetto del principio delle pari opportunità e

delle normative in vigore, le iniziative e gli eventi organizzati sul territo-
rio dalle diverse forze politiche in campo.

MARGIOTTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

in data 7 novembre 2013, è pervenuta la risposta della Presidenza di
Commissione della Vigilanza Rai all’Interrogazione da me presentata in
data 23 ottobre 2013, prot. N. 439/COMRAI, sulla vicenda divenuta per
i media, «Regalopoli». Poiché le risposte pervenute lasciano ampi margini
di incertezza;

si chiede di sapere:

quali criticità relative alla gestione degli omaggi e dei beni promozio-
nali, in particolare quali carenze gestionali in ordine alla tracciabilità, ai
beneficiari e alla relativa causale, siano emerse a seguito delle verifiche
interne predisposte;

quali azioni correttive siano state adottate dall’Azienda e quali prov-
vedimenti nei confronti dei responsabili del processo;

se i numeri riferiti alla spesa complessiva per omaggi e beni promo-
zionali, pubblicati in data 8 ottobre 2013 da Libero, sono confermati dal-
l’Azienda;

se in vista delle prossime festività, la Rai intenda rendere tracciabili
le spese di rappresentanza su un apposito registro, pubblico o consultabile
da questa Commissione, per impedire che si verifichino ancora deprecabili
episodi di sperpero di denaro pubblico;

se l’Azienda ha fissato un tetto per il budget destinato a simili spese;

quale destinazione è prevista per preziosi e gadget giacenti in magaz-
zino.

(90/525)

RISPOSTA. – In primo luogo le verifiche effettuate all’interno del-
l’Azienda hanno messo in evidenza carenze operative riferite a precedenti
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gestioni in ordine alla movimentazione, alla tracciabilità, ai beneficiari e

alla relativa causale di tali beni aziendali.

Nel quadro decritto sono state adottate dall’azienda le seguenti
azioni correttive:

con riferimento al processo acquisitivo, la riorganizzazione della Di-

rezione Comunicazione e Relazioni Esterne attuata lo scorso marzo 2013
ha provveduto a segregare i compiti interni alla Direzione stessa tra ri-

chiedenti ed acquisitori;

l’Unità Pianificazione e Gestione Operativa della Direzione Comuni-

cazione e Relazioni Esterne è mero settore Richiedente per quanto attiene
al processo di acquisto dei beni destinati agli omaggi. In tale caso, infatti,

la Direzione Competente all’Acquisto risulta essere la Direzione Acquisti
Rai – Beni e Servizi di Funzionamento;

con riferimento alla movimentazione dei magazzini, la Direzione Co-

municazione e Relazioni Esterne ha richiesto e sta lavorando fin da mag-
gio 2013 al passaggio al sistema gestionale SAP, che sarà operativo a

partire da gennaio 2014.

Per quanto concerne il processo di richiesta degli omaggi, e’ stato
inoltre stabilito che:

ogni richiesta di omaggi sia formulata in forma scritta da dirigente e/

o procuratore della Direzione Richiedente, con motivazione e codifiche di
addebito espresse;

venga conservata la richiesta di uscita da magazzino;

sia conservata la bolla di consegna con firma leggibile del ricevente.

Per quanto riguarda il livello del budget centralizzato destinato agli
omaggi, questo si colloca attualmente su un ordine di grandezza di poche

migliaia di euro.

Per quanto attiene alle prossime festività, si segnala che non sono
previsti omaggi aziendali, ma solo un moderato quantitativo di biglietti

d’auguri.

Con riferimento, invece, ai «preziosi e gadget» giacenti in magaz-

zino, nel precisare che il magazzino omaggi non contiene «preziosi», si
evidenzia come gli oggetti di maggior valore siano alcune penne; per

quanto attiene ai gadget, si sta procedendo a indirizzare beni utilizzabili
con vecchio logo aziendale (zainetti, cappellin, T-shirt, ...) ad associazioni

senza fini di lucro, case famiglia, centri di assistenza con l’ausilio del Se-
gretariato Sociale.

MARGIOTTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

in data 23 ottobre 2013, un articolo a firma di Antonella Piperno pub-
blicato sul settimanale Panorama, denuncia presunte irregolarità – segna-
late all’Audit interna Rai, che decide di indagare sull’area Produzione e
Acquisti- sulla gestione del bando della gara d’appalto, per luci e sistemi
audio, del Festival di Sanremo edizione 2012. Un bando di circa 400 mila
euro orientato, si apprende da Panorama, per far vincere una determinata
società;
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si chiede di sapere:

se ciò corrisponda al vero;

se la suddetta società abbia vinto altre gare d’appalto con la Rai ed,
in particolare, altri appalti nelle precedenti edizioni del Festival di San-
remo;

se la cifra del bando (400 mila euro circa) sia in linea con gli attuali
costi di mercato;

se il rapporto degli ispettori della Rai sia stato consegnato ai consi-
glieri di amministrazione e se verrà consegnato anche alla Commissione
di Vigilanza;

se il responsabile Grandi eventi Rai, Maurizio Ciarnò sia stato effet-
tivamente sospeso dai suoi incarichi in via cautelativa.

(91/526)

RISPOSTA. – In primo luogo si ritiene utile segnalare che la Rai ha
ritenuto opportuno effettuare un audit finalizzato ad acquisire una pun-

tuale informativa sugli affidamenti (assegnati mediante procedure selettive
ristrette, e non ad un unico bando di gara) che hanno portato alla stipula

di due contratti per il service luci e audio per l’edizione 2013 di Sanremo.

La società a cui si riferisce l’interrogante è la stessa che si è aggiu-
dicata il service luci anche per il 2012 e che negli anni scorsi ha ottenuto

altri appalti (anche attraverso gare).

Per quanto attiene alla cifra del bando, questa risulta in linea con gli
attuali costi di mercato.

Per quanto riguarda il rapporto degli ispettori, in analogia con altre
situazioni simili, si è proceduto a fornire una adeguata informativa ai

consiglieri di amministrazione.

Il responsabile della struttura Grandi Eventi è stato posto alle dirette
dipendenze del Direttore Generale.

AIROLA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

la Rai in base al contratto nazionale di servizio vigente ha l’impegno
di fornire una programmazione culturale adeguata all’informazione e al-
l’ampliamento degli orizzonti conoscitivi e culturali dei cittadini italiani;

per anni il programma «C’era una volta» ha contribuito egregiamente
a questo scopo, vincendo moltissimi premi internazionali, e ha cosı̀ dato
prestigio alla Rai e al Paese in ambito internazionale e nazionale;

la Rai ha deciso d’interrompere la suddetta produzione, rifiutando la
proposta del suo autore Silvestro Montanaro di continuare la programma-
zione. Si è cosı̀ chiusa una preziosa finestra sul mondo e si è ridotta la
produzione di documentari con il rischio che, contrariamente agli impegni
assunti con il contratto di servizio, questo tipo di programmi trovi sempre
meno spazio nei palinsesto a fronte della cancellazione di questi spazi, si
favoriscono, invece, prodotti come «The Mission», che sono erroneamente
presentati come documentari mentre si tratta, come evidenziato anche da
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alcuni componenti di questa Commissione di vigilanza e da esponenti
della società civile, di un reality;

si chiede di sapere per quali motivi non sia possibile mantenere an-
cora nel palinsesto uno spazio, come il programma «C’era una volta», de-
dicato all’approfondimento culturale su temi di grande attualità anche in
materia geopolitica ed economica.

(92/531)

RISPOSTA. – Il programma «Cera una volta» realizzato da Silvestro

Montanaro e basato su suoi reportage esteri, negli ultimi anni è andato in
onda in sole due occasioni nel 2012 e due occasioni nei primi giorni del
2013, quindi non godeva di programmazione continua, a causa dei tempi

e delle disponibilità dello stesso Montanaro.

Si consideri inoltre, che «C’era una volta» non compare nel palinse-

sto di Raitre prossimo venturo perchè Silvestro Montanaro, giornalista in-
terno di Raitre, ha scelto nei mesi scorsi di aderire al piano di incentiva-

zione all’esodo ed il suo rapporto di lavoro con Rai e’stato risolto con-
sensualmente alla data del 31 ottobre 2013.

L’atto di indirizzo approvato dal Consiglio di Amministrazione della

Rai nella seduta del 27/28 gennaio 2010 impegna il Direttore Generale a
«non utilizzare, sotto qualsiasi forma contrattuale, i dipendenti cessati dal

servizio con i benefici della c.d. incentivazione all’esodo». Quindi non è
piu’ possibile realizzare con l’autore il suddetto programma non per con-

trarietà della Rete ma per il rispetto delle norme. Il che non esclude certo
che i temi affrontati dal programma in questi anni, in particolare il rac-

conto sotto forma di reportage del sud del mondo, possano essere ripresi
in futuro con nuovi programmi altrettanto di qualità.

RAMPELLI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e refe-
rendarie e per la comunicazione politica», disciplina gli spazi che devo es-
sere riservati nella comunicazione televisiva alle diverse forze politiche;

l’articolo 2, comma 1, della legge, prevede che «Le emittenti radio-
televisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed
equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica»;

in attuazione di questo principio è stato previsto che, al di fuori dei
periodi di campagna elettorale, gli spazi riservati alla comunicazione po-
litica dovrebbero essere cosı̀ ripartiti: il trenta per cento al Governo, il
trenta per cento alle forze che sostengono il Governo in carica, e il re-
stante quaranta per cento dovrebbe essere dedicato alle forze di opposi-
zione;

in base ai dati registrati dall’Osservatorio di Pavia, incaricato del mo-
nitoraggio permanente del pluralismo politico delle reti radiotelevisive, nel
mese di luglio 2013, gli spazi concessi alla comunicazione politica sono
stati riservati per l’83% a Governo e forze politiche che lo sostengono;
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appare evidente come la quota rimasta, di appena il diciassette per
cento, dedicata alle forze di opposizione, sia ben inferiore a quella previ-
sta, in palese violazione delle norme adottate a difesa dei principi di plu-
ralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità che dovrebbero ca-
ratterizzare le trasmissioni di informazione;

si chiede di sapere:

se non ritengano di intervenire con urgenza, nell’ambito delle proprie
competenze, per garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di pluralismo nella comunicazione politica radiotelevisiva.

(94/538)

RISPOSTA. – In via preliminare occorre tenere presente che la di-
sciplina relativa alla comunicazione politica prevede che i programmi

di informazione e di approfondimento informativo (Legge 28/2000) se-
guano i principi generali di parità di trattamento, obiettività, completezza
e imparzialità, che nel periodo elettorale devono essere osservati con par-

ticolare rigore. Si precisa, sotto il profilo operativo, che la parità di trat-
tamento è da intendersi non come pari presenza di tutti i soggetti politici

ma come trattamenti uguali a situazioni uguali.

In altri termini fuori dal contesto della campagna elettorale, i tele-
giornali e i programmi di informazione, a differenza della «comunicazione

politica» (che si applica solo durante la campagna elettorale), non sono
regolati dal criterio matematico di ripartizione dei tempi, ma dalla neces-

sità di garantire la completezza e l’imparzialità dell’informazione, in con-
nessione con l’esigenza della cronaca e l’esistenza di effettive notizie. Di
conseguenza, l’eventuale andamento altalenante degli spazi concessi alle

diverse forze politiche, è dovuto alla maggiore o minore rilevanza delle
notizie che la cronaca e l’attualità propongono di giorno in giorno;

quindi il mero confronto numerico sui dati di presenza dei vari soggetti
politici sembrerebbe essere solo uno degli elementi di valutazione del ri-

spetto del pluralismo, parametro dunque non decisivo.

Ancora appare opportuno ricordare che l’autonomia e la libertà
delle scelte editoriali in capo ai direttori di testata, sancite nel contratto
nazionale dei giornalisti, nonché nel codice deontologico dell’ordine dei

giornalisti, che si possono ricondurre all’art 21 della Costituzione, costi-
tuiscono dei capisaldi imprescindibili per garantire la funzionalità della

testata.

In tale quadro la Rai conferma la massima sensibilità a porre ade-
guata attenzione a tutte le forze politiche e sociali presenti sul territorio

nazionale e regionale che contribuiscono fattivamente al dibattito sulla
gestione e sulle scelte della cosa pubblica intesa nel senso più ampio e

generale.

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda i profili di carattere mera-

mente quantitativo, tenuto conto del fatto che l’informazione sui temi po-
litici riflette le dinamiche collegate all’attualità, si ritiene utile segnalare

che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, istituzione preposta a
vigilare sull’informazione sia dei privati che della Concessionaria pub-
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blica, non ha mosso alcun rilievo ad alcun Tg Rai in tema di pluralismo

in esito alle verifiche effettuate nel trimestre agosto-ottobre 2013 e, con
specifico riferimento alla forza politica cui appartiene l’interrogante, an-

che nei mesi precedenti non è stato mosso alcun rilevo.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

la tutela del diritto di cronaca e della possibilità di svolgere inchieste
specifiche deve essere sempre garantita, purché questa rientri nell’ambito
delle regole del codice deontologico e della professionalità dei giornalisti
e non sia contra legem, ovvero discriminatoria, diffamatoria o lesiva del-
l’onorabilità dei soggetti coinvolti;

per garantire piena professionalità e credibilità all’inchiesta, appare
quantomeno opportuno e necessario comunque che questa sia svolta sulla
base di criteri oggettivi, e che sia il più possibile completa ed esaustiva, in
particolare nel caso delle indagini svolte e veicolate dal sistema di infor-
mazione pubblica;

la sentenza del 18 ottobre 1984 n. 5259 della prima sezione civile
della Corte di Cassazione ha messo a punto una sorta di «decalogo del
giornalista», stabilendo, tra l’altro, quanto segue: «... ciò posto, va ricor-
dato che – come ormai la giurisprudenza di questa Corte ha più volte
avuto occasione di precisare, sia in sede civile che penale – il diritto di
stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e com-
menti) sancito in linea di principio nell’art. 21 Cost. e regolato fondamen-
talmente nella Legge 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concor-
rano le seguenti tre condizioni: 1) utilità sociale dell’informazione; 2) ve-
rità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest’ultimo caso,
frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) forma
«civile» della esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non ecce-
dente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena
obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigrato-
rio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha
sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sı̀ da non essere mai
consentita l’offesa triviale o irridente i più umani sentimenti»;

tra le disposizioni contenute nel Codice deontologico relativo al trat-
tamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (adottato
ai sensi dell’art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675), all’articolo 3
viene richiamata la Tutela del domicilio: «La tutela del domicilio e degli
altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o
riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tec-
niche invasive»;

tutte le attività dell’azienda del servizio pubblico radiotelevisivo, se-
condo quanto stabilito dal Codice Etico Rai, devono essere svolte nel ri-
spetto dei principi di onestà e osservanza della legge, di pluralismo, pro-
fessionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza,
lealtà e buona fede;
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il Codice Etico della Rai all’articolo 2.2 afferma che il principio del
pluralismo, che comprende in sé i principi di obiettività, completezza e
imparzialità costituisce un obbligo per la Rai da rispettarsi nel suo insieme
e deve avere evidente riscontro in ogni singolo programma; all’articolo
2.2.1 il Codice Etico Rai specifica le varie forme di pluralismo, in rela-
zione allo svolgimento dell’attività di servizio pubblico;

da tempo la trasmissione del servizio pubblico radiotelevisivo «Re-
port», in onda su Rai Tre e condotta dalla giornalista Milena Gabanelli,
si occupa a più riprese delle abitazioni di proprietà dello scrivente;

nell’ultima puntata del programma, trasmessa lunedı̀ 18 novembre,
alle ore 21.05 è stato mandato in onda un servizio intitolato «Casa Bru-
netta», in merito alle proprietà immobiliari dell’interrogante;

nel corso della puntata in questione, sia la conduttrice che il giorna-
lista autore del servizio Giuliano Marrucci hanno dichiarato più volte che
non sono mai state riscontrate irregolarità di alcun genere, rendendo in tal
modo ancor più ingiustificata e immotivata l’attenzione per i beni immo-
biliari dello scrivente e facendo in tal modo venir meno una possibile ra-
gione di servizio pubblico;

invece, sono state mandate in onda immagini relative al giardino in-
terno di una delle proprietà in questione, ravvisandosi, tra l’altro, gli
estremi per una violazione del domicilio, secondo quanto stabilito dal co-
dice deontologico del giornalista sopra richiamato;

la Rai acquistando il servizio dovrebbe valutare con attenzione l’in-
teresse pubblico e se i contenuti siano o meno in violazione con quanto
richiamato dal suddetto codice; –

se il Presidente e il Direttore Generale della Rai, non ritengano op-
portuno fare piena chiarezza sui fatti esposti in premessa, rendendo altresı̀
pubblico quale tipo di accertamento viene fatto sul piano editoriale della
trasmissione «Report», in modo da poter garantire che i servizi del pro-
gramma in questione siano effettivamente conformi all’interesse pubblico
e coerenti con le finalità delle inchieste giornalistiche;

se i vertici Rai non ritengano che il servizio andato in onda nell’ul-
tima puntata di «Report» e intitolato «Casa Brunetta», non violi il cosid-
detto «decalogo» sul diritto di cronaca, stabilito dalla Corte di Cassazione,
nello specifico per quanto riguarda gli elementi caratterizzanti tale legit-
timo diritto, e non violi altresı̀ i principi del Codice Etico Rai richiamati
in premessa;

si chiede di sapere:

se il Presidente e il Direttore generale della Rai non ritengano di do-
ver adottare provvedimenti disciplinari verso coloro che hanno giudicato
di «interesse pubblico» un servizio che viola apertamente quanto stabilito
dal codice deontologico del giornalista;

se il Presidente e il Direttore Generale della Rai ritengano che una
inchiesta priva dei requisiti elencati in premessa sia degna espressione
del servizio pubblico Rai, o non debba piuttosto essere qualificata come
parziale e incompleta, e nei casi più gravi, lesiva dell’onore, della dignità
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e del decoro dei soggetti coinvolti, in particolare se colpisce, attraverso
specifiche «indagini», solo determinati soggetti;

se il Presidente e il Direttore Generale della Rai non ritengano che il
servizio intitolato «Casa Brunetta» e andato in onda nella puntata di Re-
port di lunedı̀ 18 novembre possa apparire in qualche modo «intimidato-
rio», riguardando nello specifico un componente della Commissione di Vi-
gilanza Rai, organismo collegiale che può incidere nelle dinamiche della
società del servizio pubblico radiotelevisivo attraverso specifici poteri san-
zionatori, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo.

(95/539)

RISPOSTA. – Con riguardo alle interrogazioni in epigrafe (87/501 e
95/539) aventi entrambe ad oggetto il programma «Report» si premette

che:

la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta –nel
rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti – a realizzare un’offerta

di qualità, assicurando il pluralismo, la parità di trattamento e rispet-
tando, inter alia, i principi di obiettività, completezza, lealtà e imparzia-

lità dell’informazione, principi, questi, che rappresentano anche valori
fondanti del Codice Etico adottato da Rai;

il diritto di informazione e di critica costituisce estrinsecazione della
libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costitu-

zione e dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

tanto il rispetto dei principi di pluralismo e parità di trattamento
quanto il rispetto del diritto di informazione, di stampa e di critica devono

improntare e guidare l’attività della concessionaria pubblica;

a tale riguardo, l’Autorità per le Garanzie e le Comunicazioni (AG-
COM) ha, in più occasioni, chiarito che il principio della parità di trat-

tamento deve comunque essere contemperato con l’autonomia editoriale
di ogni testata, considerato che, tra l’altro. secondo i consolidati canoni

interpretativi. detto principio va inteso propriamente nel senso che «situa-
zioni analoghe devono e!l’sere trattate in maniera analoga» (cfr. AG-

COM, Delibera 73/08lCSP). In particolare, il concetto di «par condicio»,
secondo quanto precisato dalla stessa AGCOM in applicazione dei prin-

cipi codificati dalla giurisprudenza amministrativa (sentenze TAR 11187
e 11188 del 2010 e sentenza del Cons. di Stato 1943/20 Il). «è nato in

osservanza dei principi del pluralismo per garantire alle forze politiche
eguali possibilità di comunicare con gli elettori nella comunicazione po-

litica»; pertanto «ai programmi di informazione non può estendersi la di-
sciplina dei programmi di comunicazione politica»;

quanto al concetto di pluralismo dell’informazione. il significato

reale dello stesso, peraltro in conformità all’Atto di indirizzo dell’11
marzo 2003 di codesta Onorevole Commissione Parlamentare, è quello

di «pluralismo di argomenti e non di soggetti», come confermato anche
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.155/2002;

il programma «Report» rientra. in tutta evidenza, nel cd. «giornali-
smo d’inchiesta», il quale rappresenta «l’espressione più alta e nobile
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dell’attività di informazione» (....) anche esso ovviamente espressione del

diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di
critica. corollario dell’art.21 Costo ( ... ) nonché dell’art.2 della legge

professionale n.69/1963«. (cfr. sentenza Corte di Cassazione 16236/20l0);

la Carta dei Doveri del Giornalista, firmata a Roma 1’8 luglio 1993
dalla Fnsi e dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti prevede, tra ı̀ principi

ispiratori. che «il giornalista del’e rispettare, coltivare e difendere il di-
ritto ali ’informazione di tutti i cittadini: per questo ricerca e diffonde

ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto
della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca

e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che pos-
sono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al

cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La responsabi-
lità del giornalisti verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qual-

siasi altra. Il giornalista non può ma; subordinarla ad interessi di altri e
particolarmente a quelli dell’editore, del governo o di altri organismi

dello Stato»;

in questo contesto, al giornalismo di inchiesta – quale «species» del
più ampio «genus» dell’attività di informazione – anche i limiti individuati

dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dall’interrogante si appli-
cano in maniera meno rigorosa e comunque diversa. In particolare, detta

modalità di fare informazione non comporta violazione dell’onore e del
prestigio di soggetti giuridici. con relativo discredito sociale, qualora ri-

corrano: l’oggettivo interesse a rendere consapevole l’opinione pubblica
di fatti e avvenimenti socialmente rilevanti; l’uso di un linguaggio non of-

fensivo e la non violazione della correttezza professionale;

anche reputazione e privacy sono ricondotti dal legislatore ordinario
nell’alveo delle «eccezioni» rispetto al principio generale di tutela dell’in-

formazione: nello stesso Codice Deontologico dei giornalisti, all’art.6, si
legge testualmente che «la divulgazione di notizie di rilevante interesse

pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando
l’i1iformazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’origi-

nalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è
avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata

delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispet-
tata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla

loro vita pubblica. Commenti o opinioni del giornalista appartengono
alla libertà di informazione ,nonché alla libertà di parola e di pensiero

costituzionalmente garantita a tutti».

Ciò premesso, si osserva quanto segue:

l’attività di programmazione dei palinsesti e dei programmi Rai. i

piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni de-
gli stessi sono decisi e approvati esclusivamente nell’ambito del Consiglio

di Amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico. In
questo contesto si inserisce anche il programma «Report», realizzato e cu-

rato dalla giornalista Milena Gabanelli sulla base di un regolare con-
tratto di collaborazione autonoma professionale, che Rai è tenuta a ge-
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stire nel rispetto dei normali principi di riservatezza (al pari delle infor-

mazioni concernenti i contenziosi afferenti il programma), salvaguardando
altresı̀ le prerogative di indipendenza ed autonomia riconosciute dall’or-

dinamento all’esercizio della professione giornalistica, in aderenza ad un
diritto/dovere, quello di cronaca/informazione, costituzionalmente garan-

tito, al pari dello speculare diritto dei cittadini ad essere informati;

la Concessionaria effettua un costante controllo e monitoraggio dei
propri palinsesti e cicli di trasmissione, anche attraverso l’analisi dei

dati forniti dall’Osservatorio di Pavia, trasmessi in piena trasparenza
alla Commissione Parlamentare. Le predette attività di controllo e monito

raggio (che si estendono, ovviamente, anche al programma «Report») si
svolgono nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti (tra cui il

diritto di cronaca/informazione) e degli indirizzi interpretati vi c regole
codificati sia a livello giurisprudenziale sia dalle Autorità di settore, nella

specie AGCOM;

in questo contesto, considerato quanto esposto in premessa, ogni in-
tervento finalizzato a chiarire preventivamente la «porta/a del concetto di

personaggi di rilievo» e/o a pretendere che le inchieste coinvolgano «tutti
i vertici politici, economici e istituzionali dell’intero sistema Paese» si ri-

solverebbe in un’indebita ingerenza nell’autonomia facente capo ai diret-
tori di rete e delle testate giornalistiche nonché in una gestione del rap-

porto con la collaboratrice potenzialmente lesiva delle prerogative di
autonomia ed indipendenza riconosciute dall’ordinamento all’esercizio

della professione giornalistica, non trovando giustificazione né nel princi-
pio della parità dı̀ trattamento né in quello di pluralismo;

quanto alla preventiva disponibilità e pubblicità del piano editoriale

della trasmissione «Report», la stessa potrebbe rendere ancor più difficol-
toso il libero esercizio dell’attività giornalistica di inchiesta, agevolando

condizionamenti e/o «intimidazioni» meramente strumentali. Detta pubbli-
cità, dunque, anziché favorire la completezza e l’imparzialità dell’infor-

mazione, potrebbe tradursi, di fatto, in un pregiudizio, da un lato, del di-
ritto/dovere dı̀ informazione del giornalista e, dall’altro. del diritto del cit-

tadino ad essere informato;

in merito ai chiarimenti richiesti dall’On. Prof. Renato Brunetta nel-
l’interrogazione del 12 novembre u.s. sul contesto in cui sarebbero state

inserite le immagini/informazioni relative agli immobili di sua proprietà,
si ritiene che)a messa in onda della puntata di «Report» del 18 novembre

u.s. abbia reso del tutto evidenti le motivazioni che hanno indotto i gior-
nalisti di Report ad includere le predette immagini/informazioni nel servi-

zio in questione. Come si è potuto constatare, infatti, le informazioni ed
immagini sulle proprietà immobiliari dell’On. Prof. Brunetta sono state

inserite in un contesto più ampio, nell’ambito della trattazione di temati-
che attinenti alla gestione della «cosa pubblica» e/o ai presunti «sprechi»

della politica. Che in merito alle proprietà immobiliari dell’interrogante
non siano state riscontrate irregolarità – come dichiarato dalla condut-

trice e dal giornalista autore del servizio e riscontrato dallo stesso inter-
rogante – non può essere considerato inequivocabile indice dell’assenza
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di interesse pubblico sull’argomento, costituendo semmai riprova della

continenza e della correttezza con cui la tematica è stata trattata;

con riferimento ai profili di presunta illegittimità dell’inchiesta in

questione, adombrati da ultimo nell’interrogazione del 21 novembre u.s.,
si evidenzia che ogni valutazione sul corretto esercizio del diritto di cro-

naca/informazione/inchiesta – ove non rimessa, in ultima istanza, all’Au-
torità Giudiziaria – rischierebbe di concretizzarsi nella violazione di un

principio costituzionalmente garantito, salvo violazioni di legge risultanti
«ictu oculi» dalla visione del servizio/inchiesta giornalistica. La Conces-

sionaria non può legittimamente limitare l’attività di inchiesta giornali-
stica, la quale, peraltro, rispetto al più ampio «genus» dei programmi

di informazione, ha una caratteristica peculiare: l’acquisizione della noti-
zia avviene «autonomamente», «direttamente» e «attivamente» da parte

del professionista e non mediata da «fonti» esterne, attraverso la rice-
zione «passiva» di informazioni (cfr. sentenza Corte di Cassazione

16236/2010, citata in premessa). Nel giornalismo di inchiesta viene
meno anche l’esigenza di valutare l’attendibilità e la veridicità della pro-

venienza della notizia, dovendosi ispirare il giornalista, «nell’attingere»
direttamente l’informazione, principalmente ai criteri etici e deontologici

della sua attività professionale (cfr. sentenza Corte di Cassazione 9337/
2013), fermi restando i principi di segretezza posti a presidio della sua

attività;

infine, per quanto attiene alla responsabilità civile verso terzi per

fatto illecito, si evidenzia che rispondono, in via solidale, il dipendente
o il collaboratore e la Società in virtù del rapporto di preposizione, fermo

restando il diritto di Rai di esercitare l’azione di regresso.

NESCI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

a partire dalla stagione televisiva 1999-2000, la Rai mandò in onda il
programma di documentari ed inchieste dal titolo «C’era una volta» che
raccontò, attraverso le vite quotidiane di tanti bambini, i grandi mali del
pianeta. Tale programma, in collaborazione con Nazioni Unite, Istituti
Missionari e mondo delle Ong, godette del supporto di Nelson Mandela
e George Amado, tra gli altri grandi nel mondo che ne vollero segnalare
l’importanza. «C’era una volta» venne dichiarato un successo dalla Rai
che lo raccontò come programma dell’anno. A «C’era una volta» ed al
suo autore, il giornalista Silvestro Montanaro, giunse l’alto riconoscimento
della Presidenza della Repubblica e delle Camere riunite, per l’opera
svolta a favore dei diritti dei minori;

negli anni successivi, fino al 2012, a costi contenuti, «C’era una
volta» ha prodotto e mandato in onda circa 200 documentari ed inchieste
su: violazioni gravi dei diritti umani nel mondo; crisi e conflitti e loro ra-
gioni ignorate da tanta parte dei media; condizione della donna nel
mondo; traffici internazionali di esseri umani; abusi e comportamenti anti-
sindacali di grandi compagnie multinazionali e grandi marchi della moda e
del settore dell’alimentazione nel mondo; delocalizzazioni selvagge verso
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i cosiddetti «sud del mondo»; turismo sessuale e reti di pedofila; ragioni
dei tanti mali dell’Africa e racconto della sua società civile e culturale;
conseguenze drammatiche delle cosiddette «guerre umanitarie»; ragioni
ed interessi alla base di colpi di stato e assassini di importanti statisti.
Tutti lavori fortemente documentati e senza che mai sia stato possibile,
a chi era messo sul banco degli imputati, di poter sporgere denuncia o,
nel caso, poter vincere alcuna causa per diffamazione;

molti dei prodotti di «C’era una volta» sono stati alla base di campa-
gne nazionali ed internazionali sui diritti umani. Tradotti in più lingue, uti-
lizzati come strumenti didattici in scuole ed università, momento di incon-
tro e formazione per centinaia di associazioni culturali e di volontariato.
«C’era una volta», in sede di Vigilanza Rai è stata citata, in più occasioni
dai vertici Rai, come un esempio positivo del proprio modo di agire, a
fronte di critiche sulla scarsa qualità dei servizi informativi resi dall’a-
zienda stessa;

«C’era una volta» ha vinto ed ottenuto negli anni ogni tipo di premio
e riconoscimento, nazionale ed internazionale. Il suo autore Silvestro
Montanaro è stato tra i cinque selezionati a livello internazionale per l’O-
scar del documentario;

«C’era una volta» ha sempre ottenuto ascolti nella media di Rai 3,
rete che lo ospitava, nonostante una evidente mancanza di politiche di sua
promozione. Più volte ha superato quelle medie, segnando uno dei record
storici di ascolti di Rai 3;

negli anni il programma e’ stato via via, «inspiegabilmente», privato
di risorse e mezzi, confinato nella terza serata della programmazione;

parallelamente, agli inizi di dicembre comincerà ad andare in onda un
«social reality» dal titolo «Mission», dal costo ufficiale di 600.000 euro,
ma da quello reale molto più alto. Questo programma è bollato da più
parte dell’opinione pubblica come un’offesa alla dignità dei telespettatori
italiani e dei soggetti, per il motivo che vip o sedicenti tali vorrebbero oc-
cuparsi del caso specifico di profughi. La spesa ufficiale prevista consen-
tirebbe la realizzazione di circa 16 puntate di «C’era una volta»;

è in corso una petizione che in poche settimane ha raccolto decine di
migliaia di firme perché «C’era una volta» non sparisca dai palinsesti
della Rai essendo uno dei rari esempi di autentico servizio pubblico.
Tra i primi firmatari: Stefano Rodotà, Maurizio Landini, don Luigi Ciotti,
Gino Strada e tanta parte dell’associazionismo laico e cattolico:

si chiede di conoscere:

i motivi che hanno portato alla decisione di cancellare un programma
evidentemente amato, di comprovata qualità ed economicamente sosteni-
bile;

se, anche alla luce della mobilitazione popolare, nonché delle consi-
derazioni esposte, non intenda l’azienda riconsiderare le scelte effettuate,
verificando la possibilità di reinserire nel palinsesto il programma, vista
l’indubbia valenza di servizio pubblico ad esso riconosciuto in virtù del-
l’importante funzione informativa svolta per anni.

(96/540)
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RISPOSTA. – Il programma «Cera una volta» realizzato da Silvestro

Montanaro e basato su suoi reportage esteri, negli ultimi anni è andato in
onda in sole due occasioni nel 2012 e due occasioni nei primi giorni del

2013, quindi non godeva di programmazione continua, a causa dei tempi
e delle disponibilità dello stesso Montanaro.

Si consideri inoltre, che «C’era una volta» non compare nel palinse-

sto di Raitre prossimo venturo perchè Silvestro Montanaro, giornalista in-
terno di Raitre, ha scelto nei mesi scorsi di aderire al piano di incentiva-
zione all’esodo ed il suo rapporto di lavoro con Rai e’stato risolto con-

sensualmente alla data del 31 ottobre 2013.

L’atto di indirizzo approvato dal Consiglio di Amministrazione della
Rai nella seduta del 27/28 gennaio 2010 impegna il Direttore Generale a

«non utilizzare, sotto qualsiasi forma contrattuale, i dipendenti cessati dal
servizio con i benefici della c.d. incentivazione all’esodo». Quindi non è

piu’ possibile realizzare con l’autore il suddetto programma non per con-
trarietà della Rete ma per il rispetto delle norme. Il che non esclude certo

che i temi affrontati dal programma in questi anni, in particolare il rac-
conto sotto forma di reportage del sud del mondo, possano essere ripresi

in futuro con nuovi programmi altrettanto di qualità.

FICO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso
che:

la prossima settimana dovrebbe essere messo in onda sulla prima rete
il programma «Mission»;

si chiede di conoscere:

il nome delle località dove sono siti i campi profughi nei quali sono
state effettuate le riprese e se la società che ha realizzato il format abbia
corrisposto a qualsiasi titolo somme di denaro alle persone accolte nei
campi che compaiono in video.

(97/558)

RISPOSTA. – Le riprese di Mission sono state realizzate nei seguenti
luoghi:

Sud Sudan – Yambio (Campo profughi)

Repubblica Democratica del Congo – Doruma (Campo profughi)

Mali – Mopti (Campo profughi e rifugiati urbani)

Bini (Campo profughi e rifugiati urbani)

Ecuador – Tulcan (Rifugiati urbani)

Maldonado (Rifugiati urbani)

Lita (Rifugiati urbani)

Giordania – Zaatari (Campo profughi)

Amman (Rifugiati urbani)

Irbid (Rifugiati urbani)

Azaraq (Campo profughi)

Si precisa inoltre che tutte le attività all’interno dei Campo profughi
e tra le comunità dei rifugiati sono gestite da UNHCR e INTERSOS.

Tutte le interviste realizzate sono state rilasciate a titolo gratuito.
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PUPPATO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

il noto programma televisivo C’era una volta, curato dal giornalista
Silvestro Montanaro, per più di dieci anni ha trasmesso documentari e re-
portages per molti versi unici nel panorama televisivo italiano.

Considerato

che grazie ad esso è stata diffusa informazione di qualità sugli aspetti
più oscuri ed inquietanti dei processi di globalizzazione, sullo stato dei di-
ritti umani nel mondo, su tante crisi e conflitti volutamente ignorati;

che le sue inchieste hanno fatto luce su traffici inconfessabili ed ef-
ferati crimini internazionali e sono state alla base di importanti campagne
nazionali ed internazionali contro il traffico di esseri umani, la pedofilia, il
turismo sessuale, i diritti delle donne e dei minori;

si chiede di sapere:

per quale ragione un programma, che per anni ha dato voce agli ul-
timi e che ha raccontato le verità scomode, debba essere cancellato dal
palinsesto.

(98/559)

RISPOSTA. – Il programma «Cera una volta» realizzato da Silvestro

Montanaro e basato su suoi reportage esteri, negli ultimi anni è andato in
onda in sole due occasioni nel 2012 e due occasioni nei primi giorni del

2013, quindi non godeva di programmazione continua, a causa dei tempi
e delle disponibilità dello stesso Montanaro.

Si consideri inoltre, che «C’era una volta» non compare nel palinse-

sto di Raitre prossimo venturo perchè Silvestro Montanaro, giornalista in-
terno di Raitre, ha scelto nei mesi scorsi di aderire al piano di incentiva-

zione all’esodo ed il suo rapporto di lavoro con Rai e’stato risolto con-
sensualmente alla data del 31 ottobre 2013.

L’atto di indirizzo approvato dal Consiglio di Amministrazione della
Rai nella seduta del 27/28 gennaio 2010 impegna il Direttore Generale a

«non utilizzare, sotto qualsiasi forma contrattuale, i dipendenti cessati dal
servizio con i benefici della c.d. incentivazione all’esodo». Quindi non è

piu’ possibile realizzare con l’autore il suddetto programma non per con-
trarietà della Rete ma per il rispetto delle norme. Il che non esclude certo

che i temi affrontati dal programma in questi anni, in particolare il rac-
conto sotto forma di reportage del sud del mondo, possano essere ripresi

in futuro con nuovi programmi altrettanto di qualità.

PUPPATO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

da notizie di stampa risulta che la Rai sarebbe sul punto di sottoscri-
vere un contratto triennale dell’importo complessivo di 700.000 ’ con gli
organizzatori del Meeting di Rimini allo scopo di acquistare i diritti di tra-
smissione e di reportage dei convegni di Comunione e Liberazione.
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Considerato che:

la diffusione di informazioni su fatti di pubblico interesse è libera e
garantita dalla Costituzione;

il canone pagato dai cittadini è destinato esattamente a vedere salva-
guardato tale diritto;

la situazione economica della Rai non pare cosı̀ florida da giustificare
un esborso di questa entità per trasmettere notizie relative a convegni di
parte;

si chiede:

di verificare l’attendibilità di tale notizia e, in caso affermativo, di
valutare l’utilità di un contratto del genere da un punto di vista sia econo-
mico, sia di opportunità.

(99/560)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione sopra citata e facendo se-

guito ai contenuti dei riscontri già forniti alle interrogazioni n. 500 del
Presidente Fico e n. 533 del Sen. Minzolini, si segnala che la Rai,

dopo aver valutato la proposta degli organizzatori del Meeting di Rimini
per l’acquisto di uno spazio a disposizione di tutte le Reti e testate del

gruppo, in posizione privilegiata, ha ritenuto non sussistessero le condi-
zioni adeguate a procedere nello sviluppo della trattativa per finalizzare

l’accordo, essendo la controparte indisponibile a fornire l’esclusiva gior-
nalistica.

BRUNETTA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

l’articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante
«Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici», definisce quali
principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà
e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività,
la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

l’articolo 7 del citato Testo Unico stabilisce che l’attività di informa-
zione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve
garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo
tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i
soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda eletto-
rale, in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme
e secondo le modalità indicate dalla legge;

la Commissione di vigilanza Rai, con l’Atto di indirizzo sulle garan-
zie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella se-
duta dell’11 marzo 2003 ha previsto che tutte le trasmissioni di informa-
zione, compresi i telegiornali, devono rispettare rigorosamente, con la
completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità
del contraddittorio, principi ribaditi nell’Atto di indirizzo approvato nel
marzo 2011;

la delibera Agcom 22/06 CSP «Disposizioni applicative delle norme
e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di ac-
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cesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali» ha confermato,
all’articolo 2 che «Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i tele-
giornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispet-

tare i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività,
equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di tratta-

mento»;

a partire dal 18 novembre scorso, si registra, nelle principali edizioni
dei telegiornali Rai e nei programmi di approfondimento, una sovraespo-
sizione mediatica del gruppo «Nuovo Centrodestra» a danno delle altre
formazioni politiche d’area, in primis «Forza Italia»;

numerosi programmi Rai stanno attuando un comportamento scorretto
e parziale: si assiste sempre più alla presenza esclusiva di esponenti del
«Nuovo Centrodestra», in qualità di rappresentanti unici dell’area politica,
mentre è risaputo che, all’interno dello schieramento politico di centrode-
stra, ci siano ormai realtà politiche profondamente distinte, meritevoli tutte
della giusta rappresentazione nei programmi di approfondimento, come
nei telegiornali della tv pubblica, ancora più ora che «Forza Italia» costi-
tuisce forza politica d’opposizione;

si chiede di sapere:

se il Presidente e il Direttore generale della Rai non ritengano oppor-
tuno rivolgere un richiamo formale a tutti i direttori delle testate giornali-
stiche e ai conduttori dei principali programmi di approfondimento poli-
tico, affinché procedano ad un riequilibrio in termini di presenze e di
tempi di intervento degli ospiti politici, in tutte le trasmissioni di appro-
fondimento e nei telegiornali Rai.

(100/570)

RISPOSTA. – In via preliminare occorre tenere presente che la di-
sciplina relativa alla comunicazione politica prevede che i programmi

di informazione e di approfondimento informativo (Legge 28/2000) se-
guano i principi generali di parità di trattamento, obiettività, completezza

e imparzialità, che nel periodo elettorale devono essere osservati con par-
ticolare rigore. Si precisa, sotto il profilo operativo, che la parità di trat-
tamento è da intendersi non come pari presenza di tutti i soggetti politici

ma come trattamenti uguali a situazioni uguali.

In altri termini fuori dal contesto della campagna elettorale, i tele-
giornali e i programmi di informazione, a differenza della «comunicazione

politica» (che si applica solo durante la campagna elettorale), non sono
regolati dal criterio matematico di ripartizione dei tempi, ma dalla neces-

sità di garantire la completezza e l’imparzialità dell’informazione, in con-
nessione con l’esigenza della cronaca e l’esistenza di effettive notizie. Di

conseguenza, l’eventuale andamento altalenante degli spazi concessi alle
diverse forze politiche, è dovuto alla maggiore o minore rilevanza delle
notizie che la cronaca e l’attualità propongono di giorno in giorno.

Ancora appare opportuno ricordare che l’autonomia e la libertà

delle scelte editoriali in capo ai direttori di testata, sancite nel contratto
nazionale dei giornalisti, nonché nel codice deontologico dell’ordine dei
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giornalisti, che si possono ricondurre all’art 21 della Costituzione, costi-

tuiscono dei capisaldi imprescindibili per garantire la funzionalità della
testata.

Tutto ciò premesso, occorre considerare che la nascita di una nuova
forza politica. rappresenti un elemento rilevante di attualità politico-isti-

tuzionale e, pertanto, una notizia che l’informazione Rai, sia dei Tg, sia
degli approfondimenti informativi, nella sua autonomia editoriale ha rite-

nuto significativa.
Per quanto riguarda i profili di carattere quantitativo, tenuto conto

del fatto che l’informazione sui temi politici riflette le dinamiche collegate
all’attualità, nel periodo 19 – 30 novembre in base ad una elaborazione
dell’Osservatorio di Pavia, il soggetto politico Forza Italia, risulta essere

il primo partito in graduatoria generale per quanto attiene al TGD sia in
tutti i Tg Rai che nelle edizioni di Prime Time e collocandosi ad un livello

nettamente superiore alla nuova formazione politica di centro destra che
nello stesso periodo ha ottenuto uno spazio di gran lunga inferiore ri-

spetto a quello dedicato ai maggiori partiti.
In tale quadro la Rai conferma, in ogni caso, la massima sensibilità

a porre adeguata e giusta attenzione a tutte le forze politiche e sociali che
contribuiscono al dibattito parlamentare nel rispetto del pluralismo.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono Antonello Soro, presidente dell’Autorità garante per la

protezione dei dati personali, Mario De Bernart, dirigente servizio rela-

zioni istituzionali dell’Autorità garante per la protezione dei dati perso-

nali, Claudio Filippi, dirigente dipartimento libertà pubbliche e sanità

dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Baldo Meo, di-

rigente servizio relazioni con i mezzi di informazione dell’Autorità garante

per la protezione dei dati personali.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, comunica che la pubblicità
dei lavori sarà assicurata mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo
a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente,
sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull’anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizza-

zione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e

criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale

Audizione del presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali,

Antonello Soro

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, introduce il tema oggetto
dell’audizione e dà, quindi, la parola al presidente Soro.
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Antonello SORO, presidente dell’Autorità garante per la protezione

dei dati personali, svolge una relazione, al termine della quale interven-
gono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni, il senatore
Ugo SPOSETTI (PD), le senatrici Laura BIGNAMI (Misto-Movimento X)
e Raffaela BELLOT (LN-Aut) e Giacomo Antonio PORTAS, presidente.

Antonello SORO, presidente dell’Autorità garante per la protezione

dei dati personali, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, nel ringraziare tutti i pre-
senti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,15.
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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 25 marzo 2015

Plenaria

(1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Laura RAVETTO

Interviene il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,

sen. Stefania Giannini.

La seduta inizia alle ore 14.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sen. Stefania

Giannini, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento

alle politiche di istruzione, università e ricerca connesse all’immigrazione

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell’audizione.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca *Stefania
GIANNINI interviene sul tema oggetto dell’audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni,
Laura RAVETTO, presidente, i senatori Riccardo CONTI (FI-PdL), Ric-
cardo MAZZONI (FI-PdL), Marco SCIBONA (M5S) e Paolo ARRIGONI
(LNA), la senatrice Laura FASIOLO (PD) e il deputato Giorgio BRAN-
DOLIN (PD).



25 marzo 2015 Commissioni bicamerali– 391 –

Il ministro Stefania GIANNINI risponde, volta per volta, ai quesiti
posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Laura RAVETTO, presidente, dopo aver ringraziato il ministro, di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

Plenaria

(2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

INDAGINE CONOSCITIVA

Flussi migratori in Europa attraverso l’Italia, nella prospettiva della riforma del

sistema europeo comune d’asilo e della revisione dei modelli di accoglienza

Audizione del Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero

dell’Interno, prefetto Mario Morcone

(Svolgimento e conclusione)

La seduta comincia alle ore 15,05.

Laura RAVETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell’audizione.

Il prefetto Mario MORCONE, Capo Dipartimento per le libertà civili

e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, interviene sul tema oggetto
dell’audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni,
Laura RAVETTO, presidente, il deputato Giorgio BRANDOLIN, la sena-
trice Laura FASIOLO (PD) e i senatori Paolo ARRIGONI (LNA), a più
riprese, e Riccardo MAZZONI (FI-PdL), a più riprese.
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Il prefetto Mario MORCONE risponde ai quesiti posti, fornendo ul-
teriori elementi di valutazione

Laura RAVETTO, presidente, dopo aver ringraziato il prefetto Mor-
cone, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

Plenaria

108ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 11,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concer-
nenti l’attività del Comitato e l’organizzazione dei lavori. Intervengono i
senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-
UDC) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CA-
LIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 12,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledı̀ 25 marzo 2015

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 20,20 alle ore 20,35.

Plenaria

Presidenza del Presidente

Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 20,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, presidente, ricorda che nel corso della riunione
dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello
scorso 18 marzo, i senatori Naccarato e Buemi hanno chiesto di verificare
la possibilità di ampliare i casi in cui è consentita l’acquisizione di copia
di documenti agli atti della Commissione.

Ferma restando la disciplina prevista dalla deliberazione sul regime
di divulgazione degli atti e dei documenti adottata dalla Commissione il
15 ottobre 2014, al fine di venire incontro a tale richiesta, sono stati de-
classificati da «segreto» a «riservato» – e sono, quindi, acquisibili in copia
– i documenti nn. 19/3, 19/4, 23/1, 24/0, 24/1, 24/2, 24/3, 27/0, 27/1, 28/0,
28/1, 29/0, 29/1, 29/2, 30/0, 30/1, 36/1, 37/1, 37/3, 37/4, 54/1, 54/2, 54/3,
54/4, 54/5, 54/6, 55/0, 56/1, 56/2, 56/3, 62/1, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5,
66/6, 66/7, 66/8, 66/9, 66/10 e 66/11.

Altri documenti saranno declassificati nelle prossime settimane, all’e-
sito delle attività di revisione in corso.
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Comunica, inoltre, che durante la odierna riunione, l’Ufficio di presi-

denza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto di affidare ta-

luni accertamenti al ROS dei carabinieri e un ulteriore incarico alla dotto-

ressa Giammaria.

Nella medesima riunione si è altresı̀ concordato di rimettere al dottor

Donadio lo svolgimento, con l’ausilio di ufficiali di polizia giudiziaria che

collaborano con la Commissione, di alcuni adempimenti istruttori; lo

stesso dottor Donadio è stato, inoltre, autorizzato allo svolgimento di

una missione.

Ulteriori incarichi sono stati affidati alla dottoressa Tintisona, al co-

lonnello Pinnelli e al tenente colonnello Giraudo, sulla base di una rela-

zione predisposta dal dottor Donadio, che ne seguirà le relative modalità

di esecuzione.

L’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha,

poi, deliberato di procedere all’audizione del magistrato Alberto Macchia,

di acquisire documentazione di interesse presso gli uffici giudiziari di

Roma e di Brescia e di avvalersi, con incarico a titolo gratuito e a tempo

parziale, di tre collaboratori, la cui attività, ove se ne ravvisi la necessità,

potrà essere richiesta in relazione a specifici profili dell’inchiesta parla-

mentare: i generali dei carabinieri Giovanni Bonzano e Paolo Scriccia e

l’avvocato Nunzio Raimondi.

Segnala quindi che, in ossequio al principio costituzionale di leale

collaborazione tra poteri dello Stato, con nota del 23 marzo ha provveduto

ad informare il Procuratore della Repubblica di Roma che la Commissione

potrà svolgere accertamenti tecnici non ripetibili su alcuni reperti e che

l’inizio delle operazioni e il relativo oggetto saranno di volta in volta co-

municati alla Procura, con congruo anticipo, a cura delle strutture incari-

cate della polizia scientifica e del RaCIS dei carabinieri, fermo restando il

rispetto delle garanzie previste dal codice di procedura penale.

Comunica, inoltre, che il dottor Donadio ha depositato il 19 marzo

una relazione, di libera consultazione, concernente l’audizione del dottor

Monastero e in data odierna una relazione, di libera consultazione, concer-

nente l’audizione del senatore Imposimato.

Il 24 marzo il colonnello Occhipinti ha depositato la documentazione

acquisita, in formato digitale, il 23 marzo presso il Comando provinciale

dei carabinieri di Firenze e la Sezione anticrimine di Firenze del ROS. La

suddetta documentazione è riservata.

Sempre il 24 marzo il dottor Siddi ha presentato una nota riservata

concernente alcuni approfondimenti relativi al filone di inchiesta a lui af-

fidato.

Comunica, infine, che sono in corso di programmazione alcune audi-

zioni, che saranno convocate a partire dalla settimana del 13 aprile, in re-

lazione all’andamento dei lavori parlamentari delle Assemblee di Camera

e Senato.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giuseppe FIORONI, presidente, avverte che, se non vi sono obie-
zioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del senatore Ferdinando Imposimato

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, introduce l’audizione del senatore
Ferdinando Imposimato, proponendo di concludere la seduta entro le
ore 23.

Ferdinando IMPOSIMATO, senatore, svolge una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.

Intervengono quindi a più riprese, per formulare osservazioni e que-
siti, Giuseppe FIORONI, presidente, i senatori Enrico BUEMI (Aut-PSI-

MAIE), Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), Michela MONTEVECCHI
(M5S), Paolo CORSINI (PD), Miguel GOTOR (PD) e Massimo CER-
VELLINI (Misto), nonché i deputati Paolo BOLOGNESI (PD) e Marco
CARRA (PD), ai quali replica Ferdinando IMPOSIMATO, senatore.

Giuseppe FIORONI, presidente, ricorda che all’inizio dell’audizione
si era convenuto di terminare la seduta alle ore 23.

Dopo un intervento sull’ordine dei lavori dei deputati Claudio COMI-
NARDI (M5S) e Gero GRASSI (PD), Giuseppe FIORONI, presidente,
rende alcune precisazioni e, nel ringraziare il senatore Ferdinando Imposi-
mato, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 23,05.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23


