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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)

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2004

447ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della
Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il senatore BASSANINI (DS-U) ricorda le affermazioni del relatore,
secondo il quale l’esame del disegno di legge costituzionale in titolo con-
sentirebbe un confronto approfondito e alcune modifiche, in modo da fa-
vorire un più ampio consenso parlamentare, ferma l’esigenza di approvare
la riforma entro la corrente legislatura; a tal fine lo stesso relatore ha chie-
sto ai Gruppi di opposizione di pronunciarsi sugli obiettivi fondamentali
della riforma.

La sua parte politica può ritenere condivisibile, anzitutto, l’esigenza
di adeguare l’attuale ordinamento costituzionale per meglio conformarlo
all’attuazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, in con-
tinuità con l’azione svolta fin dal 1996, da parte del Governo Prodi. È poi
condivisibile e anzi necessaria una revisione della forma di Stato per com-
pletare il modello di Stato federale, nella accezione cooperativa e solidale
che lo rende compatibile con l’unità dell’ordinamento. È infine condivisi-
bile anche l’obiettivo di rafforzamento dell’Esecutivo, assicurandogli stru-
menti più efficaci per realizzare il programma di Governo, nel rispetto
però del principio democratico, che implica la divisione e il bilanciamento
dei poteri.
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Ritiene, tuttavia, che il testo pervenuto dalla Camera non agevoli il
percorso indicato dal relatore. Si tratta, infatti, di una riforma generale e
radicale, di una nuova Costituzione, se si considera che sarebbero modifi-
cati 49 articoli e che la stessa Parte Prima verrebbe alterata sul piano so-
stanziale. Infatti, la Camera dei deputati ha modificato la disposizione in-
trodotta dall’Assemblea del Senato volta a comprendere fra le leggi «bi-
camerali» quelle che regolano l’esercizio dei diritti fondamentali di cui
agli articoli da 13 a 21 della Costituzione, per i quali non sarebbe più ef-
ficace la protezione assicurata fin qui dalla riserva di legge. È evidente, a
suo avviso, la diversa valenza di una legge approvata congiuntamente da
due Camere elette con metodo proporzionale, come nel modello istituzio-
nale nato nel 1948, e soprattutto senza condizionamenti cogenti da parte
del Governo, e una legge esaminata da una sola Camera eletta su base
maggioritaria e soggetta, pena il suo scioglimento, alle indicazioni del
Governo.

Si tratta, allora, non tanto dell’opportunità di individuare strumenti
che agevolino l’attuazione del programma di Governo, bensı̀ di predi-
sporre argini e garanzie a tutela di ciò che non è appannaggio di chi vince
le elezioni e di ciò che non può essere incluso nel programma di Governo,
perché attiene ai diritti di libertà dei cittadini e delle minoranze.

In proposito, ricorda che la Camera dei deputati si è orientata a non
riconoscere al Senato il ruolo di organo di garanzia, di contropotere, ti-
pico, ad esempio, del Senato statunitense e delle Camere alte di altri or-
dinamenti federali. La questione delle garanzie avrebbe potuto comunque
risolversi, anche nell’ambito del mutato assetto del bicameralismo, ma in
altro modo: per esempio, richiedendo maggioranze qualificate per i dise-
gni di legge che disciplinano le modalità di esercizio e i limiti dei diritti
di libertà ed escludendo la possibilità di porre su di essi la questione di
fiducia, in modo da sottrarre quelle disposizioni alla dinamica maggio-
ritaria.

A nome della sua parte politica contesta la necessità di una nuova
Costituzione, ritenendo opportuno, semmai un adattamento di alcuni stru-
menti istituzionali, senza incidere sui principi e i valori, sui diritti fonda-
mentali e le libertà sanciti dalla Costituzione del 1947; in particolare ri-
tiene indispensabile procedere a un ammodernamento del sistema delle ga-
ranzie democratiche, pensate per un contesto che oggi risulta modificato
da eventi che hanno inciso sulla Costituzione formale e materiale: ad
esempio le leggi che hanno rafforzato il ruolo degli esecutivi nelle Re-
gioni e negli enti locali e quelle che hanno progressivamente affermato
il principio elettorale maggioritario. Un intervento in questo senso si rende
tanto più necessario nell’ambito di una riforma che rafforza ulteriormente
il potere dell’esecutivo e della sua maggioranza. Contesta, inoltre, la pos-
sibilità di procedere a una radicale riscrittura della Costituzione attraverso
il procedimento di cui all’articolo 138 che, a suo avviso, fu concepito solo
per correzioni di carattere puntuale e comunque parziale.

Rileva poi che il testo pervenuto dalla Camera non è intervenuto –
rendendole cosı̀ immodificabili in questa fase dell’iter – su alcune dispo-
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sizioni della versione licenziata dal Senato che la sua parte politica giu-
dica inaccettabili. Inoltre, la reintroduzione dell’interesse nazionale e la
clausola di supremazia in forma di potere sostitutivo generale determinano
il rischio che un Governo centralista riduca fino ad annullarla l’autonomia
delle Regioni o che un Governo condizionato da forze politiche autonomi-
ste non si opponga alla devoluzione di importanti materie, con conse-
guente disarticolazione dell’unità del Paese. Infine, la riformulazione del-
l’articolo 70, il cui testo diventa prolisso in misura abnorme, produrrà, a
suo avviso, un contenzioso permanente nell’esercizio della funzione legi-
slativa, mentre al Senato non viene riconosciuto né il ruolo di organo di
garanzia né quello di rappresentanza territoriale.

Per tali considerazioni, ad avviso della sua parte, mancano le condi-
zioni per ritenere il testo in esame quale base utile per realizzare una ri-
forma costituzionale condivisa. Se non si potrà riprendere daccapo l’esame
della riforma costituzionale, si dovrà percorrere perciò la strada del refe-
rendum, attraverso il quale i cittadini potranno rifiutare quella che a suo
avviso è una controriforma della Costituzione.

Il senatore SCARABOSIO (FI) ricorda che secondo quanto previsto
dall’articolo 139 della Costituzione soltanto la forma repubblicana non
può essere oggetto di revisione costituzionale e rivendica per la maggio-
ranza il diritto di procedere al completamento della riforma, ricordando
che nella scorsa legislatura la riforma del Titolo V fu approvata con un’as-
sai ridotta maggioranza. Osserva quindi con soddisfazione che la Camera
dei deputati non ha alterato i princı̀pi fissati dal Senato nella precedente
lettura, anche se ha apportato modifiche di rilievo, sulle quali esprime
un generale consenso.

Esprime perplessità sull’introduzione da parte della Camera dei depu-
tati del criterio di contestualità «forte» fra l’elezione dei senatori e l’ele-
zione dei Consigli regionali, che comporta la qualificazione del Senato fe-
derale quale organo continuo e pone la questione della composizione del
collegio che elegge il Presidente della Repubblica, variabile in dipendenza
delle contingenze politiche locali.

Analoghe perplessità suscitano, a suo avviso, le disposizioni che pre-
vedono l’abbassamento dell’età minima per l’elettorato passivo, a 21 e a
25 anni, rispettivamente per la Camera dei deputati e per il Senato.

Più grave, a suo giudizio, è la mancata definizione della portata dei
princı̀pi fondamentali della legislazione concorrente. La rinuncia da parte
della Camera dei deputati, dopo il Senato, a dirimere le controversie inter-
pretative che hanno caratterizzato i rapporti tra la legislazione di principio
e quella di dettaglio delle Regioni, provocherà un aggravamento del con-
tenzioso e l’accentuarsi della funzione di surroga della Corte costituzio-
nale, chiamata a indicare limiti che dovrebbero essere precisati dal legisla-
tore costituzionale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE annuncia il programma di lavori per la set-
timana successiva: martedı̀ 16 novembre alle ore 11 avrà luogo l’audi-
zione delle associazioni degli enti locali (ANCI, UPI, UNCEM e ANPCI),
in merito al disegno di legge costituzionale n. 2544-B (riforma dell’ordi-
namento della Repubblica); alle ore 14,30, dopo la consueta riunione set-
timanale della sottocommissione per i pareri – convocata alle 14 – la
Commissione esaminerà, per i presupposti costituzionali e quindi in
sede referente, il disegno di legge n. 3196 (conversione in legge del de-
creto-legge n. 266 del 2004, recante proroga di termini legislativi) nonché
il disegno di legge costituzionale n. 2544-B, per proseguire la discussione
generale. Questa continuerà nella seduta di mercoledı̀ 17, alle ore 14,30
nella quale inizierà anche l’esame, in sede referente, del disegno di legge
n. 3186 (legge di semplificazione 2005), mentre proseguirà la trattazione
del disegno di legge n. 3196 nonché dei disegni di legge nn. 857 e 1354
(11 settembre). Per giovedı̀ 17 novembre, alle ore 8,30, sarà convocata
una seduta delle Commissioni 1ª e 5ª riunite per proseguire l’esame dei
disegni di legge nn. 1942 e 3036 e connessi (piccoli comuni e zone mon-
tane). Alle ore 14,30 ancora in 1ª Commissione avranno luogo altre audi-
zioni sul disegno di legge costituzionale n. 2544-B: saranno ascoltati, al-
l’inizio della seduta, i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle
Giunte regionali e delle Province autonome, alle 15,30 il professore Leo-
poldo Elia e alle ore 16,30 il professore Giovanni Pitruzzella.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.
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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)

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2004

210ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

indi del Vice Presidente
Franco DANIELI

Intervengono ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1, del Regola-

mento i parlamentari europei Elmar Brok, Claudio Giovanni Fava, Jas
Gawronski, Armin Laschet e Luisa Morgantini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento del Senato, di

una delegazione della Commissione affari esteri del Parlamento europeo sulla riforma

dell’ONU

Il presidente della Commissione affari esteri del Parlamento europeo
Elmar BROK interviene a fornire informazioni sulla risoluzione del Parla-
mento europeo n. 2003/2049.

Ha quindi la parola il membro del Parlamento europeo Armin
LASCHET per svolgere alcune considerazioni sulla medesima risoluzione
di cui è stato relatore.

Intervengono poi i senatori Franco DANIELI (Mar-DL-U), AN-
DREOTTI (Aut), MANZELLA (DS-U), PROVERA (LP) e TONINI
(DS-U), i parlamentari europei GAWRONSKI e FAVA ponendo quesiti
e formulando osservazioni.

In seguito alle brevi repliche del presidente BROK e di Armin
LASCHET, interviene Luisa MORGANTINI, membro del Parlamento
europeo.

Il presidente Franco DANIELI (Mar-DL-U) ringrazia, quindi, tutti gli
intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,55.
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2004

571ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi e per l’economia e le finanze Maria Teresa

Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori

sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a

tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risul-

tante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e

12 del disegno di legge d’iniziativa governativa

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il Governo si era riservato,
nella seduta precedente, di fornire chiarimenti circa la parziale carenza
di risorse sugli accantonamenti di fondo speciale, relativamente agli oneri
recati dall’emendamento 2.0.1 riferito al disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di disporre di un
tempo aggiuntivo al fine di fornire le ulteriori informazioni richieste.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, pertanto,
di rinviare il seguito dell’esame.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, in relazione alla trattazione dell’atto Se-
nato n. 3182 (recante l’incremento del fondo nazionale della montagna
per l’anno 2004), propone di fissare il termine per la presentazione dei re-
lativi emendamenti alle ore 18 di lunedı̀ 15 novembre, nonché di rinviarne
l’esame alla seduta di martedı̀ 16.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il ter-
mine per la presentazione degli emendamenti al suddetto disegno di legge
viene fissato per lunedı̀ 15 novembre, alle ore 18.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che alle ore 14,15 di oggi, presso
l’aula della Commissione agricoltura, è convocato il Comitato ristretto
delle Commissioni 1ª e 5ª riunite, per l’esame del disegno di legge
n. 1942 e connessi, concernente i piccoli comuni e gli interventi per la va-
lorizzazione e la tutela dei territori montani.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMIS-

SIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute pomeridiane
della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate
rispettivamente per le ore 15 e 15,15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2004

340ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per l’Asso-

ciazione italiana editori (AIE), il direttore, dottor Ivan Cecchini, nonché

il responsabile dell’Ufficio di Roma, dottor Fabio Del Giudice.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguoto dell’indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la

valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti dell’Associazione ita-

liana editori (AIE)

Riprende l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 maggio
2003.

Il presidente ASCIUTTI, dopo aver ricordato l’oggetto dell’indagine
conoscitiva, rivolge preliminarmente un saluto di benvenuto ai rappresen-
tanti dell’Associazione italiana editori (AIE) e concede la parola al diret-
tore, dottor Cecchini.

Il dottor CECCHINI sottolinea anzitutto che le problematiche relative
al contributo dell’editoria libraria alla valorizzazione dei beni culturali
sono centrali per l’AIE.

Egli rileva inoltre che l’analisi dell’attuale normativa, anche in mate-
ria di tariffe e di uso delle immagini d’arte, è importante al fine di com-
prendere le ragioni per le quali l’Italia, che pur possiede tra il 60 ed il 75
per cento del patrimonio artistico mondiale, ricopre tuttavia una posizione
del tutto marginale all’interno dei circuiti mondiali del rights management
dei beni culturali ed artistici.

A titolo esemplificativo, ricorda che la vendita al dettaglio di mer-
chandising artistico – dai cataloghi all’oggettistica – nel Canada e negli
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Stati Uniti generava qualche anno fa un fatturato di quasi 5 miliardi di
dollari.

Sottolinea inoltre che la scarsa tiratura complessiva dei libri d’arte
italiani, che si attesta attorno alle 6 milioni di copie, rispetto – ad esempio
– al mercato francese, nel quale se ne sono vendute 9,5 milioni nel 2003,
non possono essere spiegate esclusivamente con il disinteresse degli ita-
liani per la cultura e la lettura in genere.

Analogamente, prosegue, anche la circostanza che nelle librerie ita-
liane il libro d’arte ha una quota di mercato compresa tra il 4 e il 6 per
cento, a differenza della Francia dove è pari all’11 per cento, non è mo-
tivabile solo con il fatto che gli italiani, oltre a essere scadenti lettori, sono
ancor meno frequentatori e abituali visitatori delle librerie. Né la diffe-
renza tra i 2.300 libri di argomento artistico prodotti in Italia e gli oltre
5.000 del Regno Unito può dipendere solo dalla circostanza che l’editoria
in lingua inglese ha un mercato potenzialmente più ampio di quello in lin-
gua italiana, come testimoniano gli oltre 3.000 titoli dell’editoria spagnola.

Va poi considerato che i 18 milioni di euro incassati dai 60 punti
vendita presenti nei musei statali italiani rappresentano solo il 15 per
cento delle vendite del Metropolitan Museum di New York e che gli edi-
tori italiani sono riusciti a vendere nel 2003 ai loro colleghi stranieri sol-
tanto un numero pari a 476 diritti di edizione di libri d’arte e illustrati.

In proposito, osserva tuttavia che fa ben sperare la circostanza che tra
il 2001 e il 2003 la vendita di diritti di edizione di libri d’arte è cresciuta
del 39 per cento, mentre è meno rassicurante il fatto che il numero di di-
ritti per opere d’arte vendute all’estero non tiene conto delle 300 acqui-
state dall’Italia.

Entrando nel merito delle ragioni che sottendono tale quadro, l’ora-
tore sottolinea che esse dipendono non solo dalla scarsa propensione ai
consumi culturali degli italiani e dalla scarsa abitudine del nostro sistema
d’impresa a pensare il libro fin dalla progettazione editoriale in un’ottica
internazionale, ma anche da una normativa che non ha, a suo avviso, fa-
vorito lo sviluppo di tale segmento di mercato.

In particolare si sofferma sul decreto-legge 14 novembre 1993,
n. 433, cosiddetto «legge Ronchey», che rappresenta una normativa, a
suo giudizio, epocale in quanto diretta a modernizzare il sistema dei
beni culturali, migliorando e qualificando la ricettività delle strutture, sti-
molando l’erogazione di nuovi servizi, modificando atteggiamenti e prassi
che affliggevano i musei del nostro Paese. Tale normativa, prosegue, era
altresı̀ volta a verificare la possibilità di procedere a forme di valorizza-
zione del bene culturale che regolassero l’anarchia vigente in tema di con-
cessioni a titolo oneroso e ne favorissero la gestione, ponendosi come
obiettivo quello di sfruttare maggiormente il patrimonio di diritti di ripro-
duzione.

Affrontare oggi i problemi connessi alla gestione dei diritti di ripro-
duzione delle opere che compongono il nostro patrimonio storico e arti-
stico offre, a suo avviso, due opportunità strettamente intrecciate tra
loro: da un lato, lo sviluppo per le imprese editoriali, per l’industria dei
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contenuti nel suo insieme e per le imprese che compongono la filiera di
questo segmento; dall’altro, una maggior valorizzazione dei contenuti ar-
tistici di proprietà pubblica, un migliore e più efficiente sfruttamento dei
diritti di riproduzione, a condizione tuttavia che si eviti, come fino ad oggi
si è fatto, di puntare esclusivamente a «fare cassa» nei tempi più rapidi
possibili.

Senza assolutamente voler porre in discussione i principi e le finalità
fondamentali della legge Ronchey, egli afferma che la gestione economica
complessiva maturata in questi anni di applicazione della legge – dai
bookshop ai diritti di riproduzione – indica la necessità, a suo avviso
non più rinviabile, di operare interventi correttivi.

In particolare, egli rileva che le attuali tariffe non sono commisurate
alla realtà italiana dell’editoria d’arte e soprattutto alle sue opportunità di
competere sul mercato internazionale. Giudica altresı̀ necessario interve-
nire sui criteri e sulle procedure amministrative per autorizzare la riprodu-
zione delle opere, al fine di ridurre i costi di transazione dei diritti di ri-
produzione.

Si tratta, prosegue, di aspetti che hanno avuto l’effetto di creare com-
plessi vincoli burocratici e ulteriori oneri economici nella transazione del
diritto di pubblicazione, che aggravano ulteriormente i costi tariffari e, in
ultima analisi, impediscono una più incisiva valorizzazione del patrimonio
artistico.

Nonostante l’intento di dare al Paese prassi e politiche diffuse da
tempo nei musei del mondo occidentale, si è finito per cedere alla tenta-
zione di «fare cassa» nel più breve tempo possibile, predisponendo nel
contempo inestricabili meccanismi burocratico-amministrativi, capaci di
generare costi crescenti per le imprese.

Le disposizioni normative adottate negli ultimi anni hanno infatti de-
terminato – egli ribadisce – situazioni che, lungi dal favorire un compiuto
sviluppo della produzione editoriale delle case editrici, oltre che una mi-
gliore e meno costosa transazione dei diritti (oggi permessa dalle nuove
tecnologie informatiche), hanno invece finito per creare non poche diffi-
coltà agli editori e, più in generale, alle aziende che operano nel settore
dell’industria dei contenuti. Non solo, ma si è anche mancato di perseguire
uno degli obiettivi principali della legge: sfruttare maggiormente il patri-
monio di diritti di proprietà pubblica.

Al riguardo, dà conto delle difficoltà che deve affrontare una casa
editrice che voglia riprodurre immagini d’arte, atteso che essa deve con-
frontarsi con quattro referenti: il Ministero per i beni e le attività culturali
e le sue strutture periferiche, per quanto concerne la riproduzione delle
opere appartenenti allo Stato; gli enti pubblici non statali e, in particolare,
gli enti territoriali, per i beni di rispettiva proprietà; gli enti ecclesiastici,
relativamente al patrimonio artistico appartenente alla Chiesa; infine, la
Società italiana autori ed editori (SIAE), per le opere comprese nel cata-
logo gestito dalla stessa.

Egli sottolinea altresı̀ che i rapporti con queste istituzioni presentano
particolari aspetti di criticità che – a suo avviso – nei prossimi mesi do-
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vranno essere affrontati nell’ambito del rinnovato quadro normativo, deri-
vante dalla ridefinizione delle competenze in materia di tutela e valorizza-
zione del patrimonio culturale avvenuta con la riforma del Titolo V della
Costituzione e l’emanazione del Codice dei beni culturali.

Occorrerà, in particolare, fare tesoro delle esperienze di altri Paesi
europei che, con patrimoni storico-artistici ben inferiori, hanno anticipato
le trasformazioni e le opportunità di effettiva valorizzazione del patrimo-
nio costituito dai diritti, dotandosi di adeguate risorse umane, professionali
e supporti gestionali.

L’oratore tiene peraltro a precisare che le difficoltà dipendono fra
l’altro dalla riluttanza delle imprese italiane ad accordarsi ed allearsi fra
loro sulla base di una distinzione delle competenze, nonostante l’oramai
imminente confronto con autentici colossi internazionali.

Passando indi a considerare i problemi concreti che deve affrontare
quotidianamente un’impresa editoriale, egli si sofferma anzitutto sull’im-
pianto normativo che disciplina la riproduzione dei beni culturali apparte-
nenti allo Stato, dettata dalla «legge Ronchey», il cui contenuto è stato ri-
preso dal Codice dei beni culturali. Quest’ultimo, prosegue, innova tutta-
via la disciplina prevedendo che le tariffe e le modalità per la riproduzione
dei beni culturali debbano essere fissate con apposito provvedimento delle
diverse amministrazioni competenti: lo Stato, le regioni, le province, i co-
muni e gli eventuali altri enti pubblici.

In proposito, egli auspica che tali provvedimenti non contengano le
farraginosità procedurali, i vincoli e le storture proprie del tariffario, at-
tualmente in vigore, previsto dalla «legge Ronchey», i quali, oltre a pena-
lizzare l’editoria d’arte e quella turistico-culturale, non hanno certo favo-
rito un processo di valorizzazione dei diritti che compongono il patrimo-
nio pubblico delle immagini d’arte.

Ciò, a suo avviso, per due ragioni di fondo: la scarsa chiarezza nelle
definizioni, nonché regimi tariffari che puntano a priorità di carattere fi-
nanziario a breve termine, anziché allo sviluppo di un mercato dei diritti
delle immagini d’arte.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’oratore sottolinea che la com-
petenza al rilascio delle autorizzazioni necessarie alle riproduzioni delle
opere non è sempre identificabile con chiarezza, frazionata fra diversi isti-
tuti culturali e diverse sovrintendenze, le quali forniscono spesso interpre-
tazioni discrepanti della normativa. In proposito, rileva che ci si riferisce
in modo generico alla «riproduzione di un bene culturale», mentre sarebbe
– a suo avviso – fondamentale distinguere la «riproduzione» finalizzata a
usi culturali, da quella destinata al merchandising artistico, o per usi di
tipo commerciale, che necessiterebbe di canoni e corrispettivi diversificati.

Quanto ai regimi tariffari, egli dà conto dell’onerosità delle tariffe per
il noleggio di fotocolor, che determinano un costo fisso eccessivamente
alto per tirature medie che non superano le 2.000 copie. Per di più, pro-
segue, nella evenienza di riutilizzo di una immagine in una nuova pubbli-
cazione, va altresı̀ messa in conto una royalty del 12 per cento sull’introito
lordo, in aggiunta al pagamento dei diritti di riproduzione per la nuova
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pubblicazione. Inoltre, nel caso di richiesta dei diritti mondiali (obbligato-
ria qualora si voglia pubblicare anche solo in una seconda lingua), la tri-
plicazione della tariffa di noleggio raggiunge livelli, a suo avviso insoste-
nibili, che non trovano riscontro in nessun’altra editoria del mondo.

A questi costi, egli osserva, andrebbero poi aggiunti quelli di nego-
ziazione dei diritti, che sono determinati, fra l’altro, dai tempi necessari
per individuare gli aventi diritto, nonché espletare le procedure e gli ob-
blighi burocratici.

Egli sottolinea inoltre che la riorganizzazione delle competenze in
materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e l’emanazione del Co-
dice dei beni culturali hanno assegnato agli enti territoriali un importante
ruolo rispetto alla fruizione dei beni culturali, istituzionalizzando – almeno
nell’ambito della gestione delle concessioni di riproduzione – una prassi
già diffusa nei rapporti con gli editori.

Secondo tale prassi, peraltro variabile da ente a ente, per la richiesta
e l’ottenimento di materiale fotografico e delle autorizzazioni alla riprodu-
zione delle opere, le istituzioni museali che fanno capo a tali enti pubblici
adottano procedure simili a quelle previste per i musei statali, benché più
snelle rispetto a queste ultime.

In proposito, rileva tuttavia che mentre in passato le tariffe erano
spesso più contenute rispetto a quelle fissate dal cosiddetto «tariffario
Ronchey», oggi si assiste a un loro sostanziale allineamento. Esprime per-
tanto l’auspicio che i provvedimenti che le amministrazioni pubbliche lo-
cali dovranno adottare in applicazione del Codice siano privi delle anacro-
nistiche farraginosità e incongruenze del citato tariffario e vadano a defi-
nire procedure e tariffe di concessione uniformi su tutto il territorio nazio-
nale, al fine di allontanare il rischio di un aumento dei costi di negozia-
zione dei diritti.

Il Codice sembra, a suo giudizio, offrire i principi e gli strumenti per
raggiungere tale risultato, come testimonia la disciplina recata all’articolo
7, comma 2, nonché all’articolo 102, comma 4.

Passando poi a considerare gli ostacoli di carattere burocratico per un
editore che si trova a lavorare con enti ecclesiastici, egli sottolinea anzi-
tutto la disomogeneità delle procedure e delle formalità: in alcuni casi è
il parroco a concedere l’autorizzazione, mentre in altri è la diocesi; in al-
cune situazioni non viene richiesto alcun tipo di pagamento, mentre in al-
tre si prevedono costi estremamente onerosi; in alcune realtà, come ad
esempio, nel caso di Roma, molti edifici religiosi infine fanno capo a di-
verse istituzioni sia ecclesiastiche che statali, ciascuna a sua volta con pro-
cedure, formalità, obblighi e costi differenti.

Tutto ciò comporta considerevoli costi addizionali, inclusi quelli di
transazione, con conseguente incidenza sul prezzo di copertina del volume
o di vendita dei diritti all’estero.

Quanto ai problemi che gli editori incontrano nei rapporti con la
SIAE per la riproduzione dell’arte figurativa contemporanea, oltre ai tempi
di rilascio delle autorizzazioni che, a volte, raggiungono i 60-90 giorni, il
dottor Cecchini sottolinea anzitutto che nel caso di coedizioni è necessario
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che la tariffa corrisposta per le riproduzioni contenute nell’edizione ita-
liana sia ripagata per intero anche per quelle contenute nell’edizione in
lingua straniera.

Inoltre, rileva che le tariffe della SIAE negli ultimi dieci anni sono
aumentate di oltre il 200 per cento e che si è registrato, in particolare,
un sensibile aumento delle tariffe per l’acquisizione dei diritti mondiali.
Anche in questo caso, occorrerebbe, a suo avviso, cercare di raccordare
al meglio il livello delle tariffe alle singole realtà editoriali, eventualmente
cercando di commisurarle al venduto.

Nel dar conto di alcune proposte dell’AIE in merito a linee di politica
di sviluppo, egli sottolinea anzitutto la necessità di avviare un tavolo di
lavoro comune che porti ad avere, per tutti coloro che hanno necessità
di utilizzare delle immagini d’arte, un unico sportello di riferimento, sulla
base dei modelli stranieri, per l’acquisizione di file digitali ad alta defini-
zione delle immagini.

Al riguardo, osserva che la task force ministeriale sull’e-Content, re-
centemente costituita, potrebbe essere una delle sedi di raccordo per af-
frontare il problema in modo organico, programmando una serie di inter-
venti e modificando l’indirizzo politico in modo tale da stimolare la pro-
duzione di contenuti.

Sul piano normativo, ritiene che si debba procedere a rendere il più
possibile omogenee tra loro le regole e le prassi di concessione delle li-
cenze di riproduzione delle opere appartenenti al patrimonio culturale di
proprietà pubblica. Tale revisione dovrebbe inoltre, a suo avviso, tener
conto – in linea con le indicazioni dell’Unione Europea – delle esigenze
dell’industria culturale e, al contempo, stimolare l’utilizzo del patrimonio
culturale italiano come base su cui fondare lo sviluppo della produzione di
contenuti, anche attraverso formati innovativi.

Quanto al piano tariffario, sarebbe a suo avviso importante giungere a
definire tariffe congruenti con l’attuale realtà del mercato dell’editoria
d’arte, le sue opportunità di sviluppo in chiave internazionale, sia nel seg-
mento dell’editoria d’arte in senso proprio, sia in quello di prodotti edito-
riali e servizi rivolti al turismo culturale.

Allo stesso tempo, giudica altresı̀ possibile iniziare sin d’ora a pen-
sare all’utilizzazione delle nuove tecnologie per facilitare l’accesso alle
procedure per la gestione dell’acquisto dei diritti su tali opere, con l’obiet-
tivo di ridurre i costi di transazione.

Pur nel rispetto delle autonomie locali, nella gestione dei patrimoni di
loro competenza, si potrebbe poi, prosegue, stimolare la creazione di si-
stemi di gestione delle licenze basati sulle tecnologie che procurino van-
taggi sia agli editori sia agli enti pubblici titolari dei diritti, atteso che la
riduzione dei costi di transazione rappresenta un beneficio per entrambe le
parti.

Seguono indi richieste di chiarimento da parte dei senatori.
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Il senatore TESSITORE (DS-U) chiede conferma sui dati forniti in
merito al numero medio di libri d’arte pubblicati annualmente in Italia, ri-
spetto agli altri mercati d’arte con caratteristiche analoghe.

Il senatore D’ANDREA (Mar-DL-U) esprime apprezzamento per
l’intervento del dottor Cecchini, dal quale emergono con chiarezza i pro-
blemi specifici dell’editoria d’arte e dell’editoria che fa ricorso alla ripro-
duzione di beni d’arte.

Con riferimento alla disciplina recata dalla cosiddetta «legge Ron-
chey», egli sottolinea che essa, pur avendo introdotto importanti novità,
dovrebbe essere aggiornata. In proposito, auspica iniziative specifiche da
parte del Ministero, dirette a dare soluzione ai problemi richiamati dallo
stesso dottor Cecchini.

Ricorda altresı̀ le principali conclusioni a cui sono giunti gli Stati ge-
nerali dell’editoria, riuniti lo scorso mese di settembre, con particolare ri-
ferimento alla delusione che il mondo editoriale avrebbe espresso in me-
rito alla scarsa considerazione nei confronti della centralità del libro da
parte delle politiche nazionali. Al riguardo, giudicherebbe senz’altro im-
portante, ai fini dell’indagine conoscitiva in corso, poter acquisire dal-
l’AIE la documentazione completa relativa a tale evento, nel quale si
sono discusse importanti tematiche, fra cui la stampa e la circolazione
dei libri, la promozione della lettura e i benefici fiscali, che potrebbe
rappresentare un utile supporto per un’iniziativa normativa di riordino
del settore.

Conclusivamente, il senatore sottolinea che i problemi accennati,
quali l’inadeguatezza delle norme per le procedure autorizzative, nonché
le difficoltà organizzative, rappresentano questioni senz’altro importanti
e che dovrebbero essere affrontate anche a prescindere dall’effettiva dispo-
nibilità di risorse finanziarie.

Il PRESIDENTE giudica a sua volta importante poter disporre della
documentazione conclusiva degli Stati generali dell’editoria.

Risponde alle richieste di chiarimento il dottor CECCHINI, il quale
conferma al senatore Tessitore che il numero complessivo dei libri di ar-
gomento artistico italiani è pari a circa 2.300, mentre in Gran Bretagna ed
in Spagna esso è pari, rispettivamente, a 5.000 e 3.000.

Dopo aver ringraziato la Commissione per l’impegno che vorrà pro-
fondere a favore del libro e della diffusione della cultura, conclude for-
nendo assicurazione che provvederà a trasmettere alla Commissione la do-
cumentazione relativa agli Stati generali dell’editoria.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell’AIE per il proficuo
contributo offerto e dichiara conclusa l’audizione. Rinvia indi il seguito
dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2004

392ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

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

Pasquale Piscitelli, direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria,

delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, il dottor

Santo Puccia, vice questore aggiunto, funzionario della seconda divisione

del servizio di polizia stradale e la dottoressa Rosanna Ferranti, vice que-

store aggiunto, funzionario della prima divisione del servizio di polizia

stradale.

La seduta inizia alle ore 8,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale ed auto-

stradale: seguito dell’audizione del Direttore centrale per la polizia stradale, ferrovia-

ria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il prefetto PISCITELLI, direttore centrale per la polizia stradale, fer-
roviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato,
risponde sulle questioni sollevate dai componenti della Commissione nella
seduta di ieri. In merito alla consistenza dell’organico della polizia stra-
dale, fa presente che lo scarto tra il fabbisogno ed il personale effettiva-
mente in servizio è poco più dell’otto per cento, anche se il dato relativo
alla pianta organica, quantificato in 13.600 unità circa, è riferito al 1992.
In tale contesto ritiene particolarmente utile puntare sulla ulteriore quali-
ficazione del personale e su una forte dotazione strumentale e tecnologica
che permetta di svolgere più efficientemente i compiti di istituto e di de-
stinare le risorse umane ad impieghi più specialistici. Ricorda poi il con-
solidato rapporto di collaborazione con la società Autostrade, che si con-
cretizza in una convenzione, in base alla quale un quarto delle forze di
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polizia stradale è impiegato per assicurare la sicurezza della circolazione

autostradale. In merito agli effetti della cosiddetta devolution, rileva l’og-

gettiva difficoltà di dover interloquire con una pluralità di soggetti istitu-

zionali, laddove in passato l’unico referente in materia di strade statali era

l’ANAS. La strategia di azione della polizia stradale è stata comunque

sempre strutturata sulla base di compartimenti individuati, anche a livello

sovraregionale, sulla base delle direttive di traffico più importanti. Sulla

questione dell’incidenza dei cartelloni pubblicitari sulla infortunistica stra-

dale, fa presente che tale dato non è autonomamente rilevato dall’Istat, ma

rientra nella categoria di incidenti causati dalla guida distratta o dall’anda-

mento indeciso, che riporta un valore pari al 16 per cento annuo sul totale

degli incidenti. Sempre i dati Istat attestano che il 42 per cento degli in-

cidenti avviene senza collisioni con altri veicoli. Ciò può essere imputato

non solo alla scarsa capacità di guida del conducente, ma spesso anche

all’assunzione di droghe, alcool e medicinali, nonché a specifiche patolo-

gie che incidono sulla capacità di guida, menomando i riflessi dei guida-

tori, quali ad esempio il diabete e l’epilessia. Si dichiara poi favorevole

all’uso delle luci accese anche durante il giorno, poichè tale accorgimento

rende le autovetture più visibili sulle strade extraurbane, anche se i suoi

benefici sono difficilmente quantificabili. Ricorda poi l’elevata correla-

zione tra la velocità e la gravità degli incidenti, in particolar modo in oc-

casione di condizioni meteorologiche avverse. Per quanto riguarda il coin-

volgimento dei mezzi pesanti negli incidenti stradali rileva che, a fronte di

una incidenza dell’otto per cento di tali mezzi sull’intero parco veicolare,

si riscontra un valore del sette per cento sul totale degli incidenti. Ritiene

poi che la patente a punti non possa costituire la soluzione definitiva al

problema della sicurezza stradale. Quanto alla sua efficacia deterrente

nel tempo, l’esperienza degli altri Paesi, che hanno ormai familiarizzato

con meccanismi analoghi, evidenzia che il calo dell’incidentalità è pari

al dieci per cento del totale degli incidenti prima della sua introduzione.

Giudica infine importante concentrare l’attenzione sulla sicurezza nei cen-

tri abitati, intervenendo sulle infrastrutture viarie e sul coordinamento tra

gli enti locali, che negli ultimi tempi hanno dimostrato una maggiore at-

tenzione riguardo al tema in esame.

Ad integrazione del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, il senatore

Paolo BRUTTI (DS-U) manifesta la propria perplessità circa la possibilità

di raggiungere effettivamente l’obiettivo europeo del dimezzamento del

numero dei morti negli incidenti stradali entro il 2010. Lamenta inoltre

una scarsa presenza delle pattuglie della polizia stradale sulle strade ita-

liane. Ritiene infatti importante, ai fini della prevenzione, la presenza

stessa della polizia stradale sul territorio. Chiede quindi chiarimenti sulle

caratteristiche ed i costi dei sistemi di sorveglianza remota e quali siano i

provvedimenti suggeriti dalla polizia stradale per far fronte al problema

della nebbia. Dichiara infine di condividere la proposta del fermo ammi-

nistrativo del mezzo formulata dal prefetto Piscitelli, nel caso in cui non si
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riesca ad individuare personalmente il responsabile dell’infrazione, fa-
cendo tuttavia presente i possibili risvolti di tale modalità sanzionatoria.

La senatrice DONATI (Verdi-U) ritiene insufficienti i controlli effet-
tuati dalla polizia stradale sull’autotrasporto delle merci, chiede pertanto
se e quali siano le misure previste per incrementare tali forme di controllo
sulla rete stradale e se sia previsto l’impiego delle tecnologie satellitari an-
che per il controllo dei turni di guida e di riposo degli autotrasportatori.

Il senatore PEDRINI (Aut) chiede chiarimenti sui criteri che ispirano
le direttive relative al posizionamento sul territorio delle pattuglie della
polizia stradale. Sembra infatti che tali pattuglie siano posizionate non
per prevenire gli incidenti ma per comminare sanzioni. Chiede poi quali
siano i suggerimenti del prefetto Piscitelli in ordine al problema della
scarsa sicurezza delle strade provinciali e al miglioramento delle relative
sedi stradali.

Il presidente GRILLO chiede infine quale sia l’opinione del prefetto
Piscitelli sull’utilizzo della cosiddetta scatola nera sulle autovetture, con-
gegno che consentirebbe di acquisire tutti gli elementi informativi utili
nel caso di incidenti di particolare gravità. L’introduzione di tale stru-
mento su larga scala comporterebbe, in realtà, un costo contenuto di ap-
pena cinquanta euro, a fronte degli inestimabili benefici che sarebbe pos-
sibile trarne.

Il prefetto PISCITELLI ricorda che i dati dell’incidentalità stradale
dimostrano un peggioramento nel periodo dal 1997 al 2003 e da tale
anno, se l’Istat confermerà l’andamento, c’è stata invece una sensibile in-
versione di tendenza. Ribadisce poi la necessità dell’utilizzo di nuove tec-
nologie, il cui costo è certamente contenuto rispetto ai benefici corrispon-
denti. I sistemi di sorveglianza remota potrebbero essere in primo luogo
impiegati su quei tratti della rete viaria di cui la polizia stradale ha già
evidenziato l’altissima pericolosità grazie alle rilevazioni svolte dalle pat-
tuglie. In tale prospettiva la polizia stradale punta decisamente sull’effetto
deterrente della sua azione di controllo, anche remoto, piuttosto che su
quello delle sanzioni comminate. L’impiego delle nuove tecnologie con-
sentirà inoltre di recuperare risorse da dedicare anche al controllo del tra-
sporto delle merci. Per quanto riguarda il problema della nebbia, fa pre-
sente che nonostante l’introduzione di taluni moduli operativi, adottati
d’iniziativa della polizia stradale, come quello della cosiddetta safety
car, i dati relativi agli incidenti causati dalla cattiva visibilità rimangono
purtroppo poco incoraggianti. A tale proposito ritiene che l’unico espe-
diente utile sia quello di sviluppare sistemi di illuminazione che consen-
tano di ampliare il campo visivo. In merito alle dotazioni di sicurezza
dei veicoli, sottolinea il rischio che l’introduzione di nuovi dispositivi
possa avere l’effetto psicologico di ridurre la consapevolezza del pericolo
da parte degli automobilisti, inducendoli a sottovalutare la propria respon-
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sabilità alla guida e sopravvalutare le potenzialità degli autoveicoli. Sulla
questione delle strade provinciali, ribadisce la difficoltà della polizia stra-
dale di interloquire con la pluralità delle amministrazioni provinciali e ri-
corda che, nella loro attività di controllo, le pattuglie della polizia stradale
sono tenute a riferire su eventuali elementi di insicurezza riscontrati su tali
strade. Ritiene infine valida la proposta di inserire la cosiddetta scatola
nera sugli autoveicoli: ciò permetterebbe, tra l’altro, di far affluire i dati
cosı̀ rilevati ad un centro nazionale dell’infortunistica che, auspicabilmente
posto alle dipendenze del Ministero dell’interno, sarebbe incaricato della
loro elaborazione ed interpretazione.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il prefetto Piscitelli per
il suo intervento e per l’ampia disponibilità manifestata, dichiara conclusa
l’audizione e rinvia il seguito dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 10,10.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2004

372ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

indi del Vice Presidente
MULAS

indi del Presidente
NOVI

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

bastiano Pirredda, sindaco di Palau e il dottor Ignazio Portelli, commis-

sario straordinario di La Maddalena.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell’arcipelago La Mad-

dalena: audizione del commissario straordinario del comune di La Maddalena, dottor

Ignazio Portelli e del sindaco del comune di Palau, dottor Sebastiano Pirredda

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.
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Il dottor PORTELLI, dopo aver ringraziato la Commissione per l’in-
vito a riferire sull’indagine conoscitiva in esame, rileva come l’ammini-
strazione comunale si trovi ad operare in un contesto territoriale com-
plesso anche se di indiscutibile valore naturalistico. Per quanto attiene
alla depurazione delle acque l’impianto principale appartiene al comune
ed è attivo un sistema con nove stazioni di sollevamento. Tuttavia, poiché
le strutture presentano problemi di manutenzione generale, sono in pro-
gramma misure per la loro messa in sicurezza. Esistono poi depuratori
per i quali sono state rilasciate le prescritte autorizzazioni; tra questi, par-
ticolari problemi ha sollevato il depuratore presente nell’area del parco in
quanto alcune prescrizioni sono state disattese. In seguito, è stata adottata
un’ordinanza di demolizione, ma l’ente parco ha sollevato un ricorso at-
tualmente pendente presso il competente giudice amministrativo.

Al di là della questione specifica riguardante il funzionamento dei de-
puratori, la situazione ambientale dell’arcipelago La Maddalena evidenzia
un difficoltoso riparto di competenze tra i vari soggetti pubblici coinvolti.
In particolare, si è cercato negli ultimi tempi di migliorare le relazioni tra
l’amministrazione comunale e l’ente parco: è stato aperto un apposito ta-
volo nel quale si è discusso, tra l’altro, del problema dello smaltimento dei
rifiuti, della realizzazione delle isole ecologiche e della riapertura di una
discarica posta sotto sequestro. Un altro aspetto da considerare riguarda
l’attività edilizia presente nell’arcipelago, attività che dovrà essere rego-
lata sulla base del piano urbanistico comunale che è stato di recente adot-
tato, sebbene rimangano ancora alcuni dubbi sulla sua effettiva vigenza.
Inoltre, è stato adottato anche il piano del parco e sono in corso di esecu-
zione ordinanze di demolizione di opere abusive costruite nella fascia co-
stiera di rispetto.

Relativamente ai presunti problemi legati all’inquinamento radioat-
tivo, dalle ultime rilevazioni sembrano emergere elementi confortanti in
quanto non sono evidenziati radioisotopi artificiali imputabili alla presenza
della base statunitense né significative variazioni nell’aria e nell’acqua.
Tuttavia, il pericolo dell’inquinamento radioattivo suscita le preoccupa-
zioni dei residenti anche per l’attenzione manifestata dai mass media sul-
l’argomento e per l’indubbia ricaduta negativa sull’economia locale. A
tale riguardo, l’amministrazione comunale si sta adoperando perché si fac-
cia chiarezza su tale questione, confidando nelle iniziative annunciate dal
Ministro dell’ambiente e dalla regione.

Il dottor PIRREDDA, dopo aver ringraziato la Commissione, si sof-
ferma sul progetto di riorganizzare il sistema di collettamento e la rete fo-
gnaria del comune di Palau e di realizzare un nuovo impianto di depura-
zione. Si tratta di progetti che risalgono al 1988 e che solo negli ultimi
anni hanno ricevuto una accelerazione del loro iter per il quale è stato pre-
disposto un primo finanziamento di circa 13 milioni di euro, che dovrà
però essere integrato con un successivo finanziamento di circa 8 milioni
di euro. La realizzazione di questo più efficiente impianto di depurazione
si rende necessaria per superare lo stato di apprensione dovuto al fatto che
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l’impianto esistente produce sversamenti dei reflui in prossimità delle
spiagge.

Un altro problema che sta interessando l’amministrazione comunale
riguarda i presunti livelli di inquinamento radioattivo a causa della pre-
senza della base sommergibilistica. Da una parte, gli organi preposti
hanno effettuato analisi e controlli che escludono il superamento delle so-
glie di allarme; dall’altra, però, indagini rese note da alcune associazioni
ambientaliste non sembrano fornire risultati altrettanto tranquillizzanti. Per
dissipare qualsiasi dubbio il comune di Palau auspica lo svolgimento di
controlli ancora più puntuali rispetto a quelli già effettuati, anche per evi-
tare qualsiasi rischio di strumentalizzazione, controlli che dovrebbero stu-
diare altresı̀ i possibili danni alla salute.

Infine, dopo aver evidenziato che non sono ancora noti i tipi di ripa-
razione cui sono sottoposti i sommergibili nella base statunitense, rileva
alcune incongruenze presenti nel piano di emergenza e di evacuazione
in quanto alcune misure e prescrizioni contenute nello stesso piano sono
di difficile attuazione nell’ipotesi in cui accadessero incidenti.

Il presidente NOVI ritiene che sarà utile da parte della Commissione
acquisire le risultanze della riunione, tenutasi in Sardegna il 21 ottobre
scorso, nella quale esperti e scienziati hanno approfondito la questione le-
gata ai presunti livelli di inquinamento radioattivo nell’arcipelago di La
Maddalena. Più in generale, uno degli obiettivi che si prefigge l’indagine
conoscitiva in titolo – opportunamente promossa dal senatore Mulas – è
verificare se lo stato di allarmismo è ingiustificato e strumentale o se vi
sono state omissioni da parte del gruppo di lavoro coordinato dall’Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici. Infatti, la serietà
delle problematiche in argomento esige che non vi sia una diversa mobi-
litazione a seconda del colore politico dei governi che amministrano la re-
gione Sardegna ed impone che non siano nascoste eventuali responsabilità.

Ad avviso del senatore TURRONI (Verdi-U) lo scopo dell’indagine
conoscitiva non è certo quello di screditare l’operato dell’attuale ammini-
strazione regionale, ma semmai quello di fornire elementi di chiarezza
circa i presunti problemi che deriverebbero al territorio e alla salute delle
popolazioni coinvolte. Nel condividere la richiesta avanzata dal presidente
Novi di acquisire la documentazione inerente la riunione tenutasi nell’ot-
tobre scorso, ritiene utile che il dottor Portelli precisi se vi sarà un prolun-
gamento della attività straordinaria di indagine, mentre il dottor Pirredda
potrebbe puntualizzare quali iniziative sono più indicate per rendere effi-
cace ed attuabile il piano di emergenza da lui menzionato. Infine, sarebbe
opportuno chiarire che tipo di riparazioni e manutenzioni sono effettuate
all’interno della base sommergibilistica e se sono state effettuate indagini
epidemiologiche sulla popolazione.

Il senatore ZAPPACOSTA (AN), dopo aver condiviso l’approccio ri-
goroso che il presidente Novi intende dare al corso dell’indagine conosci-
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tiva, sottolinea che la situazione ambientale presente nell’arcipelago di La
Maddalena solleva due tipi di questioni. In primo luogo, in relazione allo
stato di salubrità degli ambienti occorrerebbe sapere se le autorità ammi-
nistrative hanno appurato eventuali ripercussioni anche sullo stato di salute
delle popolazioni a causa della presenza della base statuniteste. Questo
tipo di approfondimento deve comunque partire dal fatto che i dati finora
forniti dagli organismi preposti appaiono rassicuranti. Ciò avrebbe dovuto
indurre le associazioni ambientaliste ad una maggiore prudenza, senza so-
stituirsi alla comunità scientifica o alle competenti autorità nella diffusione
di dati che non sembrano essere suffragati da riscontri effettivi.

L’ulteriore questione da approfondire è legata alla presenza degli in-
sediamenti all’interno dell’area protetta in quanto la compatibilità di tali
opere certamente incide sulle politiche ambientali e territoriali.

Il senatore MULAS (AN), dopo avere ringraziato i soggetti auditi, co-
glie l’occasione per ricordare che la finalità dell’indagine conoscitiva è
quella di valutare serenamente la situazione ambientale nell’arcipelago
di La Maddalena e fare chiarezza sul problema del presunto inquinamento
di natura radioattiva. Invece, da più parti, si sta approfittando di tale oc-
casione per aprire un dibattito circa l’incompatibilità della base sommer-
gibilistica all’interno dell’area protetta, alimentando soltanto un maggiore
stato di confusione. Pertanto, bisognerebbe concentrarsi sui risultati forniti
dagli organismi preposti e ieri approfonditi nel corso dell’audizione del
Ministro dell’ambiente; a tal proposito è singolare che alcune associazioni
ambientaliste si siano affrettate a sottovalutare o a screditare i risultati di
queste indagini per privilegiare invece gli esami e gli approfondimenti
compiuti da un laboratorio francese di cui non si conosce la reale autore-
volezza. Sarebbe quindi utile che i soggetti auditi riferissero in che modo
ai residenti sono stati spiegati gli esiti delle indagini condotte che sem-
brano escludere il superamento di soglie d’allarme per quanto attiene al-
l’inquinamento radioattivo. Gli amministratori dei comuni di La Madda-
lena e di Palau potrebbero altresı̀ chiarire alla Commissione se vi è stato
un aumento significativo delle patologie e in che modo avvengono e come
sono controllati gli scarichi in mare da parte delle barche, soprattutto nel
periodo estivo. Analoga esigenza d’approfondimento dovrebbe poi essere
estesa anche in merito ai controlli sugli alimenti e sul pesce.

Il senatore SPECCHIA (AN), dopo essersi associato ai ringraziamenti
rivolti ai soggetti auditi, condivide la precisazione effettuata dal senatore
Mulas circa il fatto che, nonostante vi siano dati ed indagini che stanno
fornendo elementi rassicuranti, si continui a dare valore ad esami e studi
che suscitano l’allarmismo delle popolazioni coinvolte. È certo compren-
sibile lo stato di preoccupazione vissuto dai cittadini dell’arcipelago di La
Maddalena, ma come detto, le risultanze degli esami condotti dagli orga-
nismi preposti per legge dovrebbero assicurare un primo importante fattore
di chiarezza; inoltre, come giustamente rilevato tanto dal senatore Zappa-
costa quanto dal senatore Mulas, l’attenzione della Commissione deve re-
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stare rivolta al tema della situazione ambientale dell’arcipelago La Mad-
dalena, rispetto al quale il problema dell’insediamento della base statuni-
tense nell’area protetta, sia pur connesso, non può divenire preminente.
D’altro canto, lo stesso gruppo di lavoro che ha eseguito gli esami si è
mostrato disponibile a svolgere qualsiasi ulteriore indagine a conferma
della volontà di approfondire le diverse segnalazioni che sono state effet-
tuate. Infine, i soggetti auditi potrebbero chiarire in che modo è imple-
mentata la rete dei controlli e come le popolazioni interessate stanno vi-
vendo l’attuale situazione.

Il senatore ROTONDO (DS-U) non condivide l’interpretazione in
base alla quale vi sarebbe una contraddizione fra i dati rassicuranti risul-
tanti dalle indagini degli organismi preposti e i dati che invece sono stati
forniti dalle associazioni ambientaliste. In particolare, dovrebbe essere ac-
colta la richiesta avanzata da queste ultime di effettuare ulteriori approfon-
dimenti poiché non sarebbero stati studiati alcuni rilevanti isotopi radioat-
tivi e poiché non si sarebbe fornita una risposta univoca circa la presenza
di sostanze come il Torio 234.

Inoltre, appare sconcertante che il ministro Matteoli sostenga che non
sia di sua competenza la questione legata alla compatibilità ambientale
della base sommergibilistica all’interno dell’area protetta. In tal senso, sa-
rebbe utile conoscere le reazioni della popolazione interessata, come pure
comprendere come le amministrazioni stanno affrontando il problema del
trattamento e smaltimento dei rifiuti provenienti dai lavori di riparazione
eseguiti nella base sommergibilistica.

Il senatore DELOGU (AN), nell’auspicare che il problema dell’inqui-
namento radioattivo nell’arcipelago di La Maddalena non sia trattato di-
versamente a seconda del colore politico delle maggioranze che ammini-
strano la regione, fa presente che la base sommergibilistica è in realtà fun-
zionante dal 1972. Pur essendo indubbio che in questo trentennio le pre-
cauzioni contro possibili incidenti si siano potenziate, sarebbe comunque
opportuno effettuare una verifica che appuri se in questo arco di tempo
si siano registrate significative patologie.

Il senatore VALLONE (Mar-DL-U), dopo aver ringraziato i soggetti
auditi, tiene a precisare di non essere tra quelli che sostengono che il pro-
blema dell’inquinamento sia da affrontare diversamente a seconda delle
maggioranze che amministrano le regioni, come pure ritiene improprio cri-
minalizzare le associazioni ambientaliste che hanno spesso sensibilizzato
una classe politica disattenta alle problematiche ambientali. Il ruolo eser-
citato da queste ultime è ancora prezioso se è vero che, anche attraverso le
loro segnalazioni, il gruppo di lavoro coordinato dall’APAT continuerà a
svolgere verifiche e controlli.

È chiaro altresı̀ che la presenza della base sommergibilistica statuni-
tense nell’arcipelago sollevi preoccupazione nella popolazione anche per-
ché in passato le autorità militari non hanno certo brillato per la traspa-
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renza del loro operato. Condivide, infine, l’esigenza di chiarezza sottesa ai
lavori dell’indagine conoscitiva in titolo, la quale, sulla scorta dei risultati
e dei controlli effettuati, non dovrà fare sconti a nessuno.

Il dottor PIRREDDA, nel rispondere ai quesiti posti dai senatori, ri-
tiene che certamente la popolazione vive una situazione di disagio perché,
se è vero che la base statunitense opera dal 1972, è innegabile che il li-
vello di preoccupazione si è accresciuto in seguito all’incidente verifica-
tosi nell’aprile 2003 al sottomarino USS Hartford. I cittadini dell’arcipe-
lago sono i primi ad essere rallegrati dalla presenza di indagini tranquil-
lizzanti che però devono essere confermate. A tal fine, non si capisce la
ragione per la quale non si sia ancora effettuato un confronto tra la situa-
zione del livello di radioattività preesistente al 1972 con quella presente
successivamente. Inoltre, sarebbe opportuno affidare lo stesso campione
di indagine a più istituti per sgomberare qualsiasi dubbio. È quindi vero
che negli ultimi anni sono aumentate le misure precauzionali, ma permane
la paura che qualcosa di anomalo possa accadere anche perché sono an-
cora ignote le ragioni per cui i sommergibili sono sottoposti a lavori di
riparazione.

Tale situazione di disagio è poi resa più grave dalle evidenti ripercus-
sioni sull’economia locale che ha una naturale vocazione turistica. Inoltre,
sulla stessa incidenza delle patologie mancano dati precisi, mentre per
quanto riguarda il piano di emergenza occorrerebbe un periodo di
sperimentazione per risolvere i problemi di applicabilità in precedenza
segnalati.

Il dottor PORTELLI, nel ribadire la complessità del contesto ambien-
tale dell’arcipelago di La Maddalena, oltre che il difficile coordinamento
fra tutte le autorità, precisa che per gli scarichi delle barche esistono ap-
posite apparecchiature, mentre i controlli sugli alimenti sono di compe-
tenza dell’ASL locale. Ribadisce altresı̀ che non vi sono indicazioni sicure
circa il tipo di lavori che vengono eseguiti all’interno della base sommer-
gibilistica. Anche questo elemento contribuisce quindi allo stato di incer-
tezza che vive la popolazione locale, accresciuto dalle indubbie ricadute
negative che sta subendo l’economia dell’arcipelago. Più in generale,
l’economia militare e quella civile sono da circa duecento anni intercon-
nesse e da tale elemento le politiche ambientali sul territorio non possono
prescindere.

Il presidente NOVI, nel ringraziare i soggetti auditi per gli elementi
conoscitivi di interesse forniti ai lavori della Commissione, dichiara chiusa
l’odierna audizione e rinvia il seguito dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 11,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2004

Presidenza del Vice Presidente
Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 8,35.

ESAME DEI RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLI-

GATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente nazionale di pre-

videnza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l’esame dei bilanci in titolo.

Lino DUILIO, presidente, introduce i temi oggetto dell’esame. Av-
verte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2003
e preventivo 2004 relativi all’Ente in questione sarà pubblicato in allegato
al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Luigi FABBRI, relatore, illustra la relazione relativa al
bilancio consuntivo 2003 e al bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, for-
mulando la seguente proposta di considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente
nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);

premesso che:

a) in via generale, per quanto attiene la gestione caratteristica si è
evidenziato per l’ENPAM nel 2003 un miglioramento rispetto al prece-
dente esercizio;



11 Novembre 2004 Commissioni bicamerali– 28 –

b) il conto economico 2003 ha, infatti, chiuso registrando un saldo
tra entrate contributive e prestazioni di natura previdenziale ed assisten-
ziale pari a 373,2 mln di euro, con un incremento del 12,9 per cento ri-
spetto al dato 2002 (330,5 mln di euro);

c) con riferimento in particolare alla gestione pensionistica, nel
2003 si rilevano entrate per 1.206,4 mln di euro e spese per pensioni
pari a 808,0 mln di euro e il relativo rapporto, che esprime l’indice di co-
pertura della spesa pensionistica, risulta quindi superiore all’unità e preci-
samente pari al valore 1,49;

d) la situazione varia sensibilmente per i diversi Fondi amministrati
dall’Ente, come risulta dallo stesso indice di copertura della spesa pensio-
nistica che in modo sintetico riflette lo stato di salute e la solidità del
Fondo;

e) quest’ultimo, infatti, per il Fondo Generale Quota A è pari a 2,1;
per il Fondo medici di medicina generale e per il Fondo specialisti ambu-
latoriali è, anche se di poco, superiore all’unità mentre per il Fondo spe-
cialisti esterni continua ad attestarsi su valori inferiori all’unità (0,44);

f) in ordine alla redditività del patrimonio, per quanto attiene il
portafoglio immobiliare, la redditività lorda si è attestata sul 5 per cento
ed è apprezzabile l’incremento rispetto alla redditività registrata nel
2002 (4,4 per cento);

g) anche con riferimento alle attività finanziarie, il 2003 ha fatto
registrare una crescita della relativa redditività che si è attestata sul valore
4,75 contro il valore (comunque positivo soprattutto se confrontato con
quello degli altri enti) 3,40 dell’esercizio precedente, in cui l’Enpam ha
beneficiato di un asset allocation prudente;

esprime

Considerazioni conclusive favorevoli».

Intervengono, per chiedere chiarimenti e formulare osservazioni, il
deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) e il senatore Tiziano TREU
(Mar-DL-U).

Il deputato Lino DUILIO, presidente, ed il senatore Luigi FABBRI,
relatore, forniscono i chiarimenti richiesti.

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni
conclusive favorevoli.

Il deputato Lino DUILIO, presidente, ricorda che le considerazioni
conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella rela-
zione annuale al Parlamento.
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Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente nazionale di pre-

videnza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l’esame dei bilanci in titolo.

Lino DUILIO, presidente, introduce i temi oggetto dell’esame. Av-
verte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2003
e preventivo 2004 relativi all’Ente in questione sarà pubblicato in allegato
al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Luigi FABBRI, relatore, illustra la relazione relativa al
bilancio consuntivo 2003 e al bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica.

Il senatore Luigi FABBRI, relatore, formula la seguente proposta di
considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica
(ENPAPI);

premesso che:

a) per l’Ente in esame il dato importante da sottolineare è quello
relativo alla platea degli iscritti che nel 2003 ha raggiunto i 9.219 iscritti
e per il 2004 dovrebbe attestarsi sui 10.000;

b) per quanto riguarda i risultati della gestione patrimoniale, non
avendo l’Ente immobili da reddito, gli stessi coincidono con i risultati de-
rivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare, in riferimento ai quali, da
una parte, non può disconoscersi un miglioramento del risultato rispetto
all’esercizio precedente (v. tavola 8 allegata alla relazione) e, dall’altra,
si ribadisce l’importanza che la Cassa continui ad impegnarsi nel miglio-
ramento dell’asset allocation e degli strumenti di risk management;

c) l’importanza di un’attenta gestione del patrimonio mobiliare de-
riva anche dal fatto che la Cassa ha il problema, peraltro riscontrato anche
per gli altri Enti, di procedere annualmente alla rivalutazione dei montanti
contributivi;

d) per quanto attiene i costi, si è evidenziato un incremento dei co-
sti degli organi di amministrazione e controllo peraltro giustificato, se-
condo quanto dichiarato dalla Cassa, dalla maggiore attività istituzionale
svolta;

e) in ordine all’efficienza, è importante che la Cassa si prepari ad
affrontare un naturale incremento della propria attività nei prossimi anni,
al fine di evitare il rischio che si determini un aumento delle giacenze;
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esprime

Considerazioni conclusive favorevoli».

Intervengono, per chiedere chiarimenti e formulare osservazioni, i de-
putati Emerenzio BARBIERI (UDC) e Gianfranco VANZO (LP).

Il deputato Lino DUILIO, presidente, ed il senatore Luigi FABBRI,
relatore, forniscono i chiarimenti richiesti.

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni
conclusive favorevoli.

Il deputato Lino DUILIO, presidente, ricorda che le considerazioni
conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella rela-
zione annuale al Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l’esame.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Pietro GASPERONI (DS-U) ravvisa l’opportunità che la
Commissione approfondisca la questione concernente la dismissione del
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

Il deputato Lino DUILIO, presidente, ritiene che tale problematica
possa essere affrontata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi.

La seduta termina alle ore 9,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 9,45.
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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

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Alberto DI LUCA

Intervengono il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immi-

grazione del Ministero dell’Interno, prefetto Anna Maria D’Ascenzo, e il

Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del

Ministero dell’Interno, prefetto Alessandro Pansa.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, avverte che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all’immigra-

zione clandestina in Europa: Audizione del prefetto Anna Maria D’Ascenzo, Capo del

Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, e del

prefetto Alessandro Pansa, Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle

Frontiere del Ministero dell’Interno

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, introduce il tema oggetto
dell’audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigra-
zione del Ministero dell’Interno, prefetto Anna Maria D’Ascenzo, e del
Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del
Ministero dell’Interno, prefetto Alessandro Pansa, che è accompagnato
dal primo dirigente della Polizia di Stato, dottor Feliciano Marruzzo.
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Il prefetto Anna Maria D’ASCENZO, Capo del Dipartimento per le

libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, e il prefetto
Alessandro PANSA, Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia

delle Frontiere del Ministero dell’Interno, intervengono sulle tematiche di
rispettiva competenza, oggetto dell’indagine conoscitiva, svolgendo due
ampie relazioni.

Prendono la parola, per porre domande e formulare osservazioni, i
deputati Gian Paolo LANDI DI CHIAVENNA (AN) e Giorgio PASETTO
(MARGH-U) e, ripetutamente, il deputato Alberto di LUCA, Presidente.

Il prefetto Anna Maria D’ASCENZO, Capo del Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, e il prefetto
Alessandro PANSA, Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere del Ministero dell’Interno, rispondono alle richieste di
chiarimenti, alle considerazioni e ai quesiti che sono stati posti, fornendo
ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, ringrazia il prefetto Anna
Maria D’Ascenzo e il prefetto Alessandro Pansa e i colleghi intervenuti
e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 10,15.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2004

128ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedi-
mento deferito:

alla 12ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/15/CE concer-

nente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti

cosmetici» (n. 415): osservazioni favorevoli con condizione.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2004

390ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(2430) Modifiche al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Bonito ed al-

tri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile

(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione
personale dei coniugi

(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile

(1438) CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbi-
trale facoltativo

(2047) MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di
tutela giuridica delle vittime della strada

(Parere alla 2ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell’esame e rin-

vio. Richiesta della relazione tecnica)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se
siano disponibili elementi di informazione in merito alle ulteriori richieste
di chiarimenti emerse nel dibattito svoltosi nella precedente seduta.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO riscontra l’esigenza di
acquisire una formale relazione tecnica per poter fornire tutti gli elementi
di chiarimento richiesti.
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Il senatore MORANDO (DS-U) sottolinea l’esigenza che la relazione
tecnica che sarà acquisita dalla Commissione non si diffonda solamente
sui profili non chiariti nella precedente seduta dal rappresentante del Go-
verno, bensı̀ fornisca elementi di quantificazione anche in merito alle mi-
sure sulle quali questi ha già espresso il proprio avviso contrario tra cui, in
particolare, le disposizioni dell’articolo 1 che estendono le competenze dei
giudici di pace.

Su proposta del PRESIDENTE, che sottolinea l’esigenza di acquisire
elementi di quantificazione debitamente verificati con la massima solleci-
tudine al fine di consentire una quanto più tempestiva ripresa dell’iter del
provvedimento in esame, la Sottocommissione delibera la richiesta della
relazione tecnica sul testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo
e conviene di rinviare il seguito dell’esame.

(2855) BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale

(2925) CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell’attività delle società fornitrici di servizi
sostitutivi di mensa aziendale

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

rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se
disponga di elementi di chiarimento in ordine ai profili finanziari del di-
segno di legge in titolo e dei relativi emendamenti evidenziati nell’espo-
sizione introduttiva dal relatore.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in replica alle osserva-
zioni del relatore, sottolinea che l’adeguamento dei termini economici, per
i contratti e/o le convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A., nell’ambito del
Programma di Razionalizzazione della spesa pubblica per l’acquisito di
beni e servizi, alle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo
8, connesse con le disposizioni dell’articolo 6, comma 2, lettera a e b,
non consente a pieno le normali dinamiche concorrenziali, da un lato, ge-
nerando problemi di efficienza all’intero settore, dall’altro, specie per i
contratti stipulati in adesione al sistema delle convenzioni, impedendo
alle amministrazioni di ottenere pienamente i vantaggi economici derivanti
dall’aggregazione della domanda, ove per effetto della concorrenza, a se-
guito di una procedura di gara, le percentuali di sconto eccedessero il li-
mite fissato dalla summenzionata normativa.

Tuttavia, ove fosse necessario, ritiene preferibile la fissazione delle
percentuali di sconto che possono essere riconosciute sul valore facciale
del buono pasto alle società emettitrici di buoni pasto dai titolari degli
esercizi convenzionati. Infatti, ciò consentirebbe di tutelare, da un lato,
gli esercenti convenzionati, dall’altro, i fruitori dei buoni pasto i quali,
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in taluni casi, per effetto dei rapporti di forza tra società emettitrici e eser-
cizi convenzionati, hanno subito un deterioramento del servizio sia in ter-
mini qualitativi che quantitativi. Per contro, tale limite non impedirebbe la
competizione tra le società emittitrici basata sull’efficienza oggettiva del-
l’azienda e non sulla possibilità di rivalsa nei confronti degli esercenti,
consentendo comunque benefici economici alle pubbliche amministrazioni
ed evitando, contestualmente, ripercussioni dal lato dei fruitori del
servizio.

Ritiene, in tale contesto, opportuno evidenziare anche l’emendamento
6.3, che modifica l’articolo 6, imponendo l’obbligo di aggiudicare le gare
aventi ad oggetto i servizi in commento, mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. In relazione a questo punto, richiama
precedenti pronunce dell’Autorità Garante la Concorrenza e per il Mer-
cato, che ha evidenziato che un criterio di aggiudicazione basato sul
prezzo appare tendenzialmente più adeguato, in una prospettiva di promo-
zione della concorrenza, quando le caratteristiche qualitative del bene o
del servizio posto a gara, possono essere agevolmente individuate e defi-
nite, senza che ciò induca, implicitamente o esplicitamente, una discrimi-
nazione tra i fornitori concorrenti. Il ricorso al criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, che associa al prezzo altri parametri di aggiu-
dicazione, potrebbe al contrario rivelarsi preferibile, nella prospettiva con-
correnziale, quando più caratteristiche qualitative del prodotto o del servi-
zio possono concorrere, anche in forme alternative, al soddisfacimento
dell’interesse pubblico.

Inoltre, la stessa Autorità, in un parere sui criteri di aggiudicazione
delle gare, relative al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
di tutti i tagli, ha evidenziato come la riduzione della numerosità dei lotti,
associata al criterio del massimo ribasso sul prezzo, favorisca i principi
concorrenziali. Infatti, per l’aggiudicazione di un servizio come quello
in discussione, l’Autorità ritiene che l’unico elemento tecnico che possa
essere valutato in sede di esame dell’offerta, utilizzando il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa, è la consistenza della rete. Tutta-
via, questo elemento costituirebbe un’evidente barriera all’entrata per
quelle imprese di minori dimensioni o non ancora attive sul mercato, in-
cidendo sulle dinamiche concorrenziali, quindi, l’Autorità ritiene che que-
sto non possa essere utilizzato per la valutazione delle offerte.

Pertanto, ritiene che tale previsione normativa non sia in linea con le
considerazione della summenzionata Autorità.

Infine, evidenzia che lo stesso emendamento 6.3, al comma 2, nel
precludere la possibilità di espletare una procedura di gara telematica,
benché sia una facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice, tra l’altro riba-
dita nella nuova direttiva per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture
dell’Unione europea, non consentirebbe di coniugare i benefici economici-
organizzativi derivanti dalla semplificazione del provvedimento con i be-
nefici legati alla trasparenza delle procedure ed in ultima analisi all’impar-
zialità ed al buon andamento dell’azione amministrativa; con l’ulteriore
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considerazione che non sussistono elementi tecnici che giustifichino una
tale disposizione normativa.

In merito all’emendamento 8.0.1, fa presente che lo stesso non com-
porta oneri in quanto il richiamo all’Autorità di cui all’articolo 3, comma
4 in esso contenuto è da intendersi come riferito al Ministero delle attività
produttive.

In ordine agli emendamenti 6.2 e 6.200, precisa che l’avviso non fa-
vorevole precedentemente espresso sull’articolo 6 ricomprenda quello con-
trario sui due emendamenti, che comunque non avrebbero effetti finanziari
diretti sulla finanza pubblica.

Il relatore FERRARA (FI), alla luce dei chiarimenti forniti dal rap-
presentante del Governo, illustra, in ordine al testo del disegno di legge
in titolo, il seguente schema di parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il testo unificato in titolo ed i relativi
emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non osta-
tivo sul testo, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione:

che all’articolo 4, comma 1, lettera c), le parole da: "pari a" fino
alla fine del periodo, siano sostituite dalle seguenti: "stabilito sulla base
delle norme vigenti";

che all’articolo 6, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "La partecipazione alla commissione, che è istituita senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, non comporta la corresponsione
di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.";

che venga approvato l’emendamento 8.1 (testo 2).».

Il senatore MORANDO (DS-U) sottolinea l’esigenza di approfondire
ulteriormente i profili finanziari critici relativi al disegno di legge in titolo
e l’idoneità dello schema di parere proposto dal relatore a superarli, con
particolare riferimento all’esigenza di assicurare il coordinamento fra l’ar-
ticolo 6 e l’articolo 8, come risulterebbero modificati secondo le proposte
del relatore.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene,
quindi, di rinviare il seguito dell’esame.

(2924) ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela
della maternità delle donne dirigenti

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta della relazione tecnica)

Il relatore FERRARA (FI) segnala che il disegno di legge prevede
all’articolo 1 l’estensione della tutela previdenziale connessa alla mater-
nità sia alle lavoratrici che ai lavoratori appartenenti alla categoria dei di-
rigenti dipendenti del settore privato. Gli oneri posti a carico dell’INPS
sono determinati, ai sensi dell’articolo 2, in euro 5.091.000 annui e
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sono calcolati prendendo come riferimento il totale dei dirigenti in servi-
zio di 100.000 unità ed un conseguente numero ipotetico di 150 eventi al-
l’anno. Atteso che tale ipotesi inciderebbe solo per uno 0,15 per cento
sulla totalità dei lavoratori interessati, la determinazione dell’onere non
appare configurabile quale tetto di spesa in quanto si riferisce a diritti sog-
gettivi. Al riguardo appare quindi necessario acquisire una quantificazione
debitamente verificata della relativa spesa al fine di valutare la congruità
dell’onere indicato.

Con riferimento alla clausola di copertura degli oneri, con riferimento
a un contributo a carico dei lavoratori dirigenti corrispondente a quello
previsto dall’articolo 79, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.
151 del 2001, segnala che il suddetto decreto contempla aliquote differen-
ziate per i vari settori mentre il citato articolo 2 del disegno di legge
adotta l’aliquota del settore terziario indipendentemente da quello in cui
i dirigenti prestano la propria attività. Tale scelta è correlata, secondo
quanto riferito nella relazione illustrativa, alla maggiore presenza delle
donne dirigenti nel settore dei servizi, elemento che appare non necessa-
riamente rilevante in quanto l’estensione della tutela della maternità pro-
posta ai sensi del citato articolo 1 opera indifferentemente siano essi uo-
mini o donne. Ritiene, pertanto, che occorra valutare, pertanto, l’opportu-
nità di acquisire anche una quantificazione del gettito derivante dall’attua-
zione dell’articolo 2, al fine di verificarne l’idoneità quale copertura finan-
ziaria del provvedimento, nonché di prevedere una specifica clausola di
salvaguardia.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO riscontra l’esigenza di
acquisire una relazione tecnica in ordine al provvedimento in titolo.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione delibera quindi
di richiedere l’acquisizione della relazione tecnica in ordine al disegno di
legge in titolo e conviene di rinviare il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 10,05.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30
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