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TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)



11 Gennaio 2006 Indice– 2 –

I N D I C E

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 8

2ª - Giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16

5ª - Bilancio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45

7ª - Istruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 52

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . . . . . . . » 55

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . . » 58

10ª - Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60

11ª - Lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 65

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . . . . » 67

14ª - Politiche dell’Unione europea . . . . . . . . . . . . » 81

Giunte
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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

94ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,
avanzata dal senatore Michele Florino, in relazione al procedimento pe-
nale n. 11101/04 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale di Nola

Il PRESIDENTE comunica che in data 23 dicembre 2005 il Presi-
dente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a
norma dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal
senatore Michele Florino, con riferimento al procedimento penale
n. 11101/04 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Nola.

Le indagini sono state svolte in ordine al reato di diffamazione (arti-
colo 595 del codice penale) perché il senatore avrebbe offeso la reputa-
zione del segretario della sezione dei Democratici di sinistra di Pomi-
gliano d’Arco, Armando Petrone. Effettivamente, risulta che il 10 novem-
bre 2004 è stata pubblicata, in allegato al resoconto della 695ª seduta pub-
blica del Senato, l’interrogazione 4-07657, d’iniziativa del senatore Flo-
rino, nella quale l’ultimo inciso (prima della richiesta di informazioni al
Ministro dell’interno) contiene la frase oggetto dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari notificato dalla Procura al senatore.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Re-
golamento, il senatore FLORINO.
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Gli pone una domanda il senatore MARITATI.

Congedato il senatore Florino si apre quindi la discussione, nel corso
della quale prendono la parola i senatori MANZIONE, CASTAGNETTI,
CONSOLO, MARITATI e ZICCONE, nonché il presidente CREMA.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in
votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il pro-
cedimento a carico del senatore Florino, concerne opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto
nell’ipotesi di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti
dal Presidente ed incarica il senatore Manzione di redigere la relazione
per l’Assemblea.

Seguito dell’esame congiunto dei seguenti documenti:

1) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,
avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento
penale n. 5813/05 RGNR – n. 4741/05 RG GIP pendente nei suoi con-
fronti presso il Tribunale di Milano

2) (Doc. IV-ter, n. 14) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità
delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi, per il reato di
cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 14 dicembre
2005.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola
i senatori ZICCONE, MARITATI, MANZIONE, CASTAGNETTI,
SCOTTI, CONSOLO e D’ONOFRIO.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in
votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è stata avanzata
la richiesta di cui al Doc. IV-ter, n. 14, nei confronti del senatore Ian-
nuzzi, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’eser-
cizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell’ipotesi di cui all’articolo 68,
primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Pre-
sidente, con il conseguente assorbimento della richiesta avanzata dal sena-
tore Iannuzzi in ordine al procedimento penale n. 5813/05 RGNR –
n. 4741/05 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Mi-
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lano, ed incarica il senatore Consolo di redigere la relazione per l’Assem-
blea.

Seguito dell’esame del seguente documento:

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,
avanzata dal senatore Maurizio Ronconi, in relazione al procedimento
penale n. 1103/03 RG pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura
della Repubblica presso il tribunale di Monza

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 14 dicembre
2005.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, illustrando il
contenuto del materiale consegnato nel corso dell’audizione dal senatore
Ronconi.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola
i senatori ZICCONE e CONSOLO.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in
votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il pro-
cedimento a carico del senatore Ronconi, concerne opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto
nell’ipotesi di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti
dal Presidente ed incarica il senatore Castagnetti di redigere la relazione
per l’Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,10.
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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)

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

586ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci e per l’interno D’Alı̀ e Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 3399 E

3245 CONCERNENTI LA XIV DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE DELLA COSTI-

TUZIONE

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di
considerare acquisita la precedente fase di esame congiunto, in sede refe-
rente, dei disegni di legge nn. 3399 e 3245 (Consulta araldica), assumendo
come testo base per la discussione in sede deliberante quello già definito
dalla Commissione, da intendere quale testo unificato delle due iniziative.

Conviene, inoltre, di fissare il termine per la presentazione di even-
tuali emendamenti alle ore 16 di oggi.

IN SEDE CONSULTIVA

(3717) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante defini-
zione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti

(Parere, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza del
decreto-legge n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché con-
seguenti disposizioni urgenti, volto a consentire l’attuazione puntuale di
adempimenti della pubblica amministrazione e a rispondere a esigenze
di ordine economico, sociale e amministrativo.

Dopo aver dato conto delle singole disposizioni, sottolineandone il
carattere specifico di straordinaria necessità e urgenza, conclude propo-
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nendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti
costituzionali.

Il senatore BASSANINI (DS-U) esprime perplessità sulla sussistenza
dei presupposti costituzionali di alcune disposizioni contenute nel decreto-
legge n. 273. L’evidente disomogeneità delle materie e dei soggetti coin-
volti induce a ritenere che il provvedimento sia stato adottato in viola-
zione dell’articolo 77 della Costituzione. In particolare, destano dubbi le
norme di cui agli articoli 36 e 37, che non risultano affatto collegate
alla proroga di termini e pertanto sarebbero incoerenti con lo stesso titolo
del provvedimento. Auspica che a partire dalla prossima legislatura il Go-
verno si astenga dalla adozione di decreti-legge cosı̀ complessi e su mate-
rie diverse. Inoltre, la disomogeneità rischia di aggravarsi a seguito della
presentazione di numerosi emendamenti in sede di conversione in legge.

Infine, osserva che l’ipotesi di una questione di fiducia posta dal Go-
verno sull’articolo unico di conversione del decreto-legge rappresente-
rebbe una grave violazione dell’articolo 72 della Costituzione, che impone
di votare le leggi in modo articolato, proprio per consentire al Parlamento
di entrare nel merito delle disposizioni.

Preannuncia quindi, a nome del suo Gruppo, un voto contrario

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3715) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante proroga
di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile

(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole)

Il presidente PASTORE (FI) illustra i requisiti di necessità e urgenza
del decreto-legge n. 271, volto a consentire agli operatori di attuare la
piena e corretta applicazione delle norme di riforma del processo civile
recentemente introdotte.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussi-
stenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali,
nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il re-
cupero di tossicodipendenti recidivi.

(Parere, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE (FI), in sostituzione del relatore designato
Boscetto, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge
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n. 272, volto a prevenire e contrastare il crimine organizzato e il terrori-
smo interno e internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgi-
mento delle prossime Olimpiadi invernali, nonché ad assicurare la funzio-
nalità dell’Amministrazione dell’interno. Sottolinea, inoltre, la necessità e
l’urgenza delle misure volte a garantire l’efficacia dei programmi terapeu-
tici di recupero dalle tossicodipendenze anche in caso di recidiva.

Conclude, proponendo un parere favorevole sulla sussistenza dei pre-
supposti costituzionali.

Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea la particolare urgenza
delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 272. In particolare, l’ar-
ticolo 1 rende immediatamente operativa l’autorizzazione all’assunzione di
un consistente numero di agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato,
anticipando l’efficacia di una specifica norma contenuta nella legge finan-
ziaria per il 2006, anche per soddisfare le esigenze connesse allo svolgi-
mento a Torino delle Olimpiadi invernali.

Ricorda anche il differimento al 1º gennaio 2009 del termine di cui
all’articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 mag-
gio 2000, n. 139, riguardante il personale della carriera prefettizia.

Quanto all’articolo 4 (esecuzione delle pene detentive per tossicodi-
pendenti in programmi di recupero), osserva che si tratta di ripristinare
la norma vigente prima dell’approvazione della cosiddetta «legge Cirielli»,
che ha fissato un limite incongruo per la pena detentiva da considerare ai
fini della sospensione dell’esecuzione della pena o dell’affidamento in
prova per le persone tossicodipendenti o alcooldipendenti.

Infine, l’articolo 5 si rende necessario per consentire l’adeguato fi-
nanziamento delle attività per l’unificazione dei dati dell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero e degli schedari consolari.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3718) Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni
urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informa-
tizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione
delle prossime elezioni politiche

(Parere, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza del
decreto-legge n. 1 del 2006, volto ad assicurare l’esercizio del diritto di
voto a domicilio per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano
una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali, a consentire una
parziale rilevazione informatizzata dello scrutinio nelle elezioni politiche
del 2006 e ad ammettere negli uffici elettorali di sezione gli osservatori
della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE).



11 Gennaio 2006 1ª Commissione– 11 –

Conclude, proponendo un parere favorevole sulla sussistenza dei pre-
supposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

Il presidente PASTORE dispone, quindi, una breve sospensione della
seduta per consentire alla Sottocommissione per i pareri di esprimersi sul
disegno di legge n. 3715.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3717) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante defini-

zione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti

(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER (FI), richiamate le considerazioni svolte in sede
di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del
decreto-legge n. 273.

L’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2006 il termine per la definizione
transattiva delle controversie per le opere pubbliche di competenza della
ex-Agensud, prescrivendo che il Ministro per le politiche agricole e fore-
stali presenti al riguardo una relazione al Parlamento. L’articolo 2 dispone
la proroga di sei mesi del termine per l’emanazione dei provvedimenti re-
lativi al fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie
tecniche. L’articolo 3 proroga al 31 dicembre 2006 il termine per la pri-
vatizzazione, trasformazione e fusione di enti nel settore dei beni culturali,
nonché il termine per l’approvazione dello statuto dell’Istituto per la storia
del Risorgimento italiano, mentre l’articolo 4 proroga al 30 giugno 2006 il
mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare. L’arti-
colo 5 prevede la proroga al 30 giugno 2006 del termine per il completa-
mento degli investimenti da parte delle imprese che abbiano presentato ri-
chiesta di nulla osta ai Vigili del fuoco con riguardo alla messa a norma
delle strutture ricettive; l’articolo 6 estende all’anno scolastico 2006-2007
la possibilità di iscrizione anticipata alla scuola dell’infanzia. L’articolo 7
prolunga a dieci mesi il termine per l’adozione dei provvedimenti finaliz-
zati al risanamento dell’Università «Carlo Bo» di Urbino, mentre l’articolo
8 interviene nel settore del personale docente e non docente universitario.
L’articolo 9 autorizza l’Istituto nazionale di documentazione per l’innova-
zione e la ricerca educativa a proseguire la realizzazione del programma
Socrates avvalendosi del personale in servizio; l’articolo 10 proroga alcuni
termini di adempimenti per garantire la sicurezza nel trattamento dei dati
personali, mentre l’articolo 11 consente l’integrazione documentale in ma-
teria edilizia fino al 30 aprile 2006.
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L’articolo 12 proroga al 2006 i termini di riferimento per il diritto

annuale delle Camere di commercio, mentre l’articolo 13 proroga al 31

dicembre 2007 alcuni termini in materia di edilizia residenziale pubblica.

L’articolo 14 proroga per tutto il 2006 l’attività di programmazione della

ARCUS S.p.A., l’articolo 15 proroga al 30 giugno 2006 la misura dei ca-

noni dovuti per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale. L’articolo

16 dispone la permanenza in carica fino al 30 aprile 2007 del Consiglio

nazionale degli studenti universitari e l’articolo 17 prevede la proroga di

alcuni termini previsti dal codice della strada, mentre l’articolo 18 proroga

al 31 dicembre 2006 il mandato dei giudici onorari aggregati. L’articolo

19 estende al 2008 il periodo entro il quale deve completarsi la conver-

sione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze terrestri e l’ar-

ticolo 20 interviene in materia di ammortizzatori sociali. L’articolo 21

estende al 2007 il periodo entro il quale possono essere reclutate nel-

l’Arma dei Carabinieri unità di personale provenienti da altre forze del-

l’ordine, l’articolo 22 proroga al 28 febbraio 2006 un termine in materia

di incenerimento dei rifiuti. L’articolo 23 reca disposizioni in materia di

energia e attività produttive, prorogando termini collegati alle concessioni

e all’adeguamento delle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi de-

gli impianti. L’articolo 24 proroga un termine in materia di assicurazioni e

l’articolo 25 proroga di un ulteriore anno il termine per l’esercizio delle

disposizioni in materia di catasto da parte dei comuni. L’articolo 26 pro-

roga al 31 dicembre 2007 il termine per l’utilizzo del fondo per lo svi-

luppo della meccanizzazione in agricoltura, mentre l’articolo 27 introduce

disposizioni in materia di composizione degli organi delle liquidazioni dei

Consorzi agrari. L’articolo 28 proroga al 31 dicembre 2006 le norme re-

lative al mantenimento in servizio del personale del Ministero degli esteri

e l’articolo 29 interviene con una proroga in materia di trasformazione e

soppressione di enti pubblici. L’articolo 30 modifica il termine per alcuni

adempimenti in materia di credito di imposta per giovani imprenditori

agricoli, l’articolo 31 reca disposizioni di proroga in materia di fiscalità

d’impresa. L’articolo 32 riguarda il controllo sulla gestione degli enti: di-

spone la proroga di sessanta giorni dell’invio dei bilanci da parte degli

enti che effettuano la trasmissione in via telematica ai Ministeri vigilanti.

L’articolo 33 definisce il patrimonio della Fondazione per la gestione del-

l’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, l’articolo

34 proroga al 30 giugno 2006 il contratto del servizio erogato dal Centro

elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti. L’articolo 35 regola le procedure di re-

clutamento dei docenti universitari con un nuovo termine, mentre l’arti-

colo 36 equipara lo stato di crisi a quello di insolvenza. L’articolo 37

reca interventi per taluni settori industriali, l’articolo 38 riduce ulterior-

mente le percentuali di sconto a carico delle farmacie (con fatturato entro

un determinato ammontare) a partire dal 31 dicembre 2006. Infine, l’arti-

colo 39 stabilisce che le quote dei limiti di impegno per la realizzazione di

alcune infrastrutture di cui all’articolo 13, comma 1 della legge n. 166 del



11 Gennaio 2006 1ª Commissione– 13 –

2002 costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza
degli esercizi successivi.

Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presenta-
zione degli emendamenti alle ore 18 di lunedı̀ 16 gennaio.

La Commissione consente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali,
nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il re-
cupero di tossicodipendenti recidivi

(Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE (FI), in sostituzione del relatore alla Com-
missione BOSCETTO (FI), dopo aver ribadito le considerazioni svolte
in sede di esame dei presupposti costituzionali, dà conto delle disposizioni
del decreto-legge n. 272.

L’articolo 1 autorizza l’assunzione di 1115 agenti ausiliari della Po-
lizia di Stato per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi
invernali e per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’in-
terno, nell’ambito del contingente di assunzioni autorizzate per il 2006.
L’articolo 2 introduce una modifica nella procedura per la promozione
alla qualifica di vice prefetto, mentre l’articolo 3 dispone un finanzia-
mento a sostegno dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006». L’articolo
4 interviene in materia di esecuzione di pene detentive per tossicodipen-
denti che si trovino in programmi di recupero; l’articolo 5, infine, reca
uno stanziamento aggiuntivo di 4 milioni di euro per l’aggiornamento de-
gli schedari consolari.

Il senatore EUFEMI (UDC), rivolgendosi ai rappresentanti del Go-
verno, ricorda la proposta di introdurre una lotteria istantanea per il soste-
gno dei Giochi olimpici invernali, da lui avanzata in sede di esame del
decreto-legge n. 203 del 2005, che fu inopinatamente respinta. Esprime
soddisfazione, dunque, per quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-
legge di cui si tratta, ma sottolinea il ritardo con cui si perviene a tale de-
cisione.

Il senatore GUBERT (UDC), commentando le disposizioni dell’arti-
colo 5, ricorda le difficoltà che si incontrano nel coordinamento degli
schedari consolari con i dati dell’Anagrafe degli italiani residenti all’e-
stero, anche a causa della mancata collaborazione fra i comuni di prove-
nienza dei connazionali residenti all’estero e gli uffici consolari.
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Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) chiede ai rappresentanti del Go-
verno come sarà possibile realizzare l’unificazione dei dati dell’AIRE e
degli schedari consolari, che finora non è stata attuata nei pochi mesi
che rimangono prima delle elezioni politiche.

Il sottosegretario D’ALÌ precisa che l’articolo 5 reca uno stanzia-
mento solo aggiuntivo, per il completamento delle attività già in corso e
finalizzate all’unificazione dei dati.

Il presidente PASTORE (FI) propone di fissare il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti alle ore 18 di lunedı̀ 16 gennaio.

La Commissione consente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(3718) Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni
urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informa-
tizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione
delle prossime elezioni politiche

(Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (FI) ricorda le considerazioni svolte in sede di
esame dei presupposti costituzionali e si sofferma sui contenuti normativi
del decreto-legge n. 1. L’articolo 1 regola le procedure per il voto domi-
ciliare degli elettori affetti da gravi infermità, dipendenti da apparecchia-
ture elettromedicali. Osserva che sarebbe stato altrettanto opportuno con-
sentire l’esercizio all’estero del diritto di voto agli italiani che si trovano
temporaneamente fuori dall’Italia, come i militari in missione di pace.

Illustra quindi l’articolo 2, che prevede una parziale rilevazione infor-
matizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006. Si sofferma, in
particolare, sul comma 4, a norma del quale il presidente della sezione
elettorale, in caso di discordanza fra i risultati della rilevazione informa-
tizzata e dello scrutinio cartaceo, tiene conto di questi ultimi «senza pro-
cedere ad ulteriori verifiche»: una formulazione che, a suo avviso, po-
trebbe impedire l’ordinaria verifica e il controllo delle operazioni svolte.

Sottolinea, infine, la norma di cui all’articolo 3, in base alla quale gli
osservatori dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Eu-
ropa (OSCE) sono ammessi negli uffici elettorali di sezione in occasione
delle elezioni politiche del 2006, senza interferire nello svolgimento delle
operazioni.

Il senatore BONGIORNO (AN) esprime perplessità sulla disciplina
dello scrutinio informatizzato di cui all’articolo 2, che appare inadeguata
soprattutto nel caso di discordanza dal risultato dello scrutinio cartaceo.
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Si chiede, inoltre, in quali altri paesi di matura esperienza democra-
tica sia prevista la presenza di osservatori dell’OSCE negli uffici eletto-
rali.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) ritiene che la formulazione dell’ar-
ticolo 2, comma 4, sia corretta: infatti, un’arbitraria facoltà di verifica da
parte del presidente dell’ufficio elettorale di sezione, potrebbe provocare
una pericolosa incertezza sulla validità degli scrutini.

Il relatore MALAN (FI) precisa che l’eventuale diversa formulazione
dell’articolo 2, comma 4, da lui immaginata, dovrebbe solo escludere che
al presidente della sezione sia vietato di effettuare l’ordinaria verifica
delle operazioni compiute, in caso di discordanza fra i risultati.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di
fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di
lunedı̀ 16 gennaio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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G I U S T I Z I A (2ª)

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

544ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO avverte che una Delegazione di se-
natori della Commissione, con l’eventuale partecipazione di altri senatori
interessati completerà, nel prossimo fine settimana, il programma di so-
pralluoghi nella Regione Emilia Romagna conoscitivi della realtà peniten-
ziaria di quella Regione incontrando il Presidente del Tribunale di sorve-
glianza di Bologna e alcuni operatori degli uffici dell’esecuzione penale
esterna regionale presso la sede di Bologna. Informa altresı̀ che il pro-
gramma dei sopralluoghi, che ha impegnato la Commissione per l’intera
legislatura attraverso le visite condotte in tutte le regioni italiane, troverà
la sua conclusione nella regione Lazio, presumibilmente nei giorni 26 e 27
del corrente mese. A tale proposito ritiene opportuno, considerato il tempo
residuo della legislatura in corso, di discostarsi dal consueto modulo orga-
nizzativo incentrando il programma nella visita di un istituto di pena che
possa ritenersi rappresentativo della realtà penitenziaria regionale e di ri-
servare quindi una particolare e conclusiva attenzione agli incontri istitu-
zionali con il dottor Tinebra, responsabile del Dipartimento dell’Ammini-
strazione penitenziaria, e con i direttori generali del Dipartimento stesso
nonché con il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma.

Osserva quindi che in considerazione del carattere che assumerebbe
la conclusione del programma sarebbe auspicabile un’ampia partecipa-
zione dei senatori della Commissione. Al riguardo, invita gli interessati
a far pervenire la propria adesione entro la settimana agli uffici della Se-
greteria della Commissione per consentire una organizzazione adeguata
dell’evento.

Non facendosi osservazioni in senso contrario cosı̀ rimane stabilito.
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IN SEDE REFERENTE

(3538) Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione,

approvato dalla Camera dei deputati

(1980) SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati

in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione

(2627) CALDEROLI. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

(3064) MALABARBA e Tommaso SODANO. – Abrogazione degli articoli del codice

penale concernenti i reati in materia di libertà d’opinione, nonché delega al Governo

in materia di depenalizzazione

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 23 dicembre
scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l’esame riprenderà con
la votazione degli emendamenti a partire da quelli relativi all’articolo 5,
ricordando che gli emendamenti sono stati già pubblicati in allegato ai re-
soconti delle sedute del 20 e del 23 dicembre scorso.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole
sull’emendamento 5.1 evidenziando le ragioni che giustificano la proposta
di sopprimere l’intero articolo 5. Ritiene inaccettabile la forte riduzione
della sanzione correlata alla commissione del reato di vilipendio della ban-
diera in quanto la previsione di una pena pecuniaria non sanziona adegua-
tamente la commissione di un fatto che ha invece notevole valenza sim-
bolica. In via ulteriore la riforma non tiene affatto in considerazione il
caso in cui responsabile del vilipendio sia un pubblico ufficiale ovvero
una persona incaricata dell’esercizio di pubbliche funzioni.

Dopo che i senatori ZANCAN (Verdi-Un) e FASSONE (DS-U)

hanno dichiarato il loro voto favorevole, l’emendamento 5.1, posto ai
voti, non è approvato.

I senatori ZANCAN (Verdi-Un), DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e
FASSONE (DS-U), a nome dei rispettivi Gruppi, raccomandano l’appro-
vazione dell’emendamento 5.2 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore FASSONE (DS-U), il senatore ZANCAN (Verdi-Un) e il
senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiarano il voto favorevole sul-
l’emendamento 5.3 che, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore FASSONE (DS-U) raccomanda l’approvazione dell’emen-
damento 5.4 ritenendo importante che vi sia una espressa considerazione
nell’ambito del reato di vilipendio della bandiera anche dell’emblema del-
l’Unione europea.
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Dopo che il senatore ZANCAN (Verdi-Un) e il senatore DALLA
CHIESA (Mar-DL-U) hanno annunciato il loro voto favorevole, l’emenda-
mento 5.4 risulta respinto.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) raccomanda l’approva-
zione dell’emendamento 5.5 sottolineando l’importanza che vi sia, tra le
bandiere da tutelare, anche una espressa indicazione di quella dell’Unione
europea. Dichiara quindi di non comprendere le ragioni per le quali la
maggioranza non intenda accogliere una proposta che risponde invece
ad un evidente bisogno di tutela per il forte valore simbolico di tale
emblema.

Anche il senatore FASSONE (DS-U) dichiara che il suo Gruppo vo-
terà a favore dell’emendamento 5.5 ricordando che il codice penale già
conosce in alcune fattispecie, come ad esempio nell’articolo 322-bis, la
Comunità europea indicata come soggetto passivo del reato. Suscita per-
plessità quindi la contrarietà che sembra delinearsi all’accoglimento della
proposta in esame.

Posto ai voti l’emendamento 5.5 risulta respinto e conseguentemente
sono preclusi gli emendamenti 5.6 e 5.10.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) raccomanda l’approva-
zione dell’emendamento 5.7 richiamando l’attenzione sull’opportunità di
rafforzare la previsione sanzionatoria con l’indicazione della pena della re-
clusione da uno a tre anni in termini di pena alternativa a quella pecu-
niaria.

Dopo che i senatori FASSONE (DS-U) e ZANCAN (Verdi-Un)
hanno annunciato il voto favorevole delle loro parti politiche l’emenda-
mento 5.7 non è approvato.

I senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U), ZANCAN (Verdi-Un) e
FASSONE (DS-U) raccomandano l’approvazione dell’emendamento 5.8
che, posto ai voti, risulta respinto.

I senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U), FASSONE (DS-U) e
ZANCAN (Verdi-Un) dichiarano che voteranno a favore dell’emenda-
mento 5.9 che, posto ai voti, non è approvato.

Dopo che i senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U), ZANCAN
(Verdi-Un) e FASSONE (DS-U) hanno annunciato il voto contrario, posto
ai voti l’articolo 5 è approvato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all’articolo 6.
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Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) invita ad approvare la proposta di
soppressione dell’articolo 6.

Dopo che anche i senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e
FASSONE (DS-U) hanno annunciato il loro voto favorevole, l’emenda-
mento 6.1, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) raccomanda l’approva-
zione dell’emendamento 6.2 ed altrettanto fanno, a nome dei rispettivi
Gruppi, i senatori FASSONE (DS-U) e ZANCAN (Verdi-Un).

Posto ai voti, quindi, l’emendamento 6.2 risulta respinto.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un), nel dichiarare il voto favorevole
sull’emendamento 6.3, richiama l’attenzione sull’importanza della condi-
zione di reciprocità nella materia dei reati di vilipendio.

Dopo che i senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e FASSONE
(DS-U) hanno annunciato il loro voto favorevole, l’emendamento 6.3, po-
sto ai voti, non è approvato.

I senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U), FASSONE (DS-U) e
ZANCAN (Verdi-Un) dichiarano il voto favorevole sull’emendamento
6.4 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore FASSONE (DS-U) richiama l’attenzione sull’emenda-
mento 6.5 che si propone di intervenire sull’articolo 299 del codice penale
con l’obiettivo di realizzare un intervento normativo complessivamente
coerente e razionale con riferimento alle sanzioni previste. Riesce infatti
non comprensibile come si possano punire più duramente comportamenti
meno gravi rispetto ad altri più rilevanti che invece rimarrebbero privi di
sanzione.

Anche il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) manifesta la sua
adesione per la proposta del senatore Fassone aderendo alle considerazioni
da lui rappresentate.

Dopo che anche il senatore ZANCAN (Verdi-Un) ha annunciato il
voto favorevole, posto ai voti l’emendamento 6.5 non è approvato.

I senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U), FASSONE (DS-U) e
ZANCAN (Verdi-Un) annunciano il voto contrario sull’articolo 6 che, po-
sto ai voti, è approvato.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) raccomanda l’approvazione dell’e-
mendamento 7.1 che propone la soppressione dell’intero articolo. La no-
vella dell’articolo 403 del codice penale che l’iniziativa in titolo intende
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realizzare contraddice l’impostazione complessiva della riforma in esame
in quanto finisce per estendere l’ambito della punibilità e ciò in senso con-
trario a quanto invece realizzato in altre fattispecie. La norma inoltre,
stante la genericità e l’ampiezza della nozione di religione, si presta a
un’estesa possibilità applicativa sulla quale è opportuna una riflessione
molto attenta.

Dopo che anche i senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e
FASSONE (DS-U) hanno annunciato il loro voto favorevole, l’emenda-
mento 7.1 risulta respinto.

Il senatore FASSONE (DS-U) sottolinea l’opportunità di approvare
l’emendamento 7.2 che propone la punibilità a querela del reato di cui al-
l’articolo 403 del codice penale sulla base di un’esigenza di coerenza si-
stematica.

I senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e ZANCAN (Verdi-Un) rac-
comandano anch’essi l’approvazione dell’emendamento di cui il senatore
Fassone è il primo firmatario.

Posti ai voti, l’emendamento 7.2 non è approvato.

Dopo che i senatori FASSONE (DS-U), ZANCAN (Verdi-Un) e
DALLA CHIESA (Mar-DL-U) hanno dichiarato il loro voto contrario,
l’articolo 7 è approvato.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) raccomanda l’approvazione dell’e-
mendamento 9.1.

Il senatore CALLEGARO (UDC), pur preannunciando che voterà a
favore dell’articolo 9, evidenzia alcune improprietà terminologiche, che
sarebbe opportuno correggere, come quella di riferire la nozione di vili-
pendio ad una persona.

Dopo che i senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e FASSONE
(DS-U) ne hanno raccomandato l’approvazione, l’emendamento 9.1 risulta
respinto.

Posto ai voti, con il voto contrario dei senatori DALLA CHIESA
(Mar-DL-U), FASSONE (DS-U) e ZANCAN (Verdi-Un), l’articolo 9 è
approvato.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) modifica l’emendamento 11.1 rifor-
mulandolo nell’emendamento 11.1 (testo 2).
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Dopo che i senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e FASSONE
(DS-U) hanno dichiarato il loro voto favorevole, l’emendamento 11.1 (te-
sto 2) risulta respinto.

Il senatore FASSONE (DS-U) sottolinea come l’emendamento 11.2
risponda ad un’esigenza di carattere sistematico in quanto l’inasprimento
del regime sanzionatorio che si propone di realizzare con l’emendamento
mira a riequilibrare i rapporti con la fattispecie di cui all’articolo 342 del
codice penale.

Dopo che i senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e ZANCAN
(Verdi-Un) hanno annunciato il loro voto favorevole, l’emendamento
11.2 non è approvato.

Con il voto contrario dei senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U),
ZANCAN (Verdi-Un) e FASSONE (DS-U), posto ai voti, l’articolo 11 è
approvato.

I senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U), FASSONE (DS-U) e
ZANCAN (Verdi-Un) raccomandano l’approvazione dell’emendamento
12.1 che, posto ai voti, non è approvato.

Con il voto contrario dei senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U),
FASSONE (DS-U) e ZANCAN (Verdi-Un) è approvato l’articolo 12.

I senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U), FASSONE (DS-U) e
ZANCAN (Verdi-Un) annunciano il voto favorevole sull’emendamento
13.1 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore FASSONE (DS-U) richiama l’attenzione sull’emenda-
mento 13.2 sul quale esprimono adesione i senatori DALLA CHIESA
(Mar-DL-U) e ZANCAN (Verdi-Un).

Posto ai voti, l’emendamento 13.2 è respinto.

Con il voto contrario dei senatori ZANCAN (Verdi-Un), DALLA
CHIESA (Mar-DL-U) e FASSONE (DS-U) è approvato l’articolo 13.

I senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U), ZANCAN (Verdi-Un) e
FASSONE (DS-U) raccomandano l’approvazione dell’emendamento 14.1
che, posto ai voti, non è approvato.

Dopo che, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori FASSONE (DS-U),
DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e ZANCAN (Verdi-Un) hanno dichiarato il
voto favorevole, l’emendamento 14.2, posto ai voti, risulta respinto.



11 Gennaio 2006 2ª Commissione– 22 –

Con il voto favorevole dei senatori FASSONE (DS-U), DALLA
CHIESA (Mar-DL-U) e ZANCAN (Verdi-Un), l’emendamento 14.3 risulta
respinto.

I senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U), ZANCAN (Verdi-Un) e
FASSONE (DS-U) dichiarano il voto contrario sull’articolo 14 che, posto
ai voti, risulta approvato.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), nell’annunciare il voto
contrario sul disegno di legge n. 3538, non può non richiamare l’atten-
zione innanzitutto sulla circostanza che ancora una volta la Commissione
si accinge a licenziare un testo palesemente volto anche ad intervenire su
alcuni processi in corso che interessano gli esponenti di un partito di mag-
gioranza. Ciò peraltro non impedisce di riconoscere che l’esigenza di un
intervento legislativo che affronti la problematica dei cosiddetti reati d’o-
pinione è un’esigenza reale e condivisa dalla sua parte politica. Non si può
però, d’altra parte, non evidenziare come la maggioranza avrebbe potuto
affrontare questo tema con modalità diverse e ben più condivisibili, evi-
tando di sottoporre all’esame del Parlamento un testo che, anche a pre-
scindere dalle molteplici problematiche di ordine tecnico che lo contraddi-
stinguono, presenta vistose incongruenze quali, ad esempio, l’inclusione
fra i reati d’opinione di reati come l’attentato alla Costituzione ovvero
l’attentato contro organi costituzionali che non si concretizzano in con-
dotte caratterizzate esclusivamente dalla manifestazione del pensiero.

Sul tema del vilipendio alla bandiera, inoltre, il dibattito ha fatto
emergere gli aspetti di non condivisibilità dell’intervento e, in questa
sede, il senatore ritiene di dover sottolineare in via ulteriore che si sarebbe
aspettato una maggiore sensibilità su tale versante quantomeno da alcune
componenti della maggioranza.

Il senatore CALLEGARO (UDC), nell’annunciare il voto favorevole,
richiama però l’attenzione su alcuni profili problematici sottesi al disegno
di legge n. 3538 e relativi, in particolare, alla definizione di alcune delle
cornici edittali e alle modifiche apportate all’articolo 2 del codice penale.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un), nell’annunciare il voto contrario
sul disegno di legge n. 3538, coglie l’occasione per ribadire innanzitutto
la serietà dei profili problematici sottesi alla modifica delle fattispecie
in tema di vilipendio. La scelta operata dalla Camera dei deputati a favore
della previsione della pena pecuniaria non tiene palesemente conto del
fatto che, in concreto, la minaccia di tale pena è assolutamente risibile,
non avendo tra l’altro la stessa esecuzione nella stragrande maggioranza
dei casi. Le uniche due opzioni serie che possono essere prese in conside-
razione dal legislatore sono: o quella di una radicale abrogazione delle
predette fattispecie incriminatrici, ovvero quella di un più o meno ampio
ricorso alla pena detentiva. La sua opinione personale è che la soluzione
migliore sarebbe stata quella di ridurre significativamente l’area del penal-
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mente rilevante nell’ambito considerato, fatta eccezione per alcune con-
dotte, come ad esempio quelle che offendono la bandiera, la cui forte va-
lenza simbolica è indiscutibile, conservando in questi ultimi la previsione
della pena detentiva.

Il senatore Zancan richiama infine l’attenzione ancora una volta sulla
previsione contenuta nell’articolo 14 del disegno di legge n. 3538, sotto-
lineandone la valenza fortemente innovativa rispetto all’attuale impianto
dell’articolo 2 del codice penale e rilevando che ciò avrebbe reso indi-
spensabile uno specifico approfondimento problematico sul punto, che è
invece mancato.

Il senatore FASSONE (DS-U) sottolinea come gli interventi svolti e
gli emendamenti presentati dai senatori della sua parte politica nel corso
dell’esame dei disegni di legge in titolo rendano evidente come l’atteggia-
mento della stessa si caratterizzi, da un lato, per una forte adesione alla
scelta di un intervento volto ad una sostanziale depenalizzazione dei co-
siddetti reati d’opinione e, dall’altro, per una profonda non condivisione
delle vistose carenze di ordine tecnico con le quali questo intervento è
stato realizzato nell’articolato già licenziato dall’altro ramo del Parla-
mento.

A titolo esemplificativo di tali carenze, il senatore Fassone ritiene op-
portuno richiamare l’attenzione su due profili non ancora evidenziati nel
dibattito fin qui svoltosi. In primo luogo, in ordine al nuovo testo dell’ar-
ticolo 270 del codice penale come introdotto dall’articolo 2 del disegno di
legge, rileva come non ne siano state ancora evidenziate le implicazioni
problematiche in relazione all’articolo 18 della Costituzione che – come
è noto – fatto salvo quanto previsto in particolare per le associazioni se-
grete e per quelle di carattere militare, legittima in via generale esclusiva-
mente il divieto di associazioni che perseguono fini vietati ai singoli dalla
legge penale. Nell’impostazione del codice penale vigente, l’articolo 270
non pone di per sé problemi di compatibilità con l’articolo 18 della Costi-
tuzione in quanto la condotta associativa da esso vietata trova il suo cor-
rispettivo nella fattispecie monosoggettiva incriminata dall’articolo 272
dello stesso codice. Il disegno di legge n. 3538, mentre riformula l’articolo
270 del codice penale limitandone l’ambito di applicazione, con l’articolo
12 prevede contestualmente l’abrogazione del citato articolo 272 e questo
però pone inevitabilmente un problema di compatibilità con l’articolo 18
della Costituzione in quanto la condotta associativa vietata dall’articolo
270 – anche nella nuova formulazione – non è diretta al perseguimento
di un fine vietato ai singoli dalla legge penale. Si tratta di una problema-
tica su cui è di tutta evidenza la necessità di uno specifico approfondi-
mento che invece è completamente mancato. Allo stesso modo è del tutto
mancata una riflessione specifica sulle rilevanti implicazioni problemati-
che connesse con le modifiche apportate all’articolo 283 del codice penale
in relazione a quanto previsto dall’articolo 90 della Costituzione. Quest’ul-
timo dispone infatti che il Presidente della Repubblica non sia responsa-
bile degli atti compiuti nelle sue funzioni tranne che per alto tradimento
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o attentato alla Costituzione. Il disposto costituzionale è prevalentemente
interpretato nel senso che esso implica il rinvio a specifiche fattispecie in-
criminatrici – in quanto, diversamente opinando, non opererebbe a favore
del Capo dello Stato la garanzia del principio di legalità in materia penale
– e, per quel che riguarda l’attentato alla Costituzione, la fattispecie incri-
minatrice cui tale espressione farebbe rinvio è pacificamente individuata
proprio nel citato articolo 283. La modifica apportata a tale articolo dalla
Camera dei deputati implica però che la commissione del reato richiederà
necessariamente una condotta violenta, mentre è facilmente immaginabile
che condotte di attentato alla Costituzione potrebbero essere poste in es-
sere dal Presidente della Repubblica mediante atti non violenti abusando
delle proprie prerogative e, pertanto, tali condotte risulterebbero in futuro
del tutto prive di qualsiasi sanzione penale, a differenza di quanto oggi
previsto.

Il senatore Fassone prosegue il suo intervento richiamandosi ai suoi
precedenti interventi in occasione dei quali ha, a più riprese, evidenziato
ulteriori asimmetrie e incongruenze di ordine tecnico riferibili ad altri
aspetti del disegno di legge n. 3538 e annunciando pertanto, in conclu-
sione, il voto contrario del suo Gruppo sul disegno di legge nel suo com-
plesso.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale
ritiene di non poter non richiamare l’attenzione sul fatto che alcuni degli
interventi di modifica del codice penale contenuti nel testo che la Com-
missione si accinge a licenziare rendono palesemente discriminatorio in
modo ingiustificato il permanere di alcune delle disposizioni incriminatrici
della legge n. 645 del 1952, recante le norme di attuazione del primo
comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione in or-
dine al divieto di ricostituzione del partito fascista.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in
senso favorevole sul disegno di legge n. 3538 e a proporre in esso l’assor-
bimento dei disegni di legge nn. 1980, 2627 e 3064, autorizzandolo altresı̀
a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione è nuo-
vamente convocata per oggi alle ore 16,15 e che l’ordine del giorno della
settimana in corso sarà integrato, a partire dalla prossima seduta, con l’e-
same in sede referente del disegno di legge 3715, di conversione del de-
creto legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante proroga di termini in ma-
teria di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile.

La seduta termina alle ore 16,10.
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545ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(3715) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante proroga

di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile

(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente Antonino CARUSO (AN).

Il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 271 del 2005,

è volto essenzialmente a differire il termine di entrata in vigore delle di-

sposizioni in materia di procedura civile recate dal decreto legge n. 35 del

2005, ormai noto come «decreto competitività», nonché dalla recente

legge 28 dicembre 2005, n. 263, posponendolo dal 1º gennaio al 1º marzo

2006. Si tratta, a suo avviso, di un termine congruo per consentire agli

operatori di prendere conoscenza in modo adeguato delle nuove norme

e degli effetti della riforma del processo civile, anche al fine di assicu-

rarne la piena e corretta applicazione.

Ritiene conclusivamente di proporre alla Commissione di licenziare,

senza modifiche, il provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento né di fissazione di un termine

per la presentazione di emendamenti, il Presidente, accertata la presenza

del numero legale, pone in votazione la proposta di conferirgli mandato

a riferire favorevolmente all’Assemblea, autorizzandolo a richiedere lo

svolgimento della relazione orale.

La Commissione, all’unanimità, approva.
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(3495) FASSONE. – Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della sa-
lute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente

(Seguito e conclusione dell’esame)

Il PRESIDENTE avverte che l’esame del disegno di legge in titolo,
sospeso il 29 novembre 2005, riprenderà con l’illustrazione degli emenda-
menti che verranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Il senatore CALLEGARO (UDC), illustrando l’emendamento 1.1, ri-
leva come questo esprima, proponendo la soppressione dell’articolo 1, la
sua contrarietà di fondo alla filosofia che ispira il disegno di legge.

Il senatore SEMERARO (AN), illustrando l’emendamento 1.2, sotto-
linea l’opportunità di esplicitare che la possibilità di nomina prevista dal
nuovo articolo 432-bis del codice civile debba essere riservata a persone
che abbiano piena capacità di agire, restando esclusi i soggetti parzial-
mente incapaci, mentre l’emendamento 1.3 è volto a prevedere in modo
espresso la possibilità di revoca del designato e la rinunciabilità dell’inca-
rico da parte di quest’ultimo.

Accogliendo un suggerimento del PRESIDENTE, il senatore SEME-
RARO (AN), modifica la seconda parte dell’emendamento 1.3, riformulan-
dolo nell’emendamento 1.3 (testo 2).

Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l’emendamento 1.4 volto a ren-
dere coerente la disciplina della facoltà di designazione di cui al nuovo
articolo 432-bis del codice civile con quanto previsto al riguardo nella re-
cente normativa che ha introdotto l’istituto dell’amministratore di soste-
gno.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 1.5, 1.6, 2.1 e 2.3.

Atteso il concomitante inizio dei lavori dell’Assemblea il presidente
Antonino CARUSO sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 21,30.

Il presidente Antonino CARUSO (AN), facente funzioni di relatore,
avverte che si riprenderà con la espressione dei pareri. Formula un parere
contrario sull’emendamento 1.1 e, riferendosi all’emendamento 1.2 si di-
chiara favorevole alla proposta pur invitando il senatore Semeraro a valu-
tare se l’emendamento debba ritenersi strettamente necessario potendo il
requisito della piena capacità di agire desumersi comunque dal complesso
delle disposizioni richiamate. Esprime quindi un parere favorevole sugli
emendamenti 1.6, 2.1 e 2.3. Con riferimento agli emendamenti 1.3, 1.4
e 1.5 fa riserva di formulare il suo parere in esito alla preannunciata pre-
sentazione di un emendamento che dovrebbe recepire coordinandole le
proposte emendative in esame.
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I senatori FASSONE (DS-U) e SEMERARO (AN) presentano – e la
Commissione ammette – l’emendamento 1.300 di cui il PRESIDENTE dà
lettura alla Commissione.

Dopo una breve discussione nella quale prendono la parola i senatori
FASSONE (DS-U), GUBETTI (FI) ed il PRESIDENTE in merito alla cor-
rettezza del riferimento al termine «legittimario» contenuto nella proposta
emendativa in esame, il PRESIDENTE relatore formula un parere favore-
vole sull’emendamento 1.300.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto nu-
mero di senatori, posto ai voti l’emendamento 1.1 non è approvato.

Il senatore SEMERARO (AN) insiste per l’approvazione dell’emen-
damento 1.2 che, posto ai voti, risulta approvato.

In esito a distinte votazioni sono quindi approvati l’emendamento
1.300 – con il conseguente assorbimento e preclusione degli emendamenti
1.3 (testo 2), 1.4 e 1.5 – l’emendamento 1.6 nonché l’articolo 1 come mo-
dificato.

Posto ai voti l’emendamento 2.1 – identico all’emendamento 2.3 –
risulta approvato.

Il senatore FASSONE (DS-U) dichiara il voto favorevole sul disegno
di legge in titolo nel testo risultante dalle modifiche approvate, sottoli-
neando l’utilità dell’iniziativa che colma un vuoto normativo offrendo tu-
tela in numerose situazioni che non trovano nella vigente normativa una
sufficiente risposta.

I senatori ZANCAN (Verdi-Un), GUBETTI (FI), PIROVANO (LP),
CIRAMI (UDC) e SEMERARO (AN) dichiarano a nome dei rispettivi
Gruppi il loro voto favorevole.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in
senso favorevole sul disegno di legge in titolo nel testo risultante dalle
modifiche approvate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della re-
lazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente
necessarie.

Sulla proposta di riassegnazione in sede deliberante avanzata dal Pre-
sidente, dopo che a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori ZANCAN
(Verdi-Un), FASSONE (DS-U), PIROVANO (LP), GUBETTI (FI), BOB-
BIO (AN) e CIRAMI (UDC) hanno espresso il loro avviso favorevole, la
Commissione conviene all’unanimità.
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Il PRESIDENTE si riserva di acquisire il consenso dei Gruppi al mo-
mento non presenti in Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Ordinamento della carriera dirigenziale peni-

tenziaria» (n. 578)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della

legge 27 luglio 2005, n. 154. Esame e rinvio)

Riferisce il PRESIDENTE relatore il quale, dopo aver fatto rinvio
alla relazione illustrativa che accompagna l’Atto del Governo in oggetto
per una sintetica esposizione dei suoi contenuti, richiama l’attenzione su
alcuni aspetti dello stesso rispetto ai quali appare opportuno uno
specifico approfondimento o che presentano taluni profili di problemati-
cità.

Sono state sollevate perplessità circa la previsione contenuta nel-
l’articolo 2 dello schema che per la disciplina della carriera dirigenziale
penitenziaria fa esclusivo rinvio, per quanto non previsto dall’emanando
decreto legislativo, alle disposizioni del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 3 del 1957 recante il testo unico delle disposizioni concer-
nenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Al riguardo va eviden-
ziato che il riferimento al predetto decreto del Presidente della Repub-
blica n. 3 del 1957 discende dal ristabilito carattere pubblicistico delle
carriere, e cosı̀ anche la gestione del personale attraverso atti ammini-
strativi non negoziali. Le perplessità sopra ricordate non hanno quindi
fondamento alla luce della legge delega, cosı̀ come anche la richiesta
di un ampliamento delle materie la cui disciplina è riservata al proce-
dimento negoziale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) della legge
delega. Anche gli ambiti di contrattazione sono stati infatti definiti dalla
legge delega e ciò esclude qualsiasi possibilità di ulteriore ampliamento
degli stessi.

In relazione agli articoli 3 e 7 dello schema, sembrerebbe invece op-
portuno sul piano applicativo e maggiormente conforme ai principi e cri-
teri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) ed e) della legge de-
lega, prevedere una maggiore articolazione interna alla carriera dirigen-
ziale penitenziaria, contemplando nell’ambito della stessa almeno una qua-
lifica intermedia fra quella iniziale e quella apicale. Va sottolineato che
tale soluzione consentirebbe di valorizzare ulteriormente la procedura pre-
vista dall’articolo 7, comma 3 – in quanto la stessa potrebbe essere utiliz-
zata proprio per il conferimento della qualifica intermedia – e che, inoltre,
tale innovazione potrebbe agevolmente essere raccordata con il sistema re-
tributivo delineato negli articoli 15, 16 e 17 dello schema.

Con riferimento poi all’articolo 9, comma 5, sono state sollevate
perplessità circa la conformità alla delega della disposizione che fa
salva l’applicabilità dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del
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2001 ribadendo in tal modo che i posti di funzione di livello dirigen-
ziale generale possono essere attribuiti anche ai soggetti, non apparte-
nenti ai ruoli della dirigenza penitenziaria, indicati nel citato articolo
18 (magistrati ordinari e amministrativi, professori e ricercatori univer-
sitari, ecc.). Si ritiene infatti che tale soluzione sarebbe incompatibile
con il disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge delega
laddove lo stesso prevede l’accesso alla carriera dirigenziale penitenzia-
ria esclusivamente dal grado iniziale mediante concorso, con esclusione
di ogni immissione dall’esterno. Al riguardo, va precisato che la legge
n. 154 del 2005 delega il Governo a rinnovare e qualificare la carriera
dei direttori penitenziari ed altre analoghe figure, riconducendola nel re-
gime di diritto pubblico. È perciò necessario distinguere, per una mi-
gliore comprensione della portata della normativa in questione, fra la
qualifica del funzionario all’interno di una carriera e l’incarico di fun-
zione. La nozione di carriera individua una progressione di qualifiche
che comporta il passaggio da una qualifica inferiore ad una superiore
mediante provvedimenti di promozione (o avanzamento) Le caratteristi-
che sono perciò l’avanzamento per gradi, la formazione soprattutto at-
traverso l’esperienza di lavoro, e dal punto di vista dei funzionari della
carriera, una certa ragionevole aspettativa alla promozione a qualifiche
più elevate. Tuttavia, nelle carriere di diritto pubblico è sempre stato
possibile l’inserimento di estranei nella qualifica apicale che era tradi-
zionalmente considerata fuori carriera. La richiamata previsione della
legge delega mira ad escludere quest’ultima possibilità per la carriera
dirigenziale penitenziaria; infatti, in assenza di espressa esclusione, il re-
gime di diritto pubblico permetterebbe di inserire nella carriera, nella
qualifica più alta, una persona estranea. Riguarda diversa materia invece
il sistema di conferimento degli incarichi del Ministero della giustizia
che è un aspetto dell’organizzazione del Governo, che comprende anche
la previsione degli organi dell’amministrazione statale (dipartimenti,
agenzie, direzioni generali, ecc) e le loro attribuzioni. Concretamente,
la possibilità del Ministro di scegliere i titolari delle funzioni apicali
e dirigenziali del Ministero e, in particolare, della sede centrale del Di-
partimento dell’amministrazione penitenziaria è disciplinata dal predetto
articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300; esso non re-
gola gli avanzamenti di carriera, il reclutamento, ecc, ma solamente in-
dividua i soggetti fra i quali possono essere scelti i destinatari degli in-
carichi sopra menzionati. La previsione di accesso solo per concorso
pubblico nella nuova carriera dirigenziale penitenziaria non incide per-
tanto sulla diversa e distinta materia dell’organizzazione del Ministero
della giustizia, nella quale rientra la problematica del conferimento
dei posti di funzione considerati dal citato articolo 18. Il personale della
nuova carriera, dunque, conseguirà la qualifica dirigenziale secondo i
principi della legge delega e del successivo decreto legislativo e potrà
avanzare alle varie qualifiche che saranno previste, secondo il numero
di posti della pianta organica; a regime, le vacanze nella pianta orga-
nica non potranno essere coperte (cosı̀ incidendo su possibile aspettative
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di avanzamento) con immissioni dall’esterno. Gli stessi dirigenti po-

tranno altresı̀ essere chiamati (come già possono, al momento) agli in-

carichi previsti dal già ricordato articolo 18, insieme alle altre categorie

indicate dallo stesso articolo, sia all’interno del Dipartimento dell’ammi-

nistrazione penitenziaria, sia altrove, secondo la normativa di riferi-

mento.

Si ritiene invece necessario, per motivi di coerenza e di ragionevo-

lezza, che venga modificato l’articolo 27 dello schema di decreto legisla-

tivo, intitolato «Prima applicazione del procedimento negoziale», cosı̀ da

evitare dubbi circa la conformità dello stesso alle previsioni della legge

delega. Il testo proposto presenta alcune incongruenze rispetto agli effetti

dell’articolo 4 della legge delega che ha disposto con effetto immediato

alcuni inquadramenti ope legis. Appare al riguardo preferibile una diversa

formulazione, quale la seguente: «Fino all’entrata in vigore del decreto del

Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali previsti

dall’articolo 23, comma 5, ai funzionari individuati dall’articolo 26 si ap-

plica il trattamento economico acquisito». L’attuale formulazione si presta

infatti al rischio di una lettura che priverebbe i soggetti considerati dal

medesimo articolo 27 dei benefici economici che essi hanno già conse-

guito per effetto degli inquadramenti disposti dal sopra menzionato arti-

colo 4.

Ha quindi la parola il senatore CENTARO (FI) il quale – dopo aver

sottolineato la delicatezza delle funzioni alle quali sono chiamati le per-

sone preposte nelle posizioni apicali della amministrazione penitenziaria

– ritiene necessario ed opportuno che alle stesse possano essere chiamate

non soltanto professionalità provenienti dalla carriera dirigenziale peniten-

ziaria ma eventualmente anche soggetti esterni. Si tratta di una soluzione

necessaria per assicurare sempre la possibilità di una corretta attuazione

delle direttive governative in materia.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) ritiene, contrariamente a quanto os-

servato dal senatore Centaro, che un sistema che ponga nelle posizioni

apicali dell’amministrazione penitenziaria esclusivamente i soggetti prove-

nienti dalla carriera interna dovrebbe preferirsi rispetto ad una apertura al-

l’esterno in quanto la prima è non solo la soluzione più coerente con la

delega ma la stessa è altresı̀ la più opportuna sul piano funzionale, consi-

derata la specificità dell’amministrazione penitenziaria.

Segue un breve intervento del senatore CIRAMI (UDC) il quale

esprime perplessità sulla posizione espressa dal senatore Zancan.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.
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IN SEDE REFERENTE

(3337) Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali, approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’i-

niziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta
del 20 settembre 2005.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si riprenderà con l’e-
same degli emendamenti presentati – parte dei quali già pubblicati in al-
legato al resoconto della seduta del 19 luglio 2005 – proponendo che tutti
gli emendamenti non ancora esaminati siano dati per illustrati.

Non facendosi osservazioni in senso contrario cosı̀ rimane stabilito.

Il sentore FASSONE (DS-U) aggiunge la propria firma agli emenda-
menti presentati dagli altri senatori del suo Gruppo.

Dopo aver dato conto del parere della 1a Commissione permanente, il
PRESIDENTE (AN), facendo funzioni di relatore, invita il proponente al
ritiro dell’emendamento 0.1.1 formulando altrimenti un parere contrario.

Il senatore FASSONE (DS-U) dichiara di insistere nel mantenimento
del suo emendamento.

Il relatore ZANCAN (Verdi-Un) – nel frattempo sopraggiunto – for-
mula un parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. Con
l’occasione ricorda l’opinione già espressa nel corso della discussione sul-
l’articolato in esame nel quale ritiene di particolare significatività soltanto
le disposizioni contenute nell’articolo 5 mentre, quanto ai restanti inter-
venti, ritiene trattasi per lo più di ritocchi nella direzione di un maggior
rigore nel regime delle pene che di per sé non appaiono risolutivi delle
problematiche molto serie affrontate dall’iniziativa in titolo. Vi è condivi-
sione nella sua parte politica circa l’importanza di regolamentare il feno-
meno con rigore offrendo soluzioni normative che assicurino una azione
di prevenzione efficace ma, in considerazione della fase conclusiva nella
quale versa la legislatura, ritiene che la decisione se approvare il testo cosı̀
come è ovvero emendarlo deve essere assunta in Assemblea. In conside-
razione di ciò si dichiara favorevole ad una rapida conclusione dell’esame
in Commissione e conseguentemente ritira tutti gli emendamenti a sua
firma invitando anche gli altri proponenti a fare altrettanto. In caso con-
trario formula un parere negativo su tutti i restanti emendamenti giustifi-
cato non tanto dal merito delle proposte emendative, quanto per l’esigenza
di rinviare ogni determinazione nella fase successiva dell’esame in Assem-
blea. Conclude il suo intervento sottolineando, in risposta ad una richiesta
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di chiarimenti del senatore Dalla Chiesa, come l’articolato in esame sia da
più parti ritenuto un passo in avanti che va nella giusta direzione anche se
appare necessaria a suo avviso una verifica attenta circa la bontà e l’effi-
cacia delle soluzioni tecniche adottate.

Ha quindi la parola il senatore CENTARO (FI) il quale ritiene oppor-
tuna una rapida conclusione dell’esame in Commissione in modo da poter
consentire uno spazio di riflessione per decidere se approvare il provvedi-
mento nel testo che perviene dall’altro ramo del Parlamento ovvero se pri-
vilegiare l’esigenza di introdurvi miglioramenti tecnici che però determi-
nerebbero con molta probabilità la conclusione non positiva dell’esame
alla luce dell’approssimarsi della scadenza della legislatura.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto nu-
mero dei senatori, posto ai voti, l’emendamento 0.1.1 non è approvato.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) accogliendo l’invito del re-
latore dichiara di ritirare tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario.
Dopo aver sottolineato con rammarico che ci sarebbe stato tutto il tempo
per poter migliorare il testo in esame consentendone comunque la sua ap-
provazione entro il termine della legislatura, ritiene che nella materia con-
siderata l’inasprimento delle pene, diversamente da quanto può ritenersi in
altri ambiti, è in grado di garantire comportamenti più responsabili. In ma-
teria, infatti, si registra una sostanziale impunità degli autori mentre vi
sono risultati positivi nei casi in cui vi è la prospettiva di sanzioni effettive
irrogate in tempi rapidi come avvenuto con l’introduzione della patente a
punti che costituisce una dimostrazione dell’assunto in questione. Ora però
poiché l’approssimarsi della fine della legislatura impedisce che il testo
possa essere approvato con modifiche ritiene opportuno – come preannun-
ciato – ritirare tutti gli emendamenti a sua firma.

Ha quindi la parola il senatore FASSONE (DS-U) il quale insiste nel
mantenimento dell’emendamento 1.1 (testo 2) in quanto si tratta di una
proposta che, come molte altre a sua firma, mira a correggere un evidente
errore tecnico. Ad esempio appare irragionevole in un reato colposo cor-
relare la sanzione alla gravità dell’evento piuttosto che a quella della
colpa. In realtà il legislatore avrebbe potuto intervenire sulla materia
con efficacia semplicemente stabilendo che la sospensione condizionale
della pena non determina anche la revoca della sospensione della patente.
Inoltre sarebbe stato possibile affrontare adeguatamente l’articolato in
esame modificandolo e consentendo la sua approvazione ove si consideri
che lo stesso è pervenuto all’attenzione del Senato già da alcuni mesi.

Posti ai voti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.1 (testo
2), 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10 e 1.11 risultano respinti, mentre è approvato
l’articolo 1.
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Dopo che l’emendamento 1.0.1 risulta respinto, posti ai voti, sono re-
spinti gli emendamenti 2.2 e 2.4, mentre è approvato l’articolo 2.

Posti ai voti, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emenda-
menti 3.1 e 3.2 mentre è approvato l’articolo 3.

Posto ai voti l’emendamento 4.1 risulta respinto.

Il senatore FASSONE (DS-U) raccomanda l’approvazione dell’emen-
damento 4.2 sottolineando l’importanza di correggere un ulteriore evidente
errore tecnico contenuto nella disposizione interessata.

Ha quindi la parola il senatore CIRAMI (UDC) il quale, dichiarando
di condividere i rilievi espressi dal senatore Fassone, si chiede se non sia
preferibile chiarire sin d’ora se sussistono le condizioni politiche per giun-
gere ad una rapida approvazione dell’articolato nell’attuale testo ovvero se
più utilmente non si debba lavorare per migliorare l’articolato anche sol-
tanto con il fine di lasciare un testo che potrà eventualmente essere ripreso
nella prossima legislatura.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO (AN) il
quale sottolinea come l’esigenza espressa dal senatore Cirami può trovare
soddisfazione per il momento anche facendo emergere i rilievi critici nei
lavori parlamentari e consentendo però al tempo stesso una rapida appro-
vazione in Commissione che determini le condizioni per un’ulteriore ri-
flessione sulla decisione politica da assumere sulle sorti dell’iniziativa
in esame.

Posti ai voti gli emendamenti 4.2 e 4.3 non sono approvati, mentre è
approvato l’articolo 4.

Dopo che l’emendamento 5.1 risulta respinto è approvato l’articolo 5.

Posto ai voti è quindi respinto l’emendamento 6.1.

Il senatore FASSONE (DS-U) insiste sull’approvazione dell’emenda-
mento 6.2 che mira a rimediare ad un ulteriore errore tecnico individuando
con chiarezza la normativa applicabile.

Dopo che, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 6.2 e 6.3
sono stati respinti, è approvato l’articolo 6.

Dopo che l’emendamento 6.0.1 è fatto proprio dal PRESIDENTE,
posto ai voti, lo stesso risulta respinto.

Il senatore FASSONE (DS-U) annuncia il voto contrario sul disegno
di legge in titolo richiamando ancora una volta l’attenzione sulle vistose
incongruenze tecniche che ne pregiudicano il contenuto.
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Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), muovendo dal presuppo-
sto che la strada seguita dalla Commissione preluda ad un’approvazione
senza modifiche del disegno di legge da parte dell’Assemblea, annuncia
l’astensione delle sua parte politica, rifacendosi alle considerazioni da
lui già svolte nel corso del dibattito.

Il relatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il voto favorevole, ricor-
dando le ragioni sottese alle proposte modificative da lui presentate e ri-
badendo come peraltro, in questo specifico momento, le stesse debbano
cedere di fronte all’esigenza di assicurare la definitiva approvazione del
disegno di legge, ferma restando la necessità di opportuni interventi cor-
rettivi che potranno venir effettuati anche nella fase iniziale della prossima
legislatura.

Il senatore CIRAMI (UDC) annuncia il voto favorevole.

Nello stesso senso si esprime il senatore PIROVANO (LP).

Il senatore CENTARO (FI) annuncia il voto favorevole ribadendo la
posizione da lui già espressa nel suo precedente intervento.

Il senatore BOBBIO (AN), pur ritenendo incontestabile che il disegno
di legge in votazione presenti alcune sfasature di ordine tecnico, ritiene
che le stesse non siano di rilievo tale da poter pregiudicare la conclusione
dell’iter dello stesso. Annuncia pertanto il voto favorevole.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in
senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresı̀ a ri-
chiedere lo svolgimento della relazione orale.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Presidenza del Se-
nato ha riassegnato in sede deliberante il disegno di legge n. 3674, già ap-
provato dalla Camera dei deputati, recante misure per la tutela giudiziaria
delle persone con disabilità vittime di discriminazione. Conseguentemente,
l’ordine del giorno della Commissione per la seduta di domani sarà inte-
grato con la discussione del suddetto disegno di legge.

La seduta termina alle ore 23.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3538

Art. 11.

11.1 (testo 2)
Zancan

Sopprimere il comma 1.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3495

Art. 1.

1.1

Callegaro

Sopprimere l’articolo 1.

1.2

Semeraro

All’articolo 432-bis, comma 1, dopo le parole: «maggiore di età»,
aggiungere le seguenti: «e con piena capacità d’agire».

1.300

Fassone, Semeraro

Dopo il comma 1 dell’articolo 432-bis del codice civile, inserire i se-

guenti:

«La designazione di cui al primo comma può essere revocata dall’au-
tore con le stesse forme, e può essere rifiutata da parte del designato.

La designazione può avere luogo anche nei confronti di persona di-
versa da chi è legittimario e, in tal caso, le decisioni che il designato do-
vesse assumere prevalgono su quelle di ogni altro.

L’incarico è gratuito, salva diversa espressa disposizione».
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1.3

Semeraro

Al comma 1, all’articolo 432-bis ivi richiamato, dopo il primo
comma aggiungere: «La designazione detta è revocabile in qualsiasi mo-
mento dal designante ed è rinunciabile da parte del designato.

La designazione è possibile anche in presenza di legittimari e toglie a
costoro ogni relativa potestà decisionale.

L’incarico è gratuito in mancanza di diversa disposizione».

1.3 (testo 2)

Semeraro

Al comma 1, all’articolo 432-bis ivi richiamato, dopo il primo

comma, aggiungere il seguente:

«La designazione detta è revocabile in qualsiasi momento dal desi-
gnante ed è rinunciabile da parte del designato. La designazione è possi-
bile anche in presenza di legittimari. La volontà del designato prevale su
ogni altra compresa quella di eventuali legittimari».

1.4

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Al comma 1, nell’articolo 432-bis ivi introdotto, dopo il comma 1 del

medesimo inserire il seguente:

«La designazione di cui al primo comma può essere revocata dall’au-
tore con le stesse forme. In caso di pluralità di designazioni successive, e
nell’ipotesi di contrasto tra le volontà dei designati, prevale quello che ri-
sulta designato per ultimo».

1.5

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Al comma 1, nell’articolo 432-bis ivi introdotto, dopo il comma 1 del
medesimo inserire il seguente:

«La designazione di cui al primo comma può essere revocata dall’au-
tore con le stesse forme».
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1.6
Semeraro

Al comma 1, all’articolo 432-bis ultimo comma eliminare le parole:
«salva contraria dichiarazione dell’interessato».

Art. 2.

2.1
Fassone, Salvi, Ayala, Legnini, Maritati

Sopprimere l’articolo.

2.3
Callegaro

Sopprimere l’articolo 2.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3337

Art. 1.

1.0.1

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell’articolo 220 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al
comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed al prefetto, ai fini di
quanto previsto ai sensi del comma 3-bis", ed inserire il seguente comma:

"3-bis. Quando dalla violazione è derivata una lesione personale, e
l’azione penale non è stata esercitata per mancanza di querela, il prefetto
dispone la sospensione della patente dell’autore della violazione, ai sensi
dell’articolo 222"».

Art. 2.

2.1

Dalla Chiesa

Al comma 1, sostituire le parole: «da due a cinque anni» con le se-
guenti: «da tre a sei anni».

2.2

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Sopprimere il comma 2.
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2.3

Dalla Chiesa

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) il terzo comma, è sostituito dal seguente: "Se i fatti di cui al
secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disci-
plina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infor-
tuni sul lavoro, la pena per le lesioni personali è della reclusione da tre
mesi ad un anno o della multa da 500 a 2.000 euro; la pena per lesioni
gravi è della reclusione da uno a due anni o della multa da 1.000 a
4.000 euro; e per le lesioni gravissime è della reclusione da due a quattro
anni.";

b) al quarto comma, le parole: "non può superare gli anni cinque"
sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore a due anni"».

2.4

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Nel comma 2, sostituire le parole: «della reclusione da uno a tre
anni» con le parole: «della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa
da 1.000 a 4.000 euro».

Art. 3.

3.1

Legnini, Calvi, Ayala, Maritati

Sopprimere l’articolo.

3.2

Legnini, Calvi, Ayala, Maritati

Al comma 1, dopo le parole: «conseguenti ad incidenti stradali,» in-
serire le parole: «per le quali è competente il Tribunale».
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Art. 4.

4.1

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Sopprimere il comma 1.

4.2

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Nel comma 1, capoverso 2-ter sostituire le parole: «I reati» con le

parole: «il reato», e sopprimere le parole: «e 590, terzo comma».

4.3

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Sopprimere il comma 4.

Art. 5.

5.2

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:

"Anche se gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di
cui al primo comma, il Giudice civile o penale avanti al quale è in corso
l’accertamento dei fatti, su richiesta del danneggiato, sentite le parti e i
responsabili civili, qualora risultino gravi elementi di responsabilità, con
ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione, a carico
di una o più delle parti civilmente responsabili, anche in misura percen-
tuale diversa, di una provvisionale non superiore al 50 per cento della pre-
sumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza».
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5.1
Legnini, Calvi, Ayala, Maritati

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «pari ad una percentuale
variabile tra il 30 e il 50 per cento» con le parole: «sino al 40 per cento».

Art. 6.

6.4
Il Relatore

Sopprimere l’articolo.

6.1
Legnini, Calvi, Ayala, Maritati

Sopprimere l’articolo 6.

6.2
Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Nel comma 1, sostituire l’articolo 22-bis, ivi introdotto, con il se-
guente:

«Art. 224-bis. - (Sanzioni particolari a carico del condannato). – 1.

Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un
delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice,
l’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 si applica in
ogni caso anche nei giudizi di competenza del Tribunale».

6.3
Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Nel comma 1, sostituire l’articolo 22-bis, ivi introdotto, con il se-
guente:

«Art. 224-bis. - (Sanzioni particolari a carico del condannato). – 1.

Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un
delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice,
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il giudice applica in ogni caso l’articolo 54 del decreto legislativo 28 ago-
sto 2000, n. 274».

6.0.1

Rollandin, Peterlini, Thaler Ausserhofer

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per prevenire incidenti stradali derivanti da uso di determinati

prodotti farmaceutici creanti effetti negativi nella guida degli utenti della
strada)

1. Nella parte esterna delle confezioni o dei contenitori nonché all’in-
terno del foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a
prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma che producono ef-
fetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada,
deve essere riprodotto un simbolo convenzionale di allarme che indichi
l’idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e la qualità
della guida degli utenti della strada.

2. Il simbolo, citato al comma 1, oltre ad essere facilmente individua-
bile, dovrà contenere l’immagine di un’auto stilizzata all’interno di un
triangolo rosso, con la dicitura "Attenti alla guida" come segnale di peri-
colo.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i pro-
dotti di cui al comma 1 si uniformano alle presenti disposizioni entro il 31
dicembre 2005.

4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 confezionati
prima del 31 dicembre 2005 è consentita fino al 31 dicembre 2006.

5. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano posti in commercio
dopo il 31 dicembre 2006 senza l’indicazione del simbolo di cui al comma
2, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da
10.000 a 25.000 euro.

6. Nell’ipotesi prevista dal comma 5, il Ministro della Salute, con
provvedimento motivato, ordina al titolare dell’autorizzazione all’immis-
sione in commercio l’adeguamento della confezione, stabilendo un ter-
mine per l’adempimento.

7. In caso di mancata ottemperanza nel termine indicato, il Ministro
della salute sospende l’autorizzazione all’immissione del prodotto fino al
compiuto adempimento.
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8. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministero della Sanità sono individuati i prodotti farma-
ceutici di cui al comma 1 del presente articolo».
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

812ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca Ricevuto e il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 12,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, in relazione all’esame dell’atto del Go-
verno n. 549 (schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
recante ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta ge-
stione statale per l’anno 2005) all’ordine del giorno della Commissione,
invita il relatore a valutare la possibilità di predisporre per la successiva
seduta una proposta di parere sul medesimo schema, che tenga conto
dei chiarimenti forniti dal Governo e delle considerazioni emerse nel di-
battito. In particolare, evidenzia la necessità di ribadire che vengano assi-
curate da parte del Governo, per i futuri esercizi, adeguate dotazioni finan-
ziarie alle risorse derivanti dalla quota dell’otto per mille dell’IRPEF di
diretta gestione statale, ormai sempre più esigue.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della
Commissione una nota di chiarimenti sui profili finanziari dell’atto del
Governo n. 559 (schema di decreto legislativo recante modifica della di-
sciplina per l’accesso in magistratura e della disciplina della progressione
economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui
agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150,
nonché il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9,
della medesima legge).
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Il PRESIDENTE, nel sottolineare l’esigenza di esaminare attenta-
mente la documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo,
invita contestualmente il relatore a valutare la possibilità di predisporre
una proposta di parere sul citato schema n. 559, sulla base della documen-
tazione stessa e delle considerazioni emerse nel dibattito, da sottoporre al
vaglio della Commissione in una successiva seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,20.

813ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca Ricevuto e il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della

quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale per l’anno 2005 (n. 549)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 23 dicembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda di aver invitato, nel corso delle
precedenti sedute, il relatore a formulare una proposta di parere sullo
schema in esame, che tenesse conto dei chiarimenti forniti dal Governo,
nonché delle considerazioni emerse nel dibattito, con particolare riguardo
all’esigenza di ripristinare, per gli esercizi futuri, un più congruo volume
di risorse per la quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale, in modo da assicurare un adeguato finanziamento alle
istanze di intervento presentate dai vari soggetti.

Ritiene inoltre opportuno che nella suddetta proposta di parere siano
inserite anche le segnalazioni rivolte al Governo da vari senatori, circa ul-
teriori interventi da prendere in considerazione ai fini del finanziamento in
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aggiunta a quelli già previsti nello schema, nei limiti del possibile e com-
patibilmente con le risorse effettivamente disponibili.

Il relatore MORO (LP), in sostituzione del senatore Paolo Franco, ac-
cogliendo l’invito del Presidente, formula una proposta di parere sullo
schema di decreto in esame (pubblicata in allegato al resoconto della pre-
sente seduta).

Il senatore CADDEO (DS-U) preannuncia, a nome dei Gruppi del-
l’opposizione, il voto contrario alla proposta di parere testé formulata.
Pur apprezzando lo sforzo del relatore per dare conto dei problemi emersi
nel corso del dibattito, rileva infatti che gli attuali criteri adottati dal Go-
verno per la quantificazione delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF
devolute alla diretta gestione statale e per la relativa ripartizione tra i
vari progetti richiedenti appaiono del tutto inaccettabili, in quanto l’appli-
cazione delle norme istitutive di tale strumento (articolo 48 della legge n.
222 del 1985) è ormai completamente snaturata. Da una parte, il Governo
e la maggioranza, con vari interventi legislativi succedutisi negli ultimi
anni, hanno progressivamente ridotto la quota disponibile delle suddette
risorse, che sono state in buona parte allocate ad altre finalità, tanto che
ormai è possibile sovvenzionare concretamente solo una minima parte
delle istanze presentate. Dall’altra parte, le stesse procedure di selezione
dei vari progetti da finanziare non sembrano coerenti con la necessità di
assicurare un giusto equilibrio tra i vari territori e le diverse tipologie di
beneficiari.

Nello stigmatizzare quindi il comportamento del Governo, rileva la
necessità di condurre una riflessione più ampia su tali temi, che i ristretti
tempi a disposizione per l’esame dello schema in titolo non hanno finora
consentito. Conclusivamente, auspica che venga comunque ripristinata per
il futuro la dotazione finanziaria della quota dell’otto per mille dell’IRPEF
devoluta alla diretta gestione statale e che si proceda ad una seria revi-
sione delle procedure applicative di tale strumento.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova infine la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l’accesso in magi-

stratura e della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magi-

strati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma

1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio

2005, n. 150, nonché il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma

9, della medesima legge (n. 559)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5,

della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 22 dicembre.
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Il presidente AZZOLLINI ricorda che è stata depositata agli atti della
Commissione una documentazione del Governo che fornisce chiarimenti
sui profili finanziari del provvedimento in esame. Propone, pertanto, di
rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta, al fine di consentire alla
Commissione di valutare la suddetta documentazione, anche in vista della
predisposizione di uno schema di parere da parte del relatore.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-
guito dell’esame viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 549

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo

schema di decreto in titolo,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in ordine alla effet-

tiva consistenza delle risorse relative alla quota dell’otto per mille devo-

luta alla diretta gestione statale, con particolare riguardo alla revisione

delle stime che, sulla base degli effettivi introiti, ha determinato la diffe-

renza tra la quota residua disponibile indicata nel provvedimento in

esame, pari a euro 11.812.067,37 e l’importo di euro 30.011.673 indicato

nel bilancio assestato per il 2005;

rilevato che, negli ultimi anni, la quota effettivamente disponibile

delle suddette risorse è andata progressivamente riducendosi, a seguito

di vari interventi normativi, che hanno assegnato una quota significativa

delle medesime risorse a scopi aventi carattere diverso e spesso non con-

gruo rispetto alle finalità previste dalla legge n. 222 del 1985 che ha isti-

tuito lo strumento in esame;

sottolineando che, mentre negli anni passati la quota dell’otto per

mille a diretta gestione statale ha garantito un adeguato livello di finanzia-

menti per gli interventi a favore dei settori vari previsti dalla legge (con-

servazione dei beni culturali, calamità naturali, fame nel mondo e assi-

stenza ai rifugiati), specialmente a favore delle piccole comunità locali,

le risorse attualmente disponibili risultano ormai del tutto insufficienti a

tal fine;

evidenziando che ciò, oltre a compromettere l’efficacia dello stru-

mento dell’otto per mille, rischia di vanificare la stessa scelta effettuata

dai contribuenti in ordine alla destinazione delle predette somme;

invitando pertanto il Governo ad adottare tutte le misure più oppor-

tune per ripristinare, nel futuro, un volume di risorse sufficiente ad assicu-

rare un adeguato finanziamento delle istanze presentate, nonché a rivedere

i criteri di assegnazione delle risorse medesime in modo da assicurare una

più omogenea ripartizione sul territorio nazionale tra i vari beneficiari,

dando priorità alle comunità di piccole dimensioni nonché ai comuni ap-

partenenti all’Associazione dei borghi autentici d’Italia;
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esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando il
Governo a valutare con particolare attenzione i seguenti interventi:

Richiedente Numero
pratica Intervento

Importo
(in euro)

Comune di Forgaria del Friuli (UD) 1007 Ristrutturazione, recupero e messa in si-
curezza del complesso murario del-
l’ex castello di Flagogna 185.840,00

Parrocchia dei SS. Andrea e Lorenzo in
Fisciano

608 Consolidamento e restauro della Chiesa
di San Lorenzo Martire in località
Pizzolano nel Comune di Fisciano
(SA) 392.000,00

Parrocchia di S. Maria delle Grazie in Ca-
stel San Giorgio (SA)

556 Restauro e consolidamento strutturale
della Cappella e annessa Congrega
di Maria SS. Immacolata di Castel
San Giorgio 192.000,00

Chiesa di San Bartolomeo Apostolo in
Tramonti

886 Restauro dell’antico organo della Par-
rocchia di S. Bartolomeo Apostolo 200.000,00

Parrocchia S. Maria Comune Annunziata
in Cellammare (BA)

1420 Ristrutturazione e risanamento conser-
vativo della chiesa 460.000,00

Parrocchia di Santa Maria Assunta in
Rose

1130 Risanamento e restauro della Chiesa
Santa Maria Assunta di Rose 513.168,72

A.C.A.V. – Associazione centro aiuti vo-
lontari cooperazione sviluppo terzo
mondo

375 Iniziativa a favore del miglioramento
della situazione igienico-sanitaria
delle popolazioni residenti nella Re-
gione dell’Ituri (Rep. Dem. Del
Congo) 310.930,00

Parrocchia San Floriano in Rovereto (TN) 472 Ristrutturazione dell’oratorio parroc-
chiale della Chiesa di San Floriano 500.000,00

Parrocchia SS. Annunziata 319 Risanamento e restauro conservativo
della Chiesa della SS. Annunziata a
Sant’Agata dei Goti 700.000,00

Chiesa di S. Giorgio Martire 371 Restauro della Chiesa di S. Giorgio
Martire in San Giorgio del Sannio
(BN) 162.000,00

Arcidiocesi di Benevento 309 Restauro Cattedrale di Santa Maria As-
sunta in Benevento 2.350.000,00

Comune di Buonalbergo (BN) 1503 Consolidamento del Ponte romano
Chianche della Via Traiana 396.000,00

Comune di Buonalbergo (BN) 1313 Restauro organo sito nel Santuario di
Maria SS. della Macchia 33.345,83

Parrocchia SS. Salvatore in Campolattaro
(BN)

663 Restauro e risanamento conservativo
della Chiesa Madre SS. Salvatore 252.000,00

Comune di Santa Croce del Sannio (BN) 1155 Restauro della Chiesa di San Francesco 251.955,24

Parrocchia di S. Martino Vescovo di Cer-
reto Sannita (BN)

204 Restauro della Chiesa Santa Maria
Monte dei Morti 1.344.644,33

Parrocchia di Santa Maria Assunta di Pie-
traroja (BN)

1050 Consolidamento e restauro della Chiesa
di S. Maria Assunta 487.039,82

Parrocchia di San Lorenzo Martire 1464 Consolidamento e restauro della Chiesa
di San Lorenzo Martire 280.000,00

Parrocchia di San Tommaso d’Aquino 1465 Consolidamento e restauro della Chiesa
di San Tommaso d’Aquino 1.344.644,33
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Richiedente Numero
pratica Intervento

Importo
(in euro)

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) 79 Restauro Palazzo settecentesco denomi-
nato di Arturo Bocchini 1.454.202,63

Parrocchia di Maria SS. Assunta in Oria 17 Restauro beni mobili della Cattedrale di
Oria 561.219,05

Comune di Ortezzano 590 Restauro statico, architettonico e arresto
del degrado del Complesso «Carboni»
da adibire a Centro polifunzionale 700.000,00
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

459ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

indi del Vice Presidente
BEVILACQUA

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale» (n. 572)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 22 dicembre scorso, nel
corso della quale il PRESIDENTE ricorda che il senatore Favaro aveva
svolto la relazione introduttiva. Dichiara indi aperto il dibattito.

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) giudica condivisibili molte
delle considerazioni svolte dal relatore Favaro, richiamando anzitutto l’op-
portunità di operare una semplificazione delle complesse norme in materia
ambientale.

Conviene poi con il relatore sull’esigenza di modificare le disposi-
zioni in materia di istruttoria e valutazione riferite alla valutazione di im-
patto ambientale (VIA), onde precisare che esse concernono l’impatto non
solo sull’ambiente ma anche sul patrimonio culturale ed il paesaggio.

Ritiene inoltre importante un coinvolgimento complessivo del Mini-
stero per i beni culturali ed in particolare l’intensificazione del ricorso
allo strumento dell’intesa.

Non va tuttavia dimenticata, egli prosegue, la necessità di assicurare
un effettivo raccordo tra la tutela del patrimonio culturale e la tutela am-
bientale, come conferma la circostanza che spesso i beni culturali e pae-
saggistici vengono deteriorati da agenti inquinanti. Tale considerazione
rafforza a suo avviso l’esigenza di un fattivo coinvolgimento del Ministero
per i beni culturali, che non sia limitato ad una mera attività consultiva.
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Soffermandosi indi sulla commissione tecnico-consultiva di 80 mem-
bri finalizzata alla gestione del complesso delle valutazioni ambientali,
egli ne critica la composizione, che giudica farraginosa e pletorica.

Lamenta infine la scelta di escludere dal riordino normativo la disci-
plina speciale e derogatoria delle opere infrastrutturali e strategiche di cui
alla legge n. 443 del 2001. In proposito, osserva infatti che sono proprio
tali opere ad avere l’impatto ambientale più rilevante, anche con riferi-
mento al settore dei beni culturali, citando, a titolo di esempio, il progetto
relativo al ponte sullo stretto di Messina.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) stigmatizza anzitutto che ancora
una volta il Governo abbia trasmesso alle Camere uno schema di decreto
legislativo senza attendere il prescritto parere della Conferenza Unificata.

Richiamandosi ai rilievi critici mossi dal senatore Monticone, ella de-
plora in particolare la scelta di escludere la disciplina relativa alle opere
infrastrutturali e strategiche dallo schema di decreto legislativo in esame.
In questo modo, non si tiene infatti adeguatamente conto della necessità di
assicurare anche per dette opere un’adeguata valutazione dell’impatto am-
bientale.

Quanto alla commissione tecnico-consultiva, ella lamenta l’elevato
numero di componenti e la contestuale assenza di criteri selettivi per la
loro individuazione che assicurino la presenza delle necessarie compe-
tenze. In proposito, ella giudica singolare che l’articolo 6, comma 3, si li-
miti a stabilire che i componenti debbano essere scelti, oltre che fra
esperti qualificati in determinati ambiti, tra professori universitari e diri-
genti della Pubblica Amministrazione, senza tuttavia precisare i rispettivi
settori di competenza.

Desta infine, a suo avviso, perplessità il differente ruolo assegnato al
Ministero per i beni e le attività culturali nella procedura relativa alla va-
lutazione di impatto ambientale e in quella concernente la valutazione am-
bientale strategica.

Interviene indi il senatore TESSITORE (DS-U), il quale invita il re-
latore a tenere in considerazione il rapporto fra la titolarità dei diritti di
proprietà e quelli di godimento dell’ambiente. Al riguardo, egli dà conto
dell’innovativa giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, secondo
cui, con riferimento ai beni culturali, il diritto di godimento può limitare
il diritto di proprietà.

Proprio in considerazione della rilevanza strategica che il patrimonio
ambientale riveste in Italia, il senatore sollecita una specifica attenzione
sul problema testé richiamato.

Avviandosi a concludere, egli auspica una riflessione sul tema della
tutela delle acque, tanto più in considerazione della drammaticità della
questione, che risulta difatti oggetto di analitiche indagini scientifiche a
livello internazionale.
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Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE di-
chiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1838) BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendi-
mento

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 29 novembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora giunti i pareri sul testo
e sugli emendamenti da parte della Commissione bilancio e che non si po-
trà pertanto procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(3465) EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all’Anno polare
internazionale

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 29 novembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che, anche in questo caso, non sono ancora
giunti i prescritti pareri sul testo e sugli emendamenti da parte della Com-
missione bilancio e che dunque non si potrà procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

527ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PEDRINI (Aut) interviene preliminarmente rilevando l’e-
sigenza di focalizzare i rimanenti lavori della Commissione sul tema della
sicurezza ferroviaria: questa esigenza è resa ancora più stringente in con-
siderazione dei recenti disagi sofferti dall’utenza a seguito degli incidenti
di diversa gravità, verificatisi tra lo scorso dicembre ed i primi giorni di
gennaio di quest’anno in diversi punti della rete ferroviaria nazionale.

Al riguardo la senatrice DONATI (Verdi-Un) ritiene necessario au-
dire il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per avere ragguagli
sul tema più ampio della politica ferroviaria nazionale approfondendo
poi, in particolare, le questioni relative alla sicurezza di tale modalità di
trasporto. Fa inoltre presente la necessità di procedere ad una serie di au-
dizioni informali sul testo unico in materia di lavori pubblici il cui artico-
lato sarà esaminato, secondo fonti di stampa, nel Consiglio dei Ministri di
venerdı̀ prossimo. Fa infatti presente che sarà piuttosto difficile poter rag-
giungere il numero legale e poter esprimere un parere compiuto in un pe-
riodo cosı̀ vicino alla fine della legislatura.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) dichiara di condividere l’imposta-
zione proposta dalla senatrice Donati sia in relazione alle questioni affe-
renti al sistema ferroviario che a quelle afferenti alla materia degli appalti.

Il presidente GRILLO dichiara di convenire con le indicazioni fornite
dai senatori intervenuti nel corso del dibattito e si impegna ad elaborare
un calendario di audizioni che tenga conto delle richieste avanzate.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/42/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di

taluni eventi nel settore dell’aviazione civile» (n. 577)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4,

della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)

Il senatore CHIRILLI (FI), relatore, illustra il provvedimento in ti-
tolo, ricordando che con la legge comunitaria 2004 (legge n. 62 del
2005) il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo per
l’attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di taluni
eventi nel settore dell’aviazione civile. La predetta direttiva ha infatti l’o-
biettivo di contribuire al miglioramento della sicurezza aerea, provve-
dendo affinché le informazioni sulla sicurezza siano opportunamente se-
gnalate, registrate e diffuse per prevenire incidenti aerei il cui accadimento
è spesso preannunciato dal verificarsi di eventi di entità minore, che rive-
lano l’esistenza di criticità per la sicurezza del volo. In tale ottica di pre-
venzione lo schema di decreto legislativo in esame mira alla raccolta del
maggior numero di informazioni rilevanti, non limitandosi alla istituzione
di un sistema di segnalazione obbligatoria, ma prevedendo altresı̀ la crea-
zione di un sistema di segnalazione volontaria. In particolare, l’articolo 1
prevede l’istituzione dei sistemi per la segnalazione degli eventi aeronau-
tici individuando un sistema di segnalazione obbligatoria affidato all’Ente
nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ed uno di segnalazione volontaria
affidato all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). I sistemi
di segnalazione delle informazioni in questione non mirano alla determi-
nazione delle responsabilità ma unicamente a prevenire il verificarsi degli
incidenti aerei. L’articolo 2 reca le definizioni di «evento» e di «cancel-
lazione dei dati personali». L’articolo 3 individua le fattispecie di segna-
lazioni obbligatorie: gli eventi che mettono in pericolo o che rischiano di
mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra per-
sona. L’articolo 4 prevede specifici obblighi di segnalazione da parte di
soggetti che siano in grado di individuare eventuali criticità con riferi-
mento agli aeromobili, alle strutture aeroportuali e alle operazioni comun-
que connesse ai velivoli. L’articolo 5 disciplina la raccolta e la conserva-
zione delle informazioni da parte dell’ENAC. Questo ente inserisce la se-
gnalazione degli eventi nella propria banca dati portandolo a conoscenza,
laddove necessario, alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’e-
vento si è verificato, in cui l’aeromobile è immatricolato, in cui l’aeromo-
bile è stato fabbricato ed in cui l’esercente è certificato. L’articolo 6 disci-
plina il sistema per la raccolta e l’elaborazione delle segnalazioni volon-
tarie predisposto dall’ANSV. L’articolo 7 regola le modalità di scambio
e di diffusione delle informazioni fra i competenti organismi degli Stati
membri operanti nel campo della regolamentazione della sicurezza dell’a-
viazione civile e dello svolgimento delle inchieste sugli incidenti e sugli
inconvenienti dell’aviazione civile. Lo stesso articolo prevede che l’ENAC
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e l’ANSV abbiano reciproco ed immediato accesso alle rispettive banche
dati ai fini della prevenzione degli incidenti aerei. L’articolo 8 disciplina
la tutela della riservatezza dei dati depositati presso l’ENAC e l’ANSV. In
particolare, il comma 3 prevede che i datori di lavoro non possano adot-
tare provvedimenti pregiudizievoli per il personale per il solo fatto che
quest’ultimo abbia segnalato o rivelato, ai sensi degli articoli 3 e 6, un
evento di cui sia a conoscenza. L’articolo 9 disciplina l’utilizzo delle se-
gnalazioni raccolte dall’ENAC e dall’ANSV nelle rispettive banche dati,
prevedendo che nel corso del procedimento penale l’accesso alle informa-
zioni raccolte dai due enti sia consentito, nelle ipotesi delittuose di cui agli
articoli 428, 437, 449 e 451 del codice penale, quando risulti assoluta-
mente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. L’articolo
10 reca infine le disposizioni finali e finanziarie.

Considerato che il contenuto delle disposizioni recate dallo schema di
decreto legislativo testé illustrato mira ad incrementare le condizioni di si-
curezza del trasporto aereo, preannuncia infine l’intenzione di formulare
una proposta di parere favorevole.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta già convocata domani,
giovedı̀ 12 gennaio 2005, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente GRILLO avverte che l’Ufficio di presidenza integrato
dai rappresentati dei Gruppi parlamentari è convocato al termine della se-
duta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

361ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e

forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l’anno 2006 (COM

(2005) 531 definitivo) (n. 14)

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che il 13 dicembre scorso è stata
svolta la relazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il Presi-
dente dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le repli-
che.

Il relatore PICCIONI (FI), richiamandosi alle considerazioni esposte
in sede di relazione, propone l’espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario DOZZO rinuncia alla replica.

Il presidente RONCONI, verificata la presenza del numero legale per
deliberare, pone in votazione il mandato al relatore a trasmettere un parere
favorevole.

La Commissione approva quindi il mandato al relatore a trasmettere
un parere favorevole.
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IN SEDE REFERENTE

(3438) Disciplina dell’agriturismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risul-

tante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislan-

zoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi

(2801) RIPAMONTI. – Disciplina dell’agriturismo

– e petizione n. 1215 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il presidente RONCONI, ricordato che nella seduta del 15 novembre
scorso era stata richiesta da parte della 5ª Commissione la relazione tec-
nica sui profili finanziari del provvedimento, auspica che tale documenta-
zione possa essere tempestivamente trasmessa al fine di consentire una
proficua prosecuzione dell’iter.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.
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I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

292ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

D’IPPOLITO

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(3463) Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani, approvato dalla

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

dei deputati Contento; Paola Mariani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco

Conte ed altri; Didoné e Polledri

(405) MAGNALBÒ. – Istituzione del marchio Made in Italy per la tutela della qualita’

delle calzature italiane

(1404) STANISCI. – Istituzione del marchio «made in Italy» per la tutela della qualità

dei prodotti del settore tessile e dell’abbigliamento, delle cravatte e delle calzature ita-

liane

(1595) GUERZONI. – Istituzione del marchio «Made in Italy» per i capi del tessile e

dell’ abbigliamento prodotti interamente in Italia

(1646) BASTIANONI. – Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qua-

lità dei prodotti italiani

(1736) CURTO. – Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità dei

prodotti italiani

(2698) GRECO ed altri. – Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della

qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell’abbigliamento, del

mobile imbottito, nonchè delega al Governo in materia di normativa di incentivazione

(3278) MAGNALBÒ. – Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti

tessili

- e petizioni nn. 735 e 1023 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso
nella seduta del 13 dicembre 2005.
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La presidente D’IPPOLITO rileva che in data 16 dicembre 2005 la
Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento relativo
all’indicazione di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi. Tale
proposta, avente l’obiettivo di una più precisa regolamentazione dei mar-
chi e dei sistemi di identificazione di origine per quanto attiene all’Unione
europea nel suo complesso, è stata determinata dalla considerazione che la
Comunità europea si trova attualmente in condizioni di svantaggio rispetto
a numerosi partners commerciali in quanto, diversamente da essi, non pre-
vede marchi o strumenti di indicazione del paese di origine dei prodotti
importati.

Si tratta pertanto di una proposta volta a disciplinare profili simili o
addirittura identici a quelli affrontati, sia pur con alcune differenze, dal-
l’articolo 7 del disegno di legge n. 3463, approvato dalla Camera dei de-
putati ed assunto quale testo base. Ricorda infatti che l’articolo 7 prevede
l’introduzione di un sistema di etichettatura dei prodotti realizzati in paesi
non appartenenti all’Unione europea, in grado di evidenziare il paese di
origine del prodotto finito nonché la realizzazione del prodotto identificato
nel rispetto delle norme comunitarie ed internazionali in materia di origine
commerciale ed igiene e sicurezza dei prodotti e che al comma 2 è stabi-
lita anche l’indicazione di conformità alle norme in materia di lavoro, di
esclusione dell’impiego di minori nella produzione nonché del rispetto
delle norme ambientali: tali profili non compaiono nella citata proposta
di regolamento presentata dalla Commissione europea.

In considerazione della stretta analogia di materia tra la proposta di
regolamento citata e l’articolo 7 del disegno di legge n. 3463, occorre-
rebbe a suo avviso valutare l’opportunità di modificare il testo del disegno
di legge in esame, al fine di evitare sovrapposizioni tra fonti normative di
rango ed estensione differenti, anche attraverso un’eventuale riapertura del
termine della presentazione di emendamenti.

Il senatore GARRAFFA (DS-U) ribadita preliminarmente la rilevanza
centrale che il disegno di legge in esame riveste al fine di tutelare gli in-
teressi di vasti settori produttivi, che in più di un’occasione ne hanno sol-
lecitato la tempestiva approvazione, ricorda che anche il rappresentante
del Governo ha manifestato piena condivisione circa l’impianto comples-
sivo del provvedimento e le finalità che esso mira a perseguire.

Pur ritenendo condivisibili le considerazioni poc’anzi formulate dalla
presidente D’Ippolito circa la necessità di valutare approfonditamente gli
eventuali profili di coincidenza tra il testo del disegno di legge n. 3463
e la proposta di regolamento recentemente presentata dalla Commissione
europea, sottolinea, peraltro, che si tratta allo stato di una semplice propo-
sta, di cui si può valutare l’opportunità di tener conto. Per tali ragioni, nel
dichiarare sin d’ora il proprio avviso favorevole ad una eventuale riaper-
tura del termine per gli emendamenti, rileva la necessità di non ostacolare
l’iter di approvazione del disegno di legge, anche in considerazione della
ristrettezza dei tempi a disposizione delle Camere, prima che subentri lo
scioglimento. Auspica pertanto che sul punto vi sia il concreto impegno
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anche da parte dei Gruppi di maggioranza al fine di promuovere la rapida
conclusione dell’esame: in caso contrario, dovrebbe a suo avviso dedursi
una preferenza da parte dell’Esecutivo e della maggioranza per gli inte-
ressi della grande industria, a scapito di quelli delle piccole e medie im-
prese.

Il senatore TRAVAGLIA (FI), nel ritenere in ogni caso indimostrate
le considerazioni del senatore Garraffa circa i presunti orientamenti del
Governo a favore di determinate categorie produttive, richiama l’atten-
zione della Commissione sul fatto che per quanto concerne l’identifica-
zione dei prodotti extra-europei vi è una proposta di regolamento forma-
lizzata e presentata dalla Commissione, e pertanto in una fase già suffi-
cientemente avanzata. Per tali ragioni, dichiara di condividere le conside-
razioni della presidente D’Ippolito, circa l’opportunità di effettuare alcuni
approfondimenti in merito alle possibili sovrapposizioni tra le due disci-
pline.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) fa presente che l’approva-
zione di una proposta di regolamento volta a disciplinare l’indicazione
dei prodotti extra europei era attesa e che, in ogni caso, essa costituisce
appunto una mera proposta, improduttiva di effetti.

Fa osservare che il disegno di legge n. 3463 costituisce un provvedi-
mento da lungo tempo auspicato da numerose categorie produttive, sul
quale il Governo ha inoltre manifestato piena condivisione. Chiede per-
tanto alla presidente D’Ippolito di sollecitare l’espressione dei prescritti
pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, anche in con-
siderazione dell’estrema ristrettezza dei tempi a disposizione del Parla-
mento per poter concludere definitivamente l’esame.

Il senatore MUGNAI (AN) ricorda che anche i Senatori della propria
parte politica hanno dichiarato di condividere il contenuto del disegno di
legge in esame, e si sono dichiarati disponibili ad un eventuale trasferi-
mento dalla sede referente alla sede deliberante, in quanto tale provvedi-
mento mira a fornire un quadro di certezze per numerose categorie produt-
tive, che ne hanno richiesto l’adozione in tempi rapidi.

Si associa pertanto alla richiesta del senatore Bastianoni di sollecitare
l’espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti
in sede consultiva.

Esprime infine apprezzamento per l’impostazione complessiva della
proposta di regolamento relativa all’indicazione del paese di origine di ta-
luni prodotti importati da paesi terzi, in quanto tale proposta costituirebbe,
se approvata, un significativo cambio di impostazione rispetto ai prece-
denti orientamenti delle istituzioni comunitarie in materia, tanto più se raf-
frontata al recente parere circostanziato trasmesso dalla Commissione eu-
ropea al Governo italiano, avente ad oggetto proprio il disegno di legge in
esame.
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Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) dichiara di condividere piena-
mente la necessità di effettuare alcuni approfondimenti circa l’eventuale
sovrapposizione applicativa tra il contenuto del disegno di legge e la re-
cente proposta di regolamento citata dalla presidente D’Ippolito; tali ap-
profondimenti risultano infatti imprescindibile per poter presentare le op-
portune proposte emendative.

Ritiene peraltro discutibile il fatto che il Governo non si sia ancora
espresso in via ufficiale a seguito del parere circostanziato trasmesso dalla
Commissione europea circa i profili di incompatibilità del disegno di
legge in esame con le fonti e la giurisprudenza comunitaria, lamentando
altresı̀ la mancata approvazione delle norme attuative delle disposizioni
a tutela del Made in Italy già previste nella legge finanziaria per il
2004. Ritiene pertanto tale comportamento gravemente contraddittorio.

La presidente D’IPPOLITO, nel prendere atto delle considerazioni
emerse nel corso del dibattito, assicura i senatori Bastianoni e Mugnai
che provvederà a sollecitare l’espressione dei pareri da parte delle Com-
missioni competenti in sede consultiva.

Ribadisce altresı̀ l’opportunità di fissare un nuovo termine per la pre-
sentazione degli emendamenti, in considerazione della stretta analogia di
materia che caratterizza i profili regolati dall’articolo 7 del disegno di
legge in esame e dalla proposta di regolamento nel suo complesso. In con-
siderazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, propone di fissare il
termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedı̀ 17
gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GARRAFFA (DS-U) rileva la necessità di audire l’Ammi-
nistratore delegato della società Fincantieri, per conoscere gli orientamenti
e i contenuti di massima del Piano industriale per i prossimi anni, con par-
ticolare riguardo agli obiettivi previsti per gli stabilimenti situati nella città
di Palermo, nei quali prestano la propria attività lavorativa circa 570 di-
pendenti.

Osserva in proposito che la società Fintecna ha recentemente acqui-
sito una struttura attigua a quella della Fincantieri di Palermo per finalità
che sembrerebbero di carattere meramente ricettivo-alberghiero e che sono
pervenute alcune indiscrezioni circa ulteriori possibili mutamenti di desti-
nazione delle strutture esistenti.
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La presidente D’IPPOLITO assicura il senatore Garraffa che la sua
richiesta sarà presa in considerazione nel prossimo Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 16,15.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

359ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

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

sentanza della Federazione italiana editori giornali (FIEG), l’avvocato

Giancarlo Zingoni, vice direttore generale e il dottor Roberto Cilenti, di-

rigente dell’ufficio sindacale; in rappresentanza della Confederazione ge-

nerale dell’agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA), l’avvocato Ro-

berto Caponi, dirigente; in rappresentanza della Associazione nazionale

costruttori edili (ANCE), la dottoressa Beatrice Sassi, dirigente delle re-

lazioni industriali e degli affari sociali, la dottoressa Stefania Di Vecchio,

dirigente dell’ufficio rapporti con il Parlamento, e la dottoressa Bianca

Maria Baron, funzionaria della direzione relazioni industriali e affari so-

ciali; in rappresentanza della Confederazione generale italiana del com-

mercio (CONFCOMMERCIO), il dottor Alessandro Vecchietti, responsa-

bile dell’area lavoro e previdenza, il dottor Luigi De Romanis, funzionario

del settore sindacale, e il dottor Guido Lazzarelli, funzionario del settore

sindacale; in rappresentanza della Confederazione italiana esercenti atti-

vità commerciali, turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI), la dotto-

ressa Elvira Massimiano, responsabile dell’ufficio politiche contrattuali

e del lavoro; in rappresentanza della Confederazione generale italiana

del traffico e delle logistica (CONFETRA), il dottor Fabio Marrocco, di-

rettore amministrativo; in rappresentanza della Confederazione italiana

armatori (CONFITARMA), il dottor Tommaso Bacchelli, funzionario del

servizio relazioni industriali; e in rappresentanza della Associazione ita-

liana dell’armamento di linea (FEDARLINEA), il dottor Giuseppe Ravera,

presidente, e il dottor Lorenzo Paolizzi, condirettore generale.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZANOLETTI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’im-
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pianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità
ivi prevista e 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 lo svolgimento delle
audizioni previste nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di

diritto al lavoro delle persone disabili: audizione dei rappresentanti della Federazione

italiana editori giornali (FIEG), della Confederazione generale dell’agricoltura ita-

liana (CONFAGRICOLTURA), della Associazione nazionale costruttori edili

(ANCE), della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei ser-

vizi (CONFCOMMERCIO), della Confederazione italiana esercenti attività commer-

ciali, turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI), della Confederazione generale ita-

liana del traffico e della logistica (CONFETRA), della Confederazione italiana arma-

tori (CONFITARMA) e della Associazione italiana dell’armamento di linea (FEDAR-

LINEA)

Riprende l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 13 dicembre
scorso.

Il presidente ZANOLETTI, dopo aver rivolto un cordiale saluto agli
intervenuti e dopo aver introdotto i temi dell’audizione odierna, dà loro la
parola.

Riferiscono quindi sui temi della procedura informativa in titolo la
dottoressa SASSI a nome dell’Ance, il dottor BACCHELLI a nome della
Confitarma, il dottor RAVERA a nome della Fedarlinea, l’avvocato CA-
PONI a nome della Confagricolutra, il dottor MARROCCO a nome della
Confetra, la dottoressa MASSIMIANO a nome della Confesercenti, il dot-
tor VECCHIETTI a nome della Confcommercio e il dottor CILENTI a
nome della Fieg.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE ringrazia gli
auditi e li congeda, dichiarando chiusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

470ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il vice ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

Nucara.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale» (n. 572)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della

legge 15 dicembre 2004, n. 308. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Interviene in discussione il senatore ROTONDO (DS-U), il quale pre-
mette un giudizio fortemente critico sullo schema di decreto nel suo com-
plesso. Rileva, infatti, come tale ultimo si ponga in contrasto con la nor-
mativa comunitaria, ecceda i limiti della delega legislativa conferita dalla
legge n. 308 del 2004 e stravolga l’attuale assetto delle competenze isti-
tuzionali in materia di tutela ambientale, con negativi effetti in termini
di affievolimento del livello di salvaguardia dell’ambiente e della salute,
senza peraltro introdurre misure di semplificazione normativa.

Si sofferma quindi, in particolare, sulle disposizioni recate dalla parte
terza dello schema, in tema di tutela delle acque dall’inquinamento e di
gestione delle risorse idriche. Giudica il dettato normativo insufficiente ri-
spetto alle effettive necessità di riforma del settore idrico determinando, al
contrario, un peggioramento tanto dal punto di vista quantitativo quanto da
quello qualitativo della regolamentazione dell’utilizzo delle risorse idriche.

Con specifico riferimento alle disposizioni in tema di pianificazione
per la difesa del suolo e la tutela delle acque rileva il mancato raggiungi-
mento dell’obiettivo di armonizzazione della normativa interna con quella
comunitaria. Inoltre, fa osservare che l’introduzione ex novo di numerosi
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strumenti ed istituti contrasta con l’esigenza di garantire una tutela del
suolo tempestiva ed efficace, rendendo le nuove procedure di difficile at-
tuazione e rischiando di vanificare le iniziative già poste in essere in tale
ambito dalle Regioni alla luce della normativa attualmente in vigore. Per
quanto concerne la normativa in tema di tutela delle acque dall’inquina-
mento, rileva criticamente come essa sia improntata all’attribuzione alle
competenze statali della definizione della normativa non solo generale
ma anche di dettaglio, ponendosi in contrasto con le prerogative ricono-
sciute alle Regioni e risultando altresı̀ di dubbia conformità rispetto alla
direttiva 2000/60/CE.

Sottolinea in conclusione come la modifica della nozione di scarico
sia difficilmente conciliabile con la normativa in materia di rifiuti e
come la previsione di misure di sanatoria di comportamenti abusivi in ma-
teria ambientale si ripercuota negativamente sul livello di tutela delle ri-
sorse naturali.

Riservandosi di integrare il proprio intervento nel prosieguo della di-
scussione, interviene quindi il senatore IOVENE (DS-U), il quale, dopo
aver condiviso le osservazioni già svolte dai senatori Giovanelli e Ro-
tondo, svolge considerazioni di ordine generale sulle modalità e sulla tem-
pistica di presentazione da parte del Governo dello schema di decreto in
esame. Rileva anzitutto criticamente come la presentazione alle Camere
dello schema nell’imminenza della sospensione dei lavori parlamentari
per le festività e nella fase finale della legislatura stia limitando significa-
tivamente i tempi a disposizione del Parlamento per l’espressione di un
parere meditato e analitico.

Con riferimento, peraltro, ai contenuti dello schema, fa presente che
la propria parte politica ha sin, dall’esame della legge di delega legislativa
in materia ambientale, espresso un giudizio estremamente critico sull’im-
postazione generale seguita dall’Esecutivo. Rileva inoltre che tale opi-
nione contraria è condivisa anche dai soggetti istituzionali e dalle catego-
rie interessate che, nel corso delle audizioni svolte in sede parlamentare,
hanno evidenziato numerosi profili di criticità concernenti l’esigenza del
pieno rispetto del dettato costituzionale, la garanzia di un adeguato livello
di tutela ambientale anche dal punto di vista sanzionatorio, la necessità di
conformarsi ai principi di delega amministrativa e di un coerente assetto
di competenze tra legislazione statale e regionale.

Fa poi osservare come l’esigenza di procedere ad una definizione
della normativa in materia ambientale mediante una collaborazione tra
Governo e autonomie locali sia stata in sostanza disattesa, risultando i
contenuti dello schema di matrice eminentemente governativa, cosı̀
come ritiene non siano state tenute nella debita considerazione le indica-
zioni derivanti dalla normativa comunitaria e dalle procedure informative
svolte in sede parlamentare.

Dopo aver richiamato le considerazioni svolte nella seduta di ieri dal
vice ministro Nucara circa i rapporti tra parere parlamentare e contributo
della Conferenza unificata Stato-Regioni, ricorda che gli organismi regio-
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nali e le autonomie locali hanno espresso valutazioni sullo schema non
solo di ordine generale, ma anche tecnico-giuridico: dal momento che
lo schema contiene numerosi errori ed imprecisioni dal punto di vista tec-
nico, ritiene indispensabile apportare correzioni, auspicando che nel parere
reso dalla Commissione siano contenuti precisi riferimenti alle puntuali
osservazioni formulate non solo dalle citate regioni, ma anche dagli altri
soggetti auditi nel corso dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

471ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

Interviene il vice ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

Nucara.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale» (n. 572)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della

legge 15 dicembre 2004, n. 308. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella se-
duta antimeridiana.

Il senatore VALLONE (Mar-DL-U), prima di procedere all’esame del
merito dello schema di decreto in titolo, esprime alcune valutazioni forte-
mente critiche sul metodo istituzionale seguito anche in questo caso dal
Governo. L’approvazione dello schema di decreto in discussione si confi-
gura di fatto come un atto unilaterale del Governo che viola il principio
della leale collaborazione tra le istituzioni e costituisce una scelta centra-
listica. L’assenza di un tavolo di confronto – come rilevato dall’ANCE,
dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, dall’UPI e dall’ANCI
– tra Ministero e regioni, con i tempi congrui che sarebbero stati neces-
sari, ha impedito alle regioni e al sistema delle autonomie locali lo svol-
gimento di un lavoro collegiale di analisi e proposta.
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I punti di criticità sono tanti e tali da rendere necessaria, ad avviso

della propria parte politica, una riscrittura del testo in esame attraverso

delle proposte emendative. In numerosi punti il provvedimento contrasta

con diverse direttive comunitarie, viola per eccesso di delega la stessa

legge n. 308 del 2004 (nella quale ha la propria fonte normativa e il pro-

prio limite), distorce le competenze definite dagli articoli 117 e 118 della

Costituzione e dal decreto legislativo n. 112 del 1998, competenze ribadite

peraltro dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. È evidente quindi

che, sulla base di quanto appena affermato, le regioni si guardino bene

dall’aderire ad un tale testo normativo, dal momento che ciò comporte-

rebbe una disdicevole corresponsabilità nelle violazioni appena elencate.

L’approvazione di questo atto unilaterale e fortemente centralistico – in

aperta e palese discordanza con la propensione normativa e amministrativa

volta al decentramento e all’esaltazione delle autonomie locali – indeboli-

rebbe fino allo svilimento le politiche ambientali nel nostro Paese e la loro

coerenza con le direttive dell’UE, provocherebbe un preoccupante abbas-

samento dei livelli di salvaguardia ambientale e di difesa della salute pub-

blica ed infine paralizzerebbe l’azione delle Regioni e degli Enti locali.

È altresı̀ criticabile rispetto ai precedenti testi diramati, la versione

degli elaborati attuativi della legge delega la quale accorpa in un unico

decreto legislativo tutte le norme relative ai comparti di materia oggetto

della delega stessa, eccezion fatta della gestione delle aree protette. Ciò

determina un’esasperata voluminosità del corpo di norme composto da

318 ariticoli e 45 allegati, per un totale di oltre 700 pagine. In questa

«opera omnia» vengono sistematicamente spostate le competenze dalla

periferia al centro, sovrapposte in modo scomposto funzioni, separati com-

parti che al contrario necessitano da tempo di integrazione. Non solo: si

aggiungono ai vari livelli dei processi decisionali nuove attribuzioni deci-

sionali e di controllo che nell’insieme configurano un quadro decisamente

involutivo rispetto all’attuale, aumentano l’incertezza degli operatori pub-

blici e privati, annullando processi regionali e locali di grande valore e ri-

conosciuta efficacia.

Secondo il Gruppo della Margherita, vi sono poi da analizzare rile-

vanti profili di incostituzionalità dovuti ad una generalizzata esorbitanza

rispetto ai principi posti dalla legge delega. Lo schema di decreto in di-

scussione appare innanzi tutto viziato sotto questo profilo, poiché mentre

la legge n. 308 del 2004 delegava il Governo ad emanare uno o più de-

creti di «riordino, coordinamento o integrazione», oggi ci si trova di fronte

ad un vero e proprio testo innovativo. Il Governo cioè è andato ben oltre a

quanto disposto dal Parlamento, non essendosi limitato ad operare una ri-

cognizione delle norme vigenti, ma avendo al contrario apportato modifi-

che sostanziali alla disciplina in materia ed inciso pesantemente sul riparto

di competenza tra Stato e regioni. Tra l’altro, l’articolo 117 della Costitu-

zione riafferma il ruolo delle regioni nell’attuazione dei principi e criteri
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direttivi definiti dallo Stato. In merito poi all’accentramento dei poteri al

Ministero dell’ambiente, le disposizioni del decreto in esame si pongono
in violazione dell’articolo 118 che prevede in proposito che le funzioni
amministrative siano attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l’e-

sercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni
e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adegua-
tezza. Il ruolo dei poteri locali pare pertanto svuotato, o quantomeno svi-

lito dal decreto legislativo in titolo.

Fatte queste prime valutazioni generali sul metodo e sul merito dello
schema di decreto delegato, si sofferma quindi sul contenuto del provve-
dimento in titolo, iniziando dalle procedure di valutazione ambientale; in

tale parte si rileva come lo schema di decreto si presenti in modo incoe-
rente con lo scopo di riordinare la complessa normativa nazionale in ma-
teria di VIA, VAS e IPP/AIA, anche alla luce delle direttive comunitarie.

Il testo proposto confonde le procedure di VAS con quelle di VIA, che
non appaiono – come dovrebbero essere – due momenti intimamente con-

nessi tra di loro, ma si pongono come elementi distinti. La stessa fase di
informazione al pubblico, di importanza primaria per i piani e i pro-
grammi, appare sottostimata e minimale. Sembra inopportuno che alla

conclusione positiva delle procedure di VAS o di VIA si possa giungere
con il concorso di un silenzio assenso del Consiglio dei ministri nei
casi in cui questo sia chiamato ad intervenire per inadempienza del sog-

getto tenuto a condurre la valutazione nei tempi assegnati. La chiamata
in causa del Consiglio dei Ministri diventerà sempre più frequente visti

i ridotti tempi di espletamento passati dagli attuali 150 giorni ai 90 previ-
sti dal testo unico. La prospettiva delineata dagli articoli 12, 31 e 33, che
di fatto può portare al silenzio assenso per la VAS e per la VIA, a suo

avviso, dev’essere evitata in quanto non consentirebbe neanche la formu-
lazione di prescrizioni e condizioni, cosa che invece un parere normal-
mente espresso di solito prevede.

Quanto alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela
delle acque e alla gestione delle risorse idriche, si osserva che il testo pro-

posto va nelle direzione diametralmente opposta al dichiarato intento del
Governo, ovvero quello della semplificazione e del coordinamento norma-

tivo. Non viene affatto superata la separazione dei diversi aspetti del ciclo
della risorsa acqua, anzi la sezione dello schema è a sua volta suddivisa in
tre parti (difesa del suolo, desertificazione, tutela dall’inquinamento e ge-

stione risorse idriche).

Per quanto concerne in particolare la difesa del suolo, si rileva che

viene superata la positiva esperienza finora condotta con la legge n. 183
del 1989 – che qui si abroga – e con essa il riparto di competenze, svuo-

tando il ruolo delle regioni, per ciò che attiene la pianificazione di bacino.
Non è condivisibile poi neanche il superamento dell’attuale articolazione
territoriale dei bacini idrografici, con l’introduzione del «distretto idrogra-

fico» ed il conseguente superamento delle diverse autorità di bacino me-
diante la loro aggregazione in Autorità di bacino distrettuali.
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Per quanto concerne la tutela delle acque dall’inquinamento, il posi-
tivo quadro di competenze e esperienze avviato con la legge n. 36 del
1994 e rafforzato dal decreto legislativo n. 152 del 1999 viene smantellato
dal presente schema di decreto. Gli organi delle nuove autorità di bacino
vengono scelti a livello centrale, eliminando qualsiasi riferimento a intese
con la Conferenza unificata Stato-Regioni.

Per quanto concerne la parte relativa alla gestione delle risorse idri-
che, mentre resta invariata la concezione di servizio idrico integrato della
«legge Galli», viene modificata la definizione di Autorità d’ambito, quale
ente giuridico al quale partecipano obbligatoriamente gli enti locali. Desta
forte perplessità il fatto che la norma dello schema in esame (articolo
150), in base alla quale la selezione del gestore unico di ambito deve av-
venire principalmente con procedura di evidenza pubblica – in coerenza
con le norme UE – stabilisce poi di fatto l’avocazione in tutto e per tutto
alla competenza normativa del Ministero dell’ambiente che ne stabilisce
modalità e termini. Tale previsione pone ancora una volta un rischio di
incostituzionalità rispetto all’articolo 117 della Costituzione per eccesso
di delega.

Quanto alla gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, lo schema
di decreto legislativo è carente rispetto all’obiettivo di dare organicità ad
un settore di elevata complessità normativa ed operativa, oltre che di
grande attualità. Si è di fronte ad un testo confuso e foriero di nuove con-
troversie giuridiche con l’UE, con la magistratura nazionale ed il sistema
dei controlli; inoltre fa ancora riferimento a norme abrogate, dichiarate in-
costituzionali o attualmente oggetto di infrazione comunitaria. Non è con-
divisibile, peraltro, l’abrogazione, prevista dall’articolo 264 comma 1, let-
tera n), della norma istitutiva del tributo provinciale per l’esercizio di fun-
zioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, senza che venga prevista
una forma di compensazione. Attraverso questa abrogazione le province
vedrebbero ridursi il gettito in un momento drammatico per regioni e
enti locali. In particolare, si osserva che la costituzione dell’Albo nazio-
nale gestori ambientali non chiarisce quale connessione ci sia con le pro-
vince. Anche la previsione di un inceneritore in ogni ATO (articoli 182 e
201 dello schema di decreto in oggetto) appare fuori luogo: ciò provoche-
rebbe la costruzione di nuovi impianti negli ambiti attualmente sprovvisti
senza che ciò sia riconducibile ad una effettiva esigenza determinata da
criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Per queste scelte si riven-
dica l’autonomia della regione e della sua pianificazione. Tra le numero-
sissime criticità, si ricorda il concetto di «sottoprodotto» (articolo 183
dello schema di decreto in titolo) che non trova riscontro nella legisla-
zione comunitaria né viene chiarito quale sia l’autorità competente ad ef-
fettuare controlli. Con l’articolo 189 viene eliminato l’obbligo per i pro-
duttori di rifiuti speciali non pericolosi di presentare il MUD, mentre
come è noto il catasto dei rifiuti ha come obiettivo quello di avere un qua-
dro conoscitivo completo e aggiornato che cosı̀ perderebbe ogni senso.

Quanto alla tutela dell’aria, lo schema di decreto legislativo non af-
fronta la questione in tutti i molteplici aspetti dei processi autorizzatori e,
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anche quando sono richiamati, se ne coglie solo l’aspetto riguardante pre-
scrizioni o valori limite più o meno restrittivi da parte delle autorità. A
tale riguardo, osserva che sono previsti limiti di emissione massimi e mi-
nimi riprendendo la formulazione della normativa pregressa, vecchia di
circa 15 anni e ampiamente superata. Osserva inoltre che negli allegati
alla bozza di decreto la parte attinente alle operazioni di deposito, tra-
sporto e distribuzione di benzina è in contrasto con quanto previsto da al-
tre normative di settore (articolo 8 del decreto legislativo n. 59 del 2005)
ed è ispirata ad una limitazione dei poteri oggi in capo alle regioni. D’al-
tro canto, la lettura della bozza mostra come non si sia fatto alcuno sforzo
per tentare di porre in relazione le direttive NEC, LCP e IPPC ed il si-
stema di autorizzazioni delle emissioni in atmosfera, in un’ottica di piani-
ficazione per la tutela ed il miglioramento della risorsa «aria».

Infine, in merito alla tutela risarcitoria contro i danni ambientali, evi-
denzia un possibile eccesso di delega: abrogando l’articolo 20 della legge
n. 349 del 1986 si elimina la facoltà per regioni, province, comuni e as-
sociazioni ambientaliste di essere legittimati ad adire il giudice ordinario
per reati di tale natura; di fatto con la nuova norma solo il Ministro del-
l’ambiente appare titolato ad agire per il risarcimento del danno ambien-
tale anche in sede penale. Sfuma peraltro l’obbligo di ripristino del sito,
facendosi invece leva sul risarcimento dell’equivalente patrimoniale. In
sintesi, sembra di fatto abrogato tutto il meccanismo normativo di accesso
alla giustizia in materia di reati ambientali, accentrandosi, ancora una
volta, al Ministero dell’ambiente la titolarità, ora invece diffusa, in coe-
renza con il principio di sussidiarietà.

In conclusione, per utilizzare una citazione letteraria, si potrebbero
impiegare le parole di Flaiano: «Poche idee, ma confuse». Questa sembra
la valutazione purtroppo più pertinente rispetto a tale «opera omnia» che
non apporta nulla di migliorativo e positivo alla normativa ambientale vi-
gente, ma piuttosto crea confusione e moltiplicazione di funzioni, compe-
tenze e controlli. In tal senso, il giudizio della propria parte politica non
può essere, quindi che in linea con quelli dell’ANCE, delle organizzazioni
sindacali CGIL, CISL e UIL, dell’UPI e dell’ANCI.

Il senatore TURRONI (Verdi-Un) integra il proprio precedente inter-
vento in discussione, ribadendo anzitutto il proprio apprezzamento per la
disponibilità manifestata dal Presidente a proseguire i lavori della Com-
missione durante le trascorse festività, riconoscendogli, inoltre, un coe-
rente impegno per l’individuazione e la soluzione delle problematiche
concernenti la tutela dell’ambiente.

Per quanto concerne specificamente i contenuti dello schema di de-
creto, ritiene che un profilo di grande rilievo sia costituito dalla disciplina
della bonifica dei siti inquinati, argomento che sottende interessi di rile-
vante entità, con riferimento all’individuazione dei soggetti da cui le spese
di bonifica devono essere sostenute e alle modalità di utilizzo dei terreni.
Dopo aver richiamato le positive soluzioni riscontrate nell’esperienza della
Germania, ove si opera una netta distinzione tra spese di bonifica che de-
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vono essere sostenute dallo Stato ovvero dai privati che intendano riutiliz-
zare i siti, indipendentemente dalle influenze delle forze politiche, eviden-
zia la preoccupante situazione che, al contrario, si rileva in Italia. A tale
proposito, ritiene che sarebbe indispensabile l’introduzione di uno stru-
mento normativo che consentisse di attribuire a chi è responsabile dell’in-
quinamento di un’area il compito di bonificare la stessa, anziché affievo-
lire la posizione di chi danneggia l’ambiente. Fa quindi riferimento alla
delicatezza dei compiti attribuiti alle autorità preposte alla caratterizza-
zione delle zone bisognose di bonifica e ribadisce l’esigenza di operare
nell’ambito della tutela dell’ambiente con estrema imparzialità.

Svolge quindi considerazioni specificamente riferite a talune parti
dello schema di decreto. Con riferimento alla materia dei danni all’am-
biente fa presente che lo schema abroga totalmente l’articolo 18 della
legge n. 349 del 1986 – che disciplina il danno ambientale, i soggetti ti-
tolari dell’azione di danno ambientale, la responsabilità ed il risarcimento
da danno ambientale – senza sostituirlo con nuove norme più adeguate al-
l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni né alle norme comunitarie,
e ne riduce fortemente il contenuto ed il campo di applicazione. Inoltre,
osserva che lo schema definisce una nuova procedura per le azioni di ri-
sarcimento del danno ambientale limitative rispetto alle norme ora in vi-
gore, mentre alcune norme sono scritte in maniera non chiara, e si pre-
stano quindi a difficili e non univoche applicazioni ed interpretazioni, ol-
tre a definire un ruolo del Ministro dell’ambiente che interferisce e riduce
sostanzialmente quello delle regioni e delle amministrazioni locali, poiché
il ministero avrà la mera facoltà, ma non un obbligo, di collaborare con
regioni ed enti locali.

Specifica che quanto sinora osservato deve essere inteso alla luce di
un tentativo di attuazione della direttiva europea sulla «responsabilità am-
bientale» (direttiva 2004/35/CE), ma non si tiene conto del fatto che la
stessa norma comunitaria prevede che determinati soggetti, tra cui le asso-
ciazioni ambientali, sono titolari della c.d. «richiesta di azione» e possono
adire un tribunale o altra autorità pubblica avverso le determinazioni rite-
nute lesive per l’ambiente, senza intaccare il sistema di accesso alla giu-
stizia degli Stati membri: lo schema di decreto ha invece radicalmente
mutato le attuali disposizioni legislative in materia di accesso alla giustizia
e ciò configura un evidente eccesso di delega.

L’oratore ricorda poi che nello schema di decreto l’articolo 18 della
legge n. 349 del 1986 viene espressamente abrogato e sostituito da articoli
che eliminano la legittimazione ad agire innanzi al giudice ordinario delle
regioni, delle province e dei comuni e la legittimazione all’intervento in
giudizio delle associazioni di protezione ambientale. A tale proposito, ri-
leva che le modifiche avvengono mediante una sorta di statalizzazione
della tutela dal danno ambientale anziché, alla luce delle recenti riforme
costituzionali, ispirarsi al principio di sussidiarietà. Condivide che l’am-
biente abbia come garante supremo lo Stato, ma, alla luce dell’ormai con-
solidato principio costituzionale che intende l’ambiente come valore e non
come mera materia, ritiene che sarebbe stato opportuno garantire ad esso
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diversi livelli di tutela, ossia quello centrale e quello periferico. Ritiene
inoltre inaccettabile che venga del tutto annullato il ruolo di impulso e
di intervento delle associazioni di protezione ambientale nei giudizi per
danno ambientale e, più in generale, nei procedimenti aventi ad oggetto
i «reati ambientali», cosı̀ come dubita, data la scarsa chiarezza della
norma, della possibilità di ricorrere ai giudici amministrativi per l’annul-
lamento di atti illegittimi della Pubblica amministrazione aventi effetti ne-
gativi sull’ambiente.

Passa quindi a commentare le disposizioni dello schema di decreto
concernenti le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS),
per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione am-
bientale integrata (IPPC). Lo schema di decreto delinea una procedura di
VAS assimilata impropriamente a quella di VIA, senza tenere in debita
considerazione le differenze sostanziali dei due processi decisionali chia-
ramente espressa dalle direttive comunitarie. Con riferimento alla VIA, ri-
leva che non sono state corrette le deviazioni rispetto alla normativa co-
munitaria (iter semplificato e accelerato sulle infrastrutture strategiche) in-
trodotte con il decreto legislativo n. 190 del 2002, che hanno portato ad
una procedura d’infrazione contro l’Italia. In particolare, secondo la diret-
tiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente, il processo di valutazione degli effetti
ambientali di un piano/programma deve essere compreso nella procedura
stessa di stesura dello strumento pianificatorio, mentre nello schema di de-
creto si prevede che gli effetti ambientali siano valutati solo a valle della
presentazione del piano, essendo quindi la valutazione ambientale una fase
successiva a quella di adozione dello stesso. Anche le consultazioni sono
considerate come un mero aspetto procedurale, per le quali tra l’altro sono
previste limitazioni arbitrarie rispetto ai tempi e con riguardo alle informa-
zioni da rendere disponibili per il pubblico, mentre l’articolo 6 della diret-
tiva 2001/42/CE le considera come una fase essenziale necessaria ai fini
della stessa stesura del piano definitivo. In definitiva – prosegue l’oratore
– mentre la direttiva stabilisce che i piani ed i programmi di valenza am-
bientale siano soggetti ad una valutazione ambientale prima della loro
adozione e che le conseguenti delibere di adozione rendano conto dell’iter

di valutazione degli effetti sull’ambiente, il recepimento nello schema di
decreto considera la valutazione ambientale una mera verifica da svolgersi
successivamente all’approvazione del piano. Inoltre, il provvedimento sta-
bilisce una possibile connessione tra VAS e VIA, prevedendo l’acquisi-
zione nella procedura VIA di elementi positivamente esaminati in ordine
alla VAS, mentre le due procedure sono chiaramente autonome e distinte
nella direttiva 2001/42/CE.

Per quanto riguarda la VIA ritiene poi che emergano numerosi ele-
menti di confusione e di contrasto con la normativa comunitaria, che
hanno portato alla procedura di infrazione nei confronti dell’Italia riguardo
alla fase di progettazione in cui si deve espletare la VIA. Evidenzia, inol-
tre, l’assenza tra gli obiettivi dello schema di decreto dell’integrazione
della procedura di valutazione di impatto ambientale con le procedure esi-
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stenti di autorizzazione dei progetti, esplicitamente richiamato dalla diret-
tiva 85/337/CEE, al pari del coordinamento con la procedura inerente
l’IPPC. Ricorda che il decreto dispone, poi, l’esclusione dall’ambito d’ap-
plicazione della VIA dei progetti relativi ad opere ed interventi disposti in
situazioni di necessità e d’urgenza a scopi di salvaguardia dell’incolumità
delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità, in contra-
sto con le disposizioni comunitarie, esclusione che sarebbe possibile solo
per progetti riguardanti interventi relativi alla difesa nazionale. Ritiene che
nei casi di necessità e urgenza, in accordo con la normativa comunitaria,
sarebbe possibile ovviare mediante atto legislativo nazionale specifico,
sempre che siano fatti salvi gli obiettivi della direttiva VIA.

Nello schema di decreto è poi prevista l’istituzione di una fase pre-
liminare rispetto alla VIA, che coinvolge solo le amministrazioni pubbli-
che interessate (regioni ed enti locali) e che si apre con la consegna dello
studio di impatto ambientale e si conclude con un giudizio preliminare di
compatibilità ambientale, eludendo qualsiasi principio comunitario oltre
che sulla VIA anche sull’accesso agli atti e alla partecipazione. Evidenzia
che l’autonomia della procedura VIA è compromessa poiché il giudizio di
compatibilità ambientale può essere espresso anche in mancanza del pa-
rere esplicito da parte dell’autorità ambientale competente, sostituita nelle
sue funzioni dal Consiglio dei ministri, trascorso il termine di 60 giorni:
ritiene che si legittimi, in tal modo, una valutazione del tutto politica,
che può essere innescata anche su istanza della parti interessate, cioè
dei proponenti che hanno elaborato il progetto sottoposto a VIA. Ritiene
inoltre che un ulteriore aspetto particolarmente delicato riguardi l’applica-
zione delle norme tecniche vigenti in Italia e non citate nelle premesse,
all’articolo 24 e nell’allegato 5 dello schema di decreto: con ciò si con-
sente al proponente/progettista un ampio margine di discrezionalità sugli
standard di qualità, da adottare per la stesura del principale documento
tecnico posto a valutazione. Assai problematico è anche il rispetto del ter-
mine di 90 giorni per l’espletamento della procedura di VIA, considerando
che tale termine non è compatibile con il coordinamento delle procedure
autorizzative, disciplinate dalle leggi regionali, che prevedono un termine
di 150 giorni.

In merito alle disposizioni dello schema di decreto riguardanti le
emissioni in atmosfera, osserva anzitutto che lo schema di decreto avrebbe
dovuto affrontare anche il problema della tutela e della qualità dell’aria e
non solo della riduzione delle emissioni in atmosfera, comprendendo ed
armonizzando gli aspetti fondamentali del risanamento atmosferico, peral-
tro già in parte inclusi nella normativa nazionale dei decreti legislativi
n. 171 del 2004 e n. 59 del 2005, in recepimento di direttive comunitarie.
Invece, lo schema di decreto è esclusivamente dedicato alle emissioni in
atmosfera di impianti industriali e civili con particolare riferimento agli
aspetti dei processi autorizzatori, e anche quando sono richiamati piani
e programmi se ne coglie solo l’aspetto riguardante prescrizioni o valori
limite più o meno restrittivi da parte delle autorità. A tale riguardo osserva
che sono previsti limiti di emissione massimi e minimi riprendendo la for-
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mulazione della normativa pregressa, che riguardava l’adeguamento degli
impianti in intervalli temporali definiti, ora ampiamente superati. Inoltre,
lo schema di decreto prevede che le emissioni di un grande stabilimento
aventi più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili possano
essere considerate come prodotte da un unico punto d’emissione, con ciò
mediando le caratteristiche delle singole emissioni, spesso campionate in
tempi diversi, e sfruttando ampiamente la diluizione. A tale ultimo propo-
sito, fa osservare che detto principio è previsto dalla normativa europea
solo per le raffinerie e che negli allegati della bozza di decreto è dettaglia-
tamente trattata la regolamentazione delle operazioni di deposito, di tra-
sporto e degli impianti di distribuzione di benzina, che non risulta omoge-
nea con quella delle altre tipologie impiantistiche trattate.

Fa inoltre notare che, in contrasto con quanto previsto da altre nor-
mative di settore (articolo 8 del decreto legislativo n. 59 del 2005), lo
schema di decreto è ispirato ad una limitazione dei poteri oggi in capo
alle regioni: è prevista, infatti, ripetutamente la necessità di un’intesa
con il Ministero dell’ambiente per la fissazione di limiti più restrittivi
da parte della regione. Sottolinea che una limitazione rigida alla potestà
degli enti locali contrasta con l’approccio regolatore, che dovrebbe per-
meare i processi autorizzativi previsti dall’autorizzazione integrata am-
bientale. D’altro canto, un’attenta lettura dello schema dimostra come
non si sia tentato di porre in relazione in modo sinergico le direttive co-
munitarie ed il sistema di autorizzazioni delle emissioni in atmosfera, in
un’ottica di pianificazione per la tutela ed il miglioramento della risorsa
«aria».

Dal punto di vista della completezza della materia, osserva che lo
schema delinea un preciso campo di applicazione che esclude gli impianti
soggetti ad IPPC, quelli recentemente disciplinati come gli inceneritori,
nonché quelli indicati ai commi 14 e 16 dell’articolo 3 (impianti termici,
di ricerca, di prova, eccetera) e dal comma 5 dell’articolo 6 (impianti per
la difesa nazionale, sfiati da ambienti di lavoro, eccetera). Per tutti gli altri
impianti che hanno emissioni in atmosfera il rilascio dell’autorizzazione
ha una durata di 15 anni, che appare in contrasto con il quadro generale
della normativa europea sull’ambiente. Infatti, ricorda che le autorizza-
zioni integrate ambientali sono rilasciate per durate differenziate a seconda
del tipo di stabilimento.

Con riferimento alle disposizioni relative agli impianti termici, rileva
che la materia continua ad essere oggetto di molteplici normative tra loro
non coerenti, nonostante la necessità evidenziata in diverse sedi di razio-
nalizzare le disposizioni in un’ottica di semplificazione e certezza norma-
tiva. Inoltre, dette disposizioni non tengono conto di quanto previsto dal
recente schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 91/2002/CE
in materia di rendimento energetico degli edifici.

In conclusione, ritiene che con lo schema di decreto venga più volte
violato il dettato costituzionale, con particolare riferimento all’eccesso di
delega; si diminuisce il livello di protezione dell’ambiente, con pregiudi-
zio per la salute; si smantella l’assetto sanzionatorio per violazione delle
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leggi ambientali; si delinea un sistema di governo di carattere spiccata-
mente centralistico anche in campi di competenza costituzionalmente de-
finita concorrente; si scardina l’attuale sistema di controllo e gestione, gra-
dualmente costituito nel passato attraverso numerose leggi; si disattendono
importanti specifiche normative comunitarie, anche in settori nei quali
sono tuttora in corso procedure di infrazione e vengono infine sostanzial-
mente ignorati i risultati del lavoro di Commissioni di inchiesta parlamen-
tari, a cui si è pervenuti con ampia condivisione.

Inoltre, rileva che il dettato normativo è stato formulato da un gruppo
ristretto di estensori, senza il ricorso ad alcuna effettiva consultazione, pur
prevista dalla legge, delle rappresentanze istituzionali e degli interessi
coinvolti e dei depositari di reali competenze tecniche e scientifiche. Ri-
tiene, peraltro, che la scelta di accorpare tutti gli schemi di decreto legi-
slativo delegato in un unico provvedimento consenta di deviare l’atten-
zione sulla normativa tecnica contenuta negli allegati la quale allenta, tal-
volta in modo significativo, i livelli e le procedure di controllo dell’inqui-
namento e contiene errori ed imprecisioni assai gravi.

Esprime pertanto un giudizio nel complesso radicalmente negativo
sul contenuto dello schema di decreto.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) integra il proprio precedente inter-
vento in discussione con un duplice ordine di considerazioni concernenti,
da un lato, la nozione di combustibile da rifiuti e, dall’altro, la disciplina
in materia di danno ambientale.

Con specifico riferimento al primo aspetto, fa presente che l’articolo
183 reca una distinzione tra combustibile da rifiuti (CDR) e combustibile
da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) non sufficientemente dettagliata, au-
spicando pertanto l’introduzione di un dettato normativo maggiormente
analitico. Fa altresı̀ presente che il riferimento contenuto nelle definizioni
alla conformità alle norme tecniche UNI non appare pertinente poiché tali
standard sono di matrice privatistica e non pubblica. Inoltre, ritiene asso-
lutamente non condivisibile l’equiparazione del trattamento del combusti-
bile da rifiuti di qualità elevata con le fonti rinnovabili, con la conse-
guente possibilità di utilizzo dei relativi finanziamenti.

Per quanto concerne, poi, la disciplina del danno ambientale, rileva
anzitutto come non risulti apprezzabile l’omissione della qualifica di
danno ambientale pubblico. Inoltre, fa osservare che il tenore letterale
del primo comma dell’articolo 311 dello schema di decreto dovrebbe es-
sere modificato e chiarito, laddove stabilisce che spetta al Ministro del-
l’ambiente agire, anche in sede penale, per il risarcimento del danno am-
bientale, poiché tale formulazione ingenera il dubbio dell’attribuzione del-
l’esercizio dell’azione penale ad un soggetto diverso dal pubblico mini-
stero. Sempre con riferimento all’articolo 311, osserva poi che la defini-
zione della condotta idonea a provocare il danno ambientale dovrebbe es-
sere collocata al primo posto della disposizione, poiché individua i presup-
posti dell’azione risarcitoria.
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Ulteriori profili di criticità di detta disciplina – prosegue l’oratore –
risiedono nell’individuazione per legge, negli articoli 313 e 314 dello
schema, del contenuto dell’ordinanza immediatamente esecutiva che il Mi-
nistro dell’ambiente può emettere in caso di danno ambientale, nonché
nella formulazione dell’articolo 309, in tema di richiesta di intervento sta-
tale a tutela dell’ambiente.

Infine, sottolinea criticamente gli effetti delle differenti discipline che
saranno applicabili alle condotte poste in essere prima o successivamente
all’entrata in vigore del decreto legislativo e la mancata regolamentazione
dei profili in materia di danno ambientale che avrebbero dovuto essere re-
golamentati, quali la quantificazione del danno.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il vice ministro NUCARA interviene relativamente alla tempistica di
esame dello schema di decreto rispetto alla necessità di attendere o meno
le valutazioni della Conferenza unificata Stato-Regioni. Rileva anzitutto
che i termini ad essa assegnati sono ampiamente scaduti e che da notizie
informalmente acquisite risulta che detto organismo potrebbe non espri-
mere alcun parere, non ritenendo sussistere significativi margini di emen-
dabilità dello schema. Informa altresı̀ la Commissione che presso la Ca-
mera dei deputati la Presidenza ha autorizzato la Commissione di merito
a proseguire ed eventualmente concludere l’esame dello schema anche in
assenza del citato parere ed auspica che la medesima procedura possa es-
sere adottata dal Senato, ferma restando la disponibilità del Governo a va-
lutare con attenzione le osservazioni e i suggerimenti emersi nel corso del
dibattito parlamentare.

Il presidente NOVI sottolinea l’esigenza di adeguarsi alle indicazioni
che perverranno da parte della Presidenza del Senato circa la necessità o
meno di attendere l’espressione del parere della Conferenza unificata
Stato-Regioni sullo schema di decreto.

Il senatore TURRONI (Verdi-Un) fa presente di avere chiesto preci-
sazioni sulla tempistica dell’esame dello schema di decreto alla Presidenza
del Senato nel corso dell’odierna seduta antimeridiana dell’Assemblea e di
aver ricevuto indicazioni nel senso di una sostanziale riconferma dei con-
tenuti della lettera di assegnazione del provvedimento alla Commissione.
Fa altresı̀ presente di aver a propria volta acquisito informazioni, diversa-
mente da quanto riferito dal rappresentante del Governo, nel senso della
prossima probabile espressione di un parere da parte della Conferenza uni-
ficata Stato-Regioni.

Il presidente NOVI ribadisce che sarà propria cura conformarsi alle
indicazioni che perverranno da parte della Presidenza del Senato, anche
tenuto conto che, da quanto si apprende, il Ministro per i rapporti con
il Parlamento, ritenendo che la Conferenza unificata ha fatto inutilmente
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decorrere il termine per l’espressione del proprio parere, ha chiesto ai Pre-
sidenti delle Camere, a nome del Governo, che le competenti Commis-
sioni parlamentari si pronuncino al più presto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

127ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3463) Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani, approvato dalla

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

dei deputati Contento; Paola Mariani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco

Conte ed altri; Didonè e Polledri

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20 dicembre
2005, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata la discussione
generale.

Rende quindi noto che nel frattempo è stata pubblicata la preannun-
ciata proposta di Regolamento del Consiglio relativo all’indicazione del
paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi (COM (2005)
661 definitivo), che presenta molti punti di collegamento con le osserva-
zioni illustrate nella relazione introduttiva. Tale evenienza suggerisce di
approfondire ulteriormente la tematica in esame, ai fini dell’espressione
del parere da rendere alla Commissione di merito.

Interviene quindi il senatore COVIELLO (Mar-DL-U), il quale sotto-
linea che il parere che questa Commissione è chiamata a rendere è consi-
derato di particolare rilievo dalla Commissione Industria. Esprime quindi
ampio apprezzamento per l’approfondita relazione svolta dal presidente
Greco, che ha il pregio di avere evidenziato tutte le problematiche sottese
ad una materia assai complessa, dalle evidenti ricadute economiche. Pre-
messo che le motivazioni che hanno ispirato la proposta in esame sono
certamente condivisibili, tuttavia le soluzioni prefigurate non appaiono
soddisfacenti. La normativa de iure condendo investe infatti una dimen-
sione che supera interessi strettamente nazionali, anche se le preoccupa-
zioni già espresse dal senatore Falomi sulla crisi occupazionale delle pic-
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cole e medie industrie non possono essere sottaciute. L’oratore rileva un
atteggiamento contraddittorio da parte del Governo che a fronte dell’av-
viata procedura di informazione che ha portato all’emissione del parere
circostanziato da parte della Commissione europea, non ha fornito a tut-
t’oggi alcuna indicazione per fugare i dubbi sull’evidente contrasto della
proposta legislativa con la normativa comunitaria in materia di concor-
renza e libero scambio. Peraltro, ricordando la vicenda del blocco delle
merci che si è verificata di recente presso il porto di Amsterdam, il sena-
tore Coviello richiama l’attenzione sul contrasto all’interno degli stessi
Paesi dell’Unione europea, che ovviamente alimenta una non positiva per-
cezione della politica e delle istituzioni comunitarie da parte dell’opinione
pubblica. Nello stesso tempo occorre evitare che anche l’Italia finisca
sotto il giudizio della Corte di giustizia europea per aver alimentato
quei contrasti e quelle contraddizioni in tema di libero scambio e concor-
renza dei prodotti. È necessario trovare una soluzione che contemperi gli
interessi della produzione non solo italiana ma europea, facendo leva sulla
garanzia dell’etichettatura delle merci. L’aspetto della proposta in esame
che desta maggiori perplessità è quello l’etichettatura cento per cento
made in Italy: in merito rileva che di fatto nessun prodotto coincide per-
fettamente con i requisiti richiesti per tale etichettatura, dato che molte
produzioni utilizzano dei semilavorati provenienti da altri Paesi. Di qui
la necessità di un’attenta riflessione sul danno recato alla maggior parte
delle produzioni italiane, che in effetti non potrebbero fregiarsi di quel
marchio cento per cento made in Italy. A suo avviso, sarebbe invece op-
portuno che il Governo concentrasse le proprie energie sull’emanazione
del regolamento di attuazione della disposizione contenuta nella legge fi-
nanziaria 2004 (legge 350 del 2003), provvedimento che ad oggi risulta
ancora nella fase della concertazione. A conclusione del proprio inter-
vento, il senatore Coviello sottolinea la necessità che la proposta in esame,
data la sua complessità, sia comunque discussa dall’Assemblea del Senato,
in modo tale che si possa svolgere il più ampio e approfondito dibattito su
un tema cosı̀ rilevante.

Il senatore FALOMI (Misto-Cant), integrando il proprio precedente
intervento e aderendo all’osservazione del senatore Coviello circa la ne-
cessità che il dibattito sul provvedimento si svolga anche in Assemblea,
esprime l’avviso che di fatto il disegno di legge in esame abbia un valore
più che altro propagandistico e sia privo quindi di una reale portata ed ef-
ficacia, tanto più alla luce della proposta di regolamento sul marchio di
origine obbligatorio testé pubblicata. Sottolinea quindi l’inutilità del tenta-
tivo di risolvere il problema negli angusti ambiti nazionali, dato che il
problema investe un contesto di carattere mondiale oltre che europeo. Si
tratta altresı̀ di evitare che l’approvazione della normativa nazionale generi
contrasti e conflitti assolutamente improduttivi fra i Paesi dell’Unione eu-
ropea. Anche la imprescindibile tutela del consumatore in ordine ad una
corretta e completa informazione sul prodotto non può essere soddisfatta
con una normativa nazionale, ma va inquadrata in un contesto molto
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più ampio. Il senatore Falomi rileva l’opportunità che questa Commissione
possa esaminare, nell’ambito della propria competenza, anche la proposta
di Regolamento sul marchio di origine, in modo da poterne approfondire
adeguatamente tutte le implicazioni. A questo proposito esprime l’avviso
che la preoccupazione per i rischi di un’ingannevole informazione dei
consumatori pur rilevante, non è comunque determinante come la qualità
sociale e ambientale del prodotto.

Il senatore BASILE (Mar-DL-U), nel condividere gli interventi degli
oratori che lo hanno preceduto, rimarca la rilevanza del parere che questa
Commissione è chiamata ad esprimere, ai fini del prosieguo dell’iter del
provvedimento da parte della Commissione di merito. Nel ricordare l’im-
portanza strategica per l’economia italiana delle piccole e medie imprese,
sottolinea l’esigenza di adottare una soluzione normativa idonea, dato che
la tematica ha profili di interesse che superano i confini nazionali e toc-
cano anche quelli degli altri Paesi europei. Sottolinea altresı̀, a sua volta,
che il provvedimento in esame debba essere approfondito in sede di esame
da parte dell’Assemblea, evitando quindi inutili e dannose accelerazioni
dell’iter legislativo.

Il senatore MANZELLA (DS-U) richiama l’attenzione sulla nuova
luce che la proposta di regolamento del Consiglio sull’obbligo del marchio
di origine, di recente pubblicazione, getta sull’intera vicenda del made in

Italy. Ribadisce quindi la necessità che la normativa de iure condendo ac-
centui il profilo della qualità del prodotto.

Non essendovi altri interventi in sede di discussione generale, svolge
la propria replica il presidente-relatore GRECO (FI) il quale rileva che at-
tesa l’apprezzabile ispirazione della proposta in esame, tuttavia le evidenti
difficoltà di conciliare il provvedimento con la normativa comunitaria non
si possono sottacere. Come ha giustamente rilevato il senatore Falomi de-
sta preoccupazione la crisi occupazionale, per le piccole e medie imprese
– aspetto questo che non tocca però i grossi gruppi industriali inseriti a
pieno titolo nel processo di globalizzazione – e parimenti è condivisibile
la pressante esigenza di offrire idonee garanzie al consumatore circa la
completa informazione sui prodotti che egli intende acquistare. Tuttavia
questa Commissione, in considerazione dei profili di competenza di cui
è investita, non può esimersi da una parte di rilevare gli elementi di cri-
ticità della proposta in esame con la normativa comunitaria e nello stesso
tempo non può neanche fare a meno di evidenziare che in taluni casi l’ac-
cettazione acritica della politica comunitaria è foriera di pesanti implica-
zioni nel contesto nazionale. Ritiene quindi che ai fini dell’espressione
del parere che questa Commissione è chiamata a esprimere sia necessario
partire dalle premesse da cui muove la proposta di regolamento sul mar-
chio di origine obbligatorio per i prodotti importati che costituisce non
solo una rilevante novità ma un prezioso criterio di orientamento per la
normativa italiana in fieri. A questo proposito ritiene particolarmente im-
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portante sollecitare il Governo ad emanare il regolamento di attuazione
della norma sul made in Italy contenuta nella finanziaria 2004.

Preannuncia quindi che predisporrà una proposta di parere sulla base
di tutte le indicazioni ed i rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l’anno 2006 (COM

(2005) 531 definitivo) (n. 14)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l’esame rinviato nella seduta pomeridiana del 20 dicembre
2005.

Aperto il dibattito, il senatore BEDIN (Mar-DL-U) sottolinea l’im-
portanza che la Commissione esprima in una risoluzione la propria valu-
tazione sul merito dell’atto comunitario in esame, in modo da poter fornire
al Governo l’orientamento politico per la propria azione in sede comuni-
taria.

Il senatore BASILE (Mar-DL-U) esprime un generale apprezzamento
per il programma in esame anche se con riferimento alle politiche di coe-
sione ritiene che sarebbe stata utile una sottolineatura per le Regioni che
soffrono un ritardato sviluppo economico, in modo tale da poter dare con-
sistenza al rilancio della Strategia di Lisbona. Motivo di soddisfazione su-
scita anche il paragrafo dedicato alle priorità in materia ambientale, con
riferimento all’obiettivo di miglioramento della qualità della vita. Pari-
menti è apprezzabile l’obiettivo di migliorare il funzionamento della rego-
lamentazione con l’accentuazione della valutazione d’impatto. Esprime
tuttavia una nota critica sulla mancanza di coordinamento ai fini dell’e-
same congiunto del programma legislativo della Commissione e del pro-
gramma di lavoro della Presidenza, dato che quest’ultimo atto non è stato
ancora trasmesso alle Camere.

Il senatore MANZELLA (DS-U) esprime condivisione ma con riserva
sull’atto in titolo, poiché l’attuazione del programma dipende essenzial-
mente dagli artefici dello stesso che in questo caso sono l’Austria e la Fin-
landia. A tale riguardo, ricorda che questi Paesi hanno prospettato il «ri-
lancio revisionato» della Costituzione europea con un protocollo aggiun-
tivo di carattere sociale (senz’altro condivisibile) e con una contestuale
proposta di riportare alla dimensione nazionale alcune problematiche
con accentuazione del profilo della sussidiarietà. Per questo ultimo aspetto
occorrerebbe però, per quanto riguarda l’Italia, una particolare cautela poi-
ché il processo di regionalizzazione può presentare aspetti positivi e
aspetti negativi. Rileva poi criticamente che l’azione del Governo italiano



11 Gennaio 2006 14ª Commissione– 85 –

si è finora dimostrata carente rispetto a quella intrapresa dagli altri Paesi
dell’Unione europea, come dimostra la vicenda dell’inefficace finanzia-
mento del piano di attuazione della Strategia di Lisbona.

Il senatore FALOMI (Misto-Cant) esprime un netto dissenso sull’atto
in esame motivato dall’estrema genericità della maggior parte dei para-
grafi e dalla mancanza di una svolta decisiva per ciò che concerne il pro-
getto di integrazione europea e di adozione del Trattato costituzionale. La
problematica della mancata ratifica da parte di taluni Paesi membri, peral-
tro storici nel processo di formazione della Comunità europea, è stato ri-
dotto in termini di semplice necessità di colmare un difetto di comunica-
zione istituzionale. Ma cosı̀ non è, a suo avviso, poiché il vero problema
risiede nella esigenza di prefigurare procedure nuove basate sulla parteci-
pazione democratica dei cittadini al processo di costruzione dell’integra-
zione europea. Un altro elemento di forte criticità si collega all’innegabile
fallimento della Strategia di Lisbona originato dalla ristrettezza dei binari
nei quali stenta ad esprimersi una politica economica europea che soffre le
politiche monetarie e di bilancio dei Paesi membri. Anche in tema di li-
beralizzazione del mercato dei servizi non vi è alcun riferimento alle no-
vità di recente introdotte nella proposta di direttiva cosiddetta Bolkestein.
A tale ultimo proposito coglie l’occasione per auspicare una riunione degli
Uffici di presidenza delle Commissioni 10ª e 14ª sul prosieguo dell’inda-
gine conoscitiva avviata sul tema.

Condivide tale richiesta il senatore COVIELLO (Mar-DL-U).

Chiusa la discussione generale, interviene in sede di replica il presi-
dente-relatore GRECO (FI) il quale, richiamando la vicenda del bilancio
dell’Unione europea per il periodo 2007-2013, sottolinea che la mancanza
di adeguate risorse finanziarie comunitarie compromette l’attuazione di
qualsiasi programma legislativo. Condivide quindi le perplessità emerse
nel corso dell’esame e, sulla scorta dei rilievi prospettati, si riserva di pre-
sentare una proposta di risoluzione da sottoporre alla valutazione della
Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che a fine gennaio una delegazione della
Commissione parteciperà a Bruxelles ad un incontro interparlamentare
sulla Strategia di Lisbona (che segue a quello tenutosi nello scorso marzo
2005). Proprio in vista di tale importante appuntamento, ritiene di partico-
lare rilevanza che la Commissione possa deliberare già nelle prossime se-
dute un documento conclusivo sulle risultanze dell’indagine conoscitiva
svolta sul tema, che verrebbe illustrato, nelle linee essenziali, nel nuovo
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incontro interparlamentare. A tal fine invita tutti i Gruppi presenti in Com-
missione a trasmettere osservazioni, valutazioni e proposte quale contri-
buto per l’elaborazione del suddetto documento con cui verrà conclusa
l’indagine conoscitiva sulla Strategia di Lisbona.

La seduta termina alle ore 16,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

Presidenza del Presidente

Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Paolo RUSSO, presidente comunica che se non vi sono obiezioni, si
procederà ad una inversione dell’ordine del giorno della seduta.

Esame della proposta di relazione territoriale sulla Campania

(Esame e rinvio)

Paolo Russo, presidente riferisce che la proposta di relazione territo-
riale sulla Campania, di cui è relatore, sarà allegata ai resoconti della se-
duta (vedi allegato), affinché sulla stessa possano essere trasmesse even-
tuali osservazioni o proposte di modifica entro le ore 18 di martedı̀ pros-
simo, 17 gennaio. Comunica quindi che la prossima settimana proseguirà
l’esame del testo.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, Adolfo Izzo

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la
pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.
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Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Adolfo IZZO, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Nola, riferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Paolo RUSSO, presidente, e Donato PIGLIONICA (DS-U), nonché i sena-
tori Gaetano PASCARELLA (DS-U) e Tommaso SODANO (Misto), ai
quali replica Adolfo IZZO, procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Nola.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Adolfo Izzo, i colleghi
intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.
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Allegato

Proposta di relazione territoriale sulla Campania

Premessa.

L’azione che, nel corso di questi anni, ha svolto la Commissione par-
lamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso
connesse, è stata improntata alle seguenti finalità: accertare, sı̀, la legitti-
mità e la congruità rispetto ai fini dei comportamenti della pubblica am-
ministrazione; individuare, sı̀, le connessioni con i circuiti criminali, anche
di tipo mafioso; ma ciò allo scopo di proporre, per un verso, soluzioni le-
gislative e amministrative necessarie per rendere più coordinato e incisivo
l’intervento dei pubblici poteri, e, per altro, segnalare criticità ed eccel-
lenze, ponendo in comunicazione competenze diverse e differenti prospet-
tive.

In questa ottica, la Commissione ha ritenuto di dover procedere, in
modo approfondito, ad una compiuta ricostruzione delle vicende che
hanno segnato l’epoca del commissariamento in Campania, esaminando
documenti, svolgendo sopralluoghi, ascoltando amministratori ed associa-
zioni, acquisendo il prezioso contributo della magistratura inquirente e de-
gli organi investigativi ed ispettivi; e ciò nella consapevolezza che il com-
missariamento, ormai avviatosi verso il compimento del dodicesimo anno
di vita, ha condizionato pressoché ogni aspetto della politiche in materia
ambientale, comprese le bonifiche, che hanno interessato il territorio cam-
pano e non solo (se si considerano i trasporti transregionali e transnazio-
nali di rifiuti provenienti dalla Campania e la ricerca di siti extra regione
per lo smaltimento dei materiali provenienti dalle attività di bonifica).

Ricostruire i fatti, dunque, come premessa indispensabile non solo e
non tanto per comprendere perché dodici anni di gestione commissariale
non hanno risolto l’emergenza rifiuti in Campania (tanto da indurre la
Commissione Europea a procedere contro l’Italia per la gestione dei rifiuti
di imballaggio nella Regione Campania, che non ha istituito sistemi di re-
stituzione e raccolta di rifiuti in conformità alla direttiva comunitaria sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggi), ma, soprattutto, per contribuire ad ela-
borare soluzioni per il futuro della tutela ambientale, in un territorio, come
quello campano, tradizionalmente esposto al pesante condizionamento
della criminalità organizzata.

È, perciò, apparso indispensabile, in tale prospettiva, estendere tale
ricostruzione ai fenomeni di inquinamento criminale, riconducibile sia
alla matrice camorristica che ad un’attività imprenditoriale deviata, nella
prospettiva di fornire una descrizione della situazione, con riferimento so-
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prattutto ai circuiti del malaffare, il più possibile aggiornata e completa,
tale da far comprendere la necessità di fare i conti con tale quinta del pae-
saggio campano nel modulare opportunamente ogni strategia che miri al
recupero, oltre che dell’ambiente naturale, del tessuto sociale e culturale.

1. Il Commissariamento per l’emergenza rifiuti in Campania: Natura,

Genesi e Fasi.

Come questa Commissione ha avuto modo di approfondire nei docu-
menti del 18 dicembre 2002 e del 18 dicembre 2003, l’istituto del Com-
missariamento in materia di rifiuti rappresenta un modello di intervento
amministrativo straordinario, che pur non trovando una fonte normativa
specifica, viene adottato in riferimento agli interventi urgenti in materia
di protezione civile, ed è stato pienamente legittimato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 127 del 1995, che ha ritenuto la legge n. 225 del
1995, in materia di protezione civile, applicabile anche all’emergenza
ambientale, in considerazione del fatto che l’articolo 2 indica, dopo le ca-
lamità naturali e le catastrofi, ‘‘altri eventi’’, che, per intensità ed esten-
sione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

La delega di poteri straordinari ad un Commissario richiede non solo,
come presupposto di fatto, il verificarsi di eventi straordinari per la loro
natura e qualità, ma anche tre condizioni essenziali: 1) la delimitazione
temporale della deroga al regime ordinario, 2) la specificità dei poteri
conferiti al Commissario straordinario, 3) l’esistenza di un nesso di stru-
mentalità tra la situazione di emergenza e le norme alle quali è consentito
derogare, in virtù dei poteri straordinari conferiti al Commissario.

Nell’esaminare la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia,
sviluppatasi proprio in riferimento ad alcune controversie intentate da
enti locali nei confronti del Commissario straordinario della Campania,
appare evidente la considerazione di illegittimità di una delega di generale
esercizio di funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti, con
conseguente illegittimità derivata degli atti emanati dal Commissario sulla
base dei poteri ad esso attribuiti. Difatti, la giurisprudenza (Consiglio
Stato, sez. V, n. 6809/02, depositata il 13 dicembre 2002) ha ritenuto in-
compatibile con il concetto di emergenza un intervento di durata plurien-
nale, in quanto lo stesso viene a tradursi in pratica come una «sovrappo-
sizione di un sistema amministrativo e di gestione alternativo a quello or-
dinario», con l’ulteriore incertezza del termine finale del regime di emer-
genza, situazione non consentita dal nostro ordinamento.

Inoltre, appare chiaro che il conferimento dei poteri straordinari re-
lativi alle funzioni amministrative della gestione dei rifiuti deve contenere
l’indicazione delle norme in concreto derogabili all’interno della delega
dei poteri conferita al Commissario straordinario, circostanza spesso non
verificata in relazione alle gestioni straordinarie in corso ed in prossima
scadenza. Del resto, i poteri d’ordinanza conferiti dal Governo al Commis-
sario straordinario non devono essere indicati in maniera generica, in
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quanto non è consentito derogare alle «leggi fondamentali per la salva-
guardia dell’autonomia regionale», senza prevedere la necessità di intese
tra Commissario e Regione per la programmazione generale degli inter-
venti.

In relazione alla storia dell’emergenza campana, la scelta del Go-
verno è stata proprio quella di consentire ad un certo punto l’intervento
diretto della Regione, attraverso l’individuazione del ruolo del Commissa-
rio straordinario in capo al Presidente della Giunta. Infatti, mentre con l’i-
nizio dell’emergenza rifiuti, dichiarata con DPCM 11 febbraio 1994, il
Governo aveva individuato nel prefetto l’organo di Governo in grado di
sostituirsi a livello territoriale a tutte gli altri enti territoriali coinvolti a
vario titolo e di gestire i poteri commissariali straordinari, successiva-
mente, con OPCM del 18 marzo 1996, alla gestione commissariale del
Prefetto, su sua stessa richiesta, era stata affiancata quella effettuata dal
Presidente della Giunta regionale, con lo specifico compito di redazione
del piano regionale e per gli interventi urgenti in tema di smaltimento
dei rifiuti. Il regime emergenziale è stato ripetutamente prorogato, fino al-
l’OPCM del 22 dicembre 2000, che ha individuato il termine conclusivo
della gestione straordinaria nella «fine dello stato di emergenza», termine
ulteriormente prorogato, fino al 31 maggio 2006, in virtù del decreto legge
nr. 245 del novembre del 2005.

Le fasi amministrative dell’emergenza, individuate a seconda dei
Commissari straordinari nominati, sono quattro: la prima comprende il pe-
riodo marzo 1996-gennaio 1999, con il Presidente della Giunta regionale
Rastrelli; la seconda comprende il periodo gennaio 1999-maggio 2000,
con il Presidente della Giunta regionale Losco; la terza dal maggio
2000 al febbraio 2004 con il Presidente della Giunta regionale Bassolino;
la quarta dal 27 febbraio 2004 a tutt’oggi, gestita dal Prefetto Catenacci,
nominato commissario straordinario con OPCM su richiesta stessa del
Presidente della Regione Bassolino.

2. Dall’emergenza-discariche alla gestione integrata dei rifiuti: l’evo-

luzione del quadro normativo di riferimento e l’esercizio dei poteri

commissariali.

La prima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
delegava il Prefetto di Napoli, in qualità di Commissario Straordinario,
ad attivare gli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emer-
genza nel settore dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania, è datata,
come si è detto, 11 febbraio 1994. In qualità di Commissario per l’emer-
genza e con i poteri che gli erano stati conferiti dalle prime ordinanze, il
Prefetto di Napoli avviò verosimilmente l’unica operazione praticabile per
affrontare la grave situazione: procedere, cioè, al conferimento dei rifiuti
in discariche esclusivamente a titolarità e gestione pubblica, anche al fine
di assicurare trasparenza in un settore ad alto rischio di infiltrazioni mala-
vitose. Una attività questa che, oltre a garantire il superamento del grave
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momento iniziale di crisi, evitando pericolose conseguenze sul piano igie-
nico-sanitario, doveva servire a ripristinare un sistema di smaltimento le-
gale e, nel contempo, dare l’avvio ad una nuova stagione di gestione dei
rifiuti, sulla base dei princı̀pi definiti dal quadro normativo in via di ema-
nazione.

Proprio per dare impulso ad una «nuova politica dei rifiuti nella Re-
gione Campania» fu emanata l’ordinanza del 18 marzo 1996 che attri-
buiva al Commissario delegato – Presidente della Regione Campania –
un ruolo centrale per l’avvio di un programma per la realizzazione delle
attività di gestione dei rifiuti, i cui punti qualificanti erano:

a) l’attivazione della raccolta differenziata;

b) l’adeguamento, ovvero la realizzazione, di impianti per la pro-
duzione di compost, per il trattamento dei rifiuti ingombranti, per la sele-
zione e la preparazione delle frazioni nobili;

c) l’organizzazione di un adeguato sistema di trasporto dei rifiuti
urbani realizzando, ove necessario, piazzole per lo stoccaggio;

d) la facoltà di stipulare, a seguito di procedure di gara comunita-
ria, contratti con operatori industriali per la realizzazione di impianti per
la produzione e l’utilizzo del combustibile ricavato da rifiuti (CDR) e
per l’affidamento in gestione del servizio dei rifiuti urbani residuanti dalla
raccolta differenziata.

Se in una prima fase, dunque, l’obiettivo delle ordinanze di prote-
zione civile, emanate a norma dell’articolo 5 comma 1 della legge 24 feb-
braio 1992, n. 225, era rappresentato esclusivamente dal superamento del-
l’emergenza (anche di tipo criminale) attraverso la chiusura delle discari-
che abusive e la realizzazione di nuovi siti di smaltimento, le successive
ordinanze dovevano servire ad avviare un vero e proprio programma di
«gestione integrata dei rifiuti» in linea con i princı̀pi contenuti nel De-
creto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

L’attività posta in essere dal Presidente della Regione Campania, in
virtù dell’ordinanza del 18 marzo 1996 portò, in tempi relativamente
brevi, all’approvazione di una prima versione del «Piano regionale per
lo smaltimento dei rifiuti», che fu pubblicato definitivamente il 14 luglio
1997.

Il Piano, pur presentandosi in linea con i principi contenuti nel D.lgs.
5 febbraio 1997, n. 22, ha subito, nel tempo, numerose rimodulazioni e
aggiornamenti in conformità ai principi di quel decreto (Articolo 2, del-
l’O.P.C.M. n. 3100, del 22.12.2000).

L’ultima revisione del Piano regionale fu effettuata attraverso l’ema-
nazione dell’ordinanza commissariale n. 319 del 30 settembre 2002, che
disponeva, tra l’altro, l’approvazione del «Piano di ridefinizione gestio-

nale del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania».

Le determinazioni assunte con tale piano riguardano sia la riorganiz-
zazione delle competenze tra i vari enti territoriali coinvolti nella gestione
del ciclo dei rifiuti, sia la ridefinizione del fabbisogno impiantistico per il
trasporto, il trattamento, il recupero e lo smaltimento.
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Sotto il profilo organizzativo e gestionale, con tale ordinanza sono
stati definiti ed istituiti gli enti di gestione e coordinamento degli Ambiti
Territoriali Ottimali (già individuati con il Piano del 1997) e i soggetti di
cooperazione tra comuni a cui affidare l’esercizio, in forma associata,
delle funzioni amministrative in materia di rifiuti.

Nelle intenzioni del commissario straordinario, tale atto doveva «rap-

presentare un significativo passo verso il superamento dell’emergenza ri-
fiuti, necessario a superare la frammentarietà che ha fin qui caratterizzato
le varie attività di gestione dei rifiuti determinando negative economie di

scala, confusione nelle competenze e grave scoordinamento tra le diverse
fasi del ciclo integrato (...) indicando definitivamente i soggetti che, supe-

rati i poteri commissariali, dovranno garantire stabilità al sistema».

Con questi obiettivi, dunque, l’ordinanza in questione istituisce in
ogni ATO o Sub ATO un Ente Provinciale d’Ambito per il ciclo integrato
dei rifiuti e per il coordinamento e la gestione amministrativa delle attività
d’ambito provinciale (EPAR) che, nel proprio territorio di competenza
deve assumere i seguenti compiti:

– funzioni amministrative riguardanti tutte le attività di trasporto,
trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti a valle della raccolta;

– titolarità della rete impiantistica legata al trasporto, trattamento,
recupero e smaltimento dei rifiuti e cura della gestione amministrativa;

– fornitura ai Comuni di servizi collaterali ed integrativi alle atti-
vità di raccolta che trovano maggiore economicità su scala d’Ambito;

– determinazione ed applicazione della tariffa unitaria del ciclo in-
tegrato dei rifiuti, che ne garantisca le attività di cui al punto precedente e
ne salvaguardi ed incentivi le attività di raccolta differenziata e recupero
di materia;

– coordinamento dei soggetti di cooperazione dei Comuni all’in-
terno dell’ATO.

Sebbene la strategia adottata con questa ordinanza abbia ottenuto un
significativo riconoscimento da parte della Commissione Europea, sotto il
profilo della riorganizzazione territoriale questa non fu mai attuata in virtù
della richiamata decisione del Consiglio di Stato nr. 6809 del 2002; tale
sentenza, infatti, annullava, con efficacia erga omnes, l’ordinanza del Mi-
nistro dell’Interno nella parte in cui aveva attribuito al Commissario
straordinario, in via generale, «l’esercizio delle funzioni amministrative
relative alla gestione dei rifiuti», cosı̀ dando vita ad un sistema caratteriz-
zato dall’attribuzione di competenze sempre più ampie al Commissario,
nonché da una dotazione di mezzi e personale di tale consistenza da
aver attuato una concreta estromissione dei comuni e delle comunità lo-
cali.

Il Consiglio di Stato non intervenne, invece, per quello che riguarda
il profilo della riorganizzazione impiantistica.
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In particolare le soluzioni impiantistiche individuate dall’ordinanza
furono cosı̀ articolate:

– isole ecologiche per la raccolta e lo stoccaggio di frazioni diffe-
renziate da realizzare su scala comunale e per piccoli ambiti sovracomu-
nali;

– aree di trasferenza per il trasbordo dei rifiuti residuali dai mezzi
di raccolta ai mezzi di trasporto di grande portata; aree con carattere di
sovracomunalità con base di riferimento massima di bacini fino a
500.000 abitanti;

– impianti di compostaggio per il recupero della frazione organica
riferiti a bacini con minimo di 40.000 abitanti e fino ad un massimo di
600.000 abitanti;

– impianti di selezione e valorizzazione delle frazioni secche rici-
clabili per un bacino di utenza mediamente di 400.000 abitanti;

– impianti di trattamento degli ingombranti per bacini di utenza
variabili da 300.000 a 800.000 abitanti;

– impianti di produzione di C.D.R., uno per provincia e tre per la
provincia di Napoli per un totale di sette impianti, per il trattamento della
frazione residua per la raccolta differenziata;

– due impianti di termovalorizzazione su scala regionale per la tra-
sformazione del C.D.R. in energia elettrica.

Il dato di maggiore discrasia rispetto al Piano del 1997, pur deciso in
accordo con le strutture del Ministero dell’Ambiente, riguardava, nel con-
testo di una rimodulazione complessiva del ciclo integrato, essenzialmente
il numero di impianti di incenerimento che da quattro scendevano a due.

Con tale ultima ordinanza, inoltre, furono indicate le priorità per l’at-
tuazione di tale sistema; in particolare furono indicate quali «azioni prio-
ritarie», quelle relative alle attività di produzione di C.D.R., trasferenza ed
impianti di compostaggio.

Tali priorità, in assenza di un’efficace raccolta differenziata e a causa
del grave ritardo nella realizzazione degli unici due impianti di termova-
lorizzazione previsti, hanno finito con il produrre il definitivo collasso del
piano.

Ed invero, quello che nella prima fase dell’emergenza era stato defi-
nito «l’unico lavoro possibile» e cioè la razionalizzazione dello smalti-
mento in discarica attraverso il controllo di quelle esistenti e l’individua-
zione di siti per realizzarne delle nuove, non può dirsi, a dodici anni dal-
l’avvio dell’esperienza commissariale, esaurito.

Il moltiplicarsi di ingenti quantità di rifiuti, infatti, confezionati in
balle provenienti dagli impianti di produzione di CDR (sulle cui caratteri-
stiche ci si soffermerà in seguito), hanno richiesto il reperimento di vastis-
sime aree di territorio per poter essere temporaneamente stoccate, in attesa
di essere smaltite.

Ciò ha imposto la temporanea riapertura di discariche pubbliche che
erano state «definitivamente» chiuse e che presentavano gravi elementi di
rischio sia per l’ambiente che per la salute dei cittadini di quel territorio.
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Successivamente all’emanazione del Piano, in attuazione delle pre-
scrizioni contenute anche nelle successive ordinanze, il Commissario dele-
gato – Presidente della Regione Campania ha promosso numerose altre
iniziative tra le quali appare opportuno ricordare:

a) la sottoscrizione, nel 1998, di una convenzione – con successivo
atto aggiuntivo nel marzo 2001 – con l’Agenzia Nazionale per la Prote-
zione Ambientale (ANPA, ora APAT) che prevede l’analisi di segnala-
zioni urgenti provenienti da vari Enti Territoriali e periodiche attività di
monitoraggio di tali segnalazioni.

b) la sottoscrizione di una convenzione con la Regione Emilia Ro-
magna, per effetto della quale quest’ultimo ente si è impegnato ad esple-
tare attività di supporto tecnico, giuridico ed amministrativo in favore del
Commissario delegato medesimo;

c) la stipula di una convenzione con il C.O.NA.I., in base alla
quale il consorzio è obbligato a ritirare – in appositi centri di conferimento
– non solo gli imballaggi primari secondari e terziari prodotti sul territorio
regionale, ma anche le cosiddette «frazioni nobili» provenienti dalla rac-
colta differenziata (carta, plastica, alluminio, metalli e legno); in termini
quantitativi, l’impegno del C.O.n. A.I. si traduce nella disponibilità a
ritirare rifiuti fino al 35% in peso, rispetto al totale dei rifiuti urbani;

d) la stipula – ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs n. 22/1997 – di un
Accordo di Programma fra il Commissario delegato – presidente della re-
gione Campania, il Ministro dell’Ambiente, il Ministro dell’Industria e la
Confindustria-Federindustria Campana avente ad oggetto il trattamento e
lo smaltimento dei rifiuti industriali prodotti nella regione.

Altro aspetto che appare opportuno ricostruire è la vicenda relativa
alla valutazione di impatto ambientale relativa alla localizzazione degli
impianti, cosı̀ come tracciata dall’andamento tutt’altro che lineare e con-
gruente delle ordinanze ministeriali che hanno dettato disposizioni al ri-
guardo.

Con l’Ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996, veniva conferita al
Commissario straordinario la facoltà di derogare ad una serie di norme,
tra le quali quella relativa alla procedura di valutazione di impatto am-
bientale prevista all’art. 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Con l’Ordinanza n. 2560, del 2 maggio 1997, al comma 5 dell’arti-
colo 1, veniva poi previsto, per la «realizzazione degli impianti

dedicati di combustione e recupero energetico», «(...) l’applicazione
delle migliori tecnologie che assicurino le più elevate prestazioni energe-

tiche ed il minore impatto sull’ambiente»; si subordinava, comunque, tale
realizzazione «alla valutazione di impatto ambientale», condizione, tut-
tavia, che, in presenza del potere di deroga per ragioni di urgenza attri-
buito al Commissario, in virtù della precedente ordinanza nr. 2425/1996,
non abrogata, finiva con l’assumere scarso valore cogente.

Ed infatti, con l’Ordinanza n. 2774, del 31 marzo 1998, veniva sop-
presso il comma 5, dell’art. 1 della precedente ordinanza e sostituito con
un comma che prevedeva, per la realizzazione degli impianti di utilizza-
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zione del CDR, la sottoscrizione di un accordo di programma con le im-

prese vincitrici di gara; non si parlava più di valutazione di impatto am-
bientale ma, al comma 4 veniva prevista, per gli «impianti dedicati di
utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti con recupero di energia»,
una «valutazione degli aspetti ambientali» che il Commissario Straordina-

rio poteva eseguire avvalendosi della Commissione VIA del Ministero del-
l’Ambiente, la quale, entro 30 giorni dalla richiesta, formulava «parere
costruttivo».

Con successiva ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, la «Valuta-

zione degli aspetti ambientali» diventava «Valutazione della Compatibilità
Ambientale» e veniva ascritta in capo al Ministro dell’Ambiente e non più
al Commissario delegato; si statuiva, peraltro, che il Ministro poteva av-
valersi sempre della Commissione VIA, che era chiamata ad esprimersi
sempre entro trenta giorni dalla richiesta, con parere non più definito
come «costruttivo». La verifica di tale compatibilità ambientale veniva
fatta anche con la collaborazione dei Comuni interessati.

Con l’ordinanza nr. 3011 del 21 ottobre 1999, l’art. 3, comma 3, del-
l’ordinanza nr. 2948 veniva modificato, mediante l’aggiunta di un comma
che prevedeva che: « (...) in caso di valutazione negativa della compati-

bilità ambientale, il commissario delegato – presidente della regione
Campania provvede alla rilocalizzazione, da sottoporsi a nuova valuta-

zione della compatibilità ambientale».

Anche questa modifica, veniva a sua volta soppressa dalla successiva
ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, la quale statuiva che: «Qualora
la valutazione di compatibilità ambientale sui progetti degli impianti di

produzione del combustibile derivato dai rifiuti ovvero degli impianti de-
dicati di utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti con recupero di

energia indichi l’opportunità di valutare localizzazioni alternative, il
commissario delegato – presidente della regione Campania definisce la

proposta di rilocalizzazione, acquisisce dal Ministro dell’ambiente il pa-
rere di compatibilità ambientale, promuove la stipula degli accordi di
programma e procede alla stipula del contratto con l’aggiudicatario

della gara del servizio di smaltimento rifiuti. Tale rilocalizzazione non
comporta oneri aggiuntivi per il commissario delegato – presidente della

regione Campania».

Con le ultime due Ordinanze, la n. 3369 del 13 agosto 2004 e la
n. 3370 del 3 settembre 2004, si è tornato a parlare di «valutazione di im-
patto ambientale» per l’impianto di Acerra; tuttavia, il richiamo, nelle pre-
messe, alle precedenti ordinanze, ripropone, nella sostanza, quella «valu-
tazione di compatibilità ambientale», di cui già si detto, non meglio iden-
tificata da norme della legislazione statuale.

D’altronde che si tratti non di una vera e propria via, è stato confer-
mato dallo stesso direttore generale della Direzione Salvaguardia Ambien-
tale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ingegner
Bruno Agricola.

Quest’ultimo, nel corso dell’audizione dell’8 febbraio 2005, ha signi-
ficativamente precisato: «in questo caso non stiamo facendo una classica
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valutazione di impatto ambientale. Stiamo intervenendo in un processo in

cui vi è una necessità di carattere generale che ha portato ad alcune de-
cisioni, che per noi sono un punto di partenza».

È evidente il riferimento all’emergenza, quale necessità di carattere
generale, ed alle decisioni, originariamente prese, di non procedere pre-
ventivamente con la classica valutazione di impatto ambientale e di loca-
lizzare i termovalorizzatori ad Acerra e Santa Maria La Fossa.

Sicché, non poteva che trattarsi di qualcosa di diverso rispetto alla
via e in qualche modo condizionata dalle vicende politico-amministrative
pregresse.

La stessa questione della eventuale delocalizzazione degli impianti,
come ribadito dal direttore Agricola con riferimento al termovalorizzatore
di Acerra, esulava dai compiti consultivi di tale gruppo di lavoro, la cui
funzione era quella di stabilire la compatibilità ambientale degli impianti
anche indicando le più opportune prescrizioni.

Cosı̀ il direttore Agricola ha sintetizzato modus procedendi e risultati
dell’attività svolta.

«(...) è stato costituito un gruppo di lavoro che ha esaminato tutta la

documentazione progettuale, ha fatto alcune analisi ambientali ed ha pre-
disposto una relazione. Il gruppo di lavoro ha predisposto un rapporto

che è stato esaminato dalla commissione VIA, che si è espressa il 27 gen-
naio con un parere all’unanimità, che ha trasmesso al ministro per il pa-

rere di competenza dello stesso che dovrà essere reso al commissario
straordinario.

Il gruppo di lavoro è stato formato da esperti della commissione VIA
(...). Ci siamo inoltre avvalsi di APAT ed ENEA, come era previsto dal-

l’ordinanza, con una nutrita serie di esperti nei diversi settori.

(...) il gruppo di lavoro ha predisposto un rapporto finale, costituito
da una relazione di sintesi, da una proposta di parere, da quattordici rap-

porti settoriali e da ventisette carte tematiche di analisi ambientale.

(...) Nel parere sono state esaminate le criticità ambientali del suolo,

dell’ambiente idrico e dell’aria e sono state effettuate alcune valutazioni
sia sull’impiantistica sia sulla componente ambientale. È stato quindi

espresso un parere favorevole con prescrizioni sia sull’impianto, sia sulla
gestione e sul controllo dello stesso, indicando poi una serie di prescri-

zioni che (...) devono necessariamente essere seguite per tenere conto
che questo impianto si cala su una situazione ambientale abbastanza cri-

tica. Le prescrizioni indicate sono essenzialmente relative all’impianto per
ridurre il livello di emissione, ossia di quello che esce. Vengono poi indi-

cate alcune modifiche atte ad aumentare l’affidabilità dell’impianto per
evitare condizioni incidentali o non previste e soprattutto quelle che con-

sentano agli enti di controllare quello che succede nell’impianto, nonché
una serie di azioni finalizzate al miglioramento complessivo della qualità

dell’ambiente per aria, suoli ed ambiente idrico ed azioni per minimizzare
gli impatti da rumori ed inquinamento elettromagnetico, anche se questi

sono problemi del tutto irrilevanti. Vi sono, infine, alcune indicazioni
sul funzionamento dell’osservatorio ambientale, che e‘ l’organismo che
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dovrebbe consentire il monitoraggio di quello che avviene in realtà e,

quindi, di valutare eventuali discrepanze rispetto alle previsioni. In
estrema sintesi, il punto centrale di partenza era avere un impianto che

fosse più efficiente di quello inizialmente previsto. (...)»

2.1. L’impiantistica.

Il piano, rimodulato in virtù dell’ordinanza commissariale 319/2002,
prevedeva, come si è visto, la realizzazione di sette impianti di CDR e di
due termovalorizzatori.

La scelta di avviare la costruzione dei sette impianti di produzione di
CDR, anche in assenza delle altre soluzioni impiantistiche che chiudessero
il sistema impostato sul ciclo integrato di gestione dei rifiuti, è stretta-
mente legata alla grave situazione di emergenza verificatasi in occasione
della chiusura delle due più grandi discariche di rifiuti presenti nel terri-
torio regionale.

L’esigenza di smaltire il più rapidamente possibile una notevole
quantità di rifiuti, che giacevano nelle strade di quasi tutti i comuni della
Regione, non ha consentito un pre-trattamento di tali rifiuti né, tantomeno,
le attività di raccolta differenziata necessarie ad avviare la produzione di
un «C.D.R. di qualità».

Tale situazione, da tenere presente in un’analisi corretta di quanto ac-
caduto, non può eliminare completamente una valutazione critica in ordine
sia alle capacità gestionali delle imprese affidatarie, sia alle carenze del
piano medesimo, tutto sbilanciato, anche nella tempistica di attuazione,
a favore della realizzazione degli impianti di CDR, sı̀ da determinare
una condizione di impreparazione a fronteggiare un’evenienza pur ampia-
mente prevedibile.

Bisogna ricordare, infatti, che, proprio in previsione del prolungarsi
dei tempi di realizzazione degli altri impianti necessari alla definizione
del ciclo dei rifiuti (stazioni di trasferenza, termovalorizzatori, ecc.), nei
capitolati d’appalto per la gestione degli impianti di produzione del
C.D.R. era prevista la valorizzazione del «prodotto» in impianti alterna-
tivi.

Orbene, nessuna impiantistica alternativa risulta tempestivamente av-
viata.

Sicché, si è assistito alla produzione di un quantitativo enorme di c.d.
«eco-balle» stoccate, oltre che nelle 12 piattaforme esistenti, su porzioni
sempre più vaste di territorio regionale; senza trascurare il fatto che, es-
sendo stata accertata (dalle indagini condotte dalla magistratura al ri-
guardo) la scarsissima qualità del CDR contenuto in queste «eco-balle»,
è in discussione il suo stesso utilizzo in impianti di termovalorizzazione.

A tale ultimo riguardo, appare opportuno svolgere alcune considera-
zioni sulle caratteristiche degli impianti e del CDR prodotto.

Gli impianti per la produzione del CDR nella regione Campania sono
stati realizzati dalla FISIA Italimpianti S.p.A. (Tufino, Caivano, Giugliano
- su progettazione del 1999) e successivamente dalla sua affidataria FIBE
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Campania S.p.A. (Santa Maria Capua Vetere, Casalduni, Pianodardine,
Battipaglia - su progettazione degli anni 2000 e 2001) dopo l’approva-
zione dei progetti da parte del Commissariato di Governo.

Gli impianti consistono in sezioni di trattamento chimico e fisico: se-
lezione, triturazione, separazione, stabilizzazione (tipo compostaggio).

Per quanto riguarda il funzionamento, va rilevato che:

– in nessun impianto vengono recapitati frazioni provenienti dalla
raccolta differenziata dei RSU; quindi tutti i rifiuti recapitati negli im-
pianti sono costituiti unicamente da rifiuti urbani misti con modesta pre-
senza di ingombranti;

– gli impianti non presentano efficienza di trattamento tale da ga-
rantire separazioni merceologiche definite per i diversi prodotti previsti:
CDR, FOS, materiale metallico, ecc..

– per le frazioni CDR e FOS è stato evidenziato un generalizzato
aumento quantitativo rispetto alle previsioni progettuali, con contempora-
nea riduzione di ferrosi e scarti; questo significa una minore separazione e
conseguente diminuzione della qualità del combustibile e della FOS;

– solo in alcuni impianti è effettuata la stabilizzazione aerobica
della frazione umida separata;

– pur essendo presenti i macchinari normalmente deputati alla raf-
finazione della FOS, tale attività non viene svolta ed in alcuni casi i locali
ad essa riservata sono usati per scopi diversi o sono completamente vuoti;

– rispetto ai rifiuti in ingresso non vi è diminuzione di peso, ciò
significa che non si è realizzata alcuna perdita di materiale, che dovrebbe,
viceversa, essere collegata prevalentemente alla fase di stabilizzazione ae-
robica della frazione organica umida;

– questa maggiore resa apparente si può spiegare con la non cor-
retta selezione delle frazioni e dal mancato compostaggio (stabilizzazione
o raffinazione), che, se effettuato correttamente, ridurrebbe la quantità
della FOS da smaltire;

– il cosiddetto CDR è da definirsi semplicemente come rifiuto so-
lido urbano tal quale;

– per quanto riguarda la FOS, a causa delle carenze nel processo
produttivo oltre che per le sue intrinseche caratteristiche, non può qualifi-
carsi come tale;

– negli impianti si attua, di fatto, più che una selezione una sud-
divisione dei rifiuti solidi urbani, che vengono mandati alla discarica
con codici e descrizioni diverse;

– in questi impianti non si ottiene alcun vantaggio né in termini di
quantità né di qualità rispetto allo smaltimento dei RSU direttamente in
discarica;

– i materiali prodotti negli impianti di fatto non presentano una
specifica identità, ovvero non hanno caratteristiche tali da farli differen-
ziare gli uni dagli altri.

In sintesi, gli impianti di trattamento non hanno prodotto i materiali
per i quali erano stati autorizzati ed i materiali ottenuti, qualunque siano le
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loro caratteristiche, sono stati destinati a discarica anche se con denomina-
zione differenti.

Tale insufficiente ed inefficace performance produttiva di tutti gli im-
pianti campani è da ascriversi a diversi fattori:

– inefficace differenziazione dei rifiuti (RSU) in entrata;

– triturazione e selezione non efficaci nel ridurre la pezzatura alle
dimensioni normate e nel separare sovvalli e sottovagli;

– scelte gestionali opinabili (non utilizzo delle sezioni di stabiliz-
zazione, miscelazione del CDR delle diverse linee produttive, ecc.);

– impianti che lavorano con materiali, quantità ed a ritmi non pre-
visti in progettazione, con conseguente frequente fermo impianti per ma-
nutenzione;

– impianti bloccati dallo stoccaggio delle balle prodotte e non
smaltite.

Orbene, il CDR ha importanza economica e quindi dignità legale in
quanto legato alla valorizzazione ai fini energetici; è indispensabile, per-
tanto, nella sua produzione, attenersi ai limiti definiti nel decreto del Mi-
nistero dell’Ambiente 5/2/1998, in relazione alle caratteristiche dell’im-
pianto di termovalorizzazione a cui è destinato e della qualità degli ef-
fluenti del processo di incenerimento.

In altri e più chiari termini, il CDR è prodotto perché deve essere ter-
movalorizzato; se non si riesce a termovalorizzare esso è un rifiuto, da cui
non solo non si ricavano profitti (connessi alla vendita dell’energia pro-
dotta), ma che richiede ulteriori risorse economiche per il suo definitivo
smaltimento.

2.2 Il soggetto affidatario per la realizzazione dell’impiantistica; la proce-

dura di scelta.

Il bando di gara, relativo all’affidamento della progettazione esecutiva,
costruzione e gestione degli impianti di preparazione di combustibile de-
rivato dai rifiuti e di un impianto dedicato di produzione di energia me-
diante termovalorizzazione di c.d.r., prevedeva il ricorso, a causa dello
stato di emergenza dichiarato con DPCM 23.11.1997, alla procedura ri-
stretta di cui all’art. 6 lett. B del decreto legislativo 157 del 17.3.1995.

Tra i requisiti di prequalificazione, era statuito che i concorrenti si
impegnassero, conformemente al Capitolato Speciale di Appalto e con
mezzi finanziari propri, a:

«a) realizzare tre impianti produzione Cdr e un impianto dedicato

alla produzione di energia mediante termovalorizzazione cdr da porre in
esercizio entro il 31 dicembre 2000 assicurando nelle more della messa in

esercizio di detto impianto il recupero energetico del combustibile pro-
dotto;
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b) possedere e/o disporre immediatamente di sito per la realizza-

zione di impianto di termovalorizzazione;

c) stipulare Accordo di Programma con Commissario Delegato,
Ministro Ambiente e Ministro Industria ex Ordinanza n. 2774/98».

In ordine, poi, ai criteri di aggiudicazione, venivano indicato quello
dell’«offerta economicamente più vantaggiosa, in base a:

tariffa smaltimento;

tempi realizzazione e messa in esercizio;

merito tecnico impresa;

valore tecnico opere».

Con ordinanza nr. 16 del 22 aprile 1999 si disponeva l’aggiudica-
zione in via provvisoria dell’affidamento del Servizio Smaltimento Rifiuti
per la Provincia di Napoli all’A.T.I. composta da: FISIA IMPIANTI
S.p.A. (mandataria) – BABCOCK KOMMUNAL Gmbh (mandante) –
DEUTSCHE BABCOCK ANLAGEN Gmbh (mandante) –EVO OBER-
HAUSEN AG (Mandante) – IMPREGILO S.p.A. (mandante), sulla base
della graduatoria finale di merito redatta in data 23.12.1998 dalla Com-
missione giudicatrice.

Orbene, i punteggi riportati dalla predetta A.T.I. furono i seguenti:

merito tecnico impresa: 7,4 punti;

valore tecnico delle opere: 4,2 punti;

prezzo offerto: 83 lire per kg di rifiuto conferito all’impianto di
produzione di Cdr;

tempi di realizzazione e messa in esercizio: 300 giorni;

per un punteggio complessivo, in virtù della formula che presie-
deva all’aggiudicazione (in base alla quale peso preponderante era attri-
buito ai criteri del prezzo offerto e dei tempi di realizzazione), di punti
31,063.

È interessante notare che l’A.T.I. concorrente, formata da FOSTER
WHEELER ITALIANA S.p.A., ENEL S.p.A., ELETTROAMBIENTE
S.p.A., FOSTER WHEELER POWER SISTEM Inc., GESENU S.p.A.,
IMPRESA A. CECCHINI & C s.r.l., COGECO, pur riportando un punteg-
gio pari a 8,6 per il merito tecnico dell’impresa e per il valore tecnico
delle opere, totalizzava un punteggio complessivo pari a 17,200 punti,
avendo offerto, quanto al prezzo, 110 lire per kg, e, in relazione ai tempi,
un’ultimazione e messa in esercizio in 395 giorni.

In data 20 marzo 2000, con l’ordinanza nr. 54, si disponeva l’aggiu-
dicazione in via definitiva alla predetta A.T.I. con mandataria FISIA IM-
PIANTI (poi divenuta FIBE) dell’affidamento del servizio smaltimento dei
rifiuti per la provincia di Napoli; successivamente analogo affidamento
veniva disposto per l’intero territorio regionale.
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È interessante notare come in tale ultima ordinanza si dava atto della
nota del Ministro dell’Ambiente del 30.12.1999 Prot. n. 14598/VIA/
A.O.13.U, acquisita al prot. n. 8311/CD del 31.12.1999, con la quale ve-
niva trasmesso il parere finale di compatibilità ambientale del termovalo-
rizzatore a servizio della provincia di Napoli; in tale parere era dato leg-
gere che: ‘‘... sulla base delle informazioni disponibili non si sono rilevati
significativi elementi di incompatibilità ambientale e territoriale connessi

con la costruzione e realizzazione dell’impianto’’.

In definitiva, l’emergenza non solo aveva condotto ad attribuire un
peso determinante, nell’aggiudicazione, ai tempi di realizzazione degli im-
pianti, con sacrificio del valore tecnico-scientifico delle opere, tanto da
dover richiedere successivamente importanti interventi di adeguamento;
ma aveva anche fatto rinunciare alla più attenta e fondata valutazione di
impatto ambientale a favore di una valutazione di mera compatibilità, il
cui esito, riportato nella predetta ordinanza, alla luce di quanto accaduto
in seguito e di quanto riferito a questa Commissione dal direttore Agricola
(di cui sopra si è detto), finisce con l’assumere il tono di un adempimento
solo formale di un’esigenza di accertamento che richiedeva, viceversa, ben
altri tempi e più pregnanti verifiche, necessarie ed ineludibili. Tanto ine-
ludibili da riproporsi in tutta la loro pienezza ed imprenscindibilità ancor
oggi.

Riassumendo, i punti di criticità relativamente ai criteri di aggiudica-
zione possono essere individuati:

1. nella scarsa rilevanza attribuita alla valutazione in merito alla
qualità tecnica dell’impiantistica proposta, in relazione alle tecnologie di
realizzazione degli impianti di termovalorizzazione; conseguentemente,
la gara consentiva l’aggiudicazione anche a soggetti che, pur avendo pre-
sentato un progetto di modesta qualità tecnica, avessero offerto un prezzo
ed una tempistica competitive rispetto ad altri concorrenti;

2. nella determinazione di rimettere la scelta dei siti di realizza-
zione dell’impiantistica al soggetto aggiudicatario.

Quanto al primo punto, già si è visto come l’emergenza sia stata in-
terpretata nel senso solo del «tentar di fare presto» e non, più ragionevol-
mente, del «‘fare presto e bene».

Quanto al secondo profilo, la remissione della scelta dei siti in capo
all’impresa aggiudicataria appare quanto meno incongrua sotto il profilo
astratto ed è risultata poi in concreto più che azzardata. Infatti, da un lato
la localizzazione era lasciata del tutto libera senza alcun criterio guida che
tenesse conto delle situazioni territoriali pregresse, in modo da evitare di
far ricadere nuovi interventi impiantistici in aree geografiche oggetto in
precedenza di altri interventi in materia di rifiuti (siti in relazione ai quali,
prevedibilmente, poteva essere evidente una impraticabilità «sociale»).

D’altra parte, era facile immaginare che il sistema di libera scelta lo-
gistica avrebbe reso possibile situazioni speculative, che dovevano invece
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essere evitate non solo per una ragione di tipo economico-finanziario, ma
anche perché avrebbero costituito la vera fragilità del sistema, rendendolo
facile preda delle infiltrazioni della criminalità organizzata, capace in
Campania di un controllo pressoché capillare del territorio.

2.3. Le vicende contrattuali.

Sulla base dell’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 2774 del 31
marzo 1998, il Commissario straordinario avrebbe dovuto stipulare entro
120 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza, «a seguito di proce-
dure di gara comunitarie», contratti di conferimento dei rifiuti solidi ur-
bani, a valle della raccolta differenziata, con operatori industriali che si
impegnassero – come sopra si è visto – a realizzare impianti per la pro-
duzione di combustibile derivato da rifiuti e ad utilizzare detto combusti-
bile in impianti esistenti, nonché a realizzare impianti dedicati per la pro-
duzione di energia mediante CDR, che avrebbero dovuto essere posti in
esercizio entro il 31 dicembre 2000, assicurando, comunque, nelle more
il recupero energetico del combustibile prodotto.

La stipula dei contratti era stata subordinata alla sottoscrizione degli
accordi di programma fra gli operatori industriali, il Commissario-Presi-
dente della regione, il Ministro dell’ambiente e quello dell’Industria. Il cri-
terio per l’individuazione dei siti, da operarsi anche in variante al piano
regionale per lo smaltimento rifiuti, avrebbe dovuto «assicurare la mag-
giore protezione ambientale e garantire la massima economicità di ge-

stione».

Per quanto concerne, in particolare, l’accordo di programma, la sti-
pula dello stesso, era ancora confermato come condizione essenziale di ef-
ficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva all’associazione di
imprese (che vedeva come mandataria FISIA IMPIANTI spa), in nume-
rose ordinanze del Commissario straordinario (la n. 54 del 20 marzo
2000 a firma Losco ed anche la n. 148 del 18 maggio 2000, a firma Bas-
solino, quest’ultima contenente anche l’approvazione dello schema con-
trattuale).

A seguito dell’Ordinanza Ministeriale n. 3060 del 2 giugno 2000, era
risultato necessario apportare alcune modifiche allo schema, approvato
con ordinanza commissariale n. 157 del 7 giugno 2000.

In tale ordinanza, in particolare, tra le altre modifiche relative allo
schema di programma, si deve qui segnalare la «sparizione» dell’accordo
di programma. Infatti, l’ordinanza del Ministro disciplinava proprio tale
punto: eliminava dalle precedenti ordinanze ogni riferimento gli accordi
di programma, ponendo in capo al Presidente della Regione la attivazione
immediata degli impianti di produzione del CDR, motivata dalla annun-
ciata prossima saturazione delle discariche gestite dal Prefetto di Napoli,
attraverso i Consorzi di Bacino (ex legge regionale 10/93).

Quanto alle ragioni dell’eliminazione dell’accordo di programma, la
società aggiudicataria (nella persona dell’amministratore delegato, Ar-
mando Cattaneo), nel corso dell’audizione del 12 luglio 2002, ha avanzato
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l’ipotesi che si trattasse di ragioni «politiche» intercorse tra i soggetti pub-
blici interessati, «subite» dalla società come un ritardo. Lo stesso Com-
missario Bassolino, nella audizione del 12 luglio 2002 ha confermato
che le ragioni del fallimento dell’accordo i programma furono l’opposi-
zione dell’ENEL e la resistenza del Ministero dell’Industria, a seguito
delle quali, aveva ritenuto opportuno richiedere al Governo di sbloccare
la situazione di stallo tra aggiudicazione della gara e stipula del contratto.

Grazie all’intervento governativo, era stato possibile addivenire alla
stipula immediata del contratto, eliminando la condizione dell’accordo
di programma.

L’accordo di programma, invece, avrebbe consentito un’ulteriore ne-
goziazione prima della stipula del contratto, indispensabile per superare la
sostanziale genericità degli elementi fondamentali del piano di intervento
posti a base della gara, ed in particolare dei profili relativi alla tempistica,
al regime transitorio ed all’oggetto del contratto.

Ci si riferisce, in particolare, all’articolo 8 dello schema: fra gli ob-
blighi dell’affidataria, infatti, si indicava la realizzazione di «un impianto
dedicato alla produzione di energia mediante la termovalorizzazione del
CDR entro ventiquattro mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna
lavori»; peraltro, veniva prevista la possibilità di una serie di proroghe alla
sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori del termovalorizzatore,
nonché uno slittamento dell’inizio dei lavori connesso all’ottenimento da
parte dell’ENEL dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori della linea
di allacciamento dell’impianto alla rete nazionale, con previsione di inap-
plicabilità di penali qualora l’entrata in funzione fosse stata ritardata per
tale motivo. I termini di completamento e messa in esercizio sarebbero
stati, inoltre, «adeguatamente traslati», al fine di tenere conto non solo
di eventi di forza maggiore, ma anche «delle eventuali variazioni alle
opere apportate e/o richieste dal Commissario, secondo quanto previsto
dall’art. 17». Tale clausola introduceva una generale potestà di apportare
o richiedere variazioni alle opere da eseguire, che non comportassero mo-
difiche sostanziali ai progetti definitivi approvati.

Non solo.

Diveniva evidente la sostanziale vanificazione proprio di quel criterio
– la tempistica di realizzazione degli impianti – che era stata decisiva ai
fini dell’aggiudicazione.

2.4. La tempistica relativa alla realizzazione degli impianti.

Deve essere osservato, preliminarmente, che, nel piano iniziale, non
vi è stata un’adeguata e, soprattutto, realistica, valutazione della tempistica
di realizzazione degli impianti, sia di quelli di produzione di combustibile
derivato da rifiuti, che dei termovalorizzatori. In particolare la prospettiva
della contemporaneità dell’apertura di cantieri di tali impianti con quelli
destinati al recupero energetico è risultata fallace.
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Le lungaggini legate alle procedure autorizzative dell’impianto di uti-

lizzo del combustibile derivato dai rifiuti ha dilatato in modo determinante

la fase di produzione dello stesso nelle more del suo utilizzo, rendendo

indispensabili molte più aree di stoccaggio, anche per la necessità di pre-

vedere una maggiore permanenza del CDR nelle aree stesse. Si è resa in

tal modo evidente un’incongruenza contenuta nel contratto di appalto, ove

risulta mancante un piano relativo alla localizzazione delle discariche di

supporto e di stoccaggio del CDR prodotto, rimessa nel concreto alle

scelte del Commissariato.

Procedure e tempi previsti per la realizzazione degli impianti di ter-

movalorizzazione sono risultati – come si è detto – poco verosimili, se

non addirittura velleitari. In particolare per quanto riguarda le procedure

relative alla loro realizzazione: era stata, a tale riguardo, prevista una sfa-

satura di venti mesi, tra la messa in esercizio degli impianti di produzione

di CDR e la messa in esercizio dei termovalorizzatori, e ciò in quanto

mentre per realizzare un impianto di CDR poteva essere preventivato un

tempo di 10/11 mesi, per il termovalorizzatore la costruzione non poteva

impegnare meno di due anni. Difformemente da quanto poi verificatosi,

l’avvio dei lavori per le due diverse tipologie di impianti avrebbe dovuto

essere contestuale ed i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni ne-

cessarie per la realizzazione di impianti di recupero energetico avrebbero

dovuto essere in stato avanzato (autorizzazioni concesse invece solo in

data 24 aprile 2004).

Il fatto, inoltre, che la scelta dei terreni fosse stata affidata alla so-

cietà aggiudicataria ebbe a provocare una serie di ricorsi giurisdizionali

in sede amministrativa da parte dei comuni ed altri enti locali, sui cui ter-

ritori erano stati acquistati a tale scopo i terreni (sia il Comune di Acerra

che la provincia di Caserta, in riferimento – quest’ultimo – al termovalo-

rizzatore da edificare presso Santa Maria la Fossa), con ulteriore incidenza

sulla tempistica generale degli obblighi di realizzazione degli impianti. Si

deve anche ricordare le difficoltà di realizzazione sorte per le forti oppo-

sizioni locali, sostenute anche dalle amministrazioni comunali ed altre isti-

tuzioni, le cui preoccupazioni trovavano in parte fondamento nell’assenza

– come si è già osservato – di una preventiva valutazione di impatto am-

bientale.

In previsione della sfasatura tra l’avvio degli impianti di produzione

del CDR e quelli di termovalorizzazione, era stato stabilito in sede di gara

che per lo stesso periodo esso potesse essere stoccato o posto in riserva

per essere poi avviato a combustione una volta messi in esercizio gli im-

pianti.

Ai sensi degli articoli 25 e 26 del contratto, ove necessario per le fi-

nalità sopraindicate, il Commissario avrebbe proceduto all’approvazione

ed al rilascio dell’autorizzazione per le discariche di servizio, aree di stoc-

caggio o messa in riserva «successivamente alla presentazione dei progetti

da parte dell’affidataria».
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Invero in sede di gara non era stato definito, né era stato richiesto
all’aggiudicataria, un piano dettagliato relativo alle aree di stoccaggio
del CDR e delle discariche di supporto, né era stato regolamentato il pos-
sibile utilizzo della frazione organica stabilizzata, indicandone le caratte-
ristiche tecnico-scientifiche. Inoltre, come detto, era venuto meno lo stru-
mento dell’accordo di programma.

La situazione è sfociata nel 2001, in quella che è stata definita come
«emergenza nell’emergenza», occasionata dalla saturazione dei volumi
delle discariche, con i successivi provvedimenti di sequestro giudiziario
delle discariche di Tufino (Na) e Montecorvino Pugliano (Sa), ma causata
dalle carenze di previsione e di gestione fin qui illustrate. La chiusura
delle discariche non ha fatto altro che «mettere in crisi la crisi», in quanto
è avvenuta prima che il sistema impiantistico definitivo fosse avviato e
senza che le discariche rimaste in funzione fossero in grado di assorbire
i quantitativi ivi stornati perché destinati a discariche non più utilizzabili.

Tale situazione ha reso necessario il supporto del soggetto aggiudica-
tario da parte del Commissariato, per il reperimento di aree di stoccaggio
e discariche di supporto, sia per le cosiddette ecoballe sia per lo smalti-
mento dei sovvalli e della frazione organica. Tale supporto ha avuto come
conseguenza l’esborso di notevoli risorse finanziarie ad integrazione delle
somme corrisposte da FISIA-Fibe ai soggetti richiesti per tali attività stru-
mentali, esborsi necessari per coprire il costo reale dei servizi prestati e
prodromici alla crisi di liquidità che avrebbe, di lı̀ a poco, di fatto para-
lizzato la società affidataria.

2.5. L’oggetto del contratto, con particolare riferimento alla qualità del

CDR.

Il tema della qualità del CDR prodotto dagli impianti di produzione
costituisce, come sopra già si è visto, un punto nodale nel sistema di
smaltimento dei rifiuti, in quanto gli impianti sono per l’appunto finaliz-
zati a separare la frazione organica da quella umida e, successivamente, a
raffinare le due frazioni principali, cosı̀ da trattenere nella frazione secca
solo la parte combustibile, trasformando quella organica in «stabilizzata»
in modo da renderla utilizzabile nelle attività di ripristino o ricomposi-
zione ambientale.

È evidente che è proprio sulla qualità del CDR prodotto, che finisce
per fare perno l’obbligo contrattuale previsto all’articolo 29 del contratto,
laddove si stabilisce il criterio valutativo del soddisfacimento delle carat-
teristiche tecniche delle opere e degli impianti che il soggetto affidatario
avrebbe dovuto realizzare, ossia «in modo tale da assicurare, come defi-
nito dal comma 5 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 2774 del 1998, la maggiore

protezione ambientale e garantire la massima economicità di gestione».

Benché nel corso delle audizioni svolte da questa Commissione nella
missione in Campania il 12 luglio 2002 fosse stato affermato da uno dei
subcommissari che i rilievi effettuati dalla ASL, dall’Arpa e dall’aggiudi-
cataria, conducevano ad una valutazione di conformità del CDR nei limiti
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della normativa, con un’ordinanza commissariale (la n. 391 del 3 dicem-

bre 2002), il Commissariato si è occupato espressamente della qualità del

CDR. In particolare, è lo stesso Commissariato a prendere atto, oltre al

fatto che l’emergenza causata dalle esigenze di smaltimento dei rifiuti

aveva reso impossibile l’effettuazione dei necessari interventi di manuten-

zione straordinaria degli impianti per la produzione del CDR, del fatto al-

tresı̀ che dalle analisi effettuate dalla società aggiudicataria emergeva la

circostanza che l’umidità del CDR ottenuto, «misurata nella stessa gior-

nata di produzione, risulta superiore al 25%», circostanza ritenuta tuttavia

ininfluente ai fini della minore qualità del CDR, i cui valori medi dei pa-

rametri risulterebbero compresi nei limiti di cui al DM 5 febbraio 1998.

Peraltro da tali presupposti, il provvedimento commissariale faceva scatu-

rire la necessità di definire, con un’apposita tabella, le caratteristiche chi-

mico fisiche del CDR prodotto negli impianti realizzati od in corso di rea-

lizzazione in Campania, ad integrazione del provvedimento autorizzatorio

allo stoccaggio dello stesso od alla sua utilizzazione.

Nella fase dell’emergenza nell’emergenza le indagini giudiziarie si

sono occupate più volte della qualità del CDR, ammassato nei siti di stoc-

caggio ed anche nei sette impianti per la produzione di CDR, siti che sono

stati sottoposti a sequestro preventivo con provvedimento del G.I.P. presso

il Tribunale di Napoli del 12 maggio 2004, più volte restituiti, affinché la

società si adeguasse alle prescrizioni di legge e del contratto, e più volte

nuovamente sequestrati per inadempienza alle prescrizioni imposte.

A seguito di quanto emerso dalle audizioni dei pubblici ministeri

della Procura presso il Tribunale di Napoli, e visto l’esito degli accerta-

menti svolti dall’organo tecnico scientifico incaricato dal Commissariato

di governo di verificare l’esatto adempimento del contratto, questa Com-

missione ha raggiunto la comune valutazione – già sopra illustrata – che il

CDR prodotto non risponde ai requisiti richiesti: tra le molte «anomalie»,

nelle ecoballe sono state rinvenute percentuali di arsenico superiori ai li-

miti imposti, oltre che ad oggetti interi (ad esempio, una ruota completa di

cerchione e pneumatico), fatto questo che acclara l’omissione della fase

della lavorazione; inoltre la frazione umida ha presentato valori superiori

ai limiti previsti nella tabella.

Anche il sovvallo e la FOS sono risultati irregolari, ad ulteriore con-

ferma che la gestione del ciclo integrato non è riuscita a rispettare il con-

tratto sin dal momento del conferimento del rifiuto da parte dei Comuni.

Situazione che non può certo essere spiegata unicamente in riferimento al-

l’emergenza nell’emergenza (connessa ai sequestri delle discariche sopra-

richiamati) o come risultato di una cattiva metodologia di raccolta diffe-

renziata, ma che finisce per apparire vulnus strutturale del progetto, sia

in relazione all’adeguatezza tecnica degli impianti, che avuto riguardo al

know how di settore che si sarebbe dovuto richiedere e pretendere dalla

società affidataria.
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2.6. La crisi del sistema e l’intervento degli istituti di credito.

L’emergenza dell’emergenza oltre a mettere in crisi la crisi, poneva,

come si è detto, le premesse di una asfissia finanziaria della società affi-

dataria. In tale contesto, la Fibe prospettava al Commissario straordinario,

con nota del 20 giugno 2003, la necessità di portare avanti il project fi-

nancing assecondando alcune richieste delle banche finanziatrici. Veniva

pertanto stipulato in data 24 giugno un accordo tra affidante ed affidataria,

recepito nel suo contenuto con ordinanza commissariale n. 209 del 18 lu-

glio 2003. Nell’accordo la Fibe rinunciava ad alcune riserve azionate dal

dicembre 2002, di poco superiori a 19 milioni e 700 mila euro, in cambio

dell’accettazione di alcune modifiche contrattuali.

Le modifiche contrattuali riguardavano gli articoli 9 (Penalità), 10

(Sospensioni e proroghe) e 19 (Risoluzione del contratto). Innanzitutto

si prevedeva che in caso di risoluzione del contratto il credito riconosciuto

all’Affidataria (rimborso delle opere realizzate e i crediti pecuniari comun-

que riconosciuti in virtù del contratto stesso) sarebbe stato ceduto agli Isti-

tuti finanziatori. Per quello che concerneva l’evento di forza maggiore, il

nuovo accordo sanciva che qualora lo stesso si fosse protratto per un pe-

riodo superiore a 12 mesi, l’affidataria aveva facoltà di recesso, con diritto

all’indennizzo previsto dall’articolo 19 punti a) e b) del contratto, credito

anch’esso cedibile agli istituti finanziatori.

Inoltre, nel caso di inadempimento dell’affidataria, veniva espressa-

mente previsto un obbligo per l’Affidante, ossia per il Commissario, di in-

formativa degli Istituti bancari finanziatori, ai quali andavano comunicate

«le cause di risoluzione del contratto, con invito a rimuovere le inadem-

pienze riscontrate». Da parte loro, gli Istituti finanziatori, «anche in via

autonoma», potevano notificare all’affidante entro sessanta giorni l’inten-

zione di curare direttamente l’eliminazione delle inadempienze; si preve-

deva, inoltre, che, per rendere concretamente esercitatile tale facoltà degli

Istituti, la risoluzione sarebbe avvenuta nel termine di sessanta giorni dalla

citata informativa di inadempimento.

Quest’ultima clausola è stata oggetto di particolare approfondimento

da parte della Commissione nel corso delle audizioni del 9 marzo 2005,

nel corso delle quali, da un lato, è stata confermata la conoscenza da

parte della banca italiana finanziatrice della facoltà di c.d. subentro, dal-

l’altro, è stata invece negata la conoscenza della rinunzia delle riserve

avanzate dalla Fibe per un considerevole importo. Tale elemento, unita-

mente alla presa d’atto che la società era esposta per circa 170 milioni

di euro, costituiva un punto di criticità della situazione finanziaria dell’o-

perazione, con riflessi sulla stessa Impregilo, a sua volta alle prese con

una serie di scadenze fondamentali per il suo futuro e sottoposta ad inda-

gini, da parte della Procura della Repubblica di Monza, in relazioni ad al-

cune operazioni societarie.
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Sempre, in sede di audizione, il responsabile di settore della Banca

che ebbe a concedere a Fibe il project financing – unitamente ad altro isti-

tuto di credito tedesco – affermavano che tali modifiche contrattuali erano

necessarie per rendere superabili eventuali problematiche di inadempi-

mento dovuto a forza maggiore, in modo da rendere «bancabile» l’opera-

zione, incidendo sui profili di rischio. Peraltro i profili vantaggiosi e po-

sitivi, dal punto di vista dei finanziatori, dell’iniziativa di finanziamento

del progetto del sistema integrato del ciclo dei rifiuti proposto dalla

Fibe in Campania erano stati riposti – a quanto emerso – nella produzione

del CDR, con i connessi benefici del CIP6: «bruciare energia e venderla

era parte fondamentale del business di Fibe» e per le banche «rappresen-

tava il 60 per cento dei ricavi del progetto».

Molteplici sono risultati, ad avviso della Commissione, i profili di

dubbia redditività dell’operazione.

Non si comprendono del tutto, in primo luogo, i criteri di valutazione

del rischio messi in campo. Non è chiaro come gli istituti bancari possano

aver pensato, nel momento in cui fornivano i finanziamenti, di essere in

condizioni di «normalità», come espressamente affermato, posto che l’e-

mergenza campana era pluriennale e nota a tutti; considerato, peraltro,

che vi era piena consapevolezza del fatto che tale sistema, come proposto

da Fibe, era «certamente pionieristico», «il primo in Italia di queste di-

mensioni».

Comunque gli Istituti bancari, ricevuta l’informativa dell’inadempi-

mento di Fibe dal Commissario Catenacci, non hanno esercitato la facoltà

di sostituirsi a Fibe, ma hanno in pratica finito per divenire gli interlocu-

tori del Commissariato in riferimento alle successive scelte che il Com-

missario ha poi dovuto assumere e che hanno trovato «formale soluzione»

nel decreto legge di recente approvazione, sul quale si dirà in seguito, con

il quale si sancisce la «risoluzione ex lege» del contratto tra Commissaria-

mento straordinario e Fibe.

3. L’utilizzazione delle risorse da parte del commissariato.

È stata necessaria una lunga ispezione dell’Ispettorato Generale di Fi-

nanza (a cura dell’ispettore Natale Monsurrò, più volte audito da questa

Commissione), incaricato dal Dipartimento della Protezione Civile della

Presidenza del Consiglio dei MInistri (dal 25 maggio 2004 al 4 marzo

2005) per ricostruire il bilancio della struttura, almeno fino al

12.3.2004, fino, cioè, alla nomina dell’ex prefetto Catenacci.

Ciò in quanto le spese della struttura commissariale non sono state

iscritte in un vero e proprio bilancio, essendo stata adottata una contabilità

«semplificata».
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Non essendo stato approntato un bilancio di competenza, sono stati
assunti impegni di spesa senza il presupposto dell’esistenza di fondi di co-
pertura.

Per la liquidità della cassa, in caso di in capienza, si è attinto sia a
fondi dell’ente regionale, sia a fondi destinati al Commissariato per le ac-
que e le bonifiche (dal 1997 ad oggi sempre affidato al Presidente della
Regione), sia ai fondi POR (erogati dalla Comunità Europea).

L’andamento della spesa, nella stessa relazione presentata dal Com-
missariato all’atto del subentro del prefetto Catenacci, con OPCM 3343
del 12.3.2004, è stato cosı̀ ricostruito:

IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO: e 897.012.010,44;

IMPORTO PAGATO: e 617.974.706,99;

IMPORTO DA PAGARE: e 279.037.303,15.

Rispetto all’intero ammontare delle somme pagate, va rilevato che:

dalle Ordinanze Ministeriali sono stati trasferiti importi per comples-
sivi e 328.578.946,15;

i restanti e 289.395.760,84, sono stati prelevati da:

risorse destinate ad acque e bonifiche: e 182.361.780,18;

risorse trasferite dalla Regione Campania: e 50.015.852,16;

risorse dei fondi comunitari POR: e 25.407.738,44.

«Considerato che – come si legge nella citata relazione del Commis-
sariato al 12 marzo 2004 – «le risorse utilizzate come forma di cassa, re-
lative ai settori acque e bonifiche si riferiscono a somme necessarie a

dare seguito ad importanti azioni sviluppate nei rispettivi settori che
oggi si rendono inevitabili e che le somme non previste dalle OO.MM.

provenienti dalla Regione Campania non possono che essere intese
come anticipazioni per fronteggiare una particolare e straordinaria con-

dizione di emergenza, ma devono trovare necessariamente una forma di
recupero contabile, si rende fondamentale ribadire che le attività resesi

necessarie per fronteggiare (...) l’emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti hanno determinato impegni economici che portano a dover in-

dividuare ulteriori risorse economiche pari alla somma complessiva di
e 558.377.690,39, a seguito delle insufficienti risorse assegnate e relative
agli interventi nel settore».

Il debito complessivo gravante sulla struttura commissariale è da ri-
tenersi, pertanto, formato dalle spese ancora da pagare e dalle voci del bi-
lancio regionale da ripianare.

A queste voci, vanno aggiunte le spese per i lavoratori socialmente
utili assunti dal Commissariato per la (sostanzialmente inesistente) rac-
colta differenziata con rapporto di lavoro, dapprima a tempo determinato,
poi trasformato, nel 2001, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per
un ammontare annuo di 55 milioni di euro.
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A fronte di tale indebitamento, va rilevato che nessuna iniziativa è
stata avviata per recuperare, sia pure in parte, i crediti vantati dal Com-
missariato nei confronti di soggetti sia pubblici che privati.

Le prime azioni in tal senso sono state avviate solo dal Commissario
Catenacci.

Dalla relazione della struttura commissariale al 12.3.2004, è possi-
bile, inoltre, ricostruire le singole voci in cui si è articolata la spesa.

Ed in particolare:

spese Generali: euro 24.502.278

progetti/consulenze/convenzioni con Università: euro 28.350.065;

sostegno raccolta rifiuti Comuni: euro 6.429.748;

attività riconducibili al sostegno alla raccolta differenziata: euro
160.448.386;

lavoratori socialmente utili: euro 144.284.365;

attività riconducibili all’avvio degli impianti definitivi: euro
90.307.434;

attività riconducibili alle emergenze 2001 e 2003: euro
163.652.426;

Il raffronto fra importi di spesa impegnati ed importi di spesa pagati,
significativo delle priorità seguite dalla struttura commissariale nella ge-
stione della liquidità, mostra un rapporto che va dal 10% circa relativo
alla voce «attività riconducibili alla emergenza del 2003» (importo impe-
gnato: e 60.625.646,47; importo pagato: e 6.896.833,24) al 100% circa
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relativo alla voce «progetti universitari e convenzioni» (importo impe-

gnato: 8.970.715,90; importo pagato: 8.789.144,70).

Gli importi destinati alla cosiddetta emergenza nell’emergenza (che

hanno imposto anticipazioni a carico del bilancio regionale) nella rela-

zione delle attività svolte al 12.3.2004, sono i seguenti:

attività riconducibili all’emergenza 2001: e 156.755.593,23;

attività riconducibili all’emergenza 2003: e 6.896.833,24;

per un totale di e 163.652.426,47.

È interessante osservare, quanto alla congruità e ragionevolezza del-

l’impiego delle risorse, il rapporto fra quanto effettivamente speso per l’e-

mergenza nell’emergenza e l’intero ammontare dei fondi provenienti dalla

Regione, dal bilancio destinato alle bonifiche e dai fondi POR, rapporto

che indica, in maniera eloquente, come, in realtà, i fondi prelevati dal bi-

lancio regionale, dalle risorse destinate alle bonifiche e dai fondi POR,

siano stati destinati, solo per poco più della metà, a fronteggiare la cosid-

detta emergenza nell’emergenza.
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Nella relazione delle attività al 12.3.2004 e nella complessiva filoso-

fia gestionale del piano dei rifiuti, l’innalzamento dei livelli di raccolta

differenziata assumeva un ruolo fondamentale per la funzionalità degli im-

pianti e dell’intero ciclo.

In tale prospettiva, il confronto fra quanto speso per le attività ricon-

ducibili alla raccolta differenziata (automezzi, strutture, lavoratori) e la

sommatoria delle altre voci dà la misura di quanto il Commissariato ha

mostrato di considerare davvero centrale la raccolta differenziata.

Va osservato, peraltro, che nella voce «attività riconducibili al soste-

gno della raccolta differenziata» sono state incluse le spese relative all’ac-

quisto di mezzi ed attrezzature per la r.d., per una percentuale –come si

legge nella relazione al 12.3.2004- dell’80%.

Orbene, il Commissario Catenacci ha riferito, nel corso dell’audi-

zione del 26.7.2005, con riferimento agli automezzi acquistati per la r.d.

e destinati ai Comuni, quanto segue:

«Quanto agli automezzi (..) il numero di veicoli rubati è (...) tra le

quaranta e le cinquanta unità (...).

Molti di questi automezzi (...) non sono neppure utilizzati, numerosi

sono invece male utilizzati, nel senso che, invece di venir impiegati per

la raccolta differenziata, sono adoperati per quella ordinaria: attualmente

è in corso una subinchiesta per verificare se molti di essi siano stati affi-

dati a società a loro volta pagate dai comuni per i servizi a questi resi. In

altri termini, le irregolarità riguarderebbero il fatto che molte società

esercitano il servizio di rimozione di nettezza urbana con automezzi di

proprietà del commissario di Governo, facendone per giunta pagare l’uso

ai Comuni».

Sempre in relazione alla necessità di far decollare la raccolta diffe-

renziata sono stati assunti 2.316 lavoratori.
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Sul punto, il prefetto Catenacci ha dichiarato:

«Abbiamo, infine, il gravissimo problema dei 2.400 lavoratori assunti

dalla precedente gestione con un contratto a tempo determinato per le esi-

genze della raccolta differenziata. Questo rapporto di lavoro è stato ino-

pitamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato (...). Questa

gente inquadrata con un contratto di lavoro di Federambiente e che

quindi riscuote oltre tre milioni al mese, molto difficilmente accetterà di

perdere il posto di lavoro (...). Questi dipendenti avrebbero dovuto lavo-

rare per la raccolta differenziata che sarebbe dovuta partire: sono stati

spesi centinaia di miliardi ma non è partita più di tanto, se è vero che

finora i comuni della Campania sono al 12%».

Orbene, a fronte di tale notevole corredo di voci di spesa riconduci-

bili all’avvio della raccolta differenziata, voci che, complessivamente, rag-

giungono quasi il 50 % dell’intero bilancio commissariale al 12 marzo

2004, le percentuali di raccolta differenziata, nel periodo 2003-2004,

vanno dal 13,4% della provincia di Salerno al 4,8% della provincia caser-

tana, passando per il 5% della città di Napoli.

Né sembra che possa invocarsi a comoda, quanto superficiale, giusti-

ficazione una sorta di invincibile ritardo culturale che segna le comunità

campane; se è vero, come è vero, che vi sono molteplici comuni in cui

le percentuali di raccolta differenziata viaggiano stabilmente al di sopra

dei parametri indicati dal decreto Ronchi.

Percentuale di raccolta differenziata nella Regione Campania anni 2000-

2003 (fonte:APAT)
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Dati relativi alla raccolta differenziata nella provincia di Napoli negli
anni 2002 e 2004, disaggregati per ambiti:

2002 2004
Napoli 1 4,72 5,8
Napoli 2 4,93 3,89
Napoli 3 19,2 23,35
Napoli 4 3,36 4,7
Napoli 5 (capoluogo) 6,65 5,11

Altra voce interessante, ai fini della descrizione delle priorità seguite
dalla struttura commissariale nel corso di questi dodici anni che hanno se-
gnato l’esperienza della gestione dei rifiuti in Campania, è quella delle
«Spese Generali»; in quest’ultima ricadono gli emolumenti corrisposti
alla dirigenza del Commissariato, secondo il seguente andamento:

1998 (comm. Rastrelli): 16.638;
1999 (comm. Losco): 106.000;
2000 (comm. Losco e Bassolino): 250.000;
2001 (comm. Bassolino): 698.000;
2002 (comm. Bassolino): 1.130.000;
2003 (comm. Bassolino): 1.140.000.

Vanno, inoltre, computate le spese per l’affitto degli immobili adibiti
a sedi del Commissariato (ben quattro!), per complessivi e 17.790 al-
l’anno.
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3.1. Consulenze e progetti.

L’esame complessivo delle consulenze conferite dalla struttura com-
missariale, sia pure non analitico (non essendo compito della Commis-
sione condurre un esame approfondito delle vicende che hanno interessato
le singole consulenze, quanto ai criteri di scelta dei consulenti, al conte-
nuto delle stesse, ai risultati e, soprattutto, quanto alla congruità rispetto
all’azione di un organo extra ordinem quale è il Commissariato) conduce
ad una constatazione innegabile: il ricorso alle consulenze ha rappresen-
tato la modalità pressoché ordinaria con cui il Commissariato ha esercitato
la propria attività tecnico-gestionale, nonostante abbia disposto, per lungo
tempo (solo con il Commissario Catenacci le unità di personale a dispo-
sizione della struttura sono state ridotte della metà), di un organico dav-
vero nutrito di pubblici dipendenti e funzionari, provenienti da altre pub-
bliche amministrazioni.

Gli incarichi di consulenza hanno riguardato ambiti eterogenei: sia
l’assistenza legale che informatica, sia la valutazione degli effetti ambien-
tali derivanti dagli impianti che il mero supporto amministrativo, sia il
contributo scientifico che la collaborazione giornalistica; talora, almeno
nella documentazione trasmessa a questa Commissione (si vedano, in par-
ticolare, gli allegati alla Relazione sull’attività del Commissariato al
marzo 2004), senza decreto di conferimento; talaltra, facendo ricorso a di-
rigenti della pubblica amministrazione ricompensati – secondo quanto ri-
ferito dall’ispettore Natale Monsurrò – secondo modalità non in linea con
il principio di onnicomprensività della retribuzione; talaltra, ancora, senza
neppure utilizzare i risultati dell’attività di consulenza.

A tale ultimo riguardo, la Commissione deve rilevare come contributi
scientifici di grande rilievo, quale quello illustrato dal professor Umberto
Arena in sede di audizione, oggetto di apprezzamento in molteplici sedi
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scientifiche anche internazionali, ovvero quello incentrato su un più ampio
ricorso al trasporto ferroviario (progetti, peraltro, per i quali sono stati ver-
sati, allo stato, e 204.516 al Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti del-
l’Università Federico II, e 164.853 al Dipartimento di Informatica del me-
desimo ateneo, e 101.554 al Dipartimento di Scienze Ambientali della Se-
conda Università), siano rimasti privi di qualsivoglia considerazione, sia
pure per meglio modulare le scelte relative all’impiantistica ed alla logi-
stica.

In definitiva, la ripetitività e il carattere variegato degli incarichi in-
duce a ritenere che sia rimasto inosservato il principio – più volte ribadito
dalla giurisprudenza contabile – secondo cui la p.a. deve prioritariamente
avvalersi delle proprie strutture e del personale ad essa preposto; solo in
casi particolari e contingenti, la p.a. può affidare il perseguimento di al-
cune finalità ad estranei, con provata capacità professionale e specifica co-
noscenza tecnica, se si verifichino: a) la straordinarietà e l’eccezionalità
delle esigenze; b) la mancanza di strutture ovvero la carenza di personale.
Non sono, comunque, ammissibili –ha precisato il supremo giudice conta-
bile- consulenze globali, con oggetto, cioè, una generalizzata e non speci-
ficata gamma di funzioni, e di durata tale da mascherare un vero e proprio
rapporto di pubblico impiego (si veda, fra le altre, Corte dei Conti, sez.
III, giurisdizionale centrale d’appello, nr. 9 dell’8.1.2003).

Orbene, ciò che deve registrarsi con riferimento all’esperienza com-
missariale, quantomeno fino all’avvento del prefetto Catenacci, è il siste-
matico ricorso al presupposto dell’eccezionalità e dell’urgenza per giusti-
ficare un impiego di risorse destinato ad attività di consulenza non sempre
imposte dalla straordinarietà e dall’emergenza in cui è stato chiamato ad
operare il Commissariato.

Del pari va stigmatizzato il fatto che numerosi incarichi di consu-
lenza – come osservato dall’ispettore generale di finanza, dr. Natale Mon-
surrò – non consentono di individuare specificamente l’oggetto della pre-
stazione, limitandosi le ordinanze in questione a statuire che il Commissa-
riato ha inteso «avvalersi della collaborazione».

Alle voci di spesa riconducibili alla categoria delle consulenze, vanno
affiancate quelle concernenti i compensi per i membri delle commissioni
di gara e di collaudo in relazione alle quali va osservato che, se è vero che
si tratta di commissioni obbligatorie, è altrettanto vero che si pongono a
valle di scelte, sulla cui opportunità e congruità rispetto alle finalità pro-
prie di un istituto chiamato per natura ad avere vita breve, si deve nutrire
più di un dubbio (si pensi, ad esempio, alla vicenda dei progetti S.O.S.
Ambiente e «S.I.R.E.n. E.T.T.A.»).

Notevoli sospetti di legittimità suscita, inoltre, la nomina, con ordi-
nanza nr. 397 del 13.8.2001, del dottor Riccardo Di Palma, quale subcom-
missario per la progettazione e realizzazione degli interventi di colletta-
mento del territorio del comune di Napoli, in forma integrata con gli in-
terventi di regimazione idraulica e di sistemazione idrogeologica posti in
atto dal Sindaco del Comune di Napoli delegato.
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Si tratta, infatti, di nomina che si fonda sull’ordinanza ministeriale
n. 3100/00 che prevede che «Ai soli fini della progettazione e realizza-
zione degli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, il

commissario delegato –presidente della Regione Campania può avvalersi
quale subcommissari dei presidenti delle autorità d’ambito e – in caso

queste non siano operative – dei sindaci dei singoli comuni interessati.
Può avvalersi altresı̀, quale subcommissario, del sindaco del comune di

Napoli, già nominato commissario delegato con l’ordinanza nr. 2509
del 22 febbraio 1997, integrata dall’ordinanza nr. 2808 del 15 luglio

1998, per la progettazione e realizzazione degli interventi di collettamento
del territorio del comune di Napoli (...).

Resta, perciò, dubbia la legittimità di una sub-delega in capo al vice
Commisario dr. Riccardo Di Palma, posto che l’attribuzione al Sindaco di
Napoli era già il frutto di una sub-delega di un potere attribuito in capo al
Presidente della Regione quale commissario delegato.

Per tale incarico, al dr. Riccardo Di Palma risulta essere stato ricono-
sciuto il compenso di oltre 400 milioni di euro.

Vi è, inoltre, da considerare anche il sacrificio che spesso ha patito la
trasparenza dell’azione amministrativa a causa del ricorso, talora poco me-
ditato e quindi poco convincente, a criteri di scelta dei contraenti privati
fondati più sull’ intuitu personae che su una valutazione attenta e compa-
rata delle molteplici competenze a disposizione sul mercato.

La gestione delle procedure informatiche vedono, ad esempio, quale
interlocutore privilegiato la società «C.I.D. Software Studio s.r.l.» di Na-
poli.

Incaricata sin dal 1996 (con ordinanza nr. 6 del 12 dicembre 1996), la
predetta società ha gestito lungo l’intero arco delle varie esperienze com-
missariali la struttura informatica dell’organo di governo, ottenendo la
prosecuzione dell’affidamento dei servizi nonché di ulteriori commesse,
anche di fornitura di beni strumentali connessi al settore informatico,
senza il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

L’omesso ricorso a procedimenti di scelta del contraente privato
viene giustificato sulla base, per un verso, dell’emergenza e, per altro,
della già provata affidabilità della società (nell’ordinanza nr. 51 del
1997 si legge: «Considerata (...) l’opportunità (...) di dover procedere
in tempi rapidi all’affidamento di detti compiti a ditta di fiducia e specia-

lizzata nel settore»); sicché in questo modo vengono poste le premesse,
come già in generale osservato in precedenza, per l’introduzione di un
meccanismo seriale nell’affidamento degli incarichi, fondato sul fatto
che, non potendosi, per l’urgenza, procedere con il criterio dell’evidenza
pubblica, gli incarichi finivano con l’essere assegnati ai medesimi soggetti
già destinatari di affidamenti da parte della struttura commissariale. Con la
conseguenza, per un verso, di appannare pericolosamente i superiori prin-
cipi di imparzialità e trasparenza della gestione della cosa pubblica, a
causa del canale preferenziale instaurato con taluni soggetti privati e,
per altro, di arrecare pregiudizio ai principi di ragionevolezza e congruità
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delle scelte rispetto ai fini istituzionali, non sempre presenti nel comples-
sivo andamento della gestione della struttura commissariale.

Ed infatti, rimanendo nell’ambito dei servizi informatici, non può non
rilevarsi come, nonostante la dichiarata provata affidabilità della società
più volte individuata quale unico interlocutore per la gestione di siffatti
servizi, la medesima pubblica amministrazione ravvisi la necessità di do-
ver attivare specifiche consulenze (Angelo Chianese, dal 1999 al 2003, e
Aldo Esposito, dal 2003) per controllare l’operato dell’affidataria; ovvero,
non ravvisi, in altro momento, ma nel medesimo ambito, il presupposto
dell’urgenza nell’individuare il fornitore di attrezzature informatiche, pro-
cedendo, sia pure con modalità singolari (consultazione delle pagine
gialle), secondo modalità concorsuali, ed individuando, accanto alla
CID, la società «OFFICE SYSTEM s.r.l.» (si veda l’ordinanza nr. 8 del
1998); ovvero, non consideri di attivare alcun meccanismo di risoluzione
contrattuale, relativamente alla gestione dei servizi informatici concernenti
le spettanze dei dipendenti della struttura, pur a seguito della constata-
zione che, proprio a causa dell’errata applicazione del programma infor-
matico, erano state riconosciute ed attribuite spettanze non dovute (ordi-
nanza nr. 74/2004).

Deve rilevarsi, tuttavia, che la carenza di trasparenza nei criteri di
impiego delle risorse del commissariato ha segnato spesso l’attività di
tale organo di governo.

Emblematica, a tale riguardo, è la vicenda relativa alla costituzione
della società mista «PAN», pure oggetto di specifiche indagini da parte
della Commissione, i cui momenti salienti vengono di seguito sintetizzati.

Con ordinanza nr. 601 del 21.12.2001, il Commissariato approva il
progetto, o, per meglio dire, la nota con cui qualche giorno prima il con-
sorzio «S.T.A.» (Sviluppo Tecnologie Ambientali, del quale è parte la già
menzionata «C.I.D.»), comunicava di disporre di un progetto (che non è
dato sapere se effettivamente fosse stato allegato alla comunicazione)
avente ad oggetto l’istituzione di un «call center ambientale». Successiva-
mente, con l’ordinanza nr. 14 del 16 gennaio 2002, si dispone l’approva-
zione dello Schema di Statuto della Società per azioni mista denominata
PAN, fatto pervenire dal Consorzio S.T.A. con nota del 7.1.2002; con l’or-
dinanza nr. 228 del 2002 si delibera la costituzione della società mista
PAN, a prevalente capitale pubblico nonché un impegno di spesa di oltre
3 milioni di euro (cui dovranno aggiungersi i costi per i lavoratori social-
mente utili assunti). Attualmente la composizione societaria registra la
quota di maggioranza relativa in capo alla «S.T.A.», il 48,66% in capo
al Commissario per l’emergenza acque e bonifiche, il 2,34% all’ARPAC.

Con successive ordinanze è stato previsto il trasferimento a titolo gra-
tuito delle quote all’ARPAC, alla Giunta Regionale della Campania (ord.
228/2002) ed alla Provincia di Napoli (ord. 409/2002).

Quanto alla Provincia, è interessante sottolineare che, nel verbale del-
l’assemblea della società PAN del 9.6.2004 si dà atto che «perviene let-
tera del Presidente della Provincia di Napoli prof. Amato Lamberti in
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cui si ribadisce la volontà positiva di acquisire una quota del pacchetto

azionario».

Lo stesso Amato Lamberti ricoprirà la carica di Amministratore De-
legato di PAN (di nomina del socio privato) dal 4 maggio 2005 al 18 lu-
glio dello stesso anno.

È interessante notare come le motivazioni delle predette ordinanze si
diffondano ampiamente sulla legislazione comunitaria in tema di accesso
alle informazioni in materia ambientale, con abbondanza di riferimenti
normativi e pattizi, senza tuttavia tenere minimamente in conto i vincoli
di pubblicità e concorsualità, sempre di fonte comunitaria (si veda, fra
le altre, la direttiva 92/50/CEE), regolanti la scelta del partner privato
chiamato a formare la società mista di gestione del progetto. Più volte, pe-
raltro, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito, in linea con la giuri-
sprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (si veda, fra le
altre, Sez. I, 10/11/2005, n. C-29/04), che l’affidamento diretto di un ap-
palto pubblico ad una società mista pubblico-privata, pregiudica l’obiet-
tivo di un’effettiva e libera concorrenza tra le imprese e contrasta con il
principio della parità di trattamento degli interessati.

Meraviglia che la struttura commissariale, che pure risulta aver desti-
nato cospicue risorse per consulenze legali, non abbia tenuto presente sif-
fatti parametri di legittimità della propria azione.

Cosı̀ come sorprende che, pur essendo stata richiamata nella motiva-
zione dell’ordinanza nr. 228 del 2002 la disciplina prevista nel Testo
Unico degli Enti Locali, contenuta nel decreto legislativo nr. 267 del
2000, non si sia considerato che all’art. 5 di tale testo unico si imponga
«l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano
dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di

concorrenza», ai fini della scelta del socio privato.

Né risultano trasparenti i criteri e le modalità di nomina dei compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione, al cui riguardo va rilevata la dub-
bia legittimità della procedura seguita dal Commissariato che ha ritenuto
(si veda, ad esempio, l’ordinanza nr. 116 del 16.3.2002) di nominare di-
rettamente taluni componenti del Consiglio d’Amministrazione, cosı̀ scon-
finando in competenze riservate all’assemblea dei soci.

Peraltro, nella vicenda in questione, l’emergenza, pure invocata, sem-
bra essere riferibile piuttosto alla necessità di assumere e stabilizzare una
folta schiera di lavoratori socialmente utili che all’urgenza di avviare il
call-center ambientale: la PAN, infatti, attualmente conta 210 dipendenti,
di cui 151 provenienti dalle schiere dei lavoratori socialmente utili (ai
quali vanno ad aggiungersi quelli impiegati per la raccolta differenziata,
e quelli assunti dalle società Jacorossi e Smartway, dall’oggetto sociale af-
fine a quello di PAN, per un totale di quasi 3.000 unità).

A tale ultimo riguardo, infatti, deve rilevarsi che, per esplicita am-
missione dei vertici attuali della società mista, il call center in questione
è pressoché inattivo (quattro o cinque chiamate al giorno) e del tutto sco-
nosciuto agli stessi interlocutori istituzionali della struttura commissariale,
quali, ad esempio, i consorzi di bacino.
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Non solo.

Nel medesimo periodo, il Commissariato risulta aver avviato un’altra
esperienza di call-center, nella materia degli inerti (cosiddetto progetto
«Eurecho»), aggiudicata alla associazione temporanea di imprese «Edilca-
mion e Skippy» e poi gestito da «Pomigliano Ambiente».

Del pari significativa è la vicenda relativa al progetto «S.I.R.E.-
n. E.T.T.A» («Fornitura sistema informativo regionale emergenza rifiuti
network e tecnologia ambientale», la cui approvazione pure risale al
2001, con un impegno di spesa sempre superiore ai tre milioni di euro),
avente ad oggetto un sistema di monitoraggio informatico del trasporto
dei rifiuti; dopo l’aggiudicazione della gara ad un raggruppamento tempo-
raneo di imprese («ENTERPRISE ERICCSON» poi divenuta «ENTER-
PRISE DIGITAL ARCHITECTS», «DAELIT s.r.l.», e la già menzionata
CID), la gestione del progetto sarebbe dovuta essere affidata alla PAN me-
desima; va rilevato, tuttavia, che il collaudo è intervenuto solo nel mese di
novembre del 2005, peraltro limitatamente alle sole apparecchiature, non
essendo stato possibile avviare compiutamente il programma operativo,
per la opposizione – peraltro prevedibile e condivisa dal giudice ammini-
strativo adito – di molti trasportatori a vedersi installati sui propri mezzi i
dispositivi elettronici di rilevamento di posizione.

È singolare, inoltre, che si sia avviata la realizzazione di un siffatto
progetto di monitoraggio, senza conoscere il numero preciso dei siti da
monitorare; tant’è che successivamente è stata modificata la previsione
contrattuale al riguardo, con la riduzione da 90 a 60 dei siti da controllare,
pur se a tale riduzione non si è accompagnata una corrispondente revi-
sione degli emolumenti al soggetto aggiudicatario.

Deve essere, inoltre, registrato un ulteriore dato, attinente sempre alla
vicenda «SIRENETTA», non propriamente collimante con le esigenze di
tutela dell’interesse pubblico.

Ed infatti, con l’ordinanza nr. 290 del 2002, il Commissario, preso
atto che erano, a quella data, ancora in corso di definizione le modalità
di gestione del «sistema» cosiddetto Sirenetta, ravvisava la «necessità
(di) modificare l’articolo 11 del Contratto Rep. 102/2002 dell’11 febbraio

2002», abolendo, di fatto, ogni penale per la ritardata consegna.

Non è, d’altronde, solo il settore delle consulenze e delle società mi-
ste a mostrare criticità quanto a trasparenza di gestione.

Vi è, infatti, il capitolo immobili, che, a parte la questione dei suoli
individuati dalla Fibe, rivela ulteriori criticità.

Vi è, ad esempio, la vicenda relativa all’immobile acquisito dalla so-
cietà Pomigliano Ambiente, soggetto strumentale del Commissariato (ordi-
nanza nr. 184 del 2000); si tratta di un immobile che viene acquisito dal
comune di Pomigliano, per il tramite di Pomigliano Ambiente, da adibire
ad impianto di trattamento e recupero dei materiali provenienti da raccolta
differenziata (in particolare di beni durevoli e ingombranti), sul presuppo-
sto (cosı̀ è scritto nella motivazione) che erano «in corso incontri e di-
scussioni da parte del Subcommissario alla Raccolta Differenziata, dal
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Comune di Pomigliano d’Arco, dalla Pomigliano Ambiente S.p.A. e dalla

ASIA di Napoli (...) per arrivare ad un progetto definitivo».

Le pubbliche relazioni tenute dal Commissariato sono addotte a giu-
stificazione di ulteriori atti negoziali: è il caso dei locali siti a Via Gram-
sci, 22, fittati per la necessità di «ricercare una sede idonea per lo svol-
gimento degli incontri» (...) «da tenere con rappresentanti di Enti, Con-

sorzi e altri organi istituzionali coinvolti nell’attuazione degli interventi
di emergenza»; nonostante il Commissariato all’epoca disponesse di più
sedi e relativi locali.

Di particolare rilievo appare, poi, la vicenda relativa alla proprietà dei
locali della PAn.

Nel corso dell’audizione resa alla Commissione, Busiello Raffaele,
attuale presidente della PAN, ha attribuito, fra gli altri, alla «CEM», la
«Cimarosa Edilizia Immobiliare», la proprietà dei locali occupati dalla ci-
tata società mista; orbene, va rilevato: che del Consiglio d’Amministra-
zione della CEM ha fatto parte CIOTOLA Giuseppe, prima di entrare a
sua volta nel Consiglio d’Amministrazione di PAN e di STA.

4. Le infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti.

Vi è un aspetto che si ritiene doveroso porre in evidenza, accanto al
mancato conseguimento degli obiettivi per i quali era stato istituito il
Commissariato, ed è il costo di illegalità, di criminalità, connessa al ciclo
dei rifiuti, che la società campana ha dovuto sopportare, ed in misura ri-
levante, negli anni della gestione commissariale.

In uno dei primissimi documenti approvati dalla Commissione, dedi-
cato proprio ai Commissariamenti per l’emergenza rifiuti, si legge il se-
guente monito: «In presenza di regimi commissariali di lungo periodo,

che inevitabilmente determinano per loro stessa natura l’affievolirsi delle
competenze e delle responsabilità degli enti ordinariamente preposti alla

gestione dei rifiuti, la pervasività della criminalità organizzata nelle di-
verse fasi del ciclo dei rifiuti può rappresentare un rischio ulteriore cui

dedicare particolare attenzione».

Questo scriveva la Commissione il 18 dicembre 2002, a pochissimi
mesi dalla sua istituzione, formulando un giudizio ed una previsione,
ma, soprattutto, richiamando l’attenzione dei soggetti pubblici coinvolti
ad una attenzione sempre più vigile, in un settore, quello dei rifiuti, che
le indagini giudiziarie di quegli anni indicavano come sempre più centrale
nell’economia dei sodalizi camorristici.

Ma, purtroppo, cosı̀ non è stato.

L’emergenza ha finito spesso col travolgere quella necessaria vigi-
lanza che, soprattutto in presenza di cospicue erogazioni di denaro pub-
blico, va portata nel prevenire ogni rischio di infiltrazione criminale; è
stato, talora, registrato un preoccupante abbassamento del livello di traspa-
renza dei procedimenti di scelta dei contraenti privati.
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Solo da ultimo è stata richiesta la sottoscrizione alle imprese, aggiu-
dicatarie di opere e servizi connessi al ciclo dei rifiuti, di un protocollo di
legalità; solo da ultimo risulta affrontata la questione della verifica dell’ef-
fettiva titolarità dei siti utilizzati per le diverse fasi dell’emergenza; misure
minime, ma indispensabili per evitare di premiare le scelte imprenditoriali
e immobiliari delle organizzazioni criminali.

Le indagini della magistratura al riguardo hanno, pertanto, il sapore
di una amara conferma; da ultimo, non può non menzionarsi l’indagine
denominata «Green», condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia -
Centro Operativo di Napoli- e dal Reparto Operativo del Comando Cara-
binieri per la Tutela dell’Ambiente, nei confronti, fra gli altri, del legale
responsabile della società «RESIT s.r.l.», il quale, secondo l’assunto degli
investigatori, operava come trasportatore ed intermediario nell’ambito
della gestione illecita dei rifiuti in stretto contatto con i vertici del clan
camorristico dei casalesi. Dalle attività di indagine è emerso che dal
2001 al 2003 sui siti di smaltimento di Giugliano, intestati alla «Resit
srl» e successivamente acquisiti dal Consorzio NA3, sono proseguite le at-
tività con modalità illegali e senza garanzie sufficienti per la tutela am-
bientale, con numerose e ripetute falsificazioni ideologiche dell’ex sub-
commissario di Governo, Giulio Facchi, anch’egli indagato.

Deve constatarsi, in generale, che, nonostante ci si trovasse ad ope-
rare in una regione dove il movimento terra è da sempre settore di inte-
resse dei clan camorristi, le imprese di trasporto non sono state selezionate
con la dovuta attenzione.

Sicché, non può meravigliare che alcune di quelle imprese siano state
poi fulminate dal Prefetto di Napoli con misure interdittive antimafia ai
sensi del combinato disposto dell’art. 4 D. Lgs. 490/1994 e dell’art. 10
comma 7 del d.p.r. 252/1998 (si tratta, in particolare, della «Ecologia Bru-
scino», con sede in San Vitaliano, della «Ambiente», con sede in San Vi-
taliano, della «Di Palma», con sede in Napoli, della «Gekon», con sede in
Napoli, della «Eredi Fratelli Bianco», con sede in Mugnano); o che –
come ha riferito il Commissario Catenacci alla Commissione – «le inda-

gini delle forze di polizia e della magistratura (abbiano rivelato) sospetti
di collusione o di condizionamento tra imprese di trasporto e criminalità

organizzata».

Se è vero che – come posto in evidenza nella stessa Relazione sulle
attività svolte dal Commissario al 12.3.2004 – quello dei rifiuti era un set-
tore esposto all’inquinamento della criminalità organizzata (tanto da in-
durre la struttura commissariale ad intervenire con riferimento a taluni ap-
palti affidati dai comuni in quanto rivelativi, per l’anomalia dei costi, di
una gestione illegale), l’azione del commissariato doveva quanto meno ri-
durre la cifra del fenomeno.

Ciò non è accaduto.

Lo stesso prefetto Catenacci, nel corso dell’audizione del 15 marzo
2005, ha significativamente osservato al riguardo: «La criminalità orga-

nizzata sorride per l’andamento odierno della situazione in Campania; in-
fatti, sono aumentati i trasporti (...) ed il ritardo della costruzione delle
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discariche e dei siti di smaltimento determina l’aumento dei viaggi in di-

rezione di altre località. Le indagini delle forze di polizia e della magi-
stratura rivelano sospetti di collusione o di condizionamento tra imprese

di trasporto e criminalità organizzata».

In primo luogo, va segnalata l’assenza di qualsivoglia criterio di tra-
sparenza nell’individuazione delle imprese di trasporto dei rifiuti, al cui
riguardo va segnalato il singolare modus procedendi seguito dalla struttura
commissariale, impegnata, per un verso, a delegare a vari soggetti stru-
mentali l’organizzazione di tali attività, e, per altro, attenta ad indicare
ai medesimi le imprese cui fare riferimento.

Il meccanismo, oltre che desumibile dal tenore delle ordinanze che
delegavano la «Pomigliano Ambiente», quale soggetto strumentale per
l’organizzazione delle operazioni di trasporto, è stato, peraltro, confermato
dallo stesso Direttore Generale di Pomigliano Ambiente, Antonio De
Falco, il quale, nel corso dell’audizione resa il 16.11.2005, ha indicato an-
che la motivazione soggiacente a siffatta procedura: «chiedevamo al com-
missariato, anche in modo esplicito, di indicarci i fornitori; altrimenti

avremmo dovuto prevedere necessariamente la gara».

Esigenze di rispetto della legalità in un territorio esposto alle infiltra-
zioni camorristiche?

Tale è la motivazione, di ordine generale, sottesa alla scelta del Com-
missariato di utilizzare i soggetti strumentali ed i consorzi di bacino e di
escludere conseguentemente i Comuni; in particolare, nella nota indiriz-
zata in data 2 maggio 2002 alla Regione Carabinieri Campania, a firma
del subcommissario, Giulio Facchi, si legge: «Risultano, infatti, sempre

più evidenti a questo Commissariato le ragioni per cui finora le attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti si sono articolate attraverso l’offerta

di servizi con costi assolutamente anomali, la cui incongruità non può tro-
vare ragion d’essere se non a discapito della legalità e del rispetto della

dignità dei lavoratori utilizzati, tanto da costringere una considerevole
fetta dell’economia regionale, legata ai rifiuti, in un ambito sommerso an-

cor più inquietante, in quanto relativa a servizi di pubblico interesse, che
coinvolge direttamente i Comuni».

Tuttavia, va registrato come paradossalmente proprio talune delle im-
prese indicate dal Commissariato ai soggetti strumentali, per le attività di
trasporto dei rifiuti, verranno sanzionate dal Prefetto di Napoli mediante
l’applicazione di misure interdittive ai sensi della legislazione antimafia:
si tratta della «Ecologia Bruscino» (con sede in San Vitaliano), dell’«Am-
biente s.r.l.» (con sede in San Vitaliano), della «Autotrasporti Di Palma
s.r.l.» (con sede in Napoli).

Quanto alla «Ecologica Bruscino», va, inoltre, segnalato che la stessa
viene individuata, senza gara, quale affidataria di servizi nell’ordinanza
435 del 2001.

In particolare, la citata società, in data 7 settembre del 2001, presenta
al Commissariato una nota in cui dichiara di mettere a disposizione un’a-
rea da utilizzare per la localizzazione di un impianto di pressatura ed im-
ballatura dei rifiuti e relativo stoccaggio; il Commissariato, dieci giorni
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dopo, aderisce all’offerta (non si dà atto di alcuna comparazione con altre
offerte) e stipula con la predetta società apposita convenzione.

Non solo.

Nelle voci «emergenze 2001 e 2003» – riportate nella Relazione del
Commissario al 12.3.2004 – sono state computate le spese di «acquisto
impianti, attrezzature delle aree, smaltimento dei rifiuti anche fuori re-

gione, etc.».

Per quanto concerne lo smaltimento, esso è stato affidato a «soggetti

strumentali» del Commissariato che provvedevano a smaltire, in regione e
fuori, i rifiuti provenienti dagli impianti del soggetto aggiudicatario.

Tal attività di intermediazione, poi non più affidata dal prefetto Ca-
tenacci, è stata, peraltro, oggetto di ulteriore esborso da parte della strut-
tura commissariale, nella misura del 2% rispetto all’importo contrattuale.

Va rilevato che tali soggetti intermediari non hanno gestito in proprio
il servizio, ma lo hanno affidato ad altre imprese, alcune delle quali, come
si è visto, sottoposte poi a verifica per infiltrazione camorristica.

Taluni trasporti e smaltimenti fuori regione sono stati oggetto di at-
tività di indagine, da parte di vari uffici giudiziari, essendo state rilevate
– come in seguito si illustrerà – condotte illecite e significativi interventi
di compagini associative anche di tipo mafioso.

In ordine, poi, al reperimento delle aree da destinare a discariche di
servizio e siti di stoccaggio provvisorio, va osservato che, in base a quanto
previsto dal contratto tra Commissariato e soggetti affidatari, i siti sono
stati individuati da questi ultimi, previa autorizzazione del Commissario,
ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 22/1997, funzionale e prodro-
mica all’utilizzazione dei fondi.

Sul punto, il prefetto Catenacci ha, nel corso dell’audizione del
26.7.2005, significativamente, osservato: «Per quanto riguarda poi l’indi-
viduazione delle discariche, noi non abbiamo poteri in questo settore. Ri-

tengo che al momento di un nuovo contratto, con un altro appaltatore, la
prima cosa su cui convenire sarà che i siti dovranno essere scelti da noi».

E tuttavia lo stesso Catenacci aggiunge: «Abbiamo ricevuto delle pro-
poste riguardo ad alcuni siti (...) uno di questi, che poteva andar bene, è
di proprietà di una famiglia contigua ad un clan molto agguerrito del na-

poletano (...) Naturalmente non siamo noi a dover scegliere i siti, ma ap-
pena sentiamo qualche notizia, cerchiamo di renderci conto della situa-

zione (...) ce ne propongono anche tanti, ma, dopo aver acquisito le rela-
tive informazioni, se ci accorgiamo che appartengono al settore della cri-

minalità, lasciamo stare».

È dubbio che siffatto controllo sia stato anche svolto nelle precedenti
esperienze commissariali.

Si è accertato, cioè, anche ricorrendo al corredo informativo degli uf-
fici prefettizi, se i siti offerti fossero nella disponibilità di soggetti legati a
clan camorristici?

Al riguardo appare significativo il fatto che il sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dr. Nunzio Fragliasso,
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ha riferito in ordine alla pendenza di più indagini sul punto presso la Di-
rezione Distrettuale Antimafia del capoluogo di regione.

Quel che è certa, comunque, è la notevole speculazione immobiliare
che si è accompagnata all’acquisizione e al fitto dei fondi da parte del
soggetto aggiudicatario, con conseguente ribaltamento dei costi sulla strut-
tura commissariale.

È accaduto, infatti, che, nello stesso giorno, sono stati acquisiti da so-
cietà di dubbia origine e successivamente rivenduti o fittati alla FIBE ter-
reni per un valore talora più che quintuplicato; ed è accaduto pure che
molti di questi terreni fossero stati acquisiti e rivenduti a FIBE sempre
dai medesimi soggetti, con atti rogati dai medesimi notai.

Lo stesso andamento relativo allo scioglimento dei comuni per infil-
trazione camorristica è rimasto invariato.

Dal 1991 (anno in cui è stata approvata la normativa sul commissa-
riamento delle amministrazioni infiltrate) ad oggi, la Campania ha fatto
registrare, con 59 Comuni sciolti, il più alto numero di provvedimenti san-
zionatori; e ben dieci negli ultimi quattro anni.

Va, a tale ultimo riguardo, osservato che dei cinque decreti di scio-
glimento emessi ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ben tre recano, nella motivazione, riferimenti a fenomeni
di condizionamento della criminalità organizzata nel settore degli appalti
relativi alla gestione dei rifiuti.

Nel decreto concernente il comune di Afragola si legge che: «Nume-
rose e gravi illegittimità sono state riscontrate in ordine al servizio di rac-

colta rifiuti solidi urbani, svolto da una società, individuata ed incaricata
con deliberazione del commissario straordinario del 17 novembre 2000,

successivamente svolto in regime di proroga su autorizzazione del com-
missario di Governo delegato per l’emergenza rifiuti. È stato, infatti, ve-

rificato che, sebbene formalmente le società, tutte controindicate ai fini
antimafia, facenti capo al titolare della ditta che in passato ha gestito

il servizio, non risultano più attualmente affidatarie dello stesso, tuttavia
continuano a lucrare nell’ambito del servizio stesso concedendo in uso gli

automezzi all’attuale società affidataria. Anche i locali adibiti ad uffici
amministrativi della società affidataria risultano di proprietà di soggetti

contigui al clan dominante. Si soggiunge che la fornitura di mezzi mecca-
nici alla suddetta società è stata effettuata da ditte nella disponibilità di

soggetti molto vicini al predetto clan».

Altra situazione presa in esame, anche sotto il profilo della gestione
dei rifiuti, è quella del comune di Casoria, dove è la società che svolge il
servizio di igiene urbana, a prevalente capitale pubblico, ad essersi rivolta
a ditte, senza aver previamente acquisito le necessarie informazioni presso
l’ufficio antimafia della Prefettura. Nel decreto in questione, infatti, si
legge: «Nonostante (...) detta società avesse l’obbligo, essendo controllata

da ente pubblico, di osservare le norme che disciplinano le procedure di
gara previste per gli enti pubblici e di acquisire le informative antimafia

sulle ditte, essa ha proceduto a stipulare contratti con ditte di fornitori
variamente condizionate dalla criminalità organizzata, senza interessare
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l’ufficio antimafia della Prefettura. È stato sottolineato che fra queste fi-

gura una ditta che ha per titolari i figli di un soggetto in condizione di
stretta contiguità con la locale consorteria».

Per altro comune, quello di Crispano, è stata segnalata, nel decreto di
scioglimento, la resistenza degli organi comunali alle controindicazioni
fornite dalla Prefettura rispetto alla ditta aggiudicataria del servizio di net-
tezza urbana. «(...) all’emergere di elementi ostativi antimafia – è scritto
nel decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 2005 – l’ente
invece di disporre la immediata interruzione del rapporto contrattuale,

ha richiesto una nuova istruttoria antimafia sulla base della speciosa con-
siderazione che la società aveva trasferito la sede sociale, quando vice-

versa soltanto un mutamento dell’assetto societario avrebbe potuto giusti-
ficare tale richiesta. Infine, soltanto all’esito della notifica della sentenza

con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla società aggiudi-
cataria avverso l’informativa prefettizia, l’ente si determinava a procedere
alla risoluzione del contratto, a ben dieci mesi dell’inoltro dell’avversata

comunicazione».

Infine, la dimostrazione della penetrazione diffusiva del condiziona-
mento criminale nell’apparato della pubblica amministrazione, con riferi-
mento anche al ciclo dei rifiuti, si ha, ad avviso di questa Commissione,
con lo scioglimento, primo caso in Italia, di un’A.S.L., la nr. 4.

Nel decreto in questione, infatti, si fa stato del fatto che «dagli accer-
tamenti svolti sull’affidamento del servizio di trasporto dei rifiuti ospeda-
lieri risulta che l’amministratore unico della ditta aggiudicataria è gra-

vato da numerosi precedenti penali per reati contro l’ambiente ed è con-
tiguo, seppur indirettamente, alla delinquenza organizzata».

Un quadro davvero desolante; ed ancor più se si considera che la
Campania è sotto tutela commissariale da cosı̀ lungo tempo.

Questa Commissione, per parte sua, nel quadro delle finalità proposi-
tive che hanno ispirato la propria azione, cosı̀ come richiamate in esordio,
ha ritenuto di doversi fare promotrice di una più incisiva e coordinata as-
sunzione di responsabilità di tutte le istituzioni a vario titolo chiamate a
contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata.

In tale quadro, si è giunti alla sottoscrizione, il 30 maggio del 2003,
del «Patto di legalità per l’ambiente», in virtù del quale il Prefetto di Na-
poli, il Questore della medesima città, il Presidente della Provincia, il Pre-
sidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ed i sindaci dei comuni di
Acerra, Brusciano, Camposano, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cic-
ciano, Cimitile, Comiziano, Mariglianella, Marigliano, Nola, Roccarainola,
San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, e Visciano si sono impegnati a
promuovere un’efficace azione repressiva dei fenomeni dell’illegalità e di
contrasto dei reati ambientali, attraverso l’elaborazione di strategie co-
muni. In particolare:

i comuni si sono impegnati a mettere a disposizione mezzi e per-
sonale delle locali polizie municipali per il monitoraggio del territorio e
per l’espletamento delle attività di prevenzione e controllo ambientale di-
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sposte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, nonché
ad istituire un servizio di telecontrollo dei siti maggiormente a rischio, ad
attivare uno sportello ecoambientale ed un sito web, ad incrementare le
iniziative di diffusione della cultura della legalità;

la Provincia si è assunta i compiti di fornire i dati relativi alle si-
tuazioni di inquinamento del territorio nonché di mettere a disposizione le
Guardie Venatorie per l’effettuazione dei servizi pianificati dal Comitato
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica;

il Prefetto ha offerto la propria disponibilità a pianificare, in sede
di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sulla base dei dati forniti
da tutti gli altri enti firmatari, mirati servizi di prevenzione, controllo e
contrasto di ogni situazione di inquinamento, anche avvalendosi dell’inter-
vento delle Forze dell’Ordine e del Corpo Forestale dello Stato.

5. Dal decreto-legge nr. 14 del febbraio 2005 al decreto-legge nr. 245

del 2005. le prospettive di superamento dell’emergenza.

I recenti interventi normativi, alcuni dei quali ancora in itinere, indu-
cono a svolgere alcune considerazioni sulle prospettive di fuoriuscita dal-
l’emergenza.

Già si è visto come, sulla scorta degli interventi della Corte Costitu-
zionale e del Consiglio di Stato, il commissariamento debba essere inter-
pretato come espressione di un intervento sussidiario, il cui scopo non è la
sostituzione tout court e sine die dell’ente in difficoltà, bensı̀ quello di af-
frontare una situazione di emergenza che, per il suo carattere di straordi-
narietà, supera l’ambito localistico, e, al contempo, di ripristinare le con-
dizioni perché l’ente supportato possa ritornare ad operare nell’ordinarietà.

Si è, in altri e più chiari termini, dinanzi ad una sorta di protesi che
sostituisce taluni organi della pubblica amministrazione nell’esercizio – e
non nella titolarità originaria (che rimane in capo all’organo sostituito) –
di determinate funzioni; il commissariamento realizza quel coordinamento
che non si è realizzato fisiologicamente, accentrando in un unico soggetto
tutte quelle competenze che, seppur distribuite fra organi diversi, presen-
tano una connessione quanto agli obiettivi complessivi, quegli stessi obiet-
tivi il cui mancato raggiungimento giustifica l’intervento commissariale.

Come ogni intervento protesico, l’azione del Commissariato non può
che mirare, dunque, pena lo snaturamento dell’istituto stesso, a far recupe-
rare all’articolazione supportata la propria funzionalità; non può, non deve
essere durevole, ma va tolta quando non è più necessaria e va accompa-
gnata e seguita da un’adeguata terapia di riabilitazione.

Diversamente, si fa – come si è fatto in Campania – del Commissa-
riato un’istituzione che tende a stabilizzarsi e quindi a preoccuparsi più
della propria autosussistenza che delle finalità per le quali era stato isti-
tuito, con la conseguenza di atrofizzare gli organi supportati.

Né appaiono di utilità, ai fini del pieno recupero della piena operati-
vità degli enti locali, l’istituzione di ulteriori soggetti cui trasferire, in una
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prospettiva di deroga permanente, le competenze extra ordinem del Com-
missariato.

In questa prospettiva merita di essere segnalato il conflitto di attribu-
zione sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri innanzi alla
Corte Costituzionale (ricorso 10/2005), avente ad oggetto le disposizioni
della legge regionale della Campania nr. 8 del 12 novembre 2004
(art. 4 comma 4 e 5 comma 5), con le quali, per un verso, viene disposta
la attribuzione di un contributo al Sindaco di Napoli in qualità di commis-
sario delegato per assicurare il ripristino o la ricostruzione degli interventi
di cui all’ordinanza del Ministero dell’Interno nr. 3142/2001; e, per altro,
viene istituita l’Agenzia Regionale campana per la difesa del suolo con
assegnazione alla stessa dei compiti precedentemente svolti dal Presidente
della Regione in qualità di Commissario delegato in forza delle ordinanze
del Ministero dell’Interno 2994/1999 e 2789/1998.

Analizzare le prospettive di superamento, significa, pertanto, in primo
luogo, riflettere sulle politiche di riabilitazione, cioè di transizione dal re-
gime straordinario a quello ordinario.

Questa è la cornice in cui inserire gli interventi legislativi che, da ul-
timo, hanno segnato l’esperienza commissariale in Campania.

In tale ottica, va rilevato che il decreto legge nr. 14 del 2005, recante
misure per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione
Campania, presentava un rischio: quello di dilatare ulteriormente l’ambito
dei poteri commissariali mediante l’attribuzione al Commissario delegato
di poteri sostitutivi non solo nei confronti di enti pubblici ma anche nei
riguardi di soggetti privati.

Era stato previsto, infatti, nel contesto delle difficoltà anche finanzia-
rie di Fibe e del gruppo Impregilo, che, al fine di assicurare il funziona-
mento degli impianti a norma di legge e nel rispetto delle prescrizioni
contrattuali, il Commissario delegato, in primo luogo, autorizzava le ne-
cessarie iniziative di adeguamento tecnico-funzionale degli impianti mede-
simi da parte dei soggetti affidatari, e, in caso di inadempienza di questi
ultimi, provvedeva in via sostitutiva sulla base di apposite procedure di
somma urgenza.

Anche le vicende del rapporto contrattuale, laddove - si intende - as-
sumessero connotati di straordinarietà, finivano, pertanto, con il concretiz-
zare quel presupposto di fatto che radicava il commissariamento.

Con tutte le anomalie sistematiche che ne conseguivano: innanzitutto
per il fatto di considerare l’inadempimento contrattuale del soggetto affi-
datario non più semplicemente come causa di risoluzione del rapporto
contrattuale, ma quale circostanza che, unita alla condizione emergenziale
complessiva della gestione dei rifiuti, anche conseguente all’inadempi-
mento stesso, autorizzava l’attivazione di interventi sostitutivi in un am-
bito di tipo squisitamente imprenditoriale.

Cosı̀ da estendere il principio di sussidiarietà a quei soggetti che, in
quanto affidatari di opere o servizi pubblici, si collocavano in una posi-
zione servente rispetto all’apparato della pubblica amministrazione.
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La dicotomia gestione – titolarità che caratterizza i rapporti fra com-
missario e soggetti sostituiti non si giocava più soltanto all’interno di un
ambito strettamente pubblicistico, ma finiva con l’interessare anche i rap-
porti contrattuali in cui è parte la pubblica amministrazione, tutte le volte
in cui gli stessi incidevano su ambiti rilevanti ai sensi della legge n. 225
del 1995 in materia di protezione civile.

E tuttavia non può non risultare evidente come questo ampliamento
dei poteri del Commissario rendesse ancor più problematica la tempora-
neità dell’intervento commissariale.

Riesce difficile, infatti, pensare ad una gestione provvisoria rispetto
ad interventi che hanno come scopo il completamento e l’adeguamento
di impianti industriali, soprattutto quando ciò implica anche l’adozione
di scelte che comportino un vero e proprio rischio d’impresa.

Per altro verso, tuttavia, rimaneva auspicabile che il rientro nel re-
gime ordinario avvenisse senza soluzione di continuità, pervenendo alla
ricomposizione fisiologica di quella dicotomia gestione-titolarità. Occor-
reva, in altri termini, procedere ad un «passaggio controllato» alle compe-
tenze ordinarie, senza mandare «in fibrillazione» il sistema.

In tale ultima prospettiva, appariva indispensabile avviare, contestual-
mente alla definizione del rapporto con le imprese affidatarie ed agli in-
terventi di adeguamento dell’impiantistica, opportune forme di coinvolgi-
mento di tutti gli enti pubblici titolari delle competenze in materia, allo
scopo di pervenire ad una scelta, secondo criteri omogenei e condivisi,
di tutti i contraenti chiamati a gestire nell’ordinario gli impianti.

In tale contesto e con tali premesse, il decreto legge nr. 245 del 30
novembre 2005 viene a definire le coordinate per superare sia le difficoltà
connesse al rapporto contrattuale con le società affidatarie del servizio sia,
più in generale, la fase, ormai pluridecennale, di gestione commissariale
della Regione.

Indubbiamente, la risoluzione del rapporto contrattuale con le società
affidatarie rappresenta uno snodo indispensabile nella definizione di un
programma che riporti a normalità l’intera gestione del ciclo integrato
dei rifiuti in Campania.

Già si è visto come i molteplici inadempimenti contrattuali da parte
della FIBE hanno radicato gli interventi cautelari degli organi giurisdizio-
nali.

Va detto che tali inadempimenti avrebbero giustificato una risolu-
zione ipso iure del contratto, che avrebbe potuto senz’altro essere invocata
dalla pubblica amministrazione, anche prima del decreto legge del feb-
braio del 2005.

Certo è che una risoluzione traumatica del rapporto con FIBE
avrebbe, tuttavia, posto drammaticamente il problema della gestione della
fase transitoria, antecedente cioè all’individuazione di un nuovo o di nuovi
soggetti affidatari mediante procedure di evidenza pubblica, in linea con la
normativa comunitaria.

Si è scelto, pertanto, per un verso, di dichiarare, con decreto legge, la
risoluzione del contratto, richiamando in premessa gli interventi cautelari
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adottati dalla magistratura con riferimento agli impianti di CDR, e facendo
salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti; e per al-
tro, imporre la prosecuzione del rapporto con le società affidatarie, fino al
subentro delle nuove imprese aggiudicatarie.

Si tratta di una scelta che, seppur giustificata dalla necessità di evi-
tare soluzioni di continuità con effetti traumatici quanto alla gestione
del periodo di transizione, presenta intuibili profili di criticità.

Vi è da riflettere, in primo luogo, sul fatto che FIBE sarà tenuta a
proseguire nella realizzazione degli impegni di un contratto risolto e, ve-
rosimilmente, in pendenza di un contenzioso con la stessa struttura com-
missariale quanto ai precedenti rapporti.

Il che non si presenta come una cornice, normativa e fattuale, tale da
consentire una gestione, armonica e pienamente efficiente, delle iniziative
che dovranno essere adottate a breve e su questioni di notevole impatto
per l’ambiente e l’ordine pubblico.

In tal senso, è auspicabile che si addivenga quanto prima alla defini-
zione transattivi dei rapporti pendenti fra FIBE ed il Commissariato di Go-
verno, anche inserendo, nella piattaforma transattiva, gli interventi da
adottare nel regime transitorio.

In primo luogo, fra le problematiche di maggiore urgenza, spicca la
questione dei rifiuti trattati e accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio
(le cosiddette ecoballe).

A tale riguardo, il decreto legge, all’articolo 1 comma 2, demanda al
Commissariato, d’intesa con il Presidente della Regione, e sentito il Mini-
stro per l’Ambiente, l’individuazione di soluzioni compatibili con le esi-
genze ambientali, ivi compreso il ricorso alle discariche di servizio ed
ai siti di stoccaggio provvisorio, non adottando alcuna soluzione definitiva
sul punto, ed anzi correndo il rischio di perpetuare il sistema della cosid-
detta messa in riserva (articolo 6), già oggetto di censure giudiziarie
(quelle stesse richiamate in esordio di decreto).

È quanto mai urgente, pertanto, che si addivenga, con riferimento alla
destinazione delle ecoballe, a decisioni definitive che contemplino anche
lo smaltimento in discariche, gestite in modo rispettoso per l’ambiente e
secondo obiettivi di recupero energetico.

In tale prospettiva appare decisivo il cambiamento di rotta adottato
nel decreto legge in relazione al procedimento di formazione della volontà
del Commissario, interessato da significativi interventi degli enti locali
nella direzione di una decisione il più possibile partecipata e condivisa.

Ed infatti, all’articolo 1 comma 4, si prevede l’istituzione di una Con-
sulta regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania, presie-
duta dal Presidente della Regione, cui sono chiamati a far parte i presi-
dente delle province nonché i rappresentanti dei comuni interessati ad
una equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e lo stoccaggio
dei rifiuti trattati.

Si tratta di un organo dai compiti solo consultivi; né, d’altronde, po-
teva essere diversamente, in vigenza di un regime, qual è quello commis-
sariale, che costituisce deroga al sistema ordinario delle competenze.
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E tuttavia, non appare opportuno sminuire l’importanza di tale Con-
sulta, soprattutto per il suo significato di istituzione-ponte, chiamata cioè a
preparare la transizione verso la riespansione del regime ordinario, ed, in
qualche modo, ad allenare gli enti locali a fronteggiare le proprie compe-
tenze e responsabilità.

Resta, indubbiamente, il nodo – ineliminabile, come si è detto, fino a
quando perdurerà il regime commissariale (il cui dies ad quem è fissato al
31 maggio 2006) - dell’esclusione dalla fase decisoria degli enti locali
che, peraltro, vengono chiamati a contribuire forzosamente, pena la ridu-
zione dei trasferimenti erariali (articolo 2).

Si è detto che il decreto legge del 30 novembre rappresenta, comun-
que, una significativa inversione di rotta, e ciò, oltre a quanto già osser-
vato a proposito del tendenziale coinvolgimento degli enti locali, è desu-
mibile da più aspetti.

Innanzitutto, la previsione di adeguamenti del vigente piano regionale
costituisce finalmente il segnale dell’abbandono di una visione, per cosı̀
dire, ideologica della gestione del ciclo dei rifiuti in Campania, aprendo
finalmente la programmazione alle migliori sollecitazioni, provenienti
dalla tecnologia, dalla scienza e dalle sensibilità ambientali.

Si intraprende, poi, con decisione la strada dell’incremento della rac-
colta differenziata, introducendo opportune misure di sostegno: dall’im-
piego dei lavoratori finora rimasti largamente inutilizzati a cura dei con-
sorzi, alla previsione di interventi sostitutivi nei confronti dei consorzi ina-
dempienti, al coinvolgimento operativo del CONAI.

Si considera, infine, l’informazione ambientale un aspetto di assoluta
centralità; ancora una volta, non in senso astratto ed ideologico, bensı̀ pun-
tando alla «massima divulgazione delle informazioni relative all’impatto
ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato dei rifiuti assicu-
rando altresı̀ alle popolazioni interessate ogni elemento informativo sul

funzionamento di analoghe strutture già esistenti nel territorio nazionale»
(articolo 1 comma 3).

È su questo terreno che, soprattutto, il Commissariato è chiamato,
unitamente agli enti locali, a porre le basi per una credibile e condivisa
programmazione della gestione del ciclo dei rifiuti in Campania.

Il superamento anche culturale e politico dell’emergenza, ma, più in
generale, lo stesso futuro della gestione dei rifiuti in Campania, passa at-
traverso la capacità di comunicare, modulare, coinvolgere.

Comunicare, attraverso conferenze di servizi o strumenti ancora più
agili, con amministratori locali ed imprese;

modulare il piano di gestione, cercando di coniugare la protezione
dell’ambiente naturale con le esigenze dell’ambiente sociale e produttivo;

coinvolgere i cittadini, facendoli sentire attori di un processo più
ampio, conveniente e pulito.

Tutto questo impone di rivedere l’intero piano, nella sua filosofia ge-
stionale e nelle sue modularità applicative.
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Un piano che si è mosso, per cosı̀ dire, in una prospettiva chiusa,
quasi autoreferenziale, comunque poco coinvolgente.

Sin dalla sua nascita, del resto, non vi è stata disponibilità ad acco-
gliere le istanze della migliore tecnologia del settore, se si considera che a
vincere la gara, relativa alla realizzazione e alla gestione degli impianti
per lo smaltimento dei rifiuti residuali dalla raccolta differenziata, è risul-
tato un progetto valutato dalla stessa commissione giudicatrice, largamente
insufficiente quanto al pregio tecnico con carenze definite addirittura «im-

barazzanti» dal professor Umberto Arena, componente della commissione
aggiudicatrice, nel corso dell’audizione resa alla Commissione il 29 no-
vembre 2005.

Si impone, a questo punto, una netta inversione di rotta.

Bisogna aprire il ciclo dei rifiuti, farlo comunicare con la realtà, ren-
derlo davvero integrato, ma non solo rispetto a sé stesso, calandolo nel
complessivo contesto sociale ed economico; interrogandosi su quali risul-
tati la gestione complessiva del sistema può produrre tali da essere ecolo-
gicamente sostenibili e in linea con le peculiarità del tessuto economico e
produttivo.

Il carattere variegato delle province campane, quanto a caratterizza-
zione antropica e a morfologia produttiva, potrebbe, poi, consigliare di di-
versificare le scelte gestionali, quanto alle tecniche da impiegare ed alla
dimensione dell’impiantistica.

Le caratteristiche del territorio campano rende, inoltre, opportuno in-
tegrare il piano con una logistica appropriata, soprattutto per quanto con-
cerne il sistema dei trasporti dei rifiuti, da incentrare tendenzialmente sul
ferro, abbandonando progressivamente la gomma, terreno di pericolose in-
filtrazioni della criminalità organizzata.

E qui si tocca una questione davvero nodale.

Vi è, infatti, a tale riguardo, un ulteriore profilo cui è indispensabile
fare, sia pure in breve, un cenno, ed è quello relativo ad un coordinamento
delle politiche ambientali che, accanto agli aspetti gestionali ed imprendi-
toriali, giunga ad attuare efficaci strumenti di prevenzione rispetto all’in-
filtrazione della criminalità organizzata.

Si tratta di un aspetto che, anche in considerazione dei contesti am-
bientali in cui si è fatto ricorso al commissariamento, assume un rilievo
non secondario, ponendosi, spesso, come concausa del fallimento di un
sistema integrato di gestione dei rifiuti, per il fatto di inserire fattori disar-
monici, rispondenti a logiche di profitto dell’organizzazione criminale.

In tale prospettiva, la condivisione delle informazioni raccolte dalla
struttura commissariale, sui soggetti collegati alla criminalità organizzata,
sulle modalità di infiltrazione e sulle tecniche di condizionamento, può
consentire la messa a punto di un efficace coordinamento degli strumenti
di contrasto, viceversa destinati al fallimento se lasciati all’iniziativa iso-
lata – e per questo maggiormente esposta – dei singoli enti.

A tale riguardo, deve essere registrata l’allarmante prosecuzione di
rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese destinatarie di misure in-
terdittive antimafia, pur dopo l’adozione delle sanzioni; emblematico è il
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caso del Consorzio Napoli 3 e Pomigliano Ambiente relativamente al-
l’utilizzazione di mezzi riconducibili alla società «Ecologia Bruscino»,
già sanzionata dal Prefetto di Napoli ai sensi della legislazione antimafia.
Lo stesso De Falco, direttore generale di Pomigliano Ambiente riferirà
(nell’audizione del 16.11.2005) alla Commissione: «a Marigliano utiliz-

ziamo un locale di un’azienda interdetta, con la quale però noi (...) non
abbiamo un rapporto contrattuale»; rapporto che tuttavia ha il Consorzio
Napoli 3. Sul punto, Domenico Pinto, presidente del Consorzio Na 3, in
sede di audizione resa il 23 novembre 2005, ha dichiarato: «I mezzi

sono di Ecologia Bruscino»; aggiungendo: «Tutto ciò risulta dagli atti
ed è preceduto dall’audizione di Pomigliano Ambiente (...)»; ed ancora:
«Io non sono tra coloro che vogliono far entrare dalla finestra ciò che

esce dalla porta. Si è trattato di una scelta operata in un momento parti-
colare e con dei tempi contingentati».

Del pari significativa è la circolarità delle informazioni fra soggetti
deputati al contrasto e alla repressione degli illeciti ambientali ed organi-
smi impegnati nello studio delle ricadute epidemiologiche di una scorretta
gestione dei rifiuti.

A tale riguardo, la Commissione ha promosso l’istituzione di un Pro-
tocollo per la costituzione di una banca dati a fini epidemiologici, gestita
dall’Istituto Superiore di Sanità ed implementata da tutte le forze dell’or-
dine e dagli organi di controllo delle pubbliche amministrazioni interes-
sate.

6. Lo sfruttamento del territorio da parte delle organizzazioni crimi-

nali.

Gli elementi acquisiti dalla Commissione, nel corso delle missioni e
delle audizioni, confermano la grande attenzione di esponenti della crimi-
nalità organizzata nei confronti del sistema ciclo integrato dei rifiuti. In
linea generale si può affermare che la gestione illecita dei rifiuti in Cam-
pania, cosı̀ come nella maggior parte delle regioni del sud, è orientata se-
condo due direttive principali.

La prima vede il realizzarsi di forme di inquinamento, per cosı̀ dire,
episodico e non organizzato; si tratta, cioè, di attività poste in essere
senza la preoccupazione di munirsi dell’usbergo della norma, risolvendosi
nello smaltimento di rifiuti in assenza di qualsiasi autorizzazione. Si tratta,
in buona sostanza, di un comportamento volto semplicemente a fare del
territorio un luogo di abbandono dei rifiuti.

Questo è il quadro, ad un tempo desolante e preoccupante, in cui si
collocano le indagini svolte dalle forze dell’ordine nel recente passato (e
sulle quali questa Commissione si è già soffermata nella Relazione sulle
attività svolte al luglio 2004), dalle quali è emerso un territorio martoriato
per alcune significative porzioni, e visibilmente oltraggiato da lunghe e
numerose colonne di fumo, sprigionate dai frequenti incendi di rifiuti,
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fonti incontrollate di inquinamento da diossina e, quindi, di pericolose al-
terazioni dell’intera catena alimentare.

Nel medesimo scenario vanno ad inserirsi gli accertamenti compiuti
dalla SOGIN, su incarico della struttura commissariale campana; in parti-
colare, desta allarme l’esito delle verifiche (conclusesi con la messa in si-
curezza) compiute in località Calabricito del comune di Acerra, dove sono
state riscontrate percentuali di inquinamento da diossina anche centomila
volte superiori ai parametri di legge.

Cosı̀ come non lascia tranquilli la situazione dei pozzi di emungi-
mento ubicati nella medesima area, ormai profondamente inquinati ed in-
terdetti agli usi agricoli.

Sul versante giudiziario, di particolare significato, in tale prospettiva,
è l’operazione «Terra Mia», svolta dal Corpo Forestale dello Stato e coor-
dinata dalla Procura della Repubblica di Nola.

Gli accertamenti hanno riguardato lo smaltimento illecito di olii mi-
nerali, piombo, scorie saline, schiumature di alluminio, nonché polveri di
abbattimento dei fumi degli altoforni: il tutto veniva disperso su cento-
venti ettari di terreno, ai confini di campi coltivati o di zone sottoposte
a bonifica come i Regi Lagni. Una sorta di «triangolo dei veleni» tra i Co-
muni di Nola, Marigliano e Acerra, dove sono state sequestrate 25 disca-
riche. Per tutti gli indagati l’accusa è di associazione a delinquere finaliz-
zata al traffico e allo smaltimento illegale di rifiuti, truffa aggravata e di-
sastro ambientale.

L’indagine è partita da uno screening del territorio in questione, che
ha fatto sorgere sospetti sulle attività delle società coinvolte, in considera-
zione dell’assenza in Campania di discariche per lo smaltimento di alcuni
degli inquinanti sopra indicati. L’esito ha confermato i sospetti: la solu-
zione escogitata dagli imprenditori era facile ed economica: abbandonare
i rifiuti tal quali sul territorio.

La seconda direttrice, invece, passa attraverso la «simulazione» del
rispetto della normativa, sicché la conseguente illecita gestione, sebbene
«coperta» da autorizzazioni valide, utilizza false certificazioni attestanti
la non pericolosità dei rifiuti.

Nonostante la criminalità organizzata in Campania abbia abbandonato
l’originario business della costruzione di maxi discariche a vita breve,
dove venivano sversati rifiuti di ogni genere (questo grazie anche alle at-
tività di monitoraggio e controllo poste in essere dalle Forze dell’ordine),
lo smaltimento dei rifiuti, sia urbani che speciali, si conferma come settore
centrale nell’economia camorristica.

Del resto, l’entità dei capitali che il settore dei rifiuti movimenta
spiega, agevolmente, l’interesse della criminalità organizzata per questo
mercato.

Infatti, nel campo della gestione dei rifiuti gli investimenti illeciti tro-
vano possibilità di guadagno, analoghe a quelle presenti nel traffico di so-
stanze stupefacenti, delle armi e nel contrabbando.
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Nel solo periodo 2004-2005, si stima che il traffico illecito ha fruttato
circa 4 milioni di euro, attraverso lo smaltimento di più di 3.600 tonnellate
di rifiuti pericolosi.

Sullo sfondo di quella che può essere definita una vera e propria hol-
ding criminale, c’è ancora una volta una Pubblica Amministrazione disat-
tenta ed inefficiente nell’attività di controllo e prevenzione.

Tra le indagini più significative in tal senso, merita di essere segna-
lata l’operazione «Madre Terra», condotta dal Nucleo Operativo Ecolo-
gico di Caserta e coordinata dalla Procura di S. Maria Capua Vetere,
che ha portato all’arresto di 9 persone per associazione a delinquere e traf-
fico illecito di rifiuti.

Fanghi inquinati provenienti dai depuratori di Cuma e Villa Literno,
dagli impianti di Capri, Sant’Agnello, Caivano e da altri Comuni casertani
finivano, tal quali, in fondi agricoli, tra le zolle rivoltate e preparate per la
semina; si creava cosı̀ un humus avvelenato sul quale venivano coltivati
ortaggi e foraggio. Infatti, quel miscuglio limaccioso e maleodorante, ven-
duto come fertile compost nelle campagne di Villa Literno, Castel Vol-
turno, San Tammaro, era in realtà una miscela di fanghi contaminati da
idrocarburi e metalli pesanti, che attraverso il terreno finiva, poi, nel ciclo
alimentare con gravissime conseguenze per la salute dei cittadini e per la
stessa agricoltura.

Dalle operazioni di intercettazioni è emerso, inoltre, che il traffico e
il successivo illecito smaltimento avvenivano con la copertura di un dipen-
dente dell’Amministrazione Provinciale di Caserta che avvisava i titolari
della società coinvolta dei controlli e li istruiva sull’atteggiamento da te-
nere nel corso delle ispezioni dei Carabinieri del Noe.

Ulteriore esempio di una Pubblica Amministrazione che si presta, in
cambio di denaro o di altri vantaggi, ad avallare operazioni di illecito
smaltimento di rifiuti, è l’indagine «Mazzettus», condotta dal Reparto
Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e coordi-
nata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, conclu-
sasi con l’esecuzione di 6 ordini di custodia cautelare, nei confronti di im-
prenditori che operavano nel settore delle discariche e di funzionari del
Genio Civile – Settore Cave – della Provincia di Napoli. I pubblici uffi-
ciali consentivano, in cambio di «mazzette», lo sversamento illecito di mi-
gliaia tonnellate di rifiuti, provenienti da diverse Regioni del Nord e Cen-
tro Italia, in terreni a destinazione agricola ed in cave per cui era stato ap-
provato il progetto di «ricomposizione ambientale» proprio al fine di re-
cuperare siti precedentemente depauperati sotto il profilo ambientale, in
quanto già utilizzati come cave abusive.

In un caso, addirittura, i pubblici ufficiali corrotti risultavano aver la-
vorato quale componenti di uno «studio tecnico» privato, arrivando a rea-
lizzare in ufficio – dopo essersi appropriati dei fascicoli in possesso del
settore amministrativo – i progetti e le relazioni tecniche necessarie per
l’approvazione delle relative pratiche.

In stretta connessione con l’azione del Commissariato per l’emer-
genza rifiuti, quanto meno sotto il profilo delle condotte poste in essere
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dai soggetti strumentali individuati dal Commissariato, è l’operazione «El-
dorado». L’indagine, condotta dal Comando Carabinieri per la Tutela del-
l’Ambiente e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Milano, ha svelato l’illecito operare di una organizzazione crimi-
nale dedita alla gestione dei rifiuti, provenienti dagli impianti di tritova-
gliatura di Giffoni Valle Piana (SA) e Paolisi (BN), a seguito dell’emer-
genza del 2003, che aveva fatto della Lombardia, in particolare delle pro-
vince di Varese, Como e Milano, l’ultima tappa dell’illecito traffico; con
ciò inaugurando un’inedita direttrice di traffico, dal sud al nord.

I rifiuti in questione, invece di essere smaltiti presso siti autorizzati,
venivano inviati «tal quali» in impianti per la produzione di compost per
l’agricoltura o, addirittura, venivano «tombati» in buche realizzate presso
cantieri edili o all’interno di insediamenti produttivi.

Tuttavia, la fase del ciclo dei rifiuti che oggi appare essere la più per-
meabile ad infiltrazioni camorristiche è quella legata alla individuazione e
gestione dei siti di stoccaggio di CDR.

Già si è detto degli interessi della criminalità organizzata diretti a ge-
stire le operazioni di compravendita o di locazione dei terreni da utilizzare
quali discariche di servizio.

Va aggiunto, a tale riguardo, che le consorterie camorristiche non
hanno fatto altro che estendere il proprio tradizionale know how criminale
a tale campo: il controllo egemonico del territorio, infatti, ha consentito
alle stesse di individuare ed acquisire, con rapidità ed a costi contenuti,
le aree da destinare a discarica, di importanza strategica in una regione
priva ancora di impiantistica gestionale alternativa e di impianti di termo-
valorizzazione; la capacità di condizionare le procedure di evidenza pub-
blica e di dissuadere le imprese concorrenti ha fatto sı̀ che il settore dei
rifiuti fosse esposto al rischio di un vero e proprio monopolio, fatto di im-
prese o controllate o direttamente gestite, seppur fiduciariamente, dai so-
dalizi camorristici.

Pertanto, assume rilievo prioritario, ai fini di rendere il settore dei ri-
fiuti quanto più impermeabile possibile all’infiltrazione camorristica, un
sistema integrato di verifiche e controlli, che coinvolga gli organi di am-
ministrazione attiva, le forze di polizia e gli organi di governo, in un cir-
colo virtuoso di scambio di informazioni ed elementi conoscitivi.

Questa Commissione ritiene, infine, doveroso sottolineare come nel-
l’ultimo anno, la Campania sia stata una regione in cui hanno trovato spa-
zio, accanto ad un incisiva attività di repressione svolta dalle forze dell’or-
dine, iniziative finalizzate al recupero di vasti territori.

Tale attività di prevenzione si è concretizzata in molteplici iniziative,
del Corpo Forestale dello Stato e del Comando Carabinieri Tutela del-
l’Ambiente; in particolare, appare opportuno menzionare l’operazione de-
nominata «Volo libero», conclusasi agli inizi del 2005, lungo il litorale
domizio, in provincia di Caserta. L’operazione ha portato al sequestro
di una riserva di caccia abusiva di circa 100 ettari e alla denuncia di 30
persone per i reati di disastro ambientale, furto d’acqua e per numerose
violazioni della legge sulla caccia.
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In questo vasto territorio acquitrinoso, personaggi ritenuti collegati
alla criminalità organizzata casertana avevano deviato corso di fiumi,
creato laghetti artificiali, costruito veri e propri bunker in ferro e cemento
da cui cacciatori di frodo potevano sparare agli uccelli migratori, in gran
parte esemplari protetti. Non si esclude, inoltre, che grosse quantità di ri-
fiuti speciali pericolosi siano finiti proprio in fondo a quegli specchi d’ac-
qua artificiali, originati dal dragaggio abusivo di sabbia, verosimilmente
utilizzata per confezionare calcestruzzo con gravi alterazioni dell’equili-
brio idrogeologico.

In quest’area sorgerà un’oasi naturale per la quale sono stati stanziati
10 milioni di euro, sia per l’acquisizione delle aree interessate che per la
successiva bonifica. Il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente,
dal canto suo, dopo questa prima fase, provvederà con l’ausilio delle strut-
ture ministeriali, al monitoraggio e alla vigilanza sull’intera area in modo
che venga definitivamente recuperata alla legalità.

Implementare gli strumenti di controllo e di cooperazione fra ammi-
nistrazioni, oltre a rispondere a finalità di prevenzione e repressione, con-
tribuisce a recuperare quel rapporto di fiducia dei cittadini in generale, e
degli operatori economici in particolare, nei confronti delle istituzioni, in-
dispensabile punto di partenza di ogni efficace azione di contrasto alla cri-
minalità organizzata.

Il controllo del territorio è, in definitiva, lo snodo essenziale di ogni
efficace azione di contrasto ad ogni forma di criminalità ambientale.

Assume rilievo prioritario, pertanto, nella persecuzione delle attività
illegali, l’intensificazione della presenza degli organi istituzionali in quelle
aree maggiormente sottoposte al controllo delle compagini criminali.

Implementare gli strumenti di controllo, oltre a rispondere a finalità
di prevenzione e repressione, consente di attribuire agli stessi maggiore vi-
sibilità, contribuendo in tal modo a recuperare quel rapporto di fiducia dei
cittadini nei confronti delle istituzioni, indispensabile punto di partenza di
ogni efficace azione di contrasto alla criminalità organizzata.

In particolare, nell’ambito del territorio della regione Campania, i
dati acquisiti dalla Commissione indicano le aree del casertano, del nolano
e dell’hinterland settentrionale della provincia di Napoli, come quelle in
cui, da un lato, più profondo è il radicamento delle organizzazioni crimi-
nali e, dall’altro, più ampia è la frattura fra cittadini e istituzioni, sovente
addirittura sfociata in momenti di violento contrasto.

In tali contesti territoriali, è indispensabile, a parere unanime della
Commissione, e come già prospettato nella Relazione alle Camere sull’at-
tività svolta al luglio del 2004, pervenire a soluzioni operative che mirino,
pur nella loro eccezionalità, a destabilizzare l’egemonia camorristica con
il definitivo recupero del territorio alla piena legalità.

A tal fine, la Commissione prospetta l’opportunità di predisporre
un’operazione, articolata sul territorio e temporalmente limitata, modulata
strutturalmente secondo la già sperimentata « Operazione Primavera », che
veda l’impegno delle forze di polizia, coordinate dall’autorità prefettizia
ed eventualmente supportate dall’ausilio di presidi di forze armate, ove
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ciò fosse richiesto dalla straordinarietà delle situazioni o ritenuto necessa-
rio per garantire efficacia all’azione.

7. La bonifica dei siti inquinati.

Pur attraverso notevoli difficoltà, determinate anche – come si vedrà
più analiticamente in seguito – dalla deviazione di cospicue risorse desti-
nate alle bonifiche dai fondi POR verso l’emergenza-rifiuti, va registrata
una significativa attività volta ad avviare le procedure per le attività di bo-
nifica delle discariche e dei siti inquinati individuati attraverso il «Piano
stralcio», in attuazione di quanto previsto dall’OPCM 3100/2000 del di-
cembre 2001, nonché tutte le attività mirate ad una rimodulazione e ad
una sintesi definitiva del Piano Regionale approvato nel 1997.

Allo stato attuale, in Regione Campania sono stati perimetrali, con Decreti
Ministeriali, quattro siti di bonifica di interesse nazionale: Napoli Orien-
tale (circa 820 ha), Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano (61 co-
muni), Napoli Bagnoli-Coroglio, Litorale Vesuviano (11 comuni).

Il sito di Napoli Orientale è stato perimetrato con Ordinanza del
Commissario Delegato - Sindaco di Napoli del 29 dicembre 1999.

Il sito del Litorale Domizio - Flegreo ed Agro Aversano è stato pe-
rimetrato, ai sensi della medesima Legge 426/98, art. 1, comma 4, con de-
creto del Ministro dell’Ambiente del 10 gennaio 2000.

Questa Commissione ha ritenuto opportuno, a tale proposito, rappre-
sentare al Ministero dell’Ambiente, l’opportunità di estendere ai territori
dei comuni di Acerra, Nola, Marigliano, Mariglianella, Brusciano, San Vi-
taliano, Visciano, Saviano, Cicciano, Tufino, Casamarciano, Comiziano,
Roccarainola e Cimitile l’area perimetrale interessata dalle attività di bo-
nifica in corso.

A seguito, infatti, delle audizioni di esponenti delle istituzioni locali,
delle categorie produttive, delle associazioni ambientaliste e degli organi
deputati alle attività ispettive e di controllo, di magistrati e forze di poli-
zia, nonché di rappresentanti dell’Istituto Nazionale di Geofisica, dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità e del Commissariato di Governo per l’emergenza
rifiuti, sono stati acquisiti molteplici elementi informativi che inducono a
ritenere il territorio sito a nord-est del capoluogo campano fortemente in-
teressato da fenomeni di diffuso e perdurante inquinamento.

In particolare, il quadro complessivo emerso dalle indagini svolte de-
scrive una situazione di degrado ambientale dei suoli, delle acque e del-
l’aria, tale da comportare potenziali conseguenze pregiudizievoli per la
stessa salute della popolazione residente.

Con la legge 388/2000 (art. 114, commi 24 e 25), poi, è stato ag-
giunto il sito di Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali), perimetrato
con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 31 agosto 2001.

Inoltre, con la legge 179/2002 è stato aggiunto il sito del Litorale Ve-
suviano, perimetrato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio del 27 dicembre 2004.
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In data 18 settembre 2001, il Ministero dell’Ambiente ha adottato ai
sensi della legge 426/98 (art.1, comma 3), d’intesa con la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamen-
tari, un Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi
prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento, le modalità di
trasferimento delle risorse, le procedure di revoca dei finanziamenti, le
modalità per il monitoraggio ed il controllo delle attività di realizzazione
degli interventi previsti nel Programma stesso.

Il Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale ha desti-
nato le seguenti risorse a tre dei quattro siti di interesse nazionale ubicati
in Campania:

34,2 miliardi di lire al sito di Litorale Domizio Flegreo ed Agro
Aversano,

53,6 miliardi di lire al sito di Napoli Orientale,

19 miliardi di lire al sito di Napoli Bagnoli – Coroglio.

Attraverso le numerose audizioni in sede e le missioni che la Com-
missione ha svolto presso i siti interessati dalle attività di bonifica e ri-
compresi nel Piano Nazionale, è stato possibile acquisire una approfondita
conoscenza dello stato di avanzamento dei progetti in corso.

Ai sensi dell’art.17, comma 14 del D. Lgs. 22/97, i progetti di boni-
fica di interesse nazionale sono approvati con decreto del Ministro del-
l’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria e della sanità, d’intesa
con le Regioni territorialmente competenti. Dopo l’entrata in vigore del
D.M. 471/99, il Ministero dell’Ambiente ha avviato le procedure tec-
nico-amministrative previste per l’approvazione dei Piani di caratterizza-
zione e dei progetti di bonifica e ripristino ambientale, adottando la pro-
cedura prevista dall’art. 14 della Legge 241/90.

In particolare per i quattro siti individuati nella Regione Campania
sono state svolte riunioni di Segreteria tecnica e Conferenze di Servizi
istruttorie e decisorie, a seguito delle quali:

per talune aree sono stati adottati o richiesti interventi di messa in
sicurezza d’emergenza della falda;

per altre sono stati approvati, con prescrizioni, i piani di caratteriz-
zazione; per altre ancora sono state richieste integrazioni ai piani di carat-
terizzazione.

Per quanto riguarda l’attività di caratterizzazione per la verifica del
potenziale inquinamento in relazione alle evidenze di diossina nel latte
dei mammiferi dell’area casertana, sono disponibili i risultati della prima
campagna di indagine (suoli, acque superficiali e sedimenti) condotta da
APAT sull’intero territorio della Regione Campania e quelle condotte dal-
l’ARPAC nel territorio del sito di bonifica d’interesse nazionale. La pro-
blematica dell’emergenza diossine in Regione Campania è stata affrontata
nel corso della Conferenza di Servizi decisoria dell’11 ottobre 2005; sulle
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cause, riconducibili a circuiti criminali anche di stampo camorristico, que-
sta Commissione già si è soffermata nella Relazione sull’attività svolta al
luglio 2004.

Nell’ambito dell’area relativa al sito di interesse nazionale «Napoli
Bagnoli – Coroglio (aree industriali)», individuato dall’art. 114, comma
24 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), occorre distinguere
le aree ex ILVA ed ex ETERNIT, la cui bonifica è disciplinata dalla legge
speciale 18 novembre 1996 n. 582, dalle restanti aree la cui bonifica è di-
sciplinata dall’art. 17 del D.Lgs. n. 22/97 e dal D.M. 471/99.

La citata legge speciale n. 582/96 ha disciplinato un apposito Piano
CIPE per lo smantellamento e la rottamazione degli impianti, la bonifica
e il riutilizzo in conformità agli strumenti urbanistici delle aree degli sta-
bilimenti ex - ILVA ed ex - ETERNIT.

L’approvazione, la vigilanza ed il controllo sull’esecuzione di tale
Piano sono attribuiti alla competenza di un apposito Comitato di Coordi-
namento ed Alta Vigilanza, supportato da una Commissione di esperti.

Il finanziamento di tali interventi era a carico del Ministero del Te-
soro (circa 283 miliardi di lire).

La legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) all’art.114, comma 17
ha modificato la disciplina speciale dettata per le aree ex ILVA e ex
ETERNIT comprese le aree marittime prospicienti, attribuendo al Ministro
dell’Ambiente di concerto con il Ministero del Tesoro l’approvazione del
«Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale dell’area
industriale di Bagnoli», per l’attuazione del quale ha previsto un finanzia-
mento di 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 (per com-
plessivi 150 MLD). L’art. 114, comma 19 della medesima legge ha stabi-
lito, tra l’altro, che la funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e
tempestiva attuazione del Piano di recupero di Bagnoli è attribuita al Mi-
nistero dell’Ambiente.

La Bagnoli S.p.A. ha presentato il previsto Piano, cosı̀ articolato:

completamento delle azioni di cui alla legge speciale n. 582/96;

conservazione degli elementi di archeologia industriale;

relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realiz-
zati;

cronoprogramma relativo all’esecuzione dei lavori futuri.

Il Comune di Napoli ha presentato in data 6 marzo 2001 il motivato
parere relativo ai soli profili urbanistici, cosı̀ come previsto dall’art. 114,
comma 17 della legge 388/2000.

Il Ministero dell’Ambiente ha, quindi, avviato l’istruttoria tecnica sul
Piano di completamento degli interventi.

Nel corso delle segreterie tecniche, delle conferenze di servizi istrut-
torie e delle conferenze di servizi decisorie, è stata dettagliatamente esa-
minata e discussa la documentazione progettuale presentata inizialmente
dalla Società Bagnoli S.p.A.. Successivamente la Bagnoli Futura S.p.A.
ha provveduto ad elaborare, sulla base delle osservazioni ed integrazioni
richieste nel corso dell’iter istruttorio, la versione finale del Piano di com-
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pletamento, sul quale è stata espressa una valutazione positiva dal punto di
vista tecnico e ambientale nella Conferenza di Servizi del 10 dicembre
2002.

In data 23 dicembre 2002 la Conferenza di Servizi decisoria ha ap-
provato il Piano di completamento della bonifica e recupero ambientale
di Bagnoli nonché le note integrative al medesimo Piano di completa-
mento, lo studio pre-progettuale di fattibilità relativo all’utilizzo dei mate-
riali della colmata di Bagnoli nell’ambito dei lavori da realizzarsi nel
Porto di Napoli ed il Piano di caratterizzazione dei sedimenti della dar-
sena di Levante nel Porto di Napoli, dove saranno sversati i sedimenti pro-
venienti dallo smantellamento della colmata di Bagnoli.

Il decreto di approvazione del progetto definitivo di bonifica delle
aree ex ILVA ed ex Eternit, dopo l’acquisizione dell’intesa della Regione
Campania, è stato firmato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e dai Ministri della Salute e delle Attività Produttive in data 31 lu-
glio 2003.

Per quanto riguarda le altre aree inserite nel perimetro del sito di in-
teresse nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio sono stati approvati i se-
guenti documenti:

Piano di caratterizzazione delle aree pubbliche del sito di Napoli Ba-
gnoli-Coroglio, trasmesso dal Commissario di Governo con nota prot.
8532/CD del 14 aprile 2003, nella Conferenza di Servizi decisoria del
20 giugno 2003;

Piano di caratterizzazione ambientale dell’area marino costiera pro-
spiciente il sito di interesse nazionale di Napoli Bagnoli-Cordoglio, tra-
smesso da ICRAM con nota prot. 5318/03 del 13 ottobre 2003, nella Con-
ferenza di Servizi decisoria dell’11 novembre 2003;

Piano di Caratterizzazione della Cementir S.p.A., trasmesso da Ce-
mentir S.p.A. con nota del 1 marzo 2004, nella Conferenza di Servizi de-
cisoria dell’1 ottobre 2004;

Piano di Caratterizzazione del deposito autobus aziendale di «Caval-
leggeri Aosta», trasmesso dall’Azienda Napoletana Mobilità con nota del
26 maggio 2004, nella Conferenza di Servizi decisoria del 10 marzo 2005.

Inoltre, la Conferenza di Servizi decisoria dell’1 ottobre 2004 ha de-
liberato di richiedere la presentazione di un Piano di Caratterizzazione,
elaborato sulla base dei criteri indicati nel D.M. 471/99, ai seguenti sog-
getti: I.D.I.S. Fondazione Città della Scienza, Ferrovie dello Stato, Terme
di Agnano S.p.A., Ippodromi e Città S.p.A., Cavone degli Sbirri, La
Rocca Autodemolizioni, Parteno Signal, Enel, Poligoni Area. Tale richie-
sta è stata ribadita dalla Conferenza di Servizi decisoria del 10 marzo
2005; i piani, per quanto a conoscenza di questa Commissione (anche a
seguito dell’audizione del Commissario per le bonifiche Cesarano, del
14 dicembre 2005), non risultano ancora pervenuti.

Particolare attenzione questa Commissione ha ritenuto di dover por-
tare alla questione relativa alla situazione di inquinamento delle aree inse-
rite nel sito di Bagnoli-Coroglio, anche alla luce della pubblicazione dei
risultati delle indagini analitiche dell’ICRAM, di cui, di seguito, si reputa
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opportuno riportare le considerazioni conclusive, e la cui gravità era, se-
condo quanto riferito dallo stesso Cesarano alla Commissione, «poteva
prevedersi» trattandosi di un sito industriale dismesso.

;«(...) La caratterizzazione di dettaglio eseguita ha permesso di valu-
tare lo stato di elevata contaminazione, e per alcune aree addirittura di

compromissione, sia degli arenili che dei fondali prospicienti l’ex area in-
dustriale di Bagnoli.

In conclusione, i risultati analitici hanno evidenziato, sia per gli are-
nili che per i fondali, una contaminazione dovuta prevalentemente ad

Idrocarburi Policiclici Aromatici e ad alcuni metalli, quali: Pb, Zn, Cd,
Cu e Hg, strettamente correlati all’attività siderurgica che si è svolta in

tale sito.

Tale contaminazione interessa tutta l’area di fondale antistante l’ex

impianto industriale, fino al largo, estendendosi però anche alle aree
adiacenti, quali il settore a nord dell’area dell’impianto e la Baia di Ni-

sida. Le concentrazioni più elevate, quelle per cui è necessario procedere
all’attuazione di interventi immediati, sono state riscontrate nell’area im-

mediatamente a ridosso della colmata, sia frontalmente che lateralmente,
estendendosi oltre gli arenili a nord della colmata. Per tutti i contami-

nanti più significativi si osserva lo stesso andamento delle concentrazioni
in funzione della profondità: a 2 m di profondità, infatti, si riscontrano

concentrazioni elevate solo in prossimità dei due pontili della colmata.

Infine, sempre nella zona prospiciente la colmata, sia la descrizione

granulometrica che le analisi chimiche evidenziano un’area, compresa fra
la batimetrica dei -30 m e poco oltre quella dei -50 m, in cui gli apporti

antropici si sono andati ad accumulare nel tempo per motivi naturali (se-
dimentazione, correnti marine, etc.), o a causa di veri e propri scarichi.

Riguardo gli arenili, la caratterizzazione ha evidenziato uno stato di com-
promissione degli arenili settentrionali ad opera degli IPA, già oggetto di

interventi di messa in sicurezza di emergenza. Nell’arenile sud, invece, la
contaminazione riscontrata è principalmente dovuta a metalli (Pb, Cu, Zn)

e, negli strati più profondi, dovuta anche agli IPA.

Questi dati confermano i dati relativi al primo studio preliminare che

l’ICRAM aveva condotto nel 1999 su richiesta del Commissario Delegato
di Governo per le Bonifiche e Tutela delle Acque nella regione Campania.

Dall’attuale caratterizzazione, sia dei fondali che degli arenili, emerge
come dato significativo che i livelli di concentrazione di Idrocarburi Po-

liciclici Aromatici (IPA), Zinco, Piombo, Rame e Cadmio, risultano an-
cora molto elevate, ed in alcuni casi maggiori rispetto ai valori determi-

nati nel corso della campagna di caratterizzazione precedente (IPA,
Piombo e Rame).

I risultati relativi alla determinazione dei contaminanti negli organi-
smi marini hanno confermato i dati del 1999: le concentrazioni più ele-

vate riscontrate negli organismi bivalvi (Mytilus edulis) sono quelle rela-
tive al Piombo e agli IPA, due tra i contaminanti più significativi dell’a-

rea, evidenziando la tendenza al bioaccumulo di questi contaminanti ed il
loro potenziale passaggio nella catena trofica.
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Infine, la campagna di caratterizzazione del 1999 aveva evidenziato

un’alterazione della morfologia del fondale dell’area antistante la col-
mata, dove i sedimenti sono risultati essere di natura grossolana e costi-

tuiti prevalentemente da residui di scorie vetrose e granuli in ferro. Tale
alterazione è stata confermata anche dalla campagna di dettaglio, avendo

rinvenuto nei sedimenti analizzati numerosi granuli antropici, quali: fram-
menti scoriacei di colore grigio acciaio, granuli nerastri informi di

aspetto vetroso o sub metallico carbone. Tali materiali sono stati determi-
nati sia nelle stesse aree della prima campagna (tra i due pontili di carico

e scarico) che in aree più a largo (fino a poco oltre la batimetrica dei -50
m), in corrispondenza delle quali sono stati determinati ancora livelli di
concentrazione dei contaminanti molto elevate.».

È indubitabile che siffatti giudizi inducano a guardare con preoccupa-
zione ai rischi per la salute pubblica connessi al perdurare di una tale con-
dizione di profondo inquinamento e, nel contempo, a ritenere particolar-
mente problematiche le operazioni di smaltimento dei rifiuti provenienti
dalle operazioni di bonifica,operazioni già di suo non di agevole realizza-
zione, come ammesso dal Subcommissario alle bonifiche Cesarano, in
sede di audizione («Penso che la situazione della Campania sia nota a
tutti: nel momento in cui abbiamo tentato di reperire dei siti in cui rea-

lizzare la piattaforma – che è un impianto non di smaltimento rifiuti,
ma di selezione – abbiamo avuto difficoltà. La ditta pertanto prelevava
i rifiuti dalle varie zone, li metteva su questa piattaforma e doveva poi

selezionarli, per poi portarli a discarica. In realtà, anche questa opera-
zione è stata impossibile: le comunità locali si sono sempre opposte

alla realizzazione della piattaforma; abbiamo fatto dei tentativi, credo
nel comune di Villa Literno, Castelvolturno e Villa di Briano. Inizial-

mente, i sindaci sembravano favorevoli a quest’iniziativa; poi, dopo
aver individuato il sito e avviato le prime pratiche per la costruzione della

piattaforma, siamo stati bloccati e non è stato possibile realizzarla.»).

Alla luce di quanto emerso, anche a seguito delle indagini dell’I-
CRAM appare comprensibile l’atteggiamento di cautela tenuto da comu-
nità in linea teorica disponibili ad accogliere i rifiuti provenienti da tali
operazioni di bonifica e diventa quanto mai urgente ed indifferibile il
coinvolgimento delle predette comunità, ai fini di un’ottimale individua-
zione dei siti e della predisposizione di misure idonee a prevenire ogni ri-
schio per la salute dei cittadini.

È utile, peraltro, sottolineare che, sebbene la Regione Campania operi
in regime commissariale anche per quello che riguarda il settore delle bo-
nifiche, le attività finora svolte, a differenza di quelle realizzate in materia
di gestione dei rifiuti, hanno visto partecipi tutte le amministrazioni locali
interessate, dalle Province ai Comuni, con un ruolo dinamico e attivo sia
nell’ambito delle Conferenze dei Servizi, sia in rapporto alle realtà sociali
e produttive presenti nei loro territori e coinvolte dai procedimenti in que-
stione.

In definitiva, in questo come in altri settori, è proprio il coordina-
mento tra le realtà istituzionali centrali e locali, e tra queste e gli altri sog-
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getti pubblici e privati coinvolti, l’elemento che garantisce il buon funzio-
namento della macchina amministrativa e consente il conseguimento di
positivi risultati nella protezione dell’ambiente e della salute dei cittadini.

In tale prospettiva, la Commissione ha ritenuto opportuno avvalersi
delle competenze dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per
valutare la praticabilità dell’applicazione delle migliori tecnologie elettro-
magnetiche per l’individuazione di aree sospette con possibili interramenti
nel sottosuolo di consistenti masse di rifiuti di natura ferromagnetica, con
risultati interessanti, anche per le prospettive successive di utilizzazione.
La campagna aeromagnetica è stata svolta in Campania nel periodo 22-
25 marzo 2004 ed ha riguardato le province di Napoli e Caserta. I comuni
interessati sono stati Acerra, Casal Di Principe, Castel Volturno, Cicciano,
Grazzanise, Marigliano, Nola, Roccarainola, Santa Maria La Fossa, San
Tammaro e Villa Literno, per una superficie complessiva, coperta da ri-
lievo aeromagnetico, di circa 100 chilometri quadrati; i dati acquisiti e
le informazioni raccolte durante questa campagna andranno inseriti in
un sistema informatico di derivazione del Sistema informativo della mon-
tagna (SIM) del Corpo forestale dello Stato, e, unitamente ad altre analo-
ghe iniziative complementari svolte a terra, consentiranno di poter avere,
finalmente, un quadro il più possibile aggiornato del territorio campano,
premessa indispensabile di ogni seria politica ambientale.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

37ª Seduta

Presidenza del Presidente

Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 14,53.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il Comune di Siano ha trasmesso, in
data 5 gennaio 2006, l’elenco delle autorizzazioni all’ immissione in fogna
da parte di insediamenti civili ed industriali.

Comunica che il Consorzio di bonifica integrale – Comprensorio
Sarno ha trasmesso, in data 9 gennaio 2006, una nota informativa.

Comunica che il Commissario straordinario per il contenzioso e il
trasferimento delle opere di cui al titolo VIII della Legge n. 219/1981
ha trasmesso, in data 11 gennaio 2006, una nota informativa.

Informa che, in sede di approvazione del bilancio di previsione per il
2006, la Regione Campania ha imposto alle AASSLL il cui territorio ri-
cade nel bacino del fiume Sarno di effettuare, entro 180 giorni, uno studio
sull’incidenza di neoplasie nell’area di riferimento. È stato inoltre istituito
un Osservatorio sull’incidenza di neoplasie nei territori del bacino del
Sarno ed è stata affidata all’Arsan la realizzazione di un apposito studio
propedeutico.
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Audizione del Dirigente pro tempore del Settore provinciale del Genio civile di Napoli,
ingegner Giuseppe Topa

Il PRESIDENTE ringrazia l’ingegner Topa per la disponibilità a cor-
rispondere alle esigenze dell’inchiesta parlamentare e comunica che l’in-
gegner Topa ha ritenuto di farsi accompagnare dall’ingegnere Pietro An-
gelino e dal geometra Giovanni Ciavolino.

Ricorda che l’ingegner Topa ha trasmesso alla Commissione una nota
scritta relativa all’attività da lui svolta in qualità di responsabile unico per
il procedimento relativo ai lavori di sistemazione del Canale Conte di
Sarno.

Intervengono, per formulare domande e per svolgere considerazioni, i
senatori MANZIONE e DEMASI.

L’ingegner TOPA risponde alle domande formulate e consegna una
documentazione relativa all’attività da lui svolta.

Intervengono quindi, anche ripetutamente, per svolgere considera-
zioni e per avanzare ulteriori quesiti i senatori DEMASI, SODANO,
FLAMMIA e il PRESIDENTE.

L’ingegner TOPA, il geometra CIAVOLINO e l’ingegner ANGE-
LINO rispondono agli ulteriori quesiti avanzati.

Il PRESIDENTE ringrazia l’ingegner Topa, l’ingegner Angelino e il
geometra Ciavolino per il contributo fornito all’inchiesta parlamentare e
rinvia il seguito dell’audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

271ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

indi del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,35.

Schema di decreto legislativo recante: «Ordinamento della carriera dirigenziale peni-
tenziaria» (n. 578)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il presidente FALCIER comunica che il relatore designato, senatore
Boscetto, ha predisposto una proposta in merito allo schema di decreto le-
gislativo in titolo, nella quale propone di esprimersi, per quanto di compe-
tenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a
valutare l’opportunità di segnalare al Governo i seguenti rilievi:

l’articolo 3, comma 4, prevede un meccanismo di delegificazione
avente ad oggetto l’individuazione delle funzioni, come indicate nella ta-
bella A allegata al provvedimento in esame, che non sembra trovare radi-
camento in alcuno dei principi di delega, i quali demandano al decreto le-
gislativo tale individuazione (articolo 1, comma 1, lettera f); si segnala,
peraltro, che la disposizione in questione è erroneamente formulata fa-
cendo riferimento a un «decreto del Ministro, emanato ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400», che invece
disciplina atti adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri;
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i medesimi rilievi vanno riferiti anche all’articolo 9, comma 1;

l’articolo 7 e l’articolo 13 demandano sostanzialmente a successivi
decreti ministeriali l’individuazione dei criteri sulla base dei quali sono
valutati i dirigenti, ai fini – rispettivamente – del conferimento degli inca-
richi superiori e della valutazione annuale: si rileva a tale proposito che
l’articolo 1, comma 1, lettera e) della legge delega (legge n. 154 del
2005) sembrerebbe richiedere la definizione con norma di rango primario
dei criteri obiettivi per l’avanzamento di carriera, cui le valutazioni disci-
plinate dagli articoli richiamati sono funzionali;

l’articolo 26 dello schema in esame non sembra escludere la pos-
sibilità di inquadramento nei ruoli della dirigenza penitenziaria di soggetti
estranei alla pubblica amministrazione cui siano stati conferiti incarichi di
funzione dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001: tale disposizione è infatti richiamata dal comma 4
del medesimo articolo 19, cui fa rinvio l’articolo 26 del provvedimento in
titolo; a tale riguardo si rileva che l’articolo 1, comma 1, lettera b) della
legge delega, concernente l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria,
esclude espressamente «ogni immissione dall’esterno».

La Sottocommissione concorda con la proposta predisposta dal rela-
tore.

(3320) GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SCARABOSIO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, le
cui disposizioni sono riconducibili, prevalentemente, a competenze legisla-
tive dello Stato in materia di governo del territorio, nonché in materia di
ordinamento civile; non rilevando profili problematici di carattere costitu-
zionale, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/20/CE che mo-
difica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli» (n. 574)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MALAN (FI) illustra lo schema di decreto legislativo in
titolo, con il quale si dà attuazione ad una delega conferita al Governo
dalla legge comunitaria 2004; dopo aver sottolineato che il provvedimento
non suscita rilievi di costituzionalità, propone di esprimersi, per quanto di
competenza, in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.
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Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/42/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di ta-
luni eventi nel settore dell’aviazione civile» (n. 577)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra lo schema di decreto legislativo in
titolo, con il quale il Governo esercita una delega conferitagli dalla legge
comunitaria 2004; si prevede la segnalazione di ogni episodio che possa
influire negativamente sulla sicurezza del volo, alla luce dei numerosi e
preoccupanti eventi che hanno funestato negli ultimi tempi il trasporto ae-
reo, alcuni dei quali con conseguenze gravissime anche in Italia. Le auto-
rità preposte alla raccolta delle segnalazioni sono l’ENAC (Ente Nazionale
Aviazione Civile) e la ANSV (Agenzia Nazionale per la Sicurezza del
Volo), presso le quali sono di fatto già operanti le banche dati che raccol-
gono le segnalazioni di possibili eventi pericolosi per il traffico aereo. Si
sofferma, in particolare, sull’articolo 3, comma 2, il quale prevede la pos-
sibilità che con decreto ministeriale siano modificati gli allegati al decreto
legislativo in esame, ivi indicati: benché questi ultimi rechino elenchi me-
ramente esemplificativi, propone di invitare la Commissione di merito a
valutare l’opportunità di stabilire tale meccanismo di adeguamento. Dà
quindi conto delle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 3, dello
schema in titolo, nel quale sono disciplinate ipotesi di esenzione dagli ob-
blighi di segnalazione previsti; dopo aver sottolineato come tale norma
non sembra trovare radicamento in un’espressa previsione della legge de-
lega, propone di esprimersi in senso non ostativo con i rilievi ora formu-
lati.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,35.

(3715) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante proroga
di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente PASTORE (FI), richiamando l’illustrazione e le
considerazioni svolte in sede di esame sui presupposti di costituzionalità
del decreto-legge n. 271 del 2005, ritenendo che non sussistano profili
problematici, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,40.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

542ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca Ricevuto e il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 12,20.

(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure
urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi
patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 dicembre
scorso.

Il senatore FERRARA (FI), in sostituzione del relatore Grillotti, ri-
chiamando l’esposizione già svolta nel corso delle precedenti sedute, ri-
corda che il provvedimento in titolo è stato già illustrato dal relatore.

Ritiene peraltro opportuno richiamare l’illustrazione dei relativi
emendamenti sia per dar conto degli effetti sulle relative norme di coper-
tura della chiusura del precedente esercizio finanziario sia per riferire sulle
ulteriori proposte che sono nel frattempo pervenute, ovvero tener conto di
quelle che sono state ritirate.

In relazione alle proposte riferite all’articolo 1 nonché recanti articoli
aggiuntivi al medesimo, segnala, per quanto di competenza, che le se-
guenti sembrano comportare maggiori oneri non quantificati né coperti ov-
vero in relazione alle quali non sussistono risorse disponibili ai fini della
copertura: 1.2, 1.0.102, 1.0.2.

Riscontra altresı̀ l’esigenza di acquisire una quantificazione debita-
mente verificata degli effetti delle proposte 1.4 e 1.3, che comunque ap-
paiono corredate di una copertura particolarmente significativa. Ritiene
inoltre necessario valutare i possibili effetti finanziari derivanti dai se-
guenti emendamenti: 1.0.80 (dei cui effetti occorre acquisire una quantifi-
cazione debitamente verificata al fine di valutare se il regime di contributi
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applicabile agli istituti che acquisiscono la qualifica di scuole paritarie sia
compensato contestualmente dalla progressiva riduzione ivi prevista dei
contributi destinati alle scuole non paritarie, tenuto conto peraltro della
clausola di invarianza finanziaria ivi indicata); 1.0.11 (in ordine al quale
occorre acquisire conferma che a legislazione vigente sia già previsto
che, in caso di reinquadramento di personale pubblico, sia mantenuto il
trattamento più favorevole); 1.0.106 (verificando se le norme sulle abilita-
zioni indicate siano suscettibili di determinare l’immissione in servizio di
nuovo personale); 1.0.505 (dei cui effetti occorre acquisire una quantifica-
zione debitamente verificata al fine di valutare la congruità della relativa
copertura); 1.0.4 e 1.0.101 (in ordine ai quali, posto che modificano una
disposizione su cui la Commissione ha espresso parere contrario – con ri-
ferimento all’emendamento 1.0.260 (testo 2) dell’atto Senato n. 3276 – pe-
raltro senza richiamare l’articolo 81 della Costituzione, occorre valutare se
determinino effetti finanziari associati alla possibilità di modificare la pla-
tea di coloro che possono essere ammessi al corso-concorso per dirigenti
scolastici ivi richiamato); 1.0.15 (dei cui effetti occorre acquisire una
quantificazione debitamente verificata valutando l’opportunità di preve-
dere espressamente una clausola di invarianza degli oneri nonché di pre-
cisare che ai fini della copertura le posizioni da rendere indisponibili de-
vono essere riferite a posti effettivamente ricoperti); 1.0.10 (dei cui effetti
occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata con riferi-
mento al reinquadramento del personale interessato, valutando altresı̀ se
non determini la creazione di posizioni in soprannumero nelle amministra-
zioni di destinazione del personale di cui si dispone il trasferimento non-
ché nuovi fabbisogni di personale nelle amministrazioni di provenienza);
1.0.12 (in merito al quale occorre verificare la compatibilità dell’applica-
zione della contabilità speciale per gli interventi ivi richiamati con le
norme generali di contabilità); 1.0.13 (con riferimento al quale, posto
che prevede l’impiego di una quota dei proventi netti degli enti di ricerca
per incentivi per il personale, occorre valutare la compatibilità con i vin-
coli alla spesa posti dalla legge finanziaria vigente nonché la congruità
della definizione dei proventi netti indicata, che sembra escludere il com-
puto dei costi fissi); 1.0.104 (in merito al quale riscontra l’esigenza di va-
lutare l’opportunità di riferire la copertura al limite delle risorse disponi-
bili a valere dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1,
della legge n. 370 del 1999); 1.0.100, 1.0.1 e 1.0.500 (dei cui effetti oc-
corre acquisire una quantificazione debitamente verificata valutando l’op-
portunità di prevedere espressamente una clausola di invarianza degli
oneri nonché di precisare che ai fini della copertura le posizioni da ren-
dere indisponibili devono essere riferite a posti effettivamente ricoperti);
1.0.3 e 1.0.300 (di cui occorre valutare se si configuri l’autorizzazione a
procedere ad assunzioni e se le stesse siano compatibili con i vincoli posti
dalle leggi finanziarie vigenti); 1.0.23 (di cui occorre valutare se non de-
termini la creazione di posizioni in soprannumero nelle amministrazioni di
destinazione del personale di cui si dispone il trasferimento nonché nuovi
fabbisogni di personale nelle amministrazioni di provenienza); 1.0.7 (da
valutare sia con riferimento agli effetti dell’accesso, non più solo even-
tuale, dell’istituto ivi indicato ai contributi per gli enti pubblici di ricerca,
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sia con riferimento agli eventuali oneri derivanti dall’istituzione dei nuovi
organi previsti); 1.0.9 (in relazione al quale occorre valutare se la trasfor-
mazione degli istituti pubblici ivi richiamati in Fondazioni private non de-
termini effetti finanziari derivanti dalla cessione, da parte dello Stato, dei
relativi assetti patrimoniali a fronte del mantenimento di eventuali oneri
per il personale interessato); 1.0.108 (in merito al quale occorre valutare
se derivino effetti dall’attivazione dei corsi ivi indicati); 1.0.109 (dei cui
effetti occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata valu-
tando l’opportunità di prevedere espressamente una clausola di salvaguar-
dia, essendo riferito a diritti soggettivi, precisando la previsione di spesa
nel testo e verificando la disponibilità delle risorse richiamate ai fini della
copertura in quanto non già finalizzate a spese obbligatorie); 1.0.111 (in
merito al quale appare opportuno precisare se si tratti di contributi annui);
1.0.113 e 1.0.300a (in merito ai quali occorre verificare se determini even-
tuali effetti finanziari l’attribuzione della qualifica di porti di rilevanza na-
zionale e internazionale agli impianti ivi richiamati).

In relazione alle proposte recanti articoli aggiuntivi all’articolo 4, se-
gnala che le seguenti sembrano comportare maggiori oneri non quantifi-
cati né coperti ovvero che per esse non sussistono risorse disponibili ai
fini della copertura: 4.0.1, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.500. Occorre inoltre valutare
la compatibilità della proposta 4.0.300 con i vincoli posti dalla legge fi-
nanziaria vigente alle assunzioni a tempo determinato.

In merito alle proposte riferite all’articolo 5 ovvero recanti articoli
aggiuntivi al medesimo, segnala che le seguenti sembrano comportare
maggiori oneri non quantificati né coperti ovvero che per esse non sussi-
stono risorse disponibili ai fini della copertura: 5.2 (da valutare anche in
relazione all’articolo 5 del testo), 5.0.80, 5.0.12, 5.0.15, 5.0.102, 5.0.13,
5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.300, 5.0.500 (limitatamente alla lettera a),
5.0.601.

Rileva inoltre la necessità di valutare i possibili effetti finanziari de-
rivanti dai seguenti emendamenti: 5.0.3 e 5.0.30 (con riferimento alla
compatibilità del comma 1 con i vincoli posti dalla legge finanziaria
alle assunzioni di personale a tempo determinato, all’innalzamento dei
componenti dei consigli d’amministrazione delle fondazioni che operano
nel settore musicale, disposta dal comma 3, lettera a), e alla disponibilità
delle risorse necessarie per il contributo disposto per il 2008 in favore
della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli ai sensi del comma 4, lettera
a)); 5.0.4 (in relazione al quale occorre acquisire conferma della compa-
tibilità della nuova disciplina applicabile ai proventi derivanti dallo sfrut-
tamento dei diritti di utilizzo dei film realizzati con contributo statale ri-
spetto alle finalità cui sono destinati i medesimi proventi a legislazione
vigente nonché valutare l’opportunità di formulare in termini più stringenti
la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4); 5.0.5 e 5.0.16 (in
ordine ai quali riscontra l’esigenza di acquisire una quantificazione debi-
tamente verificata degli effetti derivanti dalla nuova disciplina applicabile
agli istituti ivi richiamati e al relativo personale che, laddove onerosa, non
appare coperta in termini congrui); 5.0.7 (con riferimento al quale appare
necessario acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi
effetti al fine di verificare la compensazione dei risparmi derivanti dalla
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soppressione dei contributi richiamati alla lettera a) con gli oneri derivanti
dalla disciplina applicabile ai contributi richiamati alle lettere d) ed e));
5.0.100 (da valutare con riferimento all’ammissione dell’istituto ivi richia-
mato ai canoni agevolati sui beni demaniali e patrimoniali dello Stato non-
ché al suo inquadramento tra gli istituti storici di cui al decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001); 5.0.103 (in ordine
al quale occorre verificare se residuano nell’accantonamento di fondo spe-
ciale richiamato risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazio-
nali nonché riferire la copertura al bilancio triennale vigente), 5.0.101
(in merito al quale occorre acquisire conferma che le risorse richiamate
non siano già vincolate ad altre destinazioni); 5.0.9 (in merito ai cui effetti
riscontra l’esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata
posto che comunque appare corredato di una copertura particolarmente si-
gnificativa); 5.0.14 (che, nel rispetto dei vincoli per le assunzioni a tempo
determinato previste per l’anno 2005 dalla legge finanziaria 2005, prevede
il conferimento, per un periodo fino a due anni, di incarichi di reggenza di
uffici dirigenziali non generali a personale dei Ministeri dell’area funzio-
nale C).

In merito alle proposte 5.0.120, 5.0.130 e 5.0.150, evidenzia poi l’e-
sigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi
effetti, tenuto conto che, nei limiti della dotazione organica, estendono la
platea dei dipendenti pubblici che, avendo espletato incarichi direttivi di
livello generale, possono essere inquadrati nel ruolo dei dirigenti di prima
fascia, nonché di verificare la disponibilità delle risorse richiamate ai fini
della copertura. In relazione ala proposta 5.0.600 riscontra inoltre l’esi-
genza di riferire la copertura al bilancio triennale vigente.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emenda-
menti trasmessi.

Il presidente AZZOLLINI chiede al sottosegretario Maria Teresa
ARMOSINO se siano disponibili le precisazioni richieste sui profili finan-
ziari del testo e degli emendamenti segnalati dal relatore.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della
Sottocommissione una documentazione contenente i chiarimenti richiesti
sul testo e sugli emendamenti relativi all’articolo 1 del provvedimento
in esame, riservandosi di fornire in altra seduta le risposte sui restanti
emendamenti.

Il PRESIDENTE sollecita il rappresentante del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze a fornire quanto prima le ulteriori informazioni di sua
competenza, onde consentire alla Sottocommissione di esprimere il pre-
scritto parere all’Assemblea e propone di rinviare l’esame al fine di con-
sentire la valutazione della documentazione presentata dal Governo.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
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(3645) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Bei-
rut il 21 giugno 2004

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORO (LP) illustra il provvedimento in esame, rilevando,
per quanto di competenza, in relazione alla clausola finanziaria di cui al-
l’articolo 3, comma 1, posto che lo stanziamento indicato a copertura pre-
senta adeguate disponibilità, che occorre riformulare l’onere e la copertura
con riferimento al nuovo bilancio triennale 2006-2008, chiarendo a tal fine
se la prima riunione in Italia dei rappresentanti delle Parti, di cui all’arti-
colo 2 dell’Accordo recato dal presente provvedimento (e quindi la decor-
renza ad anni alterni dei relativi oneri) avrà luogo nel 2006 ovvero nel
2007.

Come rilevato nella relativa relazione tecnica, ritiene poi necessario
acquisire conferma che non derivino oneri dalla partecipazione a corsi
di formazione e di addestramento (articolo 3, lettera f)), dagli inviti ad in-
contri, simposi, conferenze e corsi (articolo 4, primo comma, lettera f)),
dalla partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari ed addestrative
(articolo 4, primo comma, lettere c) e d)), dallo scambio di esperienze nel
settore della difesa (articolo 4, primo comma, lettera b)), dalle eventuali
visite alle navi, aerei ed altre strutture militari (articolo 4, primo comma,
lettera g)), dagli scambi per le attività culturali e sportive (articolo 4,
primo comma, lettera i)), dalle attività nel settore delle industrie per la di-
fesa e la politica degli approvvigionamenti (articolo 3, primo comma, let-
tere c) e f)), dal risarcimento di eventuali danni (articolo 7), provocati dal
personale militare nel corso della propria missione o esercitazione e che
qualora, infine, vengano introdotte modifiche all’accordo (ai sensi dell’ar-
ticolo 11, secondo comma), che ne amplino la portata finanziaria si prov-
vederà con un nuovo disegno di legge che autorizzi la eventuale maggiore
spesa.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire in
altra seduta i chiarimenti richiesti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rin-
viare il seguito dell’esame.

(3649) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa,
fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in esame, rile-
vando, per quanto di competenza, l’esigenza di riformulare la clausola fi-
nanziaria di cui all’articolo 3, comma 1, aggiornando la decorrenza degli
oneri al 2006 e riferendo la copertura al bilancio triennale vigente 2006-
2008, posto che lo stanziamento indicato presenta adeguate disponibilità.

Con riferimento all’articolo 4 dell’Accordo recato dal provvedimento
in titolo, che prevede forme di cooperazione fra i due Paesi firmatari (vi-
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site ufficiali, visite a navi ed aerei di combattimento, scambi di esperienze,

corsi, addestramento, manovre e altre attività ufficiali), rileva che la rela-

zione tecnica non associa oneri a tale norma, precisando che le richieste

per la partecipazione a tali attività saranno accolte solo previo rimborso

delle spese da parte del Paese richiedente. Al riguardo, ritiene necessario

acquisire conferma che dalla suddetta disposizione non derivino nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche nell’ipotesi in

cui la richiesta di partecipazione alle attività di cooperazione sia avanzata

dall’Italia.

In merito all’articolo 11 dell’Accordo (che prevede la possibilità di

proporre emendamenti all’Accordo stesso), riscontra la necessità di acqui-

sire conferma che, come indicato nella relazione tecnica, qualora si veri-

fichi tale ipotesi e venga modificato l’attuale quadro finanziario, verrà pre-

disposto un apposito disegno di legge per la copertura degli eventuali

oneri aggiuntivi. Uguale assicurazione appare necessario acquisire in me-

rito all’articolo 6, non citato dalla relazione tecnica (circa la possibilità per

le Parti di concordare successivamente le disposizioni di carattere econo-

mico relative ai programmi di addestramento a lungo termine).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di disporre di un

tempo aggiuntivo per fornire le informazioni richieste.

Il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.

(3644) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che isti-
tuisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai
privilegi e alle immunità dell’EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicediret-
tori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 15 dicembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI chiede al sottosegretario Maria Teresa

ARMOSINO se siano disponibili i chiarimenti sul provvedimento in

esame richiesti nelle precedenti sedute.

Avendo il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiesto di di-

sporre di un tempo aggiuntivo per fornire i suddetti chiarimenti, il seguito

dell’esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.
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543ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca Ricevuto e il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,50.

(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure
urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi
patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del te-

sto. Parere non ostativo. Seguito dell’esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella precedente seduta, il sot-
tosegretario Maria Teresa Armosino ha depositato delle note di chiari-
menti sugli aspetti finanziari del testo e degli emendamenti relativi all’ar-
ticolo 1 del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, richiamando la citata
documentazione, in replica alle osservazioni del relatore, in relazione al-
l’articolo 1 del disegno di legge in esame, conferma la disponibilità delle
risorse utilizzate a copertura. Fa poi presente, in merito all’articolo 2, che
l’operazione di rinegoziazione dei mutui, oltre a determinare una riduzione
della spesa annua per interessi, produce una riduzione del tasso annuo pra-
ticato sulle predette passività dello 0,13 per cento, ovvero un risparmio
medio annuo di circa 24 milioni di euro per tutta la durata del periodo
di rateazione. Ribadisce, in relazione all’articolo 3, che la portata della
norma è esclusivamente chiarificatrice e non comporta nessuna estensione
delle prestazioni offerte in esenzione, per cui non determina nuovi o mag-
giori oneri. Infatti, le persone interessate, appartenenti alla categoria dei
«soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, psichici, sensoriali e
neuropsichici» già usufruiscono, in esenzione, di tutte le «prestazioni sa-
nitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affetti
e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli
ulteriori aggravamenti». Conseguentemente, il competente Ministero della
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salute ha già comunicato che provvederà a modificare il decreto ministe-
riale n. 329 del 1999, adottando una formula identica. Riguardo poi al nu-
mero dei soggetti, si deduce che se i nati affetti dalla sindrome erano circa
150 e ne sono morti più della metà, la stima effettuata di circa 50 unità
risulta coerente con quella ufficiale.

In merito all’articolo 4, conferma poi la disponibilità delle risorse fi-
nanziarie ivi richiamate. Infatti, utilizzando i criteri usati per la precedente
procedura transattiva e quindi attribuendo gli stessi importi, la spesa ne-
cessaria per i soggetti destinatari della norma ammonta a circa 55 milioni
di euro, cifra di molto inferiore a quella attualmente disponibile. Con-
corda, inoltre, con l’opportunità, segnalata dal relatore, di inserire even-
tualmente una specifica clausola di salvaguardia. Fa presente, infine, che
l’articolo 5 non comporta maggiori oneri, segnalando – per ciò che attiene
ai rilievi del relatore circa i risparmi associati dalla relazione tecnica alla
legge delega n. 59 del 1997 – che gli enti soggetti alle fusioni o unifica-
zioni sono stati individuati solo successivamente alla legge delega, con il
decreto legislativo n. 419 del 1999 (riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo
1997, n. 59). In particolare, poi, per quanto riguarda le Deputazioni e so-
cietà di storia patria, non è mai stata data concreta attuazione alle dispo-
sizioni del citato decreto legislativo n. 419 del 1999, tanto è vero che il
recentissimo decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005, re-
cante il regolamento in materia di unificazione strutturale della Giunta
centrale per gli studi e gli istituti storici, continua a non attuare – nono-
stante la previsione dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 23 maggio 2001, con il quale è stata data applicazione
al predetto decreto legislativo n. 419 del 1999 – la misura di razionalizza-
zione ivi prevista per le deputazioni di storia patria. Ad oggi, dunque, le
Deputazioni e società di storia patria continuano ad avere la loro origina-
ria composizione, non essendo mai state interessate dalle predette misure
di razionalizzazione, per cui le norme in esame, non comportando, concre-
tamente, innovazioni rispetto alla legislazione vigente, non determinano
neanche minori risparmi per il bilancio dello Stato.

Il senatore CADDEO (DS-U) ritiene non convincente l’argomenta-
zione addotta dal sottosegretario Maria Teresa Armosino per giustificare
l’invarianza finanziaria delle disposizioni recate dall’articolo 5. Infatti,
sebbene sia trascorso molto tempo dall’emanazione delle norme di razio-
nalizzazione che riguardavano anche le Deputazioni e società di storia pa-
tria, la mancata attuazione delle norme stesse non fa venire meno gli
eventuali risparmi che a tale razionalizzazione erano associati, con la con-
seguenza che sussiste un profilo di scopertura finanziaria che il Governo
avrebbe dovuto prendere in considerazione ai fini della compensazione.

Il presidente AZZOLLINI ritiene soddisfacenti le risposte fornite dal
Governo in ordine ai profili finanziari del testo in esame, che appare for-
nito di adeguata copertura finanziaria, per cui esprime sul testo avviso fa-
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vorevole. In particolare, per quanto concerne l’articolo 1, preso atto che lo
stesso impiega a copertura risorse del fondo speciale di parte corrente già
prenotate e finalizzate alla copertura di un provvedimento in materia di
borse di studio per la formazione dei medici specializzandi (Atto Camera
n. 3687 e connessi), che il suddetto provvedimento non è stato approvato
prima della chiusura dell’esercizio finanziario 2005, ritiene che la Sotto-
commissione possa esprimere comunque parere di nulla osta al riguardo,
nel presupposto che la correlata prenotazione dei fondi speciali, in parti-
colare per quanto attiene all’anno 2005 – tenuto anche conto dell’articolo
1, comma 300, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), che
interviene su finalità analoghe a quelle oggetto del citato Atto Camera
n. 3687 – deve intendersi revocata.

In merito all’articolo 4, reputa ultronea l’apposizione di una clausola
di salvaguardia, posto che l’ammontare dell’onere è stato correttamente
quantificato e risultano disponibili le necessarie risorse. Propone, pertanto,
di conferire mandato al relatore a predisporre un parere di nulla osta sul
testo del disegno di legge in esame. Infine, relativamente alle perplessità
sollevate dal senatore Caddeo sull’articolo 5, concorda con le considera-
zioni del sottosegretario Maria Teresa Armosino circa la sostanziale inva-
rianza delle predette disposizioni rispetto alla legislazione vigente e,
quindi, circa la corrispondente assenza di oneri.

Alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti
offerti dal Governo, il relatore GRILLOTTI (AN) propone, pertanto, di
formulare sul testo un parere del seguente tenore: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, preso atto, in re-
lazione all’articolo 1, che impiega a copertura risorse del fondo speciale di
parte corrente già prenotate e finalizzate alla copertura di un provvedi-
mento in materia di borse di studio per la formazione dei medici specia-
lizzandi (Atto Camera n. 3687 e connessi), che il suddetto provvedimento
non è stato approvato prima della chiusura dell’esercizio finanziario 2005
e nel presupposto che la correlata prenotazione dei fondi speciali, in par-
ticolare per quanto attiene all’anno 2005 – tenuto anche conto dell’articolo
1, comma 300, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) che
interviene su finalità analoghe a quelle oggetto del citato Atto Camera
n. 3687 – deve intendersi revocata.».

Con l’avviso conforme dei rappresentanti del GOVERNO, la Sotto-
commissione approva, infine, la proposta del relatore.

Il vice ministro RICEVUTO, nel prendere atto con soddisfazione del
parere testé espresso dalla Sottocommissione sul testo in esame, rappre-
senta l’esigenza che venga reso in tempi rapidi anche il parere sui relativi
emendamenti, onde consentire il prosieguo dell’iter del provvedimento in
Assemblea.
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Il PRESIDENTE assicura che la Commissione bilancio, per i profili
di competenza, esprimerà il prescritto parere sugli emendamenti in tempo
utile per l’esame in Assemblea. Sottolinea tuttavia la complessità, dal
punto di vista finanziario, di molte delle proposte emendative presentate,
e quindi l’esigenza di valutare con attenzione le stesse. Infine, segnala che
sono nel frattempo pervenuti ulteriori emendamenti da parte dell’Assem-
blea, invitando il relatore ad illustrarli.

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra gli ulteriori emendamenti
4.0.501, 5.0.300 (testo 2), 5.0.9 (testo 2), 5.0.600 (testo 2) e 5.0.601 (testo
2), trasmessi dall’Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, rile-
vando, per quanto di competenza, in relazione alla proposta 5.0.300 (testo
2), che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata dei re-
lativi effetti finanziari nonché precisare se si tratti di diritti soggettivi, nel
qual caso appare necessaria una clausola di salvaguardia, ovvero di un li-
mite di spesa, nel qual caso l’emendamento andrebbe conseguentemente
riformulato indicando espressamente il limite di spesa da rispettare previa
verifica della disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura.

In merito all’emendamento 5.0.9 (testo 2), riscontra l’esigenza di ac-
quisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti, posto
che comunque appare corredato di una copertura particolarmente significa-
tiva. Per quanto concerne la proposta 5.0.601 (testo 2), occorre verificare
la disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura nonché va-
lutare l’opportunità di acquisire chiarimenti sui relativi effetti finanziari,
tenuto tuttavia conto che la stessa appare formulata in termini di limite
massimo di spesa. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti ulteriormente trasmessi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento ai chia-
rimenti richiesti sugli emendamenti in esame, conferma che, allo stato,
sono disponibili solo le risposte sulle proposte relative all’articolo 1 del
disegno di legge in titolo, già depositate agli atti della Sottocommissione.
Si riserva, pertanto, di fornire in altra seduta i chiarimenti sui restanti
emendamenti, ivi comprese le ulteriori proposte illustrate dal relatore.

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

(3644) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che isti-
tuisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai
privilegi e alle immunità dell’EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicediret-
tori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
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Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO comunica di non avere,
per quanto di competenza, osservazioni da formulare sul disegno di legge
in esame. Relativamente alla richiesta di chiarimenti formulata dal rela-
tore, conferma che le eventuali indagini penali richieste da parte di
EUROPOL agli organi di polizia italiani, previste dall’articolo 1, comma
6, lettera b), capoverso 1, rientrano tra le attività di tali organi di polizia
svolte ordinariamente a legislazione vigente. Pertanto, da tali attività non
derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI propone di conferire mandato al relatore a
formulare una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui dalle
eventuali indagini penali richieste da parte di EUROPOL agli organi di
polizia italiani, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), capoverso
1, non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in
quanto rientranti nelle attività già svolte ordinariamente a legislazione vi-
gente dagli stessi organi di polizia, esprime, per quanto di competenza, pa-
rere di nulla osta.».

Con l’avviso conforme del sottosegretario Maria Teresa ARMO-
SINO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3645) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Bei-
rut il 21 giugno 2004

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condi-

zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO comunica di non avere,
per quanto di competenza, osservazioni da formulare sul disegno di legge
in esame. Relativamente a quanto segnalato dal relatore, condivide l’av-
viso di riformulare la clausola finanziaria relativa all’articolo 3, con decor-
renza dell’onere dall’esercizio 2006 ed imputazione della spesa al bilancio
triennale 2006-2008. Fa presente, inoltre, che la prima riunione dei rappre-
sentanti delle Parti contraenti, di cui all’articolo 2 dell’Accordo, avrà
luogo in Libano nell’anno 2006, come previsto dalla relazione tecnica.

Conferma, quindi, quanto indicato nella relazione tecnica circa l’e-
sclusione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato relativamente
alla partecipazione ai corsi di formazione e di addestramento (di cui all’ar-
ticolo 3, lettera f) dell’Accordo), agli inviti ed incontri, simposi, confe-
renze e corsi (di cui all’articolo 4, primo comma, lettera f)), alla parteci-
pazione di osservatori ad esercitazioni militari (di cui all’articolo 4, primo
comma, lettere c) e d), allo scambio di esperienze nel settore della difesa
(di cui all’articolo 4, primo comma, lettera b)), alla eventuale visita alle
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navi, aerei ed altre strutture militari (di cui all’articolo 4, primo comma,
lettera g)), agli scambi per le attività culturali e sportive (di cui all’articolo
4, primo comma, lettera i)), atteso che la spesa per le indicate iniziative
viene sostenuta dal Paese richiedente. Segnala, inoltre, che per le attività
relative al settore delle industrie per la difesa, la politica degli approvvi-
gionamenti (di cui all’articolo 3, primo comma, lettere c) ed f)), l’assi-
stenza addestrativa e tecnica vengono assicurate dalle imprese interessate
e le relative spese vengono rimborsate dal Paese richiedente. Il risarci-
mento dell’eventuale danno provocato dal personale militare (di cui all’ar-
ticolo 7), qualora sia a carico della Parte italiana, sarà sostenuto dagli
stanziamenti già autorizzati a tal fine dalla legislazione vigente. Fa pre-
sente, infine, che qualora vengano introdotti emendamenti (di cui all’arti-
colo 11, secondo comma), che amplino la portata finanziaria del presente
Accordo, sarà necessario predisporre un apposito disegno di legge che
autorizzi la eventuale maggiore spesa.

Il presidente AZZOLLINI propone di conferire mandato al relatore a
redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso
atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– la prima riunione dei rappresentanti delle Parti contraenti, di cui
all’articolo 2 dell’Accordo recato dal disegno di legge, avrà luogo in Li-
bano nell’anno 2006, come previsto dalla relazione tecnica;

– dalle attività di cooperazione nel settore della difesa di cui agli
articoli 3 e 4 dell’Accordo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bi-
lancio dello Stato, atteso che la spesa per le suddette iniziative viene so-
stenuta dal paese richiedente;

– il risarcimento dell’eventuale danno provocato dal personale mi-
litare (di cui all’articolo 7), qualora sia a carico della Parte italiana, sarà
sostenuto dagli stanziamenti già autorizzati dalla legislazione vigente;

– qualora vengano introdotti emendamenti all’Accordo che ne am-
plino la porta finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, secondo comma, del-
l’Accordo stesso, verrà predisposto un apposito disegno di legge che auto-
rizzi l’eventuale spesa;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che, al primo periodo dell’ar-
ticolo 3, comma 1, le parole: "a decorrere dall’anno 2005", siano sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dall’anno 2006", che al secondo periodo del
medesimo comma, le parole: "2005-2007,", siano sostituite dalle seguenti:
"2006-2008," e che le parole: "per l’anno 2005,", siano sostituite dalle al-
tre: "per l’anno 2006,".».

Con l’avviso conforme del sottosegretario Maria Teresa ARMO-
SINO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.
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(3649) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa,
fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI chiede al sottosegretario Maria Teresa Ar-
mosino se sono disponibili i chiarimenti richiesti nella precedente seduta
circa il disegno di legge in esame.

Essendosi il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO riservato di
replicare in altra seduta, su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell’e-
same viene pertanto rinviato.

(732) BERGAMO ed altri. – Modifica dell’articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in
materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari

(1407) BASSO. – Modifica dell’articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante
nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano Grado

(Parere alle Commissioni 9ª e 13ª riunite sul testo unificato proposto dal relatore e sugli
emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 15 dicembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI chiede al sottosegretario Maria Teresa AR-
MOSINO se siano disponibili i chiarimenti sui profili finanziari del testo e
degli emendamenti in esame, richiesti nel corso delle precedenti sedute.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire in
una successiva seduta i suddetti chiarimenti.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia la necessità di acquisire quanto
prima i predetti elementi di valutazione da parte del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, con particolare riguardo alla proposta 1.0.102 (testo
3), al fine di esprimere il prescritto parere sulle disposizioni in esame.

Il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.

(3582) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della citta-
dinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell’Istria,
di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di
riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori
appartenuti all’impero austro-ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera
dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei de-
putati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il presidente AZZOLLINI chiede al sottosegretario Maria Teresa Ar-
mosino se siano disponibili le risposte ai problemi di ordine finanziario
riscontrati sul provvedimento in esame nel corso delle precedenti sedute.
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Essendosi il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO riservatosi di
replicare in altra seduta, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommis-
sione conviene di rinviare il seguito dell’esame.

(3463) Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani, approvato dalla Ca-

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

dei deputati Contento; Mariani Paola; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Conte

Gianfranco ed altri; Didonè e Polledri

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO (FI) illustra il provvedimento in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che lo stesso prevede una serie di interventi
nuovi a carico delle pubbliche amministrazioni, quali la verifica dei pre-
supposti per il rilascio del marchio «100 per cento Italia» da parte del Mi-
nistero delle attività produttive (articolo 3, comma 2); la tenuta dell’Albo
delle imprese abilitate ad utilizzare il marchio (articolo 3, comma 4); i
controlli da parte delle camere di commercio sulle autocertificazioni ine-
renti al rispetto delle norme in materia di tutela del lavoro, in campo fi-
scale e contributivo, alla realizzazione del prodotto integralmente nel ter-
ritorio nazionale, alle analisi chimiche e meccaniche necessarie ad accer-
tare la salubrità dei materiali (articolo 4); i controlli sulla sussistenza dei
requisiti da parte delle camere di commercio in collaborazione con la
Guardia di finanza (articolo 5); misure volte a promuovere presso i con-
sumatori la conoscenza delle caratteristiche del sistema di etichettatura
(articolo 7, comma 3); campagne di informazioni capillari su emittenti te-
levisive nazionali, su reti radiofoniche e sulla rete INTERNET (articolo 10,
comma 3) e campagne annuali di promozione del marchio da parte del
Ministero delle attività produttive (articolo 11).

A fronte di tali nuove attività non sono stanziate nuove risorse ma
vengono previste clausole di invarianza di oneri, soltanto con riferimento
agli articoli 3, 7 e 11, comma 3, ovvero si provvede nell’ambito degli or-
dinari stanziamenti di bilancio (articolo 10, comma 3). Rileva che occorre,
pertanto, valutare la congruità delle suddette clausole rispetto alle nuove
attività da svolgere, valutando l’opportunità di richiedere elementi infor-
mativi volti a dimostrare la possibilità di svolgere le attività ivi previste
nell’ambito dell’attività ordinaria svolta dalle amministrazioni pubbliche
richiamate.

Avendo il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiesto di di-
sporre di un tempo aggiuntivo per fornire le necessarie delucidazioni, il
seguito dell’esame viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(10ª - Industria, commercio, turismo)

Giovedı̀ 12 gennaio 2006, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– SEMERARO ed altri. – Modifica al decreto legislativo 7 settembre

2005, n. 209, in materia di assicurazioni (3647).

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Giovedı̀ 12 gennaio 2006, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto

della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti

di connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla

legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cit-

tadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori apparte-

nuti all’impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3582) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo

ed altri; Menia; Rosato ed altri).
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– FILIPPELLI. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza
italiana (2670).

– FALCIER ed altri. – Norme per l’acquisto o il riacquisto della cittadi-
nanza italiana (3148).

– MINARDO ed altri. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cit-
tadinanza italiana (3241).

– BETTA ed altri. – Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in
materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate
e già residenti nei territori appartenenti all’Impero austro-ungarico e
ai loro discendenti (3391).

– GUBERT. – Norme in materia di termini e certificazioni per il ricono-
scimento della cittadinanza italiana (3434).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

– PESSINA. – Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della
Costituzione (3399).

– MORO ed altri. – Soppressione della Consulta araldica, in base alla
XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3245).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, re-
cante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per
le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Ammini-
strazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodi-
pendenti recidivi (3716).

– Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, re-
cante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni
urgenti (3717).

– Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante
disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elet-
tori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione
ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni po-
litiche (3718).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana
(LIS) (736).

– D’IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attra-
verso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una
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partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive
(1732) (Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeri-
diana del 29 luglio 2004).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla
Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,
ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli
uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080) (Rinviato in Com-
missione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del principio
delle pari opportunità in materia elettorale (2598) (Rinviato in Commis-
sione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’ac-
cesso alle cariche elettive (3051) (Rinviato in Commissione dall’Assem-
blea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

– DATO. – Norme per l’attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, in
materia di pari opportunità nell’accesso agli uffici pubblici e alle cari-
che elettive (3652).

– Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell’ac-
cesso alle cariche elettive paramentari (3660).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in materia di doppio turno (2633).

– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– PIANETTA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la
pena di morte (3229).

– NESSA. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di morte
(3025).

VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori»
(3246).

– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonifica-
tori» (3305).

VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magi-
strati (3410) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
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dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Gazzara
ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi).

– GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità
dei magistrati (2481).

VIII. Esame dei disegni di legge:

– IZZO. – Istituzione in Benevento di una sezione staccata del tribunale
amministrativo regionale della Campania (3161).

– e della petizione n. 1361 ad esso attinente.

– GIARETTA ed altri. – Disposizioni per garantire il voto domiciliare
agli elettori affetti da gravi patologie e dipendenti da apparecchiature
elettromedicali (3145).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno
di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante
interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della
pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa (3723).

G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 12 gennaio 2006, ore 14

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di
discriminazioni (3674) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– FASSONE. – Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea
della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente
(3495).

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del
proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).

– MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà
di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell’eredità (2662).
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– FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell’articolo 9 della legge
24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da
vincolo pertinenziale (3013).

– MAGNALBÒ e CAVALLARO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958,
n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio supe-
riore della magistratura (3478).

– Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali
(3337) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dal-
l’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Carboni; Mi-
suraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di
patto di famiglia (3567) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di patti successori rela-
tivi all’impresa (1353).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa
con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di dif-
fusione (59).

– TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del co-
dice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).

– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del
querelante (3176) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risul-
tante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Ste-
fani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Peco-
rella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti
riguardanti i magistrati (1049).

– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativa-
mente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro ma-
gistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell’organo giudiziario quando è
imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedi-
menti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedi-
menti riguardanti i magistrati (2407).

– FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei
procedimenti riguardanti magistrati (3326).
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V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di

misure cautelari (3237) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di

Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle

relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia

di introduzione del contraddittorio prima dell’adozione di misure caute-

lari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Ordinamento della carriera diri-

genziale penitenziaria» (n. 578).

BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 12 gennaio 2006, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, relati-

vamente ai profili finanziari, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l’ac-

cesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e

delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli arti-

coli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),

h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, non-

ché il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9,

della medesima legge (n. 559).



TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 12 gennaio 2006, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-
l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale»
(n. 572).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,15.
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