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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

97ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Stante l’impossibilità di procedere all’esame sia delle materie di im-
munità parlamentare, sia di quelle di verifica dei poteri, per l’assenza del
numero legale prescritto dal Regolamento, il PRESIDENTE rinvia l’esame
delle questioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,20.
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COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

4ª (Difesa)

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione

CONTESTABILE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Berselli e per l’in-

terno Saponara.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3755) Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifi-

cazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Ascierto ed altri; Lavagnini; Lucidi ed

altri

(Esame e rinvio)

Il presidente CONTESTABILE (FI), relatore per la Commissione di-
fesa, rileva che, per quanto concerne il personale direttivo e dirigente (uf-
ficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare,
nonché funzionari/dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile), il
riordino dei ruoli nasce dalla volontà di procedere alla «dirigenzializza-
zione» di questa carriera, in analogia a quella prefettizia ed a quella diplo-
matica; per il personale non direttivo e non dirigente, invece, la necessità
nasce dalla riconosciuta esigenza di perfezionare i provvedimenti di rior-
dino adottati nel 1995, i quali hanno suddiviso la carriera dei sottufficiali
in più ruoli (sergenti e marescialli), con conseguente reinquadramento del
personale. In conseguenza di questa operazione, infatti, il personale di
maggiore anzianità è stato compattato nei gradi medio-alti di ciascuno
dei ruoli istituiti oppure inquadrato in uno dei gradi del ruolo marescialli.
Ne è inoltre derivata una disarmonica dinamica delle carriere, per effetto
della quale il personale raggiunge in tempi abbastanza ristretti (15-20
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anni) il grado apicale del ruolo, ove poi rimane per un periodo sostanzial-
mente equivalente, senza altri stimoli che non modesti incrementi econo-
mici.

Il provvedimento è assai articolato, per la complessità delle organiz-
zazioni coinvolte (tre Forze armate – Esercito, Marina ed Aeronautica – e
ben cinque Forze di polizia, di cui due ad ordinamento militare – Carabi-
nieri e Guardia di finanza – e tre ad ordinamento civile – Polizia di Stato,
Corpo forestale dello Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e per la
dimensione del personale interessato (complessivamente circa 500.000
uomini).

Il testo contiene una prima parte (articolo 1, comma 1) di carattere
programmatico, che definisce il quadro di riferimento entro cui, dal volon-
tario al dirigente, si deve muovere il disegno complessivo di riordino, e
successivamente (articolo 1, commi 2 e 3, articoli 2 e 3) detta le modalità
con cui iniziare a realizzare il disegno complessivo in funzione dell’entità
delle risorse disponibili. Queste modalità presuppongono che la delega al
Governo contenga princı̀pi e criteri direttivi «a maglia larga», per consen-
tire alle amministrazioni di settore di introdurre, con la necessaria flessi-
bilità, i conseguenti contenuti prescrittivi.

Il disegno di legge si configura come un provvedimento di delega.
Fanno eccezione gli articoli dal 4 al 6, introdotti durante il dibattito in
Aula alla Camera dei deputati, che attengono all’affermazione di princı̀pi
(ad esempio l’articolo 4, sulla salvaguardia del regime di sostanziale
equiordinazione delle carriere, introdotto allo scopo di evitare l’insorgere
di una giungla retributiva nel settore) ovvero alla risoluzione di problema-
tiche in qualche modo «storiche» (articoli 5 e 6).

Il testo immagina che il riordino delle carriere avvenga in due mo-
menti fondamentali: una parte attuale, che impiega i fondi residuali dispo-
nibili, ed una di secondo periodo, a seguito di individuazione delle mag-
giori risorse occorrenti nell’ambito del DPEF e quindi della legge finan-
ziaria per l’anno 2007.

In ciascuno dei due momenti sono poi previsti provvedimenti delegati
correttivi, ovviamente senza maggiori oneri complessivi.

Il Presidente-relatore passa quindi ad illustrare diffusamente le sin-
gole disposizioni del provvedimento, precisando che l’articolo 1, comma
1, prefigura il disegno complessivo del riordino, il successivo comma 2
disciplina la prima delle deleghe, che utilizza i fondi già accantonati dalla
finanziaria 2004, ed il comma 3, infine, delinea gli scenari nei quali il pro-
cesso di riordino, previa individuazione delle necessarie risorse, si dovrà
completare.

L’articolo 2 interviene in tema di adeguamento del trattamento eco-
nomico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia con trat-
tamento dirigenziale, regolato dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.

L’articolo 4 sancisce poi il principio della sostanziale equiordinazione
che deve regolare il riordino delle carriere. Si tratta di una disposizione
che, pur salvaguardando la tipicità di ciascuna organizzazione, ribadisce
la necessità che il legislatore delegato eviti di introdurre istituti econo-
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mico-normativi diversi tra di loro, i quali finirebbero inevitabilmente per
innescare fenomeni emulativi del tutto inopportuni in un comparto che,
per la sua particolare valenza, deve invece conservare sotto questo profilo
un carattere di unitarietà.

L’articolo 5, invece, dà soluzione ad una delicata questione relativa
alla corretta interpretazione della normativa vigente in tema di inquadra-
mento stipendiale in occasione della acquisizione del trattamento dirigen-
ziale.

Con l’articolo 6, infine, si risolve l’annosa querelle relativa all’avan-
zamento degli ufficiali appartenenti a quei ruoli istituiti dalla legge n. 212
del 1983 quale prosecuzione della carriera dei marescialli appartenenti ai
gradi apicali.

Questi ruoli sono stati da tempo posti ad esaurimento (soluzione
scelta dalle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri) ovvero fatti
confluire nei ruoli speciali (soluzione scelta dalla Guardia di finanza). Tut-
tavia, questa differenziazione di trattamento ha introdotto delle sperequa-
zioni, in quanto gli ufficiali appartenenti al Corpo della Guardia di fi-
nanza, essendo confluiti ex lege in un ruolo che prevede il grado vertice
di colonnello, possono beneficiare di promozioni precluse, invece, agli
omologhi delle Forze armate. La norma ricuce dunque la sperequazione,
prevedendo per questi ufficiali la promozione al grado di tenente colon-
nello dopo 8 anni nel grado di maggiore.

Il senatore BOSCETTO (FI), relatore per la Commissione affari co-
stituzionali, si sofferma sui princı̀pi e criteri direttivi della delega al Go-
verno per il riordino, in particolare, dei ruoli del personale delle Forze
di polizia. Sottolinea l’unificazione del ruolo degli agenti e assistenti
con quello dei sovrintendenti, che assicura una ripartizione dei relativi or-
ganici coerente alle esigenze di funzionalità e ai princı̀pi di sostanziale
equivalenza e allineamento dei trattamenti economici. A tal fine la delega
prospetta la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di
sovrintendente anche mediante percorsi di aggiornamento professionale,
tenendo conto della preparazione già acquisita con l’anzianità e assicu-
rando ai sovrintendenti l’avanzamento alla qualifica di sovrintendente
capo o il trattamento economico corrispondente, prima della cessazione
dal servizio.

Fra i princı̀pi e i criteri direttivi della delega ricorda, anche, l’unifi-
cazione nell’ambito della carriera dirigenziale dei funzionari di Polizia e
dei ruoli sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato nonché di
quelli del Corpo forestale dello Stato. Per tale finalità, sono previste, fra
l’altro, la modificazione dell’ordinamento dei ruoli direttivi speciali della
Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, ovvero la loro soppres-
sione, anche con rideterminazioni degli organici.

Infine, ricorda le disposizioni relative al Corpo di polizia penitenzia-
ria, di cui all’articolo 3.
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Il senatore NIEDDU (DS-U), nel riservarsi considerazioni di merito
in sede di discussione generale, rileva preliminarmente che una problema-
tica articolata e complessa come quella oggetto del disegno di legge po-
stula un accurato approfondimento e sollecita pertanto l’effettuazione di
audizioni dei rappresentanti delle categorie del personale interessate.

Il sottosegretario BERSELLI rileva la ristrettezza dei tempi a dispo-
sizione per l’approvazione definitiva prima dello scioglimento delle Ca-
mere, esprimendo il timore che ciò risulti pregiudicato dallo svolgimento
di eventuali audizioni.

Il presidente CONTESTABILE (FI), premesso che l’esame da parte
dell’altro ramo del Parlamento si è sviluppato lungo un arco di tempo
piuttosto lungo, sottolinea che rientra nelle prerogative del Senato effet-
tuare tutti gli approfondimenti di cui si palesi la necessità.

Il sottosegretario BERSELLI precisa che il proprio intervento inten-
deva unicamente riferirsi alla concreta tempistica dell’esame del provvedi-
mento.

I senatori MANFREDI (FI), PALOMBO (AN), GUBERT (UDC) e
MELELEO (UDC), a nome dei rispetti Gruppi, pur condividendo il giudi-
zio sulla complessità della materia oggetto del disegno di legge e l’oppor-
tunità dell’effettuazione di audizioni, segnalano l’esigenza che gli appro-
fondimenti non compromettano l’approvazione di un testo che è molto at-
teso dal personale interessato.

Le Commissioni riunite convengono quindi di ascoltare in apposite
sedute dell’Ufficio di presidenza, da convocarsi nella giornata di domani,
in luogo delle sedute antimeridiana e pomeridiana già previste, i rappre-
sentanti delle organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento
civile e del COCER Interforze.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente CONTESTABILE avverte che le sedute delle Commis-
sioni riunite già convocate domani, 2 febbraio 2006, alle ore 8,30 e alle
ore 15, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

10ª (Industria, commercio, turismo)

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(3647) SEMERARO ed altri. – Modifica al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
in materia di assicurazioni

(Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta
del 18 gennaio.

Il sottosegretario COTA ribadisce la contrarietà del Governo al dise-
gno di legge in esame, ricordando che la previsione del risarcimento di-
retto costituisce uno degli aspetti qualificanti del nuovo codice delle assi-
curazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Si tratta di
uno strumento la cui introduzione è stata sostenuta sia dal Parlamento, sia
dal Governo, come testimoniano i pareri parlamentari espressi sullo
schema del decreto delegato recante il codice delle assicurazioni private,
sia il consenso unanime del Consiglio dei ministri registratosi in occasione
della emanazione del codice. Il principio del risarcimento diretto inoltre
risponde ad un’esigenza di semplificazione che va nella direzione di
una maggiore tutela dell’interesse dei cittadini contribuendo al conteni-
mento dei premi assicurativi. Riferendosi quindi alle preoccupazioni solle-
vate nel corso della discussione, manifesta la disponibilità del Governo ad
un approfondimento dei rilievi avanzati ritenendo però che gli stessi pos-
sano trovare una risposta adeguata nelle modalità attuative del principio
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che verranno stabilite nell’emanando regolamento di cui all’articolo 150
del decreto legislativo n. 209 del 2005 piuttosto che rimettendo in discus-
sione le scelte effettuate. Dopo aver ricordato che nella materia in esame
si è chiamati a realizzare un difficile contemperamento tra gli interessi dei
diversi soggetti coinvolti (consumatori, imprese d’assicurazione, professio-
nisti), sottolinea come per il Governo riveste carattere prevalente la tutela
degli interessi dei cittadini e in tale ottica manifesta disponibilità a verifi-
care la possibilità di ricomprendere nel risarcimento diretto anche il rim-
borso delle spese sostenute dal danneggiato per l’assistenza professionale
nel caso di danno alle persone con lesioni quantificata fino a nove punti.
Quanto alle problematiche sollevate con riferimento al risarcimento in
forma specifica, l’orientamento del Governo è quello di prevedere che
lo stesso presupponga necessariamente un accordo preventivo con il
cliente a fronte della corresponsione di un premio meno oneroso, con
esclusione di qualsiasi meccanismo obbligatorio.

Ha quindi la parola il senatore MUGNAI (AN) il quale, dopo aver
richiamato le considerazioni già espresse nel corso delle precedenti sedute,
ritiene necessaria una ulteriore riflessione del Governo sul tema. Si sof-
ferma in primo luogo sul meccanismo del rimborso delle spese di consu-
lenza e di assistenza professionale, ricordando come l’articolo 9 della
bozza di regolamento di attuazione dell’articolo 150 del codice delle assi-
curazioni private limita, al momento, il rimborso alle sole spese di consu-
lenza medico legale sostenute dal danneggiato. Si tratta a suo avviso di
una limitazione non accettabile in quanto è indispensabile in molti casi av-
valersi di una consulenza legale diversa da quella medico-legale in rela-
zione alla complessità del sinistro. Altra perplessità riguarda il carattere
obbligatorio dell’indennizzo diretto nei termini di cui all’articolo 149
del codice delle assicurazioni. Una obbligatorietà che, come si desume
dal tenore della disposizione, interessa anche i casi di danni alle persone
entro certi limiti e che determinerà distorsioni applicative inserendosi in
modo non coerente all’interno del sistema della tutela giurisdizionale
dei diritti. Non si intende contestare – continua il senatore Mugnai – il
principio del risarcimento diretto o ancora perseguire istanze corporative
ma si intende semplicemente richiamare l’attenzione su quelle prevedibili
difficoltà applicative che derivano dalla non compiuta disciplina di attua-
zione che prevede il coinvolgimento esclusivo dell’impresa di assicura-
zione del danneggiato. Manca, in altri termini, una regolamentazione
che chiarisca se e in che termini si possa procedere nei confronti del dan-
neggiante e della sua impresa di assicurazione, potendosi ipotizzare even-
tuali conflitti tra procedimenti e richieste di intervento nel processo che è
necessario regolamentare. Propone quindi, nell’ottica di salvaguardia del-
l’innovazione in esame, di limitare il risarcimento diretto a tutti quei casi
in cui non vi sia contestazione della questione circa l’an debeatur. Quanto
alla tema del risarcimento in forma specifica, ritiene che non debbano es-
servi meccanismi obbligatori i quali determinerebbero invece inaccettabili
distorsioni alla libera concorrenza tra le imprese coinvolte.



1º Febbraio 2006 Commissioni 2ª e 10ª riunite– 12 –

Segue un breve intervento del sottosegretario COTA il quale, pur ri-
badendo la sua disponibilità a considerare i rilievi espressi nell’ambito
della predisposizione dell’emanando regolamento di attuazione del sistema
del risarcimento diretto, ritiene che non si possa rimettere in discussione
l’innovazione in esame.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) sottolinea come il carattere obbliga-
torio del risarcimento diretto e le modalità attuative dello stesso non ten-
gano sufficientemente conto dell’esigenza di tutela di quelle persone che
non hanno quella necessaria competenza tecnica per la salvaguardia dei
propri diritti. Non si comprende perché in questi casi non si debba ammet-
tere il rimborso delle spese sostenute per la fruizione di attività di consu-
lenza ed assistenza professionale legale, evidenziando con l’occasione
come il danno alle cose non sempre si presenta di semplice liquidazione.
Invita quindi a considerare soluzioni che vadano comunque nella direzione
di tale riconoscimento, come ad esempio la previsione del rimborso delle
spese legali qualora dopo un certo tempo non si raggiunga un accordo.

Il senatore MACONI (DS-U) sottolinea in primo luogo come il dise-
gno di legge in esame non sia accettabile in quanto esprime il rifiuto in
toto del principio dell’indennizzo diretto sul quale, ricorda, si era invece
registrata la convinta adesione delle Commissioni parlamentari in sede
di espressione del parere sullo schema di decreto delegato recante il co-
dice delle assicurazioni. In secondo luogo evidenzia la serietà delle que-
stioni sollevate, rappresentando l’esigenza che solo attraverso una corretta
concorrenza e una necessaria trasparenza si potrà giungere alla riduzione
dei premi assicurativi. Ritiene che il principio dell’indennizzo diretto vada
in questa direzione anche se occorrerà porre grande attenzione nella indi-
viduazione delle relative modalità di attuazione.

Il senatore SEMERARO (AN), dopo aver ricordato che finalità del-
l’introduzione dell’indennizzo diretto è quella di ottenere una significativa
riduzione dei premi assicurativi, fa presente che se da un lato la possibilità
di conseguire tale beneficio è tutta ancora da verificare è invece un dato
certo l’introduzione del meccanismo con modalità attuative che lasciano
intravedere conflitti e incertezze interpretative. Quanto alle questioni sol-
levate in ordine al tema del rimborso delle spese legali, dopo aver ricor-
dato che le stesse sono strettamente correlate all’accertamento delle re-
sponsabilità, giudica oltremodo difficoltosa una determinazione preventiva
delle stesse che sarebbe causa di conseguenze applicative a dir poco para-
dossali. Ritiene che invece costituisca una questione seria, sulla quale ri-
flettere, quella se debba continuarsi nella direzione indicata attraverso la
valorizzazione del principio del risarcimento diretto con tutte le conse-
guenze applicative che questo determinerà o se invece non si debba ricon-
siderare l’innovazione ritornando ad un sistema che per molti versi ha dato
buoni risultati. In ogni caso, qualora si ritenesse di continuare nella dire-
zione indicata, sarà necessario prevedere cautele e modalità attuative che
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impediscano che i soggetti danneggiati possano essere oltre modo penaliz-
zati.

Ha quindi la parola il senatore LEGNINI (DS-U) il quale esprime
perplessità sulle considerazioni del rappresentante del Governo, invitando
ad un’attenta riflessione sulla materia. L’apertura del Governo per quanto
concerne la questione del riconoscimento delle spese legali per assistenza
nei casi di lesioni personali di una certa entità costituisce senza dubbio un
passo in avanti, ma non si comprende invece la assoluta preclusione a
consentire un rimborso delle spese di consulenza anche nei casi di danni
alle cose per i quali si renda necessaria l’assistenza di un professionista.
Quanto al tema del risarcimento in forma specifica, ritiene necessario
chiarire che si tratta di una facoltà riconosciuta al cittadino e non già
alla compagnia di assicurazioni a fronte della quale deve comunque corri-
spondere una significativa riduzione del costo della polizza. È necessario
che tale conclusione risulti affermata con evidenza nella disciplina attua-
tiva dell’articolo 150 del codice. Dichiara quindi di condividere le que-
stioni poste dal senatore Mugnai con riferimento al rischio di incertezze
applicative e di incremento del contenzioso come conseguenza prevedibile
del meccanismo che va delineandosi. In particolare non è chiaro cosa do-
vrebbe accadere nei casi in cui la compagnia assicuratrice contesti non
tanto l’entità del danno quanto il diritto al risarcimento. Occorre inoltre
chiarire quali saranno, nel processo relativo all’accertamento delle respon-
sabilità, i rapporti tra tutti i soggetti interessati. Si tratta di questioni che è
indispensabile risolvere anche perché allo stato attuale sembrerebbe deli-
nearsi una disciplina nella quale il soggetto in ultima analisi tenuto a pa-
gare e cioè l’impresa assicuratrice del danneggiante, non è considerata
come parte necessaria del procedimento.

La senatrice D’IPPOLITO (FI) ricorda che l’introduzione del mecca-
nismo del risarcimento diretto è stato richiesto nei pareri parlamentari
sullo schema di decreto legislativo concernente il codice delle assicura-
zioni. A suo giudizio non si può non confermare tale scelta di fronte al
contenuto degli articoli 149 e 150 dello stesso codice. Non concorda
quindi con il progetto di sopprimere tali articoli. Del resto, l’esigenza di
semplificare il sistema dei risarcimenti con l’obiettivo di ridurre i tempi
di attesa e di rendere più agevoli le procedure burocratiche è fortemente
sentita dagli utenti. Ritiene che questa sia la priorità di cui occorre tener
conto nel momento in cui si prevede una nuova normativa del settore. È
evidente che l’attuale sistema non è soddisfacente e proprio per tali ra-
gioni il Governo ha provveduto a riformarlo.

È convinta, d’altra parte, della necessità di approfondire le questioni
sollevate anche nel corso della seduta odierna per giungere ad una convin-
cente formulazione del regolamento di attuazione, senza che però ciò
comporti in alcun modo lo snaturamento del principio dell’indennizzo di-
retto.
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Il senatore MUGNAI (AN) ribadisce che da parte sua non vi è alcuna
intenzione di mettere in discussione il principio dell’indennizzo diretto. Si
tratta piuttosto di individuare le forme più corrette della sua attuazione,
eliminando quelle distorsioni che sono state già evidenziate. Si richiama,
in proposito, al parere del Consiglio di Stato sullo schema del regolamento
di attuazione nel punto in cui viene precisato che l’introduzione del risar-
cimento in forma specifica deve avere natura facoltativa e comportare pre-
cisi vantaggi per gli utenti.

Il sottosegretario COTA osserva che le posizioni espresse in questa
sede – in cui sono largamente presenti senatori che esercitano la profes-
sione di avvocato – dai rappresentanti dei diversi Gruppi non coincide
con le valutazioni delle parti politiche di appartenenza. Cita, ad esempio,
l’orientamento assunto dal senatore Zancan rispetto a quanto sostenuto a
sostegno della tutela dei consumatori e dell’indennizzo diretto da parte
del movimento politico a cui appartiene. Egli, in ogni caso, non si ricono-
sce in una visione della società in cui i cittadini abbiano sempre e comun-
que bisogno dell’assistenza legale per affermare i loro diritti. A suo giu-
dizio è interesse degli utenti che siano semplificate le procedure con l’o-
biettivo di giungere ad una riduzione dei premi e ad un miglioramento
dell’efficienza dei risarcimenti. A ciò è funzionale il meccanismo dell’in-
dennizzo diretto che può anche servire ad evitare quegli incrementi dei co-
sti che poi danno luogo al lievitare delle tariffe. Ritiene che il meccanismo
previsto garantisca un livello adeguato di tutela per i cittadini e che, in
ogni caso, sia possibile, in sede di regolamento, introdurre i miglioramenti
che si rivelassero utili. Per quanto riguarda il risarcimento in forma spe-
cifica assicura che, tenendo conto del parere del Consiglio di Stato,
esso sarà previsto come facoltativo e alla sua utilizzazione conseguirà
una riduzione dei premi per gli assicurati. Ciò sarà esplicitamente previsto
nel regolamento.

Resta in ogni caso fermo il principio che sarà la compagnia assicura-
trice dell’utente danneggiato a gestire il risarcimento e che sarà compito
delle compagnie individuare le forme compensative in grado di regolare
i loro rapporti. Per gli utenti dovranno esservi solo i vantaggi derivanti
da un rapporto diretto con il proprio assicuratore con conseguenze positive
sui tempi di risarcimento e anche sulla entità dei premi.

Il senatore LEGNINI (DS-U) ribadisce che le obiezioni formulate an-
che nel corso della discussione odierna sono finalizzate a garantire la
piena tutela dei cittadini e non hanno assolutamente carattere corporativo.
Si augura che nel Regolamento di attuazione sia effettivamente prevista la
facoltatività, per l’utente, dell’indennizzo in forma specifica cui collegare
un significativo decremento dei premi.

Il presidente PONTONE propone che le Commissioni riunite siano
nuovamente convocate per domani 2 febbraio alle ore 8,15 per proseguire
l’esame del disegno di legge in titolo.
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Convengono le Commissioni riunite ed il seguito dell’esame viene
rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente PONTONE avverte che le Commissioni riunite sono
convocate, per una ulteriore seduta, domani, giovedı̀ 2 febbraio alle ore
8,15.

La seduta termina alle ore 9,40.
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COMMISSIONI 10ª e 12ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

12ª (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

23ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(3760) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3,

recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle

invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Si riprende l’esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta
di ieri.

Il presidente PONTONE comunica che non sono stati presentati
emendamenti e che non sono pervenute richieste di intervento in discus-
sione generale.

La relatrice BIANCONI (FI) anche a nome del relatore Mugnai illu-
stra l’ordine del giorno 0/3760/1/10ª e 12ª.

Il sottosegretario COTA ritiene che la formulazione dell’articolo 4
comma 1, lettera c), non determini le restrizioni paventate nell’ordine
del giorno. Esprime tuttavia su di esso parere favorevole.

Il relatore MUGNAI (AN) ritiene opportuno che l’ordine del giorno
sia posto in votazione.
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Previa la verifica della sussistenza del prescritto numero legale, l’or-
dine del giorno viene posto ai voti e approvato.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a ri-
ferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo autoriz-
zandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,50.
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ORDINE DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3760

0/3760/1/10ª e 12ª
I Relatori

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3760 relativo alla «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante
attuazione delle direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche»,

ritenuto che la formulazione dei numeri 1 e 5 della lettera c) del
comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge in esame possa prestarsi ad
una interpretazione ambigua, tale da determinare possibili conseguenze
applicative contrastanti con le finalità perseguite dal legislatore per
come scaturite dal dibattito parlamentare che su tali questioni e con rife-
rimento a norme analoghe si era sviluppato sul disegno di legge n. 1745,

impegna il Governo

a garantire che l’Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di va-
lutazione della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, per quanto
riguarda il numero 1 della lettera c), si attenga al principio che deve essere
vietata la brevettabilità di ogni procedimento avente quale scopo finale la
clonazione di un essere umano e non di quelli che riguardano la coltura e
la riproduzione di cellule da impiegare per fini meramente terapeutici; per
quanto concerne il numero 5 della lettera c), consenta la brevettabilità
delle invenzioni concernenti i protocolli di screening genetico a fini tera-
peutici, che rappresentano il logico sviluppo delle attività diagnostiche.
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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 1º FEBBRAIO 2006

596ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno D’Ali’e Saponara

e per la salute Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(3504) BONFIETTI ed altri. – Estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004,
n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché ai familiari e ai superstiti
delle vittime della cosiddetta banda della «Uno bianca»

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 settembre 2005.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di
fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore
13 di domani, giovedı̀ 2 febbraio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, è ripresa alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(3736) Deputato GIACCO ed altri. – Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in
materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli eser-
cizi aperti al pubblico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 31 gennaio.
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Non essendovi richieste di intervento, il presidente PASTORE di-
chiara chiusa la discussione generale. Comunica, quindi, che sono perve-
nuti i pareri richiesti sul disegno di legge in titolo e informa che non sono
stati presentati emendamenti.

Il relatore MAFFIOLI (UDC) rinvia alla relazione introduttiva, riba-
dendo l’auspicio di una definitiva approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario SAPONARA rinuncia a replicare.

Previa dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi
dei senatori VILLONE (DS-U), FALCIER (FI), DEL PENNINO (Misto-

PRI), STIFFONI (LP) e MAGNALBÒ (AN), accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, l’articolo unico è posto in votazione ed è ap-
provato all’unanimità, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la program-

mazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato

per l’anno 2006 (n. 580)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il presidente PASTORE comunica che è pervenuto il parere della
Conferenza Unificata sullo schema di decreto in titolo.

Il relatore BOSCETTO (FI), prendendo atto del parere favorevole
espresso dalla Conferenza unificata e delle osservazioni in esso formulate,
propone di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere favorevole, posta in votazione, è approvata.

Schema di decreto legislativo recante: «Riassetto delle disposizioni relative alle fun-

zioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (n. 588)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 20, comma 5,

della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.

229. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio 2006.

Il presidente PASTORE ricorda che nella precedente seduta il rela-
tore aveva preannunciato una proposta di parere favorevole; comunica
che è pervenuto il parere della Conferenza Unificata, mentre non è ancora
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pervenuto il parere del Consiglio di Stato e mancano anche le osservazioni
delle Commissioni alle quali lo schema di decreto era stato parimenti
deferito.

Il sottosegretario D’ALÌ sottolinea che il parere della Conferenza uni-
ficata, approvato all’unanimità, ha recepito tutti i rilievi sollevati dalle Re-
gioni e dagli enti locali. Osserva che le Commissioni parlamentari si espri-
mono sugli schemi di decreto legislativo anche in mancanza del parere del
Consiglio di Stato, che spesso perviene dopo l’esame parlamentare. Per-
tanto, considerato l’approssimarsi del termine entro il quale il Governo po-
trà esercitare la delega (9 marzo 2006), chiede che la Commissione
esprima il proprio parere anche in assenza del parere del Consiglio di
Stato.

Il presidente PASTORE ricorda che nell’atto di assegnazione con ri-
serva dell’atto del Governo in titolo, il Presidente del Senato segnala
espressamente la mancanza del prescritto parere della Conferenza unifi-
cata e del Consiglio di Stato ed esplicitamente dispone che l’esame del
provvedimento può essere avviato, ma che per esprimere il parere la Com-
missione dovrà attendere che il Governo trasmetta la documentazione
mancante. Ritiene, allora, che in ossequio alle indicazioni del Presidente
del Senato la Commissione non possa procedere alla votazione del parere,
auspicando peraltro che ciò possa avvenire in una seduta della prossima
settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 14,30
di domani, giovedı̀ 2 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.
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G I U S T I Z I A (2ª)

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

554ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BOREA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle

disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requi-

siti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza

alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare» (n. 601)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3,

della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BOREA dà conto delle osservazioni della 1ª e della 14ª
Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di assicurazione per la re-

sponsabilità civile derivante dall’esercizio dall’attività notarile ed istituzione di un

fondo di garanzia» (n. 599)

(Parere al Ministro per il rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 20, comma 5,

della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché l’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre

2005, n. 246. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il pre-
sidente BOREA dichiara chiusa la stessa.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di concorso notarile, pra-

tica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili» (n. 600)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 20, comma 5,

della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novem-

bre 2005, n. 246. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il pre-
sidente BOREA dichiara chiusa la stessa.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente BOREA avverte che la seduta notturna della Commis-
sione, prevista per oggi alle ore 21,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,15.
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

274ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA

Il PRESIDENTE avverte che dell’odierna seduta è stata disposta, in
via sperimentale, la resocontazione stenografica.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulla situazione nel corno d’Africa

Il sottosegretario MANTICA rende una comunicazione sull’argo-
mento in titolo.

Intervengono poi nell’ordine, per porre quesiti e formulare osserva-
zioni, i senatori COLOMBO (Misto), TONINI (DS-U), PROVERA (LP),
MORSELLI (AN) e PELLICINI (AN).

Replica quindi il sottosegretario MANTICA.

Il presidente PROVERA ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara con-
clusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16.
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D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

204ª Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3694) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo del Sultanato dell’Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguar-
dante il settore della difesa

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del
prescritto numero di senatori, la Commissione delibera di esprimere un pa-
rere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(3476) Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali
e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo asso-
luto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei dise-

gni di legge d’iniziativa dei deputati Ascierto ed altri; Pisicchio; Rivolta

(1100) CUTRUFO. – Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e
per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria

(3340) LONGHI. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale
militare in congedo in possesso di particolari requisiti

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 novembre
scorso e da ultimo rinviato il 18 gennaio scorso.
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Il presidente relatore CONTESTABILE (FI), dopo aver ricordato che
la Commissione aveva scelto il 16 novembre 2005 il disegno di legge
3476 come testo base, dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni af-
fari costituzionali (non ostativo sul testo e sugli emendamenti) e bilancio
(nulla osta sul testo e in parte favorevole e in parte contrario sugli emen-
damenti). Annuncia quindi che i senatori Peruzzotti e Collino hanno riti-
rato gli emendamenti rispettivamente presentati e ricorda di aver già riti-
rato quelli a sua firma nella seduta del 23 novembre 2005; non residuano
dunque altre proposte di modifica.

Previo verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la
Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevol-
mente all’Assemblea sul disegno di legge n. 3476, chiedendo l’autorizza-
zione allo svolgimento della relazione orale, nonché a proporre l’assorbi-
mento dei disegni di legge n. 1100 e n. 3340.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organiz-

zazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (n. 581)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 13, comma 2, della legge 15

marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il presidente CONTESTABILE dà lettura delle osservazioni formu-
late dalla Commissione affari costituzionali. Avverte quindi che non
sono ancora pervenute le osservazioni della Commissione bilancio, per
la cui espressione il termine è comunque scaduto il 31 gennaio. Dichiara
quindi aperta la discussione generale.

Il senatore PALOMBO (AN), nell’esprimere apprezzamento per la re-
lazione svolta dal relatore Manfredi, nei confronti della quale conferma
piena adesione, ritiene opportuno che nello schema di decreto venga sal-
vaguardata l’autonomia propositiva dei capi degli uffici nei confronti del
vertice politico.

Anche il senatore PERUZZOTTI (LP) condivide le considerazioni
svolte dal relatore, sottolineando particolare consenso anche nei confronti
degli elementi di perplessità da lui evidenziati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CONTESTABILE
dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore MANFREDI (FI), il quale, riassu-
mendo i termini del dibattito, illustra una proposta di parere (allegata al
resoconto della seduta odierna).
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Il senatore NIEDDU (DS-U) esprime il dubbio che l’approvazione
della proposta di parere del relatore, favorevole con una osservazione, ri-
proponga il verificarsi di un dualismo tra le strutture di vertice del Dica-
stero, che si è già riscontrato in passato e al quale a suo giudizio lo
schema di decreto predisposto dal Governo intende invece dare soluzione.

Il voto favorevole del Gruppo Forza Italia nei confronti della propo-
sta del relatore è annunciato dal senatore ARCHIUTTI (FI).

A giudizio del senatore GUBERT (UDC) l’osservazione contenuta
nello schema di parere redatto dal senatore Manfredi risponde all’esigenza
di garantire pluralità di indicazioni nella fase propositiva, ferma restando
una piena unitarietà nella fase decisionale. Egli avanza invece dubbi sulla
pletoricità della struttura ministeriale e sulle collaborazioni previste a fa-
vore dei Sottosegretari.

Il relatore MANFREDI (FI) sottolinea che la formulazione da lui pro-
posta intende proprio evitare possibili dualismi tra Capo dell’Ufficio legi-
slativo e Capo di Gabinetto nei confronti del Ministro, in quanto prevede
che i provvedimenti di un Capo Ufficio siano sottoposti al Capo di Gabi-
netto e da lui comunque trasmessi al Ministro, corredati dal suo avviso,
anche se eventualmente contrario.

Il presidente CONTESTABILE, espletata la verifica della presenza
del prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti la proposta di parere
sullo schema di decreto formulata dal relatore Manfredi, che risulta appro-
vata.

La seduta termina alle ore 15,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3476

Art. 1.

1.1

Peruzzotti

Al comma 1, sostituire le parole: «Agli ufficiali e ai sottufficiali delle
Forze armate collocati in congedo assoluto» con le parole: «Al personale
delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza».

Conseguentemente:

sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «gli ufficiali e sottuffi-
ciali» con le parole: «il personale»;

all’articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: «a tutti gli ufficiali
e i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell’Esercito, della Marina militare,
dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza»;

all’articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «il Ministro della di-
fesa» con le parole: «Il Ministro competente»;

sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposi-
zioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico al personale
delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza collocato in con-
gedo assoluto».

1.2

Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: «e del corpo della Guardia di finanza,»,
inserire le altre: «compreso il personale di complemento».
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1.3
Collino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all’articolo 34 della legge 20 settembre
1980, n. 574, come sostituito dall’articolo 5 della legge 2 dicembre 2004,
n. 299, decorre dal 1º gennaio 2002.».

Art. 2.

2.1
Il Relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.2
Peruzzotti

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sia stato collocato nel congedo assoluto al termine del periodo
di ausiliaria;».

2.3
Il Relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 3.

3.1
Peruzzotti

Al comma 1, dopo le parole: «sono stati collocati in congedo asso-
luto» aggiungere le parole: «e siano in possesso delle condizioni di cui
al comma 1 dell’articolo 2» e dopo le parole: «con decorrenza dal giorno
del collocamento in congedo assoluto» sopprimere le parole successive
fino alla fine del comma.
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Art. 5.

5.1
Peruzzotti

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «un
anno».

5.2
Peruzzotti

Sopprimere il comma 3.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 581

La Commissione difesa del Senato,

esaminato lo schema del decreto in titolo, esprime conclusivamente,
per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione,
riferita all’articolo 2, comma 3.

La norma di cui al predetto comma prevede che «Il Capo di Gabi-
netto...... coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, dai quali
è informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di
assicurare l’unitarietà dell’attività di supporto al vertice politico ....».

A tale riguardo, la Commissione, pur riconoscendo che il Capo di
Gabinetto debba essere tenuto informato e possa esprimere al Ministro
una sua valutazione nel merito dei provvedimenti trattati dagli altri uffici,
rileva l’esigenza che l’autonomia propositiva dei Capi degli Uffici in que-
stione nei confronti del Vertice politico sia, comunque, salvaguardata.

La disposizione in questione, peraltro assolutamente diversa e innova-
tiva rispetto al regolamento attualmente in vigore, in quanto non si riferi-
sce soltanto all’applicazione del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
ai fini, cioè, esclusivamente finanziari del centro di responsabilità delle
spese, unico per tutti gli uffici in questione, bensı̀ al merito dell’attività
stessa degli uffici, si presta invece a interpretazioni differenti.

Essa, infatti, con la precisazione che lo scopo è di « .... assicurare
l’unitarietà dell’attività di supporto al vertice politico ....», lascia intrave-
dere la possibilità che il Capo di Gabinetto possa influire sulla formula-
zione stessa delle proposte degli altri uffici prima che giungano al Mini-
stro, generando, cosı̀, una contraddizione con la disposizione precedente,
che recita « ... dai quali è informato e aggiornato sulle questioni di mag-
giore rilevanza .... ».

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione suggerisce, per-
tanto, che la formulazione in questione sia modificata come segue: «Il
Capo di Gabinetto...... coordina le attività degli uffici di diretta collabora-
zione sia ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 sia nel
merito delle questioni di maggiore rilevanza. A tale scopo è informato e
aggiornato dagli uffici e può aggiungere per il Ministro propria valuta-
zione nel merito .....».
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

826ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Individuazione delle competenze dei magi-

strati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento

del Ministero della giustizia, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2,

commi 1, lettere s) e t), e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 568)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 4 e 2,

comma 16, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il rela-

tore Grillotti ha illustrato una proposta di parere in merito al provvedi-

mento in titolo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l’avviso favore-

vole, a nome del Governo, sul suddetto schema di parere.

Previa verifica della presenza del numero prescritto di senatori, la

Commissione approva, infine, lo schema di parere proposto dal relatore

GRILLOTTI (AN) (allegato al resoconto della presente seduta).
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Schema di decreto legislativo recante: «Ordinamento della carriera dirigenziale

penitenziaria» (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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se
siano disponibili elementi di chiarimento sui profili segnalati in prece-
denza dal relatore.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di presentare
alla Commissione i suddetti elementi di informazione in una successiva
seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

827ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Ordinamento della carriera dirigenziale

penitenziaria» (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. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame rinviato nell’odierna seduta antimeridiana.

Non essendo disponibili i chiarimenti richiesti al Governo nelle pre-
cedenti sedute, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene
di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento in titolo.
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ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANE DI DOMANI DELLA COMMIS-

SIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le sedute antimeridiane della
Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per do-
mani, giovedı̀ 2 febbraio, rispettivamente, alle ore 9 e 9,15, sono antici-
pate alle ore 8,30 e 8,35.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 568

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal
Governo che:

a) per quanto concerne l’articolo 3, conferma che il dirigente am-
ministrativo potrà assumere impegni contabili solo nei limiti delle risorse
a lui accreditate dal Direttore regionale o interregionale dell’organizza-
zione giudiziaria attraverso l’istituto della delegazione di spesa;

b) in relazione agli articoli 5 e 9, ha precisato i parametri assunti ai
fini della stima dei relativi oneri;

c) per quanto riguarda la coerenza del provvedimento in esame con
le riduzioni delle dotazioni organiche previste dalla legge finanziaria 2005,
specifica che l’amministrazione interessata ha provveduto a dare piena at-
tuazione alla disposizione suddetta attraverso una diminuzione del 5 per
cento della spesa complessiva;

d) per quanto concerne l’articolo 6, specifica che il criterio adot-
tato per l’individuazione delle strutture regionali e interregionali è stato
desunto, per analogia, dalla conformazione periferica decentrata dell’am-
ministrazione penitenziaria, allo scopo individuando 16 unità attraverso
l’accorpamento di alcuni distretti regionali, precisando altresı̀ i parametri
impiegati ai fini della stima per gli oneri degli arredi, delle attrezzature,
per i canoni di locazione degli immobili necessari e per le altre spese
di gestione e funzionamento;

e) in relazione all’articolo 9, comma 3 e all’articolo 11, prevede
che nella fase iniziale della costituzione delle direzioni regionali e interre-
gionali possano essere utilizzati rispettivamente il personale in servizio
presso le predette articolazioni, nonché gli immobili adibiti a sede dei me-
desimi uffici di coordinamento interdistrettuale per i servizi informativi
automatizzati. Al riguardo, pur non essendo prevista una specifica dispo-
sizione di soppressione di tali strutture, rileva che la soppressione, sia pure
implicita, derivi dalle disposizioni di cui all’articolo 7 laddove si prevede
che le nuove direzioni regionali o interregionali esercitino, tra l’altro, at-
tribuzioni per le aree funzionali riguardanti i «sistemi informativi auto-
matizzati»;

f) in merito all’articolo 10, specifica che la norma in esame non
esplica effetti di natura finanziaria, in quanto l’assegnazione anche so-
prannumeraria di personale in determinati uffici giudiziari va intesa
come necessità di far fronte ad esigenze temporanee straordinarie di
detti uffici per non più di sei mesi, salve le procedure di mobilità,
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all’uopo utilizzando unità già in servizio nelle circoscrizioni di compe-
tenza e comunque nell’ambito della dotazione organica complessiva
esistente,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

466ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative del

Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, in relazione al paesaggio (n. 595)

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore TURRONI (Verdi-Un) il quale
rammenta che in occasione dell’esame parlamentare dello schema di de-
creto legislativo recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio
(indi divenuto decreto legislativo n. 42 del 2004) egli aveva avuto
modo di sollevare numerose perplessità, ad esempio in ordine alla rinuncia
al potere di annullamento ministeriale che, in passato, aveva arginato
molti danni.

Rispetto al Codice del 2004, lo schema di decreto correttivo attual-
mente in esame rappresenta dunque innegabilmente un passo avanti, cor-
reggendo e superando taluni limiti della formulazione vigente.

Restano tuttavia a suo avviso alcune criticità, che egli si augura pos-
sano essere superate prima dell’emanazione definitiva dell’atto.

In primo luogo, osserva che la disciplina di taluni strumenti (come ad
esempio i piani paesaggistici) sembra non tener conto del concreto funzio-
namento della Pubblica amministrazione. In particolare, rammenta che ai
sensi del combinato disposto delle norme sulla tutela e sull’organizzazione
amministrativa i compiti di gestione attiva sono attribuiti ai funzionari, an-
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corché privi di competenze culturali e tecniche, anziché agli organi poli-

tici. Poiché tale incongruenza non è affrontata nel provvedimento in

esame, egli esprime l’auspicio che essa sia corretta nella versione de-

finitiva.

Ricorda poi che la rigorosa disciplina dei piani paesaggistici non con-

sidera che essi possono essere successivamente stravolti dalle varianti ai

piani regolatori.

Anche in questo caso, sollecita una riflessione in vista dell’adozione

definitiva del provvedimento.

Senza entrare nel dettaglio del rapporto fra pianificazione paesaggi-

stica e disciplina dei parchi, egli esprime indi un giudizio positivo sulla

modifica recata all’articolo 142, che rende finalmente inequivoca la tutela

delle zone ex lege «Galasso».

Accenna altresı̀ brevemente ad alcuni interventi minori, come ad

esempio quello relativo all’articolo 136, che inserisce i centri storici e

le zone di interesse archeologico fra i «beni paesaggistici». Al riguardo,

rileva peraltro che la modifica, benché non configuri senz’altro un’innova-

zione ma piuttosto un chiarimento, non è priva di rischi in quanto può sti-

molare una concezione della tutela dei centri storici limitata alla preserva-

zione dell’aspetto esteriore, ignorando la conservazione, ad esempio, degli

assetti distributivi interni delle unità edilizie.

Più convinta adesione meritano invece, prosegue il senatore Turroni,

le modifiche apportate agli articoli 135 e 143, volte a conferire maggiore

pregnanza ed incisività precettiva alla pianificazione paesaggistica rispetto

all’attuale stesura del Codice.

Avviandosi alla conclusione, egli si sofferma infine sulla modifica

che giudica più consistentemente innovativa dello schema di decreto in

esame, relativa al controllo e alla gestione dei beni paesaggistici soggetti

a tutela. Al riguardo, rileva che la riformulazione dell’articolo 146 prevede

la vincolatività del parere del competente soprintendente in ordine al rila-

scio delle speciali autorizzazioni alle quali è subordinata la possibilità di

effettuare trasformazioni sui beni in questione. Osserva tuttavia che la

nuova disciplina non modifica la disposizione di cui all’articolo 143, se-

condo cui la pianificazione paesaggistica, qualora sia elaborata congiunta-

mente e concordemente dalle amministrazioni statali e regionali, può sot-

trarre taluni beni paesaggistici all’ordinario regime autorizzatorio, che ri-

sulta per cosı̀ dire «assorbito» nei provvedimenti abilitativi delle trasfor-

mazioni.

Il PRESIDENTE, preso atto che nessun altro chiede di intervenire,

dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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PROCEDURE INFORMATIVE

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

valorizzazione dei beni culturali: seguito e conclusione dell’esame. Approvazione del

documento conclusivo

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il
presidente ASCIUTTI (FI) ricorda di essere intervenuto in sede di replica
al dibattito sul documento conclusivo dell’indagine conoscitiva in titolo.
Illustra indi un nuovo schema di documento conclusivo (pubblicato in al-
legato al presente resoconto) nel quale dichiara di recepire le principali
considerazioni emerse.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sullo schema di docu-
mento, la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) stigmatizza anzitutto l’assenza
del rappresentante del Governo, nonché la modalità polemica con cui ha
appena abbandonato i lavori della Commissione.

Sottolinea indi l’importanza dell’indagine conoscitiva in esame, che
ha segnato l’impegno in prima persona dei senatori anche attraverso so-
pralluoghi in Italia e all’estero nei confronti di una tematica, quella rela-
tiva ai modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni cul-
turali, estremamente delicata.

Il documento conclusivo coglie a suo avviso le principali criticità
emerse nel corso dell’indagine, dando adeguato risalto alle questioni affe-
renti i temi della tutela e della valorizzazione, nonché dei rapporti fra set-
tore pubblico e privato.

Ritiene tuttavia che esso abbia il limite di non individuare soluzioni
condivise, del resto oggettivamente difficili fra schieramenti opposti. A
suo giudizio, ad esempio, non si può prescindere da un’inversione di ten-
denza con riferimento agli investimenti nel settore. In particolare, rileva la
contraddittorietà fra il crescente ruolo degli enti locali, che puntano ad es-
sere protagonisti nella valorizzazione del patrimoni culturale, e le scelte
finanziarie penalizzanti poste in essere dal Governo in questa legislatura.

Del resto, nel documento conclusivo, ella prosegue, manca una valu-
tazione complessiva di sistema, che dia conto fra l’altro dell’efficacia de-
gli strumenti predisposti nel corso della legislatura.

Avviandosi a concludere, ella ribadisce una valutazione positiva in
ordine alla scelta di avviare l’indagine in esame, alle modalità di condu-
zione e, con i limiti richiamati, agli esiti conseguiti e preannuncia pertanto
un voto di astensione sul documento conclusivo.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) si associa anzitutto al rammarico
per la scelta del sottosegretario Bono di allontanarsi, tanto più che la
Commissione sta esaminando argomenti di estremo rilievo per il settore
dei beni culturali.

Preannuncia indi a sua volta il voto di astensione sul documento con-
clusivo, dichiarando di condividere le considerazioni svolte dalla senatrice



1º Febbraio 2006 7ª Commissione– 40 –

Soliani in merito alla validità dell’indagine conoscitiva e delle sue conclu-
sioni.

Al riguardo, dà altresı̀ atto al Presidente di un proficuo atteggiamento
collaborativo, come conferma la sua disponibilità a riformulare lo schema
di documento conclusivo sulla base delle considerazioni emerse nel di-
battito.

Coglie tuttavia l’occasione per sottolineare che la riforma del Titolo
V della Costituzione adottata nel 2001 rappresentava un tentativo di arti-
colare le competenze spettanti alle diverse componenti della Repubblica
chiamate a dare attuazione all’articolo 9 della Costituzione. Senza peraltro
disconoscere le criticità connesse con detta riforma, la senatrice fa pre-
sente che esse sono state accentuate dalle scelte operate dal Governo
nel corso della legislatura. In particolare, ella stigmatizza l’assenza di
una precisa volontà di dare attuazione al Titolo V, che avrebbe richiesto
uno specifico impegno sul versante della sussidiarietà verticale.

Quanto ai profili di criticità connessi al coinvolgimento dei privati,
ella lamenta infine che ciò sia dovuto soprattutto allo scarso impegno
dello Stato ad investire nel settore. Se quest’ultimo non mostra interesse
ad investire nel patrimonio culturale, ella prosegue, non ci si può certo at-
tendere un diverso atteggiamento da parte dei privati.

Per dichiarazione di voto favorevole sullo schema di documento con-
clusivo, ha la parola il senatore FAVARO (FI), il quale giudica anzitutto
con favore l’analisi delle problematiche sottese ai modelli organizzativi
per la tutela e la valorizzazione a partire dall’inizio degli anni Novanta,
che dà conto dell’estrema dinamicità del settore. Ritiene inoltre condivi-
sibile l’accento posto sull’importanza economica dei beni culturali, senza
peraltro disconoscerne la primaria funzione di identità culturale.

Conviene altresı̀ che molte delle criticità derivano dalla rigida ripar-
tizione delle competenze fra Stato e regioni recata dal Titolo V della Co-
stituzione. Al riguardo, sottolinea che è invece innegabile, da un lato, il
ruolo delle regioni nella tutela dei beni culturali (esercitato, ad esempio,
in sede di definizione dei piani regolatori) e, dall’altro, il ruolo dello Stato
in materia valorizzazione (attesa ad esempio la centralità della funzione di
promozione del patrimonio culturale all’estero).

Registra infine con favore l’orientamento manifestato dalle forze po-
litiche di opposizione, anche per merito della disponibilità del Presidente
ad accogliere i suggerimenti emersi nel dibattito.

Il senatore BRIGNONE (LP) dichiara il voto favorevole sullo schema
di documento, che dà conto dei principali profili problematici della que-
stione, in parte connessi con la riforma costituzionale del 2001 e la con-
seguente conflittualità fra Stato e regioni. Coglie peraltro l’occasione per
sottolineare la necessità di creare un sistema complessivo e integrato fra i
diversi soggetti coinvolti nella tutela, nella valorizzazione, nella fruizione
e nella conservazione del patrimonio culturale. Al riguardo, occorrerebbe
riconoscere la peculiarità dei beni di proprietà ecclesiastica, con partico-
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lare riferimento al rapporto fra esigenza di culto e valorizzazione dei beni
tutelati.

Analogamente, andrebbe svolta una ulteriore riflessione con riferi-
mento alle scarse risorse a disposizione delle realtà territoriali, tanto più
che i finanziamenti statali nei confronti di attività di tutela sono subordi-
nati alla successiva fruizione del bene, posta interamente a carico degli
enti locali.

Più in generale, il senatore rileva infine che, nonostante gli importanti
passi avanti con riferimento al coinvolgimento dei privati, la questione
dell’inadeguatezza delle risorse per il settore resta un serio problema.

Il senatore BEVILACQUA (AN) preannuncia, a nome del Gruppo, il
convinto voto favorevole sullo schema di documento, che ben sintetizza
gli esiti dell’attività conoscitiva ed individua efficaci soluzioni ai profili
di maggiore criticità del settore.

Anche il senatore COMPAGNA (UDC) dichiara il voto favorevole
del Gruppo sullo schema di documento conclusivo illustrato dal presidente
Asciutti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione
approva il documento conclusivo.

La Commissione delibera altresı̀ di procedere alla pubblicazione degli
atti dell’indagine conoscitiva.

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giu-

gno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valuta-

zione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: esame del

documento conclusivo e rinvio

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.

Il presidente ASCIUTTI (FI) illustra uno schema di documento con-
clusivo, pubblicato in allegato al presente resoconto, avvertendo che si
tratta di una versione preliminare, suscettibile di ulteriori modifiche.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE CO-

NOSCITIVA SUI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI

PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI

CULTURALI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

(Doc. XVII, n. 25)

1. Introduzione

Il 24 ottobre 2001 la Commissione istruzione ha avviato un’indagine
conoscitiva intesa ad approfondire e valutare i principali profili problema-
tici connessi ai modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione del-
l’immenso patrimonio culturale del nostro Paese.

L’esigenza di una riflessione su tali criticità traeva spunto dalla con-
siderazione della loro strategicità per lo sviluppo culturale, oltre che eco-
nomico e sociale. I beni culturali costituiscono infatti un patrimonio di va-
lori che definisce l’identità nazionale, il senso di comune appartenenza, la
memoria storica, ovvero – nelle parole della Commissione Franceschini –
essi sono ogni «testimonianza materiale avente valore di civiltà».

Già nella scorsa legislatura, del resto, la Commissione aveva avviato
un’analoga procedura informativa, non conclusa prima dello scioglimento
delle Camere.

Il patrimonio culturale rappresenta altresı̀ una preziosa risorsa per sti-
molare il turismo e, più in generale, veicolare la crescita economica del
Paese. Al riguardo, proprio in considerazione della sua ampiezza (confer-
mata da talune stime secondo cui sarebbe pari al 60 per cento dell’intero
patrimonio culturale mondiale), qualità e diffusione territoriale, non vanno
sottovalutate le enormi potenzialità di iniziative per la promozione di si-
stemi culturali integrati, anche al fine di accrescere l’offerta culturale e
soddisfare la domanda potenziale di fruizione.

Attese le richiamate esigenze di tutela e valorizzazione, cui si con-
trappongono peraltro le difficoltà nelle quali versa la finanza pubblica,
si è imposta dunque la necessità, da un alto, di favorire il coinvolgimento
dei privati e, dall’altro, di razionalizzare le modalità di intervento diretto
del settore pubblico, secondo un approccio innovativo che tenesse conto
anche dell’esigenza di una gestione manageriale.

Ciò premesso, attraverso le mirate audizioni e i sopralluoghi in al-
cune delle principali realtà culturali italiane ed estere, la Commissione
ha analizzato le criticità connesse all’esercizio delle funzioni di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale, dalle quali sono emerse importanti
indicazioni che costituiranno un utile punto di partenza anche per la pros-
sima legislatura.
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In proposito, specifica attenzione è stata riposta al quadro costituzio-
nale delineato dalla riforma del Titolo V del 2001, che differenzia fra
compiti di tutela e compiti di valorizzazione, con particolare riferimento
alle modalità con cui vanno affermandosi i principi di sussidiarietà verti-
cale (che presuppone una ripartizione dei compiti fra Stato e autonomie
territoriali) e orizzontale (che richiede un effettivo coinvolgimento del set-
tore privato).

2. Tutela e valorizzazione nel processo di devoluzione (sussidiarietà

verticale)

2.1 Origini della distinzione fra tutela e valorizzazione

Sin dalla legge fondamentale n. 1089 del 1939, recante disposizioni
in materia di tutela di cose di interesse artistico, la funzione di tutela
dei beni culturali costituiva la principale, se non l’unica, ragione dell’in-
tervento pubblico.

Anche la Costituzione italiana, all’articolo 9, comma 2, demanda alla
Repubblica la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, inse-
rendo tale compito fra i principi fondamentali.

Una prima presa d’atto dell’importanza della funzione di valorizza-
zione, la si registra solo con il decreto-legge n. 657 del 1974, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1975, istitutivo del Ministero dei
beni culturali. L’articolo 2 disponeva infatti che il Ministero provvedesse
«alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese» e
promuovesse «la diffusione dell’arte e della cultura, coordinando iniziative
all’interno e [...] all’estero».

Poiché entrambe le funzioni afferivano al medesimo soggetto, ovvero
allo Stato, non si era avvertita l’esigenza di procedere ad una puntuale de-
finizione e delimitazione dei rispettivi contenuti.

Detta necessità venne tuttavia percepita dapprima – ancorché in nuce

- con l’avvento degli ordinamenti regionali e successivamente – ed in ma-
niera più pressante – con l’avvio del processo di decentramento prima am-
ministrativo, poi legislativo.

Un primo coinvolgimento degli enti territoriali lo si ebbe con l’effet-
tiva attuazione delle disposizioni costituzionali contemplate nell’originaria
formulazione del Titolo V, ed in particolare dell’articolo 117, che deman-
dava alle regioni la potestà legislativa concorrente in materia di musei e
biblioteche. Né va dimenticato che anche le funzioni amministrative in
tale ambito, ai sensi dell’articolo 118, spettavano alle regioni, che peraltro
le avrebbero dovute esercitare delegandole agli enti locali o valendosi dei
loro uffici.

Successivamente, la legge n. 142 del 1990, recante l’ordinamento
delle autonomie locali (ora abrogata dal decreto legislativo n. 267 del
2000), incluse fra le funzioni spettanti alle province la valorizzazione
dei beni culturali (all’articolo 14, comma 1, lettera c)), nonché – in colla-
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borazione con i comuni interessati – il coordinamento e la realizzazione di
opere, fra l’altro, di rilevante interesse culturale (articolo 14, comma 2).

Parallelamente, come conseguenza – da un lato – di un generale pro-
cesso di ridefinizione dei rapporti fra cittadini e pubbliche amministrazioni
e – dall’altro – delle specifiche ed innovative esigenze della crescente do-
manda di fruizione culturale, si è registrata anche un’evoluzione nei con-
tenuti della stessa funzione di tutela.

Rispetto alla tradizionale connotazione di funzione diretta ad assicu-
rare l’esercizio di attività di produzione normativa e regolazione ammini-
strativa, essa si è infatti arricchita del compito di erogazione di servizi ed
interventi alla collettività. Si è cosı̀ giunti a riconoscere l’esigenza di pro-
cedere ad una vera e propria politica degli interventi nel settore, secondo
un approccio programmatico.

2.2 Il decentramento amministrativo e la riforma costituzionale del 2001

Quello dei Beni culturali è senz’altro uno fra i settori maggiormente
interessati dal processo di devoluzione con cui si è inteso promuovere il
principio di sussidiarietà verticale fra gli enti territoriali, secondo il quale
le funzioni devono essere allocate al livello di governo che, per natura e
dimensioni, è meglio in grado di esercitarle.

Di conseguenza, allo Stato sarebbero dovuti spettare i compiti che ri-
chiedono un esercizio unitario, mentre alle regioni e agli enti locali sa-
rebbe dovuta competere la responsabilità nei restanti ambiti.

Il richiamato processo, avviato già nel 1997 (anzitutto con le leggi
delega nn. 59 e 127 e successivi decreti legislativi) sul piano delle fun-
zioni prettamente amministrative, ha ricevuto una veste costituzionale
con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del Titolo
V della Parte II della Costituzione.

Si tratta di una riforma voluta dall’allora Governo di Centro-sinistra e
che il Centro-destra condivise inizialmente nello spirito ma non nella for-
mulazione finale, giudicandone affrettata l’approvazione, in assenza di una
approfondita valutazione degli effetti e delle implicazioni sull’ordinamento
giuridico. L’esperienza della prima fase applicativa – come mostrano il
consistente contenzioso costituzionale e gli esiti di talune audizioni svolte
nell’ambito dell’indagine conoscitiva in esame – conferma del resto la va-
lidità di quelle perplessità iniziali.

Come è noto, la riforma ha, fra l’altro, invertito il precedente criterio
di riparto della funzione legislativa tra Stato e regioni, enucleando all’ar-
ticolo 117 della Costituzione le materie di competenza esclusiva statale (il
cui elenco tuttavia non può certamente ritenersi esaustivo, atteso che molti
altri articoli della Costituzione prevedono riserve di legge statale) e di
competenza concorrente, demandando alla competenza esclusiva delle re-
gioni le materie rimanenti (non elencate).

Con specifico riferimento alla ripartizione delle competenze legisla-
tive in tema di beni culturali, il nuovo Titolo V ribadisce la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni, mentre attri-
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buisce a quella concorrente la loro valorizzazione nonché la promozione e
organizzazione di attività culturali. In questi ultimi ambiti, lo Stato è chia-
mato a dettare disposizioni legislative di principio, venendo cosı̀ meno la
facoltà di emanare norme di dettaglio anche se quelle in vigore manten-
gono la loro efficacia sino all’emanazione della disciplina regionale.

Quanto alla tutela, si segnala altresı̀ che essa è fra le materie che, ai
sensi dell’articolo 116, comma 3, possono essere oggetto, con legge sta-
tale, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a beneficio
delle regioni interessate (in questo caso la legge statale dovrebbe tuttavia
seguire un procedimento aggravato: approvazione delle Camere a maggio-
ranza assoluta dei componenti, sulla base di un’intesa fra lo Stato e la re-
gione interessata, sentiti gli enti locali).

Come già anticipato, il processo di decentramento nel settore, che ha
assunto rilievo costituzionale con la richiamata legge n. 3 del 2001, era
peraltro stato avviato – a Costituzione invariata – con la legge delega n.
59 del 1997 (Bassanini 1), con la quale il Parlamento intese promuovere
un ampio trasferimento di funzioni e compiti amministrativi fino ad allora
svolti dallo Stato, riservando a quest’ultimo la sola funzione di tutela (art.
1, comma 3, lett. c). Si posero cosı̀ le basi per il conferimento alle regioni
delle competenze amministrative in materia di beni culturali, purché evi-
dentemente non collegate alla tutela.

Con la legge n. 127 del 1997 (Bassanini 2), si stabilı̀ altresı̀ che il
Governo, nell’esercizio dell’anzidetta delega, avrebbe potuto contemplare
il trasferimento della gestione dei musei statali alle autonomie territoriali
(art. 17, comma 131).

Successivamente, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel
dare attuazione alla delega recata dalla legge n. 59 del 1997, riservò
allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali, prevedendo
invece un concorso delle regioni e degli enti locali per le attività di con-
servazione (articolo 149). Esso aveva altresı̀ rimesso ad una Commissione
paritetica l’individuazione dei musei e degli altri beni culturali statali la
cui gestione sarebbe rimasta allo Stato e di quelli per i quali essa sarebbe
stata invece trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni e
agli enti locali (articolo 150). Quanto alla valorizzazione dei beni culturali
e alla promozione delle attività culturali, esso stabiliva poi che lo Stato, le
regioni e gli enti locali, ciascuno nel proprio ambito, dovessero garantirne
la cura (articoli nn. 151 e 152).

2.3 Profili di criticità nei processi di decentramento

Nelle audizioni e nei sopralluoghi svolti nell’ambito dell’indagine co-
noscitiva è stato possibile approfondire i profili di maggiore criticità del
nuovo riparto di competenze testè richiamato. Ne è emerso un quadro in-
dubbiamente problematico, che induce a riflettere sull’opportunità di al-
cune modifiche.

In breve, dal punto di vista sostanziale, le novità introdotte nella di-
sciplina del settore dei beni culturali a partire dalla fine degli anni No-
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vanta sino alla riforma del Titolo V presentano taluni limiti, ancorché esse
si inseriscano in una diversa e, in linea di principio, condivisibile conce-
zione dello Stato.

In primo luogo, non si può non esprimere perplessità sulla scelta di
un criterio di ripartizione delle competenze basato sulla distinzione fra
funzione di tutela e funzione di valorizzazione. Adottata sul piano ammi-
nistrativo dal richiamato decreto legislativo n. 112 del 1998 e sul piano
legislativo dal nuovo Titolo V, tale distinzione, sebbene utile al fine di ri-
chiamare l’attenzione sulla necessità non solo della conservazione del
bene ma anche della sua fruizione, rappresenta infatti una indiscutibile
fonte di incertezza normativa e di conflitti di attribuzione fra Stato e re-
gioni.

Si tratta, è pur vero, di funzioni che sottendono, almeno in parte, esi-
genze di per sé eterogenee: da una parte, la tutela, finalizzata a preservare
anche per le future generazioni l’identità culturale e storica di un popolo,
e pertanto difficilmente circoscrivibile nell’ambito dei ristretti confini lo-
cali, sı̀ da richiedere una disciplina unitaria; dall’altra, la valorizzazione,
che risponde all’esigenza di favorire l’effettiva fruizione dei beni, anche
nell’ottica di risorsa economica strategica, che di per sé non presuppone
necessariamente una gestione centralizzata.

La ripartizione delle competenze fra Stato e regioni basata su detta
distinzione non considera tuttavia che la tutela e la valorizzazione (alle
quali varrebbe la pena di aggiungere la gestione) sono funzioni afferenti
al medesimo oggetto e che pertanto dovrebbero essere poste in essere con-
giuntamente.

Non va infatti sottaciuto che l’attività di valorizzazione di un bene,
per essere esercitata nel tempo, presuppone necessariamente un’attività
di tutela e conservazione dello stesso, che ne impedisca forme di deterio-
ramento e degrado.

D’altronde, un’attività di tutela che non fosse finalizzata ad una fu-
tura fruizione del bene nei confronti della collettività sarebbe di per sé in-
concepibile, quanto meno per i beni di appartenenza pubblica.

Tale ambiguità ha cosı̀ accentuato la conflittualità fra Stato e regioni,
con conseguente intervento della Corte costituzionale. Quest’ultima, con la
sentenza n. 26 del 2004 (del resto in linea con altre importanti pronunce
quali la sentenza n. 94 del 2003 e n. 9 del 2004) ha finito con l’integrare –
se non addirittura alterare – il criterio di riparto di cui al Titolo V. Peraltro
solo con riferimento all’ambito della funzione di valorizzazione, la su-
prema Corte ha infatti sancito la prevalenza del principio del regime pro-
prietario del bene culturale (pubblico) oggetto di interventi. Nello speci-
fico, riconobbe allo Stato il potere di emanare norme regolamentari per
misure di valorizzazione di beni su cui può vantare la titolarità.

Anche in merito alla fruizione dei beni culturali, in assenza di ogni
esplicito riferimento nel novellato Titolo V, è sorta una questione interpre-
tativa, risolta incidentalmente dal Consiglio di Stato, che ha asserito la sua
ascrivibilità tanto alla funzione di tutela che a quella di valorizzazione,
trattandosi di funzione finalisticamente neutra.
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Ciò premesso, le richiamate innovazioni nel settore, sebbene condivi-
sibili nello spirito, non sono in grado di promuovere un effettivo sistema
integrato nel quale i vari attori (Stato, regioni, enti locali e soggetti pri-
vati) possano confrontarsi, coordinarsi e collaborare nella gestione del-
l’immenso patrimonio culturale italiano.

Al riguardo, nell’ambito dell’indagine conoscitiva è stato tuttavia
possibile apprezzare l’importanza e la strategicità di una proficua intera-
zione fra i soggetti coinvolti. In particolare, molti degli interlocutori hanno
sottolineato l’utilità degli Accordi di programma quadro sottoscritti, ai
sensi dell’articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, fra Governo
e regioni, che hanno favorito la programmazione e la realizzazione di nu-
merosi interventi di recupero e valorizzazione.

* * *

In conclusione, il superamento del rigido modello di separazione fra
tutela e valorizzazione, cristallizzato dal Titolo V della Costituzione, rap-
presenta un’esigenza che dovrà essere perseguita nella prossima legisla-
tura, tenuto conto che, come si dirà con maggior dettaglio nella prossima
sezione, il Codice dei beni culturali, adottato nel 2004, non potendo disat-
tendere l’impostazione costituzionale, risponde solo in parte alla richia-
mata necessità di un’effettiva integrazione delle funzioni di tutela e valo-
rizzazione.

2.4 Le novità introdotte dal codice dei beni culturali in tema di sussidia-
rietà verticale

Dinnanzi ad un simile scenario per la disciplina del settore, quanto-
meno incerto, la legge costituzionale approvata lo scorso 16 novembre
che modifica la Parte II della Costituzione, non entra nel merito, lasciando
il quadro totalmente invariato.

È intervenuto invece di recente il nuovo Codice dei beni culturali
(decreto legislativo n. 42 del 2004), che ha ridefinito il settore nel dove-
roso rispetto dei nuovi equilibri costituzionali.

Il Codice ha distinto, all’interno della Parte seconda, dedicata ai beni
culturali, il Titolo I, relativo alla tutela, dal Titolo II, relativo alla frui-
zione e valorizzazione.

Peraltro, rispetto alla disciplina previgente, esso ha il pregio di porsi
in un’ottica di integrazione fra tutela e valorizzazione. In proposito, si af-
ferma all’articolo 1, comma 2, che «la tutela e la valorizzazione del patri-
monio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazio-
nale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura». Con
riferimento alle funzioni di tutela (come detto riservata allo Stato) e di va-
lorizzazione (rimessa alla legislazione concorrente), che vengono definite
con maggiore chiarezza, si sancisce quindi in modo univoco il necessario
rapporto di subordinazione della seconda rispetto alla prima.
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L’articolo 6, comma 2, dispone infatti che la valorizzazione è attuata
in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
Il rischio di sottoporre le opere e i luoghi d’arte a forme di usura ecces-
siva, spesso a seguito dell’esigenza di reperire forme di finanziamento al-
ternativo, rappresenta del resto una delle principali criticità emerse nel
corso delle audizioni e dei sopralluoghi. Al contempo, si stabilisce tuttavia
che anche la tutela debba essere esercitata in vista della pubblica fruizione
del bene (articolo 3, comma 1).

Quanto in particolare alla tutela, essa è diretta a individuare i beni
costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conser-
vazione per fini di pubblica fruizione. Le funzioni in materia sono attri-
buite al Ministero, che le esercita direttamente o ne conferisce l’esercizio
alle regioni. È infatti previsto che le regioni esercitino funzioni di tutela su
alcune categorie di beni, mentre su altre le esercitino sulla base di speci-
fici accordi o intese. È infine stabilito, in ossequio all’articolo 116 della
Costituzione, che ulteriori funzioni di tutela possono essere conferite
alle regioni che ne facciano richiesta.

Il richiamato coinvolgimento delle regioni risponde, a sua volta, ad
un’altra pressante richiesta dei rappresentanti degli enti territoriali con
cui è stato possibile interloquire nel corso dei sopralluoghi svolti in Italia.

Meritano poi particolare attenzione i contenuti della tutela, che – del
resto in linea con la richiamata evoluzione del ruolo dello Stato – non si
esauriscono nella mera attività provvedimentale di imposizione dei vin-
coli.

Di contro, essi si identificano in via preliminare con la concreta in-
dividuazione dei beni culturali, la loro protezione e conservazione finaliz-
zata alla pubblica fruizione.

Si tratta di una previsione da accogliere con favore, tanto più che uno
dei profili di maggiore criticità segnalati dagli interlocutori sia statali che
regionali nel corso di alcuni dei sopralluoghi svolti è stato individuato pro-
prio nella difficoltà di rapporti fra soprintendenze e amministrazioni locali.
A tal fine, appare indispensabile predisporre strumenti idonei affinché lo
Stato e in particolare i suoi organi periferici non si limitino a svolgere
una funzione meramente ostativa nel settore, ma giungano a partecipare
attivamente alle fasi di programmazione degli interventi posti in essere
da altri soggetti.

Quanto poi alla valorizzazione, si stabilisce che essa consiste nel mi-
glioramento delle condizioni di conservazione del patrimonio culturale,
promozione della conoscenza ed incremento della fruizione. Al riguardo,
è altresı̀ significativa la disposizione che sancisce la partecipazione dei cit-
tadini, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Viene inoltre operata una distinzione concettuale fra fruizione e valo-
rizzazione, chiarendo che la seconda presuppone la prima. Da un punto di
vista logico, è peraltro indubbio che la fruizione precede la valorizzazione,
in quanto inscindibilmente connessa alla tutela, della quale rappresenta lo
sbocco necessario. La valorizzazione interviene invece su un bene già tu-
telato e quindi, di regola, già fruibile. Si risolve cosı̀ una seria lacuna nor-
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mativa, sulla quale – come accennato – si espresse anche il Consiglio di
Stato.

Va peraltro segnalato che il processo di decentramento, che risponde
alla crescente maturità e sensibilità degli enti territoriali nonché alle cre-
scenti difficoltà dello Stato a valorizzare l’immenso patrimonio culturale
italiano, pone alcuni rischi da non sottovalutare.

In proposito, nel corso delle procedure informative, è stato paventato
il rischio che l’attribuzione agli enti territoriali di molte competenze,
prima esercitate dalle soprintendenze in funzione di garanzia, si potrebbe
prestare in taluni casi ad un loro esercizio subordinato a logiche di aggre-
gazione del consenso elettorale.

Alle soglie dello scioglimento della legislatura, al fine di dare attua-
zione all’articolo 10, comma 4, della legge n. 137 del 2002, l’Esecutivo ha
peraltro adottato e trasmesso alle Camere alcune disposizioni correttive ed
integrative del Codice dei beni culturali, di cui appare opportuno richia-
mare le principali novità in tema di sussidiarietà verticale, che hanno il
pregio di meglio circoscrivere le funzioni di tutela e valorizzazione.

Fra queste, all’articolo 5, comma 2, è stato anzitutto espunto dal no-
vero dei beni per i quali alle regioni è demandato l’esercizio di poteri di
tutela il riferimento ai «documenti», atteso il loro preminente interesse ar-
chivistico. Inoltre, sempre con riferimento al materiale cartaceo, le fun-
zioni di tutela sono state inequivocabilmente attribuite alle regioni per tutti
i beni non appartenenti allo Stato.

All’articolo 112, è stato inoltre aggiunto un apposito comma (7-bis),
secondo cui, indipendentemente dalla stipula degli accordi di cui ai commi
4 e 5 (ovvero quelli sottoscritti fra Stato ed enti territoriali volti a coordi-
nare le iniziative per la valorizzazione di beni culturali di appartenenza
pubblica), i medesimi soggetti (ai quali si aggiungono anche i privati) pos-
sono stipulare accordi tesi a regolare servizi strutturali comuni destinati
alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali in contesti territoriali de-
terminati.

* * *

In conclusione, la disciplina del settore è ancora in una fase di evo-
luzione e pertanto sarà possibile procedere ad una valutazione complessiva
e ponderata della stessa solo dopo che le autonomie territoriali avranno
esercitato le competenze loro attribuite dal Titolo V della Costituzione,
anche alla luce del nuovo Codice dei beni culturali, cosı̀ come modificato
dal richiamato schema di decreto legislativo.

3. Tutela e valorizzazione: sussidiarietà orizzontale

Il descritto fenomeno di decentramento di competenze in favore delle
autonomie territoriali si inserisce all’interno di un processo complessivo
già in atto dall’inizio degli anni Novanta che, partendo dalla constatazione
delle crescenti difficoltà (anche finanziarie) dello Stato a valorizzare al
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meglio l’immenso patrimonio italiano, intendeva assicurare un effettivo
coinvolgimento di soggetti privati nel settore dei beni culturali.

Si tratta peraltro di un’impostazione che si pone senz’altro in linea
con lo spirito dell’articolo 118, comma 4, della Costituzione, cosı̀ come
modificato dalla legge n. 3 del 2001, secondo cui lo Stato, le regioni e
gli enti locali «favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e as-
sociati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà».

Anche in questo caso le richiamate norme attribuiscono un rilievo co-
stituzionale ad una disciplina già recata in fonti primarie, come ad esem-
pio nel decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, istitutivo del nuovo
Ministero per i beni e le attività culturali, che all’articolo 10 prevedeva
la possibilità di accordi con amministrazioni pubbliche e soggetti privati
per una più efficace valorizzazione dei beni culturali.

3.1 Affidamento dei servizi aggiuntivi

Fra le principali iniziative dirette a promuovere il coinvolgimento di
privati nella gestione del patrimonio culturale, si segnala anzitutto la pos-
sibilità di affidare taluni servizi, cosiddetti aggiuntivi, nell’ambito dei luo-
ghi d’arte. In proposito, già la cosiddetta «legge Ronchey» (legge n. 4 del
1993, di conversione del decreto-legge n. 433 del 1992) stabiliva che nei
musei e monumenti statali potessero essere affidati in concessione a pri-
vati o enti pubblici economici (anche costituenti società o cooperative) i
seguenti servizi aggiuntivi: servizio editoriale e di vendita riguardante le
riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro ma-
teriale informativo; servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la
fornitura di riproduzioni e il recapito nell’ambito del prestito bibliotecario;
servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri
beni correlati all’informazione museale.

La gestione dei richiamati servizi doveva essere affidata attraverso
appositi contratti di durata quadriennale.

Successivamente, con l’articolo 47-quater del decreto-legge n. 41 del
1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995, veniva
ampliata la platea dei concessionari dei servizi aggiuntivi, attraverso l’in-
clusione delle fondazioni culturali e bancarie, società e consorzi costituiti
per detta finalità. Inoltre, alle tipologie di affidamento contemplate nella
«legge Ronchey», venivano aggiunti «i servizi di accoglienza, di informa-
zione, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici,
audiovisivi ed informatici, di utilizzazione commerciale delle riproduzioni,
di gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, delle dia-
poteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, dei servizi di
pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti di ingresso, dell’organizza-
zione delle mostre e delle altre iniziative promozionali, utili alla migliore
valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza
dello stesso».
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Veniva altresı̀ stabilito che l’esternalizzazione dei servizi dovesse es-
sere subordinata alla verifica della convenienza finanziaria per l’Ammini-
strazione.

Il successivo Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 490
del 1999 si limitò nella sostanza a registrare le richiamate novità.

Non va poi dimenticato che l’articolo 33 della legge finanziaria per il
2002 affida alcuni servizi museali alla gestione di soggetti non statali,
senza escludere il ricorso al global service, al fine di corrispondere alla
crescente domanda di fruizione dei beni culturali.

Quanto allo stato di attuazione delle richiamate disposizioni sui ser-
vizi aggiuntivi, si segnala anzitutto che – anche per via della iniziale com-
plessità delle procedure di affidamento – la fase di avvio risultò partico-
larmente critica, come testimonia la circostanza che sino al 1997 venne
sottoscritta una sola convenzione per servizi aggiuntivi (presso la Galleria
nazionale di arte moderna di Roma).

A seguito dello snellimento delle procedure con il decreto ministe-
riale n. 139 del 1997, si è registrato un crescente ricorso all’istituto dei
servizi aggiuntivi sino al 2003, quando erano ben 309 i servizi attivati
presso 124 luoghi d’arte.

Dal 2004, si segnala invece una inversione di tendenza, che in gran
parte può essere spiegata con la circostanza che l’affidamento di servizi
aggiuntivi riguarda ormai i luoghi d’arte di minore importanza, quanto
meno in termini di affluenza dei visitatori (atteso che in quelli più rino-
mati essi sono stati attivati da tempo) e risulta dunque meno redditizio
dal punto di vista finanziario.

Non va tuttavia sottovalutato che in alcuni casi (ben 9 nel 2004) in
taluni luoghi d’arte, anche di indiscutibile pregio, è venuto meno l’affida-
mento di servizi aggiuntivi a seguito del mancato interesse al rinnovo da
parte dei gestori privati, dovuto all’assenza di adeguati ritorni economici.

Dalle richiamate esperienze, si è pertanto reso necessario operare una
revisione della normativa sull’affidamento dei servizi aggiuntivi, secondo
un approccio sistematico volto a favorire la valorizzazione dell’immensa
eredità culturale del Paese, stimolando – da un lato – la crescita della do-
manda culturale e – dall’altro – il miglioramento qualitativo dell’offerta
culturale.

Al riguardo, appare senz’altro opportuna l’impostazione recata dal
Codice dei beni culturali, con riferimento alle disposizioni in materia di
gestione e promozione di beni culturali.

Ai sensi dell’articolo 115, le attività di valorizzazione dei beni cultu-
rali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. Que-
st’ultima può essere posta in essere ricorrendo, in primo luogo, all’affida-
mento diretto a soggetti giuridici, costituiti o partecipati dall’amministra-
zione pubblica. In proposito, nello schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e modificative del Codice trasmesso alle Camere
negli ultimi giorni della legislatura, si è scelto di espungere la disposizione
che imponeva alla Pubblica amministrazione di detenere una quota mag-
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gioritaria, postulando una piena adesione in questo caso al modello priva-
tistico.

In secondo luogo, si può prevedere il ricorso alla concessione o affi-
damento a terzi (è il caso dell’affidamento di servizi aggiuntivi).

La scelta tra dette forme di gestione avviene opportunamente in esito
ad una valutazione comparativa che riguarda l’efficacia e l’efficienza «de-
gli obiettivi che si intendono perseguire» (articolo 115, comma 4) e non
più esclusivamente sulla base del richiamato criterio di convenienza eco-
nomica.

Al riguardo, appare peraltro ancor più convincente la riformulazione
proposta nel richiamato schema di decreto legislativo correttivo del Co-
dice, secondo cui la comparazione deve essere preceduta dalla definizione
di obiettivi programmatici e deve consentire di individuare le modalità più
idonee al perseguimento di detti obiettivi.

Inoltre, risulta particolarmente condivisibile la disposizione, recata al
comma 7, secondo cui l’affidamento dei servizi può essere disposto in
modo congiunto o integrato. In questo modo, senza peraltro disconoscere
che in specifici contesti possa rilevarsi più proficuo l’affidamento di di-
stinti servizi ad una pluralità di concessionari (come del resto appurato
nel corso del sopralluogo svoltosi in Campania), viene disciplinato uno
strumento con cui poter superare il generalizzato ricorso a gestioni parcel-
lizzate, rilevatesi sovente antieconomiche.

Quanto ai rapporti con l’affidatario, essi sono regolati mediante con-
tratto di servizio, che definisce i livelli qualitativi del servizio, le profes-
sionalità coinvolte, le modalità di esercizio dei poteri, nonché – ai sensi
del citato schema di decreto legislativo correttivo – i contenuti del pro-
getto di valorizzazione e i relativi tempi di attuazione.

In linea con l’esigenza di favorire la convenienza economica degli af-
fidamenti, tanto più pressante in considerazione delle numerose conven-
zioni in scadenza nel corso dei prossimi mesi, si registra con favore l’in-
tendimento del Ministero di settore a porre in essere la disciplina attuativa
delle citate norme del Codice tenendo conto anche delle esigenze degli
operatori del settore e, più in generale, della valorizzazione del patrimonio
culturale. Ne è una conferma la recente approvazione del decreto ministe-
riale n. 222 del 2005, con cui sono state riviste le modalità di fissazione
del prezzo dei biglietti d’ingresso nei luoghi d’arte. Nello specifico, è stata
demandata la fissazione del prezzo dei biglietti a un comitato regionale di
soprintendenti, sentito il responsabile del museo interessato, ciò che con-
sentirà di adeguare il prezzo, precedentemente stabilito a livello centrale,
alle specifiche esigenze delle realtà locali.

Nel medesimo regolamento, è stato poi incrementato l’aggio spettante
ai privati per la vendita dei biglietti (che passa dal 15 al 30 per cento),
rendendo cosı̀ più redditizi gli affidamenti.

Inoltre, è apprezzabile la disponibilità del Ministero a ridefinire le re-
gole per i bandi di gara riferiti all’affidamento dei servizi aggiuntivi, pre-
vedendo – fra l’altro – che la durata della concessione possa arrivare sino
a nove anni (rispetto agli attuali quattro rinnovabili), al fine di rispondere
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adeguatamente alle esigenze di programmazione e più in generale di ri-
muovere le condizioni di contesto che riducono la profittabilità degli affi-
damenti, aprendo una franca interlocuzione con i rappresentanti dei con-
cessionari. Fra le ulteriori richieste di questi ultimi, si segnalano peraltro
la creazione di un Albo ovvero l’istituzione di un sistema di certificazione
al fine di assicurare uniformità nell’erogazione dei servizi e pertanto una
competizione leale nell’aggiudicazione delle gare, nonché una maggiore
flessibilità nella gestione dei servizi con riguardo alla fissazione degli
orari di apertura (attraverso differenziazioni legate alla fascia oraria o
ad alcuni eventi particolari).

Occorre peraltro sottolineare che, a fronte di una sempre maggior
apertura nei confronti degli istituti privatistici, risulta indispensabile raf-
forzare le funzioni di controllo e valutazione sull’efficacia di tali modelli.

3.2 Contratti di sponsorizzazione

Un’ulteriore modalità di coinvolgimento dei privati nella gestione del
patrimonio culturale è costituita dall’istituto della sponsorizzazione. A
fronte delle considerevoli risorse economiche e competenze tecnologiche
necessarie, soprattutto per la realizzazione di interventi di restauro, si as-
siste infatti ad un crescente ricorso a contratti di sponsorizzazione.

In proposito, giova ricordare che solo con l’articolo 43 della legge n.
449 del 1997 il Legislatore ha riconosciuto alle pubbliche amministrazioni
la facoltà di ricorrere a contratti di sponsorizzazione con soggetti privati
onde favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e realiz-
zare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati.

Sebbene a lungo non espressamente prevista per il settore dei beni
culturali, il contratto di sponsorizzazione ha trovato ampia attuazione
con riferimento a numerosi ed importanti interventi di restauro.

Prendendo atto che l’ampliarsi del ricorso a tale istituto rendeva co-
munque necessaria una disciplina specifica, il Codice dei beni culturali
prevede un’apposita disposizione (l’articolo 120). Esso definisce sponso-
rizzazione ogni contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati
alla progettazione o all’attuazione di iniziative del Ministero, di enti terri-
toriali, nonché soggetti privati per la tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine,
l’attività o il prodotto dell’attività dei medesimi soggetti.

3.3 Arcus spa

Nell’ambito delle modalità di valorizzazione ad iniziativa pubblica,
che – come ricordato – trova ora una puntuale disciplina all’articolo
115 del Codice, una delle principali novità introdotte nel corso della legi-
slatura è l’istituzione della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e
dello spettacolo (ARCUS Spa).

Sulla scorta dei positivi esiti del ricorso allo strumento societario per
gli interventi nel settore culturale a livello locale e, limitatamente allo
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spettacolo, a livello centrale (come ad esempio Cinecittà Holding Spa), la
Commissione istruzione approvò infatti in sede deliberante la legge n. 291
del 2003, istitutiva della richiamata Società per azioni.

La Società, operante secondo le regole privatistiche, riveste tuttavia
una natura sostanzialmente pubblicistica, come testimonia la circostanza
che, da un lato, le azioni che costituiscono il capitale sociale detenute
dal Ministero dell’economia sono inalienabili e, dall’altro, la partecipa-
zione di ulteriori soci (enti territoriali, altri enti pubblici e privati) è limi-
tata all’acquisizione di azioni di nuova emissione, che non potranno supe-
rare il 60 per cento del capitale detenuto dallo Stato. Inoltre, i componenti
del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro
dei beni culturali (quanto al Presidente, la sua designazione è sottoposta
al parere delle competenti Commissioni parlamentari).

Si è cosı̀ individuato un organismo volto, attraverso la forma societa-
ria, ad attrarre risorse private da destinare alla promozione, nonché al so-
stegno finanziario, tecnico e organizzativo per interventi di restauro, recu-
pero dei beni culturali, oltre ad ulteriori interventi per attività culturali e lo
spettacolo.

L’opportunità di ricorrere ad un simile strumento era stata del resto
avvertita anche nella scorsa legislatura, come testimonia l’approvazione
dell’articolo 10 della legge n. 352 del 1997 (ora peraltro sostituito dall’ar-
ticolo 2 della richiamata legge n. 291), che autorizzava il Ministero per i
beni culturali ad istituire la Società italiana per i beni culturali (Sibec
Spa). Come noto, il tentativo non ebbe tuttavia successo poiché l’Esecu-
tivo di allora non ritenne di esercitare tale facoltà approvando la disciplina
esecutiva necessaria per la sua istituzione.

Proprio in considerazione di tali difficoltà, occorre esprimere apprez-
zamento per la sollecita adozione dei provvedimenti istitutivi di ARCUS
Spa, che ne ha consentito la piena operatività sin dal maggio 2004,
come testimoniano gli oltre 22 progetti (taluni dei quali già conclusi) so-
stenuti dalla Società.

Né va sottovalutata la scelta di assicurare sin da subito alla Società
significative risorse, stabilendo che essa possa avvalersi di una quota,
pari al 3 per cento, degli investimenti infrastrutturali stanziati dalla legge
obiettivo.

Tale quota è stata poi persino incrementata di un ulteriore 2 per cento
dall’articolo 3 decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 43 del medesimo anno.

È evidente, peraltro, che la Società deve assicurare trasparenza di ge-
stione e coerenza con gli indirizzi perseguiti dal Ministero nella promo-
zione delle attività culturali e nella valorizzazione del patrimonio.

4. Ulteriori criticità individuate nel corso dell’indagine conoscitiva

Nel corso dell’indagine conoscitiva sono emersi ulteriori profili pro-
blematici, di cui appare opportuno dar conto anche in questa sede.
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Anzitutto, nel corso dei sopralluoghi sono state evidenziate criticità
con riferimento all’inadeguatezza del personale da un punto di vista sia
quantitativo che qualitativo. In particolare, i rappresentanti delle soprinten-
denze hanno in più occasioni rimarcato la carenza di personale, lamen-
tando l’utilizzo di piante organiche risalenti agli anni Settanta.

È stata altresı̀ rimarcata l’assenza di specifiche competenze connesse
alle professionalità innovative, anche a seguito dell’approvazione di nor-
mative di settore, come ad esempio quella sugli appalti.

Si tratta di problematiche di notevole rilievo, in parte conseguenti al
prolungato blocco delle assunzioni, che occorrerà affrontare con sollecitu-
dine, tanto più in considerazione dell’elevata età media del personale tec-
nico e amministrativo nonchè del conseguente rischio di compromettere la
trasmissione di conoscenze, esperienze e competenze professionali matu-
rate alle nuove leve.

Del resto, è indispensabile che il Ministero non rinunci al tratto di-
stintivo che lo caratterizzò all’atto della sua istituzione e cioè la distin-
zione fra momento tecnico-scientifico e gestione amministrativa. A tal
fine, occorre rimediare sollecitamente al prolungato blocco delle assun-
zioni, soprattutto con riferimento ai profili tecnico-scientifici, restituendo
all’Amministrazione quel prestigio di competenze di cui godeva in pas-
sato.

Specifica attenzione è stata poi rivolta alla scarsità dei finanziamenti
statali, che solo in parte sono compensati da quelli europei, regionali, pri-
vati (ivi comprese le Fondazioni e le Casse di risparmio).

Sotto questo aspetto, vale la pena ribadire la necessità di proseguire
nel sentiero tracciato nel corso della legislatura volto a stimolare il coin-
volgimento e l’apporto finanziario dei privati; per altro verso, anche alla
luce delle richiamate esperienze internazionali che confermano come l’im-
pegno privato non possa essere interamente sostitutivo, occorrerà uno spe-
cifico impegno da parte dello Stato, il quale non può abdicare ai suoi
compiti istituzionali nel settore.

Né, del resto, si è riusciti a comprimere i costi di gestione con l’in-
troduzione di talune misure, come ad esempio l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi alla CONSIP.
In proposito, nel corso dei sopralluoghi la Commissione ha infatti raccolto
numerose testimonianze in merito alla scarsa convenienza del ricorso a
tale strumento, atteso che spesso analoghi beni e servizi erano disponibili
sul mercato a prezzi inferiori.

Fra le ulteriori criticità emerse nel corso dell’indagine conoscitiva,
non vanno dimenticate le difficoltà finanziarie in cui versano specifica-
mente gli Archivi di Stato, che ostacolano il perseguimento non solo di
strategie di sviluppo (connesse, fra l’altro, come l’evoluzione informatica),
ma anche delle finalità istituzionali. A seguito della scarsità delle risorse
pubbliche a disposizione, molti Archivi hanno infatti denunciato l’impos-
sibilità di far fronte alle spese di gestione per assicurare il funzionamento
ordinario delle strutture e al necessario adeguamento dei locali, in molti
casi non più idonei a contenere l’imponente documentazione pubblica.
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Inoltre, è stata sollecitata l’esigenza di una disciplina in materia di
certificazione e riconoscimento dei titoli in grado di assicurare le necessa-
rie competenze e professionalità nel settore culturale ed in particolare nel-
l’ambito del restauro e della conservazione.

Giova in proposito ricordare che sul punto è intervenuto il Codice, il
quale all’articolo 29, comma 9, demanda ad un regolamento ministeriale,
adottato previo parere della Conferenza Stato-regioni, il compito di indi-
viduare le modalità di accreditamento, nonché i requisiti minimi organiz-
zativi e di funzionamento delle scuole di restauro. Attualmente, detta di-
sciplina continua peraltro ad essere regolata dal decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali del 3 agosto 2000, n. 294, cosı̀ come modifi-
cato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420.

Non va tuttavia dimenticato che il citato schema di decreto legislativo
correttivo del Codice interviene anche in questo ambito, sancendo, da un
lato, il valore abilitante dei titoli conseguiti in esito all’esame conclusivo
dei corsi presso le scuole di restauro e, dall’altro, la loro equiparazione
alle lauree magistrali. Si tratta di una modifica importante, del resto al-
meno in parte anticipata a livello di normativa secondaria dal decreto mi-
nisteriale n. 294 del 2000, al fine di favorire uno sbocco professionale e
attrarre giovani leve in un percorso formativo strategico per il Paese.

Infine, nel corso delle procedure informative sono state espresse per-
plessità in merito al procedimento di verifica dell’interesse culturale sugli
immobili appartenenti al demanio pubblico finalizzato a rendere libera-
mente alienabili i beni per cui tale interesse non sussista.

In particolare, è stata fortemente criticata l’introduzione del principio
del silenzio-assenso e la ristretta tempistica riguardante la fase di prima
applicazione, contemplata all’articolo 27 del decreto-legge n. 269 del
2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 2003.

Al riguardo, appaiono particolarmente opportune le modifiche propo-
ste all’articolo 12 del Codice dal richiamato schema di decreto legislativo
correttivo. Quest’ultimo, da un lato, stabilisce che i beni culturali, sino a
conclusione della verifica dell’interesse culturale, sono sottoposti non solo
alle disposizioni in materia di tutela, bensı̀ anche in materia di valorizza-
zione; dall’altro, viene finalmente espunto ogni riferimento al richiamato
articolo 27 del decreto-legge n. 269, del resto in linea con l’articolo 3,
comma 6-ter, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 80 del 2005, secondo cui nei procedimenti riguardanti
i beni culturali non è ammissibile l’applicazione dell’istituto del silenzio-
assenso.

5. Conclusioni

Dall’indagine conoscitiva emerge un quadro assai articolato dei mo-
delli organizzativi per la tutela e la gestione dei beni culturali, con evi-
denti luci e ombre.
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Quanto ai profili connessi alla sussidiarietà verticale, da un lato, ap-
pare estremamente importante l’accento posto sulla valorizzazione come
finalità dell’intervento pubblico nel settore, che non può essere limitato
a meri interventi di tutela. In particolare, è opportuno riconoscere l’esi-
genza di favorire l’effettiva fruizione dei beni, anche nell’ottica di risorsa
economica strategica, che di per sé non presuppone necessariamente una
gestione centralizzata ma anzi richiede il necessario coinvolgimento delle
realtà territoriali, al fine di meglio rispondere alla diversificata domanda
culturale.

Dall’altro, la scelta del criterio di riparto delle competenze basato
sulla distinzione fra tutela e valorizzazione, che non tiene conto della con-
tinuità delle due funzioni, ha accresciuto la conflittualità fra Stato e Re-
gioni, come conferma il rilevante contenzioso costituzionale.

In particolare, esso costituisce un ostacolo per la realizzazione di un
effettivo sistema integrato nel quale Stato, regioni, enti locali e soggetti
privati possano coordinarsi e collaborare proficuamente nella gestione
complessiva del vasto patrimonio culturale italiano.

Né il nuovo Codice dei beni culturali, benché migliorato dal richia-
mato schema di decreto legislativo attualmente all’esame delle Camere
(atto del Governo n. 594), è in grado di assicurare l’effettiva integrazione
fra tutela e valorizzazione, non potendo del resto prescindere dall’imposta-
zione costituzionale dicotomica. In proposito, è tuttavia da apprezzare il
tentativo di delineare un’impostazione unitaria della politica culturale, spe-
cificando – fra l’altro – il necessario rapporto di subordinazione della va-
lorizzazione rispetto alla tutela.

Al riguardo, non va ad esempio sottovalutata la centralità anche nel-
l’ottica dello sviluppo turistico, dell’individuazione di strumenti istituzio-
nali volti a favorire il coordinamento fra i soggetti operanti nel settore e la
creazione di veri e propri distretti culturali, in grado di sfruttare al meglio
le enormi potenzialità connesse al patrimonio nazionale, ponendole a si-
stema con le ricchezze ambientali e culinarie di cui può vantare il Paese.

Rispetto alle consolidate realtà internazionali, dove si rinvengono nu-
merosi casi di successo (ad esempio a Denver e St. Louis negli Stati Uniti
e Linz in Austria), in Italia il settore registra infatti un significativo ri-
tardo: le uniche esperienze sono rinvenibili in Toscana (attraverso il si-
stema dei parchi di Val di Cornia) e in Sicilia (con il distretto della
Val di Noto).

Quanto agli aspetti connessi con l’attuazione del principio della sus-
sidiarietà orizzontale, non si può non registrare con estremo favore l’evo-
luzione della normativa diretta a promuovere il coinvolgimento dei privati
nel settore, di cui gli strumenti esaminati nelle sezioni 3.1 – 3.3 costitui-
scono esempi particolarmente significativi. Ciò ha consentito di poter as-
sicurare al settore cospicue risorse aggiuntive per interventi di conserva-
zione, restauro e valorizzazione, soprattutto in talune realtà del Nord del
Paese, come è stato possibile apprezzare nel corso dei sopralluoghi.

Tuttavia, l’apporto del settore privato non si è rivelato sempre ade-
guato alle necessità imposte dalla tutela e valorizzazione dell’ingente pa-
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trimonio culturale italiano. In particolare, si registra una cronica difficoltà
soprattutto nelle regioni meridionali ad attrarre risorse private.

Al riguardo, si segnala che spesso ciò è dipeso dalla difficoltà ad av-
viare un effettivo sistema di coordinamento fra gli attori pubblici e privati
in grado di definire un approccio sinergico che risponda alle rispettive e
diversificate esigenze.

Inoltre, è spesso mancata una vera e propria politica culturale rivolta
a stimolare l’interesse verso i beni minori, per la cui valorizzazione risulta
imprescindibile il contributo di Fondazioni e Casse di risparmio.

Fra le principali misure per promuovere il coinvolgimento dei privati,
occorrerebbe poi puntare alla predisposizione di un regime fiscale effetti-
vamente agevolativo, che al di là delle sia pur significative innovazioni
introdotte nel corso della legislatura, risulta ancora meno conveniente ri-
spetto a quello di Paesi che, peraltro, non possono vantare un patrimonio
culturale altrettanto ingente e prezioso.

Non va infatti dimenticato che in Italia le agevolazioni fiscali con-
nesse alle donazioni, a differenza di altre realtà come ad esempio gli Stati
Uniti, riguardano essenzialmente le persone giuridiche.

In mancanza di una normativa che, sotto questo profilo, metta l’Italia
in linea con i Paesi più avanzati, l’intervento privato non potrà del resto
che rimanere occasionale, disorganico e comunque non risolutivo.

Andrebbe altresı̀ stimolato il ricorso a strumenti innovativi, come ad
esempio il project financing, che – previsto dalla legge n. 109 del 1994 –
trova ora una compiuta disciplina e una specifica estensione nella salva-
guardia del settore artistico nel Codice dei beni culturali. Come noto, at-
traverso la finanza di progetto è stato fra l’altro possibile coinvolgere i
privati nel restauro della Palazzina Capocci a Santa Croce in Gerusa-
lemme, a Roma.

Ancora, bisognerebbe potenziare lo strumento delle fondazioni, se-
condo le modalità seguite ad esempio per la valorizzazione e promozione
del Museo egizio di Torino. La fondazione appositamente istituita speri-
menta infatti un’innovativa formula di gestione in cui il privato è chia-
mato a svolgere un ruolo di primo piano, e non di mero finanziatore. In
proposito, è da accogliere con favore che analoga impostazione verrà se-
guita per l’istituzione delle prossime fondazioni relative al Museo delle
navi di Pisa e al Museo di arte contemporanea di Roma. Ciò, a condizione
che evidentemente che sia assicurata la presenza delle necessarie profes-
sionalità.

Ciò premesso, occorre tuttavia segnalare che le effettive potenzialità
connesse al ricorso al settore privato presentano limiti fisiologici che si
registrano anche nelle realtà più all’avanguardia sotto questo profilo. Al
riguardo, giova ricordare che nel Regno Unito – come è emerso dall’in-
contro con il Ministro per le arti nel corso del relativo sopralluogo – il
finanziamento privato al settore culturale non supera il 20 per cento, a
fronte dell’80 per cento pubblico.
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Inoltre, nello stesso Paese, il tentativo di realizzare uno strumento
pubblico finalizzato a raccogliere finanziamenti privati (denominato En-
glish Heritage) ha mostrato numerosi limiti.

Senza negare l’opportunità di porre in essere misure volte a rendere
sempre più appetibili ai privati gli investimenti nel settore, le esperienze
internazionali mettono in guardia dalla possibilità di considerare l’apporto
privato sostitutivo rispetto a quello pubblico e di ritenere che, per questa
via, lo Stato possa abdicare ai compiti che la stessa Costituzione, all’arti-
colo 9, gli attribuisce. Al contrario, occorre che il finanziamento statale sia
certo e programmato nel tempo, al fine di garantire, da un lato, l’indispen-
sabile programmazione a livello locale e, dall’altro, di attirare il finanzia-
mento privato che – come è noto – affluisce solo dove sono certi e dina-
mici gli stanziamenti pubblici.
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SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’IN-

DAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUA-

ZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 GIUGNO

1998, N. 204, RECANTE NORME SUL COORDINA-

MENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTA-

ZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA

ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

SULLA RICERCA SCIENTIFICA

Introduzione

Il 6 novembre 2002 la Commissione istruzione ha avviato un’inda-
gine conoscitiva volta ad analizzare la politica nel settore della ricerca,
con particolare riferimento allo stato di attuazione del decreto legislativo
n. 204 del 1998.

Va peraltro rilevato che rispetto alla finalità originaria, l’ambito del-
l’indagine conoscitiva, attraverso i preziosi spunti emersi nelle audizioni e
nel corso dei sopralluoghi, si è esteso, ricomprendendo le principali criti-
cità del settore della ricerca, non solo pubblica, di cui non si può non dar
conto.

L’esigenza di una simile apertura nasce dalla considerazione delle
enormi potenzialità degli investimenti in ricerca per lo sviluppo culturale,
economico e sociale del Paese, tanto più a fronte del processo di globaliz-
zazione in atto.

Il crescente riconoscimento della centralità del settore è del resto con-
fermata dalla circostanza che esso rappresenta uno dei principali pilastri
della politica economica perseguita nei Paesi più avanzati nel corso del-
l’ultimo decennio. In concomitanza con una fase di difficile congiuntura
economica e con l’accentuarsi delle difficoltà di bilancio pubblico, i Go-
verni hanno infatti progressivamente spostato l’attenzione dalle politiche
di sostegno della domanda aggregata verso politiche strutturali, con parti-
colare riferimento agli investimenti nella ricerca e nel capitale umano.

In proposito, uno dei principali esempi è dato dalla decisione assunta
dal Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000) di fissare come obiettivo
strategico la trasformazione dell’Unione nell’economia basata sulla cono-
scenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una
crescita economica sostenibile.

Al fine di dare attuazione a detta strategia, nel Consiglio europeo di
Barcellona (marzo 2002) è stato individuato come obiettivo il raggiungi-
mento della soglia del 3 per cento del PIL per la spesa in R&S da parte
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dell’Unione europea entro il 2010. In analogia con le realtà statunitense e
giapponese, è stato altresı̀ deciso che i due terzi delle risorse totali in ri-
cerca dovranno essere investite dal settore privato.

Con riferimento all’ordinamento italiano, tale centralità era stata del
resto già riconosciuta dal richiamato decreto legislativo n. 204 del 1998,
che ha avuto il pregio di rispondere ad un’esigenza di programmazione,
coordinamento e valutazione delle attività di ricerca nazionale, dal decreto
legislativo n. 297 del 1998 di sostegno alla ricerca scientifica e dal rior-
dino degli enti di ricerca effettuato nella precedente legislatura.

Sebbene la riforma fosse condivisibile nelle finalità, in questa legisla-
tura la Commissione ha inteso approfondire le criticità connesse alla sua
applicazione, anche alla luce dei limiti emersi nella prima fase attuativa.
Nel frattempo, il Governo, facendo tesoro anche delle indicazioni che an-
davano emergendo nel corso dell’indagine conoscitiva, ha proceduto ad un
nuovo riordino, che tenesse conto fra l’altro delle esigenze imposte dal
mutato contesto internazionale (soprattutto a seguito del rafforzamento
della politica comunitaria del settore).

Il quadro normativo della ricerca a seguito del riordino del 1998-1999

Il processo di ridefinizione del sistema nazionale della ricerca scien-
tifica e tecnologica prende avvio con la delega legislativa recata dall’arti-
colo 11, comma 1, lettera d), della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta «Bas-
sanini 1»), inserendosi in un più generale intervento di riordino delle pub-
bliche amministrazioni.

Gli obiettivi della riforma, sanciti dai criteri e principi direttivi sulla
base dei quali il Governo avrebbe dovuto operare, concernevano la realiz-
zazione di un sistema di governo della ricerca, il riordino degli enti pub-
blici di ricerca, il potenziamento dell’efficacia degli investimenti a soste-
gno della ricerca industriale.

In attuazione della richiamata delega, è stato successivamente ema-
nato dall’Esecutivo il decreto legislativo n. 204 del 1998, il quale dispone
anzitutto che, nell’ottica di assicurare un’effettiva programmazione, il Go-
verno determini gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a
favore della ricerca scientifica e tecnologica all’interno del Documento
di programmazione economica e finanziaria (DPEF), definendo in partico-
lare il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordi-
namento con le altre politiche nazionali (articolo 1, comma 1).

Inoltre esso stabilisce (al comma 2) che sulla base degli indirizzi re-
cati dal DPEF, delle relative risoluzioni parlamentari di approvazione,
delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei
programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, nonché di os-
servazioni e proposte delle pubbliche amministrazioni, è predisposto il
Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale, ma aggior-
nato annualmente. Si tratta di uno strumento di programmazione e coordi-
namento con cui si definiscono gli obiettivi generali e le modalità di at-
tuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono le strutture pub-
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bliche, attraverso le risorse disponibili sui rispettivi bilanci, compresi gli
atenei e gli enti di ricerca nel rispetto della loro autonomia.

Quanto all’approvazione del PNR, essa spetta al Comitato intermini-
steriale per la programmazione economica (CIPE), che è a tal fine coadiu-
vato da una Commissione per la ricerca, la cui attività è coordinata dal
Ministro dell’istruzione, università e ricerca.

Il decreto legislativo prevede inoltre la creazione di un Comitato di
esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il Ministero
dell’istruzione e composto da non più di 9 membri, nominati dal Presi-
dente del Consiglio (su proposta del Ministro dell’istruzione) e scelti tra
personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, culturale, produt-
tivo e delle parti sociali (articolo 3). Ad esso sono demandati compiti di
consulenza e di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, na-
zionale e internazionale, da esercitare su impulso ministeriale.

Ancora, esso introduce i Consigli scientifici nazionali (CSN), essen-
zialmente organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale, uni-
versitaria e degli enti di ricerca, la cui disciplina (recata all’articolo 4), è
stata tuttavia successivamente abrogata dalla legge n. 127 del 2003. Tali
organi, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del
mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituivano
l’Assemblea della scienza e della tecnologia (AST). I Consigli e l’Assem-
blea erano chiamati a svolgere attività di consulenza per conto del CIPE,
delle amministrazioni pubbliche, degli enti di ricerca, nonché a formulare
osservazioni e proposte per l’elaborazione e l’aggiornamento del PNR,
sulla sua coerenza con i piani e programmi delle amministrazioni pubbli-
che e degli enti di ricerca, nonché circa lo stato e l’organizzazione della
ricerca nazionale.

Presso il Ministero dell’istruzione è altresı̀ istituito un Comitato di in-
dirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7
membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza. Ad
esso è attribuito il compito di promuovere la qualità e la diffusione della
ricerca scientifica, di indicare i criteri generali per la valutazione dei risul-
tati della ricerca, nonché di favorire la sperimentazione e l’applicazione di
metodologie di valutazione degli enti e delle istituzioni scientifiche e di
ricerca.

Il Comitato predispone rapporti periodici sull’attività svolta e una re-
lazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al
Ministro dell’istruzione, agli altri Ministri interessati e al CIPE.

Quanto al profilo finanziario, il decreto legislativo opera un riordino
volto a dare sistematicità alle fonti di finanziamento della ricerca. In par-
ticolare, viene istituito (nello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze) un fondo aggiuntivo per il sostegno di specifici inter-
venti, indicati nel PNR di particolare rilevanza strategica, denominato
Fondo integrativo speciale per la ricerca.

Si prevede inoltre l’accorpamento in un unico fondo ordinario dei fi-
nanziamenti del MIUR diretti agli enti di ricerca, sulla cui ripartizione
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sono chiamate ad esprimersi annualmente le Commissioni parlamentari di
merito.

Per quanto concerne la ricerca applicata, si segnala poi il decreto le-
gislativo n. 297 del 1999, successivamente modificato nel corso dell’at-
tuale legislatura dall’articolo 18 della legge n. 3 del 2003, che ha operato
un riordino della disciplina snellendo le procedure per il sostegno alla ri-
cerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la
mobilità dei ricercatori.

Già nella formulazione originaria, esso operava una ricomposizione
della frammentarietà degli strumenti fino ad allora esistenti al fine di so-
stenere i rapporti fra ricerca universitaria e ricerca industriale. Al riguardo,
veniva introdotto il Fondo per le agevolazioni della ricerca (FAR), istituito
presso il Ministero dell’istruzione, e ridisciplinato il Fondo per l’innova-
zione tecnologica (FIT), già istituito dalla legge n. 46 del 1982 e gestito
dal Ministero delle attività produttive.

Successivamente, con specifico riferimento alla ricerca di base, l’ar-
ticolo 104 della legge finanziaria per il 2001 (la n. 388 del 2000) istituiva
il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), inserito nello
stato di previsione del Ministero dell’istruzione.

Per quanto concerne, nello specifico, il decreto legislativo n. 297 del
1999, esso, oltre a definire le finalità degli interventi (ovvero il sostegno
alla ricerca industriale, la relativa formazione e la diffusione delle tecno-
logie derivanti dalle medesime attività), contempla le categorie di soggetti
ammissibili, le attività finanziabili e gli strumenti finanziari. Quanto a
questi ultimi, sono previsti contributi a fondo perduto e in conto interessi,
crediti di imposta, la prestazione di garanzie, forme di credito agevolato,
nonché bonus fiscali (articolo 4). Viene prevista altresı̀ (all’articolo 3,
comma 2) la possibilità per i ricercatori, dipendenti da enti di ricerca,
ENEA e ASI, nonché per i professori e i ricercatori universitari, di essere
temporaneamente distaccati presso imprese, con priorità per quelle di pic-
cole e medie dimensioni, su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso
dell’interessato, per un periodo non superiore a 4 anni, rinnovabile una
sola volta.

Il decreto legislativo n. 297 del 1999 prevede inoltre, all’articolo 8,
che gli interventi indicati siano soggetti ad attività di monitoraggio e va-
lutazione. Nello specifico, il CIVR è chiamato ad effettuare la valutazione
sull’efficacia degli interventi con riferimento all’incremento quantitativo e
qualitativo della ricerca industriale e delle sue applicazioni, nonché alla
ricaduta economico-finanziaria e occupazionale.

Sulla base di tale attività, il Ministero dell’istruzione è tenuto a tra-
smettere annualmente al Parlamento un rapporto sull’efficacia degli inter-
venti, recante l’elenco dei soggetti beneficiari e dei progetti approvati,
nonché la destinazione degli interventi per area geografica, per settore
economico, per caratteristiche tecnologiche e innovative dei progetti, per
dimensione di impresa.

Va infine ricordato che, all’interno del quadro complessivo delineato,
nel 1999 si era anche proceduto ad un primo riordino degli enti di ricerca
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(attraverso, ad esempio, il decreto legislativo n. 19 del 1999, con riferi-
mento al CNR e il decreto legislativo n. 296 del 1999, con riferimento al-
l’INAF), che sono stati tuttavia successivamente superati dall’intervento
normativo operato nel corso dell’attuale legislatura.

Gli obiettivi europei

Lo spazio europeo della ricerca

Sebbene il Trattato di Roma offra una base giuridica alle istituzioni
comunitarie per l’adozione di iniziative che favoriscano la cooperazione
europea in materia di ricerca e sviluppo, in Europa l’attività in tale settore
è stata a lungo svolta prevalentemente a livello nazionale.

In effetti, le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle inizia-
tive di cooperazione scientifica e tecnologica a livello europeo, comunita-
rio o intergovernativo rappresentavano alla fine del ventesimo secolo, se-
condo dati diffusi dalla Commissione europea, appena il 17 per cento dei
finanziamenti per la ricerca pubblica non militare in Europa. In partico-
lare, il Programma quadro della ricerca, principale strumento finanziario
dell’Unione, arrivava a finanziare solo il 5,4 per cento degli investimenti
pubblici non militari nel settore.

Nel 2000, per iniziativa della Commissione europea, è stata prefigu-
rata l’opportunità di realizzare uno Spazio europeo della ricerca (SER),
con l’intento di integrare efficacemente l’attività di ricerca scientifica e
tecnologica a livello europeo, ponendo fine all’isolamento in cui opera-
vano i sistemi nazionali. L’obiettivo è pertanto quello di raggiungere la
necessaria massa critica nei diversi settori della ricerca, indispensabile
in considerazione dei consistenti costi fissi iniziali.

Lo spazio europeo della ricerca si caratterizza, fra l’altro, per il col-
legamento in rete dei centri d’eccellenza europei attraverso la creazione di
centri virtuali, nonché l’impiego degli innovativi mezzi di comunicazione
interattivi.

Ulteriori elementi sono dati dall’adozione di un approccio comune
con riferimento alle esigenze e modalità di finanziamento delle grandi in-
frastrutture di ricerca in Europa, nonché da un maggior coordinamento
nell’attuazione dei programmi di ricerca nazionali ed europei e da un raf-
forzamento delle relazioni fra i diversi organismi di cooperazione europea.

Inoltre, lo spazio europeo della ricerca intende promuovere investi-
menti nel settore attraverso il rafforzamento del settore privato, che pre-
suppone un’efficace protezione della proprietà intellettuale, nonché inter-
venti di contesto che favoriscano la creazione di imprese, nonché l’inve-
stimento in capitale di rischio.

Per quanto concerne le risorse umane, si punta ad accrescere la mo-
bilità dei ricercatori, la realizzazione di una dimensione europea nelle car-
riere scientifiche, nonché la sensibilizzazione dei giovani al fine di stimo-
larne l’interesse per la ricerca e per le materie scientifiche.
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Il Consiglio europeo di Lisbona

Nel corso del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, è stato
fissato un nuovo obiettivo strategico per l’Unione: «diventare l’economia
basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado
di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti
di lavoro e una maggiore coesione sociale».

È stato altresı̀ previsto che tale obiettivo debba essere perseguito at-
traverso una strategia globale volta: a predisporre il passaggio verso un’e-
conomia e una società basate sulla conoscenza, migliorando le politiche in
materia di società dell’informazione e di ricerca, nonché accelerando il
processo di riforma strutturale ai fini della competitività e dell’innova-
zione e completando il mercato interno; a modernizzare il modello sociale
europeo, investendo nelle persone e combattendo l’esclusione sociale; a
sostenere un contesto economico sano e prospettive di crescita favorevoli
applicando un’adeguata combinazione di politiche macroeconomiche.

Si ritiene, in particolare, che tale strategia debba consentire da un lato
alle imprese e ai cittadini l’accesso a un’infrastruttura delle comunicazioni
a livello mondiale poco costosa e, dall’altro, ad ogni cittadino di acquisire
le competenze necessarie per lavorare nella nuova società dell’informa-
zione.

Nel corso del Consiglio europeo di Lisbona è stato ribadito che la
creazione di uno spazio europeo della ricerca rappresenta uno dei princi-
pali assi portanti della strategia volta a creare un’economia basata sulla
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.

Nel Consiglio è emerso peraltro che, onde realizzare un effettivo spa-
zio europeo per la ricerca, occorrono in particolare una serie di misure, fra
cui: l’introduzione di meccanismi per il collegamento in rete dei pro-
grammi di ricerca nazionali e comuni, allo scopo di trarre maggior vantag-
gio dalla concentrazione delle risorse; il miglioramento delle condizioni
per l’investimento privato nella ricerca attraverso – fra l’altro – il ricorso
a idonee politiche fiscali ed il sostegno della Banca europea per gli inve-
stimenti (BEI); la creazione di una rete transeuropea ad altissima velocità
per le comunicazioni scientifiche per via elettronica che colleghi gli isti-
tuti di ricerca, le università e gli altri centri di ricerca; la rimozione degli
ostacoli alla mobilità dei ricercatori in Europa per attrarre e far rimanere
in Europa i talenti di elevata qualità; la realizzazione di un brevetto comu-
nitario comune ai paesi europei.

Il Consiglio europeo di Barcellona

A distanza di due anni dalla definizione della richiamata strategia di
Lisbona, nel Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 è stato de-
ciso dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri, al fine di perse-
guire l’obiettivo di rendere l’Unione l’economia basata sulla conoscenza
più competitiva e dinamica del mondo, di incrementare gli investimenti
in ricerca. In particolare, si è individuato come obiettivo il raggiungimento
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della soglia del 3 per cento del PIL per la spesa in ricerca e sviluppo da
parte dell’Unione europea entro il 2010.

Si tratta di un valore medio aggregato, che non necessariamente deve
essere raggiunto da ogni singolo Stato membro.

Poiché oltre l’80 per cento del divario fra la quota delle spese in ri-
cerca sul PIL tra Europa e Stati Uniti riguarda il settore privato, come del
resto confermato nel corso del sopralluogo negli Stati Uniti, il Consiglio
di Barcellona ha altresı̀ prefigurato un significativo incremento degli inve-
stimenti privati in tale settore, fissando come obiettivo che i due terzi
delle risorse da investire in ricerca (pari al 2 per cento del PIL) debba pro-
venire dal settore privato.

Il riordino degli enti di ricerca nell’attuale legislatura

Sin dall’avvio della XIV legislatura si sono manifestati con tutta evi-
denza i limiti della normativa di settore ed è pertanto apparso opportuno
operare un ulteriore intervento per il rilancio del comparto della ricerca,
che tenesse conto del mutato contesto internazionale ed in particolare de-
gli obiettivi sanciti a livello europeo. Come del resto emerso nel corso del-
l’audizione del ministro Moratti svolta ad avvio dell’indagine conoscitiva,
i decreti legislativi n. 204 del 1998 e n. 297 del 1999 non erano infatti
riusciti a conseguire gli obiettivi prefissati, con particolare riferimento
alla governance del sistema, al sistema di valutazione e alla necessità di
una effettiva razionalizzazione del comparto.

Dette considerazioni hanno indotto la maggioranza ed il Governo a
porre in essere un riordino degli enti di ricerca atto a favorirne l’inseri-
mento nelle reti di ricerca europee ed internazionali; promuovere la con-
vergenza delle attività di ricerca su obiettivi interdisciplinari; evitare spre-
chi di risorse derivanti da sovrapposizioni e duplicazioni di attività; stimo-
lare la mobilità dei ricercatori. Come del resto riconosciuto dallo stesso
ministro Moratti, la principale finalità del processo di riordino degli enti
di ricerca era quella di favorire il raggiungimento di quella massa critica
necessaria per attingere ai fondi di livello europeo ed internazionale e as-
sicurare un più efficace ed efficiente impiego di risorse.

A tal fine, la legge n. 137 del 2002 ha riaperto i termini della delega
già recata dalla citata legge «Bassanini 1» per il riordino dell’organizza-
zione governativa e degli enti pubblici.

In virtù della delega, nel 2003 l’Esecutivo ha quindi proceduto al
riordino degli enti, approvando i seguenti decreti legislativi: n. 127 di rior-
dino del CNR, n. 128 di riordino dell’ASI e n. 138 di riordino dell’INAF.

Senza potersi soffermare sul complesso dei richiamati provvedimenti,
appare tuttavia particolarmente opportuno dar conto delle principali novità
introdotte con riferimento al CNR. Non va del resto dimenticato che la
Commissione, attraverso lo strumento dell’indagine conoscitiva sulla ri-
cerca, ha potuto svolgere mirate audizioni dei presidenti dei principali
enti di ricerca e delle associazioni di categoria più direttamente coinvolte
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nel processo di riordino, da cui sono emersi numerosi ed interessanti
spunti di riflessione.

Il riordino del cnr

In attuazione della richiamata delega, il Governo ha anzitutto proce-
duto alla riforma del CNR (precedentemente disciplinato dal decreto legi-
slativo n. 19 del 1999), adottando il decreto legislativo n. 127 del 2003.

La principale finalità perseguita è stata quella di dotare l’Istituto di
strutture omogenee idonee ad attrarre investimenti italiani e stranieri,
senza tuttavia privarlo della sua natura generalista, come del resto è stato
riconosciuto nel corso delle procedure informative.

In particolare, al fine di assicurare la necessaria massa critica, si è
scelto di far confluire nel CNR taluni enti di ricerca, prima operanti presso
altre strutture ovvero autonomamente. In quest’ultimo caso, la scelta è ca-
duta su organismi privi di dimensioni critiche minime.

L’aggregazione riguarda in particolare l’Istituto nazionale di diritto
agrario internazionale e comparato, l’Istituto nazionale di ottica applicata
(entrambi i quali manterranno denominazione e sede quali istituti del
CNR), l’Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) (che manterrà
invece denominazione e sede quale dipartimento). Relativamente all’Isti-
tuto papirologico «Girolamo Vitelli», esso – a seguito di apposita istrutto-
ria e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari – con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 ottobre 2004 è stato tra-
sformato in struttura scientifica dell’Università di Firenze (mentre sarebbe
dovuto confluire nel CNR se l’esito dell’istruttoria fosse stato diverso).

Sono stati invece scorporati dal CNR gli istituti di radioastronomia,
astrofisica spaziale e fisica dello spazio interplanetario, che sono confluiti
nell’INAF.

Quanto all’assetto dell’attività scientifica, al fine di conseguire l’in-
terdisciplinarietà, esso è stato articolato in macro-aree.

Relativamente all’organizzazione, la struttura di riferimento è costi-
tuita dai dipartimenti, in numero pari alle macro-aree, la cui direzione è
affidata ad un direttore, responsabile della programmazione e valutazione
dell’attività di ricerca degli istituti afferenti alla struttura.

Il sistema dipartimentale è in particolare finalizzato ad assicurare una
convergenza di carattere interdisciplinare, sı̀ da definire una rete di strut-
ture specificamente indirizzate su missioni e compiti specifici, senza inop-
portune sovrapposizioni e duplicazioni.

Le unità organizzative scientifiche incaricate dell’attività di ricerca
restano gli istituti, anche se essi vengono coordinati secondo affinità disci-
plinari e tematiche in dipartimenti, ai quali spetta dunque una funzione di
snodo fra rete di ricerca e organi di gestione dell’Ente. Viene cosı̀ supe-
rato uno dei principali limiti del riordino del 1999.

Altro elemento positivo del riordino, è dato dalla riduzione del nu-
mero di organi, sia collegiali che individuali, che – da un lato – rende
più flessibile la gestione complessiva e razionalizza le modalità decisionali
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e – dall’altro – riduce le risorse destinate alle spese di gestione, incremen-
tando cosı̀ la quota destinata ad attività di ricerca.

Rispetto alla precedente normativa, in linea con il mutato scenario di
riferimento, accanto alle funzioni tradizionali, al CNR spettano ora com-
piti innovativi: attività di comunicazione e promozione della ricerca; pro-
mozione dell’integrazione fra ricerca pubblica e privata; realizzazione e
gestione di grandi attrezzature scientifiche; collaborazione con le regioni
per favorire lo sviluppo di specifiche realtà produttive del territorio; valu-
tazione dei risultati; attività di consulenza tecnico-scientifica in favore di
imprese o di altri soggetti privati.

Inoltre, si stabilisce opportunamente che l’attività del CNR è definita
sulla base di piani triennali, in linea con le ineludibili esigenze di pro-
grammazione.

Con riferimento alle modalità di finanziamento, l’articolo 17 del de-
creto legislativo ha, almeno in parte, innovato, stabilendo che esse possano
derivare anche da contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la for-
nitura di servizi, nonché da royalties provenienti dalla cessione di brevetti
o cessione di know-how.

Sono poi contemplati (all’articolo 18) nuovi strumenti, mutuati dalle
principali esperienze internazionali, attraverso cui il CNR può svolgere le
sue attività. Fra essi, giova richiamare la costituzione di nuove imprese
con il conferimento di personale proprio, anche in costanza di rapporto,
nonché l’affidamento di attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e
privati nazionali ed internazionali.

Né manca la presa d’atto dell’esigenza di assicurare una maggiore
mobilità del personale, nell’ottica di un sempre più consolidato scambio
fra ricercatori pubblici e privati (articolo 21).

Passando a considerare la fase transitoria, essa è stata affidata ad un
Commissario straordinario (nominato il 13 giugno 2003), il quale è rima-
sto in carica sino all’insediamento dei nuovi organi ordinari (14 luglio
2004).

Pur riconoscendo le criticità connesse a tale attività, si deve tuttavia
registrare con rammarico il cospicuo ritardo con cui essa è stata comple-
tata, come testimonia la tardiva adozione dei regolamenti interni (quello di
organizzazione e funzionamento; il regolamento di amministrazione, con-
tabilità e finanza e quello del personale), richiamati dal decreto legislativo.

Si tratta di rilievo non secondario, atteso che – ai sensi dell’articolo
23 – ai regolamenti spetta la definizione delle modalità con cui realizzare
la confluenza nel CNR dei richiamati istituti.

Il programma nazionale della ricerca 2005-2007

In applicazione del richiamato decreto legislativo n. 204 del 1998 (ar-
ticoli 1 e 2), il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca –
sulla base delle Linee per la politica scientifica e tecnologica del Governo
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e le Linee guida per la valutazione della ricerca – ha adottato il PNR per

gli anni 2005-2007.

Si tratta di un prezioso documento per la definizione delle strategie

nel settore, tanto più che esso è stato redatto tenendo conto di un’ampia

attività di consultazione con le pubbliche Amministrazioni, la Conferenza

Stato-regioni, la comunità scientifica, le imprese, nonché gli altri operatori

pubblici e privati.

Il documento, dopo aver analizzato i punti di forza e di debolezza del

sistema, individua quattro assi prioritari: potenziamento della ricerca di

base; sostegno alla ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie chiave; raf-

forzamento delle attività di ricerca industriale e della collaborazione pub-

blico-privato; promozione di programmi di ricerca a livello territoriale.

Senza entrare nel dettaglio del Programma, esso intende puntare sulla

crescita e valorizzazione del capitale umano, sull’eccellenza, sulla merito-

crazia, sulla collaborazione fra pubblico e privato, sulla multidiciplina-

rietà, sulla valutazione e sulla razionalizzazione delle risorse. Quanto a

quest’ultimo aspetto, risulta particolarmente condivisibile la scelta di ri-

nunciare a politiche di finanziamenti a pioggia in favore di meccanismi

concorrenziali cui subordinare l’erogazione di risorse.

Relativamente ai settori chiave di intervento, analizzati in dettaglio

nell’allegato al medesimo Piano, essi sono i seguenti: ambiente, trasporti,

energia, agro-alimentare, salute, sistemi di produzione, biotecnologie,

nuovi materiali, nanotecnologie, tecnologie dell’informazione e della co-

municazione, nonché patrimonio culturale.

Lo stato della ricerca nell’UE ed in Italia: potenzialità e limiti

Prendendo spunto dalle considerazioni emerse nel corso dell’indagine

conoscitiva, è possibile tracciare un quadro di comparazione internazio-

nale, nel quale collocare lo stato della ricerca italiana, onde comprenderne

limiti e potenzialità. In particolare, si propone una sistematizzazione dei

dati disponibili (fonte Commissione europea, Key figures on science,

Technology and innovation towards a european knowledge area, luglio

2005, nonché, limitatamente al numero dei ricercatori, Commissione euro-

pea, Towards a european research area, science, technology and innova-

tion: key figures, 2002) e delle considerazioni raccolte nelle procedure in-

formative, con cui definire elementi di raffronto in termini sia di risorse

finanziarie (quota di PIL in ricerca) ed umane (numero di ricercatori) in-

vestite nella ricerca, che di risultati del sistema (numero di pubblicazioni).

Essendo disponibili dati sino agli anni 2002-2003, sarà possibile de-

finire lo stato della ricerca antecedente al riordino del settore operato nel

2003, da cui poter ricavare indicazioni anche al fine di esprimere una va-

lutazione preliminare della politica governativa di questa legislatura.
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Investimenti pro capite in R&S

Al fine di operare il richiamato raffronto internazionale sullo stato
della ricerca scientifica, appare opportuno analizzare anzitutto i dati con-
tenuti nel seguente grafico, che dà conto della quota del PIL investita nei
settori della ricerca e sviluppo da parte dei Paesi considerati.

Come si evince, l’Italia destina una quota pari all’1,16 per cento del
PIL in ricerca e sviluppo (R&S), che risulta significativamente inferiore
rispetto non solo ai Paesi europei più all’avanguardia (Svezia, Finlandia,
Danimarca e Germania), ma anche rispetto alla media dell’Unione euro-
pea, che del resto ricomprende anche i Paesi di recente adesione, partico-
larmente arretrati nel settore.

Occorre tuttavia evidenziare che, salvo alcune eccezioni, i Paesi eu-
ropei denotano posizioni di retroguardia rispetto a Giappone (3,15 per
cento) e a Stati Uniti (2,59 per cento).

Dovrebbe inoltre far riflettere la rilevante crescita della Cina nel set-
tore, atteso che essa destina una quota del PIL (1,31 per cento) superiore,
ad esempio, a quella italiana. Anche in considerazione dell’impetuoso svi-
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luppo in atto, ciò sottende enormi potenzialità concorrenziali nel settore

tecnologico, che nel medio-lungo periodo potrebbero erodere l’attuale

vantaggio competitivo dell’Occidente.

Né vanno del resto sottovalutati i progressi estremamente rilevanti

compiuti nell’ultimo decennio da altre realtà asiatiche, come ad esempio

la Corea del Sud e Taiwan, che hanno fatto registrare tassi medi annui

nell’ordine del 10 per cento.

Con specifico riferimento all’Italia, appare tuttavia estremamente im-

portante la presa di coscienza di tale ritardo e risulta apprezzabile la re-

cente inversione di tendenza. In proposito, giova infatti rilevare la signifi-

cativa crescita, in termini assoluti, degli investimenti nel comparto della

ricerca fra il 2000 ed il 2003, che ha registrato un tasso medio pari al

5,2 per cento.

Ciò premesso, occorre poi tener presente che rispetto alle principali

realtà scientifiche mondiali, l’Europa (e l’Italia in particolare) presenta

una diversa ripartizione della quota del PIL investita in ricerca fra settore

pubblico e settore privato.

In particolare, l’anomalia europea è costituita dalla ridotta quota, pari

al 55,6 per cento, della spesa in R&S del settore privato rispetto alle ri-

spettive quote, pari al 74,5 e al 63,1 per cento, di Giappone e Stati Uniti.

Quanto all’Italia, l’anomalia è ancora più accentuata, come conferma

la circostanza che la quota privata è pari al 43 per cento del totale degli

investimenti nel comparto.

Pur trattandosi di un dato di per sé allarmante, non va tuttavia dimen-

ticato che esso dipende, almeno in parte, dalle peculiarità della struttura

produttiva italiana, come del resto è stato ben evidenziato anche nel corso

delle procedure informative.

Nello specifico, la maggiore presenza di piccole e medie imprese

(PMI) che, ceteris paribus, non sono in grado di realizzare significativi

investimenti in innovazione (non potendo sfruttare le economie di scala

e di scopo delle grandi imprese) rappresenta una delle ragioni del divario

in termini di spese in R&S del sistema privato.

Peraltro, i dati disponibili non considerano la ricerca informale con-

dotta dalle PMI. Mentre queste ultime non sono in grado di investire in-

genti risorse per realizzare ricerca formale (ciò che possono fare le im-

prese di grandi dimensioni), riescono tuttavia a svolgere un’efficace atti-

vità di ricerca non formalizzata, basata – come riconosciuto da Confindu-

stria (nell’audizione del 5 febbraio 2003) – su innovazioni di processo

(volte principalmente a controbilanciare la rigidità e l’elevato costo del la-

voro).

In tal senso appaiono senz’altro eloquenti i risultati raggiunti sui mer-

cati mondiali nei settori tradizionali del cosiddetto made in Italy, ovvero

nella moda, tempo libero, arredamento, casa, alimentari, nonché nella pro-

duzione di macchinari e strumentazione ad essi collegati.
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Le risorse umane nel settore della ricerca

Onde delineare un quadro dello stato della ricerca, oltre a considerare
l’ammontare delle risorse economiche che i singoli Paesi destinano al
comparto, appare doveroso tener conto anche delle risorse umane ivi di-
sponibili sul mercato.

Infatti, l’effettiva capacità dei finanziamenti al settore ad accrescere
lo sviluppo del settore e, più in generale, dell’economia dipende stretta-
mente dalla presenza di un’adeguata disponibilità di risorse umane quali-
ficate.

Risulta pertanto opportuno un raffronto internazionale in base al nu-
mero dei ricercatori presenti nei vari Paesi (in particolare ogni 1.000 unità
di forza lavoro), nonché la loro distribuzione tra il settore privato, quello
governativo e quello dell’alta istruzione. A tal fine si veda la seguente ta-
bella (fonte: Commissione europea, DG Research, Towards a european re-
search area, science, technology and innovation: key figures, 2002), in cui
sono riportati il numero totale dei ricercatori, distinti per settori (privato,
pubblica amministrazione e alta istruzione) nel 1999, nonché i valori pro

capite e la media dei tassi di crescita annuali registrati dal 1995.

Dalla prima colonna, si evince anzitutto che il numero dei ricercatori
in Europa (pari a 919.796) è considerevolmente inferiore rispetto a quello
negli Stati Uniti (1.219.407).

La Germania è il Paese europeo con il maggior numero di ricercatori
(255.260), seguita dal Regno Unito (164.040) e della Francia (160.424).

Inoltre, dalla lettura congiunta delle colonne 3-5, si rileva una note-
vole varianza nel peso dei diversi settori in cui operano i ricercatori nei
vari Paesi. Mentre negli Stati Uniti oltre 8 ricercatori su 10 appartengono
al settore privato, in Europa tale valore scende a 5.

Ancora una vota, il vecchio Continente presenta tuttavia una situa-
zione eterogenea: in particolare, si evince una notevole differenziazione
tra Austria, Irlanda e Germania, da un lato, dove la quota di ricercatori
appartenenti al settore privato oscilla tra il 58 per cento ed il 65 per cento,
e Portogallo, Grecia e Spagna, dall’altro, nei quali la maggior parte dei
ricercatori opera nelle strutture governative e dell’alta formazione.

Relativamente alla settima colonna, concernente il numero di ricerca-
tori ogni 1.000 soggetti appartenenti alla forza lavoro, si rileva che la Fin-
landia (13,08), il Giappone (9,26), la Svezia (9,10) e gli Stati Uniti (8,08)
sono i Paesi con il valore medio più elevato di ricercatori.

In rilevante ritardo vi sono invece i Paesi dell’Europa meridionale.

Al riguardo, l’Italia risulta essere il Paese europeo con il più basso
rapporto di ricercatori e forza lavoro. Tale rapporto (pari a 2,8) è persino
inferiore a quello greco (3,3), portoghese (3,31) e spagnolo (4,56), ed è
meno della metà di quelli francese (6,20) e tedesco (6,45).
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Nel confronto con le principali realtà, risulta che per ogni ricercatore

italiano ve ne sono tre in Giappone, in Svezia, negli Stati Uniti e addirit-

tura più di quattro in Finlandia.

Passando indi a confrontare i tassi di crescita annuali del numero dei

ricercatori ogni mille soggetti appartenenti alla forza lavoro, il quadro non

risulta affatto più roseo. Infatti, come mostra l’ottava colonna, i Paesi del-

l’Europa meridionale – ad eccezione dell’Italia – che, tradizionalmente,

presentano ritardi anche in termini di investimenti in risorse umane nel

settore della ricerca, mostrano tuttavia tassi di crescita di assoluto rilievo.

In particolare la Grecia, la Spagna ed il Portogallo, dal 1995, registrano

tassi di crescita annui pari rispettivamente all’11,03, 10,12 e 7,89 per

cento.

Di contro, nello stesso periodo in Italia il numero dei ricercatori ogni

1.000 unità della forza lavoro si è addirittura ridotto, con un tasso medio

pari allo 0,6 per cento.

La produzione di ricerca: pubblicazioni

Dopo aver raffrontato le differenti potenzialità in termini di risorse

finanziarie ed umane nel settore, è ora opportuno delineare un quadro sin-

tetico che consenta di valutare le effettive potenzialità dei differenti si-

stemi in termini di produzione scientifica. A tal fine, vengono analizzati

i dati relativi al numero di pubblicazioni, nonché al numero di citazioni

nelle più prestigiose riviste scientifiche a livello mondiale.

Il seguente grafico fornisce una rappresentazione del numero di pub-

blicazioni prodotte dai Paesi considerati ogni milione di abitanti riferiti al

2003. Considerando i dati a livello aggregato, si evince una netta superio-

rità degli Stati Uniti, che possono contare su 809 pubblicazioni, rispetto

all’Europa e al Giappone. Va peraltro rilevato che il vecchio Continente

presenta una situazione estremamente eterogenea, come testimonia la cir-

costanza che talune realtà (quali la Svezia, la Danimarca e la Finlandia)

possono vantare un numero di pubblicazioni più che doppio rispetto a

quello medio dell’Unione europea e significativamente superiore a quello

statunitense.

Anche in quest’ambito i Paesi dell’Europa meridionale e dell’Est evi-

denziano un considerevole ritardo rispetto al resto dell’Europa, con la sola

eccezione dell’Italia e della Spagna che si distinguono per una produzione

di poco inferiore a quella media europea.
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Le considerazioni testè svolte sono peraltro sostanzialmente confer-
mate dal recente studio dell’Institute for scientific information (ISI), che
ha redatto una classifica dei Paesi sulla base del numero delle citazioni
all’interno delle 8.000 principali riviste scientifiche in rapporto agli arti-
coli pubblicati fra il 1995 ed il 2004. Si tratta di un’indagine senz’altro
significativa, atteso che essa consente di operare talune valutazioni in me-
rito alla qualità delle produzioni scientifiche, che – ancorché con qualche
approssimazione – può essere ben identificata dal numero di citazioni.

Anche in questa classifica, sono i Paesi dell’Europa del Nord che de-
notano migliori prestazioni (con Olanda e Danimarca che superano Svezia
e Finlandia), mentre quelli meridionali e dell’Est confermano una signifi-
cativa debolezza.

Quanto all’Italia, appare invece confortante che il rapporto riscontrato
(pari a 8,72) sia di poco superiore rispetto alla media europea (8,61) e in
linea con Germania (9,43) e Francia (9,03).

Non va del resto dimenticato che il valore riscontrato sottostima l’ef-
fettiva qualità della produzione, atteso che il numero delle citazioni non
dipende solo da quest’ultimo criterio, bensı̀ anche dall’accessibilità del la-
voro. Poiché essa dipende, fra l’altro, dalla lingua usata, ci si deve atten-
dere senz’altro una penalizzazione delle pubblicazioni scritte in lingua ita-
liana.

Un’ulteriore conferma della qualità della ricerca risulta del resto an-
che dal recente rapporto di valutazione del CIVR che, sulla falsa riga di
consolidate esperienze internazionali (come ad esempio il Research Asses-
sment Exercise operante nel Regno Unito), ha esaminato 17.329 progetti
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di ricerca posti in essere da 77 atenei italiani, 12 enti pubblici di ricerca e
13 istituzioni private, che hanno coinvolto oltre 64.000 ricercatori. In par-
ticolare, fra i progetti esaminati, il 30 per cento è stato giudicato eccel-
lente, il 46 per cento di buon livello, il 19 per cento accettabile e solo
il 5 per cento limitato.

Criticità del settore e considerazioni conclusive

Dalle procedure informative, dai sopralluoghi svolti (in particolare
negli Stati Uniti e in Giappone) e dai dati precedentemente richiamati,
emergono alcune evidenti criticità, fra cui, in primo luogo, la sostanziale
scarsità sia di risorse umane e finanziarie, che di produttività (in termini
ad esempio di numero di pubblicazioni) dell’Europa rispetto alle principali
realtà internazionali.

All’interno di questo ritardo complessivo del vecchio Continente, è
peraltro possibile delineare un quadro dicotomico che consente di distin-
guere due realtà ben distinte: quella degli Stati scandinavi e dell’Europa
continentale, particolarmente all’avanguardia; quella dell’Europa meridio-
nale e, soprattutto, dei Paesi di recente ingresso nell’Unione europea, si-
gnificamene in ritardo.

Lo stato della ricerca in Italia deve pertanto essere valutato all’in-
terno del quadro internazionale delineato. In particolare, esso registra,
da un lato, ridotti investimenti (soprattutto privati) nel comparto e uno
stock di risorse professionali insoddisfacente e, dall’altro, apprezzabili ri-
sultati in termini di produzione scientifica.

Rispetto a questa situazione, appare dunque indispensabile approntare
soluzioni a livello comunitario, proseguendo il percorso tracciato a Li-
sbona di rafforzamento degli investimenti nel settore. A tal fine, appare
imprescindibile sostenere un accrescimento della quota del bilancio comu-
nitario destinata alla ricerca, pari al 4 per cento, anche attraverso una ri-
duzione e razionalizzazione delle risorse attualmente destinate ad altri
comparti (come ad esempio la Politica agricola comune, che assorbe il
42 per cento del totale).

In proposito, è chiamato a svolgere una funzione strategica il 7o Pro-
gramma quadro di ricerca e sviluppo, che dovrà essere definito con solle-
citudine atteso che nell’anno in corso si concluderà il precedente Pro-
gramma quadro. Va pertanto registrato con favore l’esplicito impegno in
tal senso da parte delle Presidenze austriaca e finlandese, contenuto nel
Progetto di programma operativo per il 2006, attualmente all’esame del
Parlamento.

Nel documento adottato in via preliminare dalla Commissione euro-
pea, si colgono peraltro elementi di particolare favore, come ad esempio
la destinazione del 60 per cento delle risorse del 7o Programma a progetti
di cooperazione tra università, industria, centri di ricerca e pubbliche am-
ministrazioni.



1º Febbraio 2006 7ª Commissione– 77 –

Anche a livello nazionale, risulta imprescindibile promuovere un con-
testo favorevole allo sviluppo dell’economia della conoscenza, fondata su
ricerca e innovazione, nell’ottica di accrescere la competitività del Paese.

In particolare, appare indispensabile che le linee delineate nel Pro-
gramma nazionale della ricerca rappresentino davvero l’asse portante della
politica economica del Paese, trovando piena attuazione in sede di mano-
vra economica.

Sulla base delle migliori esperienze internazionali analizzate nel
corso dei sopralluoghi, occorre dunque potenziare i finanziamenti pubblici,
sia diretti (in particolare nei settori di base) sia indiretti (al fine di stimo-
lare gli investimenti privati).

Relativamente ai primi, essi risultano centrali per produrre cono-
scenza di base, che sarà successivamente utilizzata «a valle» dalle im-
prese, nell’ambito della ricerca applicata. È il caso della ricerca libera
condotta nelle università statali o in enti di ricerca pubblici, quali ad
esempio i National Laboratory negli Stati Uniti o i Centri nazionali di ri-
cerca scientifica in Francia e in Italia.

Quanto all’intervento pubblico volto a stimolare la crescita degli in-
vestimenti privati in ricerca e sviluppo, in linea con l’esperienza giappo-
nese e statunitense, esso dovrebbe concentrarsi sulla definizione di un si-
stema fiscale particolarmente agevolativo per le imprese che investono o
assumono personale qualificato, attraverso ad esempio crediti d’imposta,
e per chi intende elargire liberalità, nonchè su forme ulteriori di sostegno,
ad esempio mediante prestiti e concessione di garanzie per l’ottenimento
dei finanziamenti da parte del sistema creditizio.

Inoltre, occorrono interventi strutturali volti a realizzare un ambiente
favorevole all’innovazione attraverso il rafforzamento del sistema di for-
mazione, la valorizzazione delle risorse umane e il potenziamento delle
reti scientifiche.

A fronte di tali esigenze, il percorso intrapreso nel corso della legi-
slatura appare per molti aspetti condivisibile, soprattutto in una prospettiva
di lungo periodo.

In quest’ottica, risulta importante che, a fronte dei vincoli di bilancio
e della necessità di comprimere la spesa pubblica, si sia invece registrato
un incremento degli investimenti pubblici nel settore.

Al riguardo, si esprime ad esempio apprezzamento per la messa a di-
sposizione del 30 per cento del Fondo rotativo per finanziare i grandi pro-
getti di ricerca (per un ammontare pari a circa 1.800.000.000 euro).

Quanto alle misure volte ad incentivare il settore privato, si segnalano
anzitutto le importanti novità recate nella legge finanziaria per il 2006,
quali la destinazione di una quota, pari al 5 per mille, dell’imposta sui red-
diti delle persone fisiche alla ricerca.

Relativamente ai finanziamenti pubblici, è peraltro rilevante richia-
mare l’esigenza di una loro stabilità, onde consentire un’effettiva attività
di programmazione, come del resto è stato riconosciuto nel corso delle
procedure informative. Al riguardo, è particolarmente significativa l’espe-
rienza del coinvolgimento italiano nei lavoratori di Sincrotrone di Greno-
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ble, che – nonostante i riconosciuti esiti – è stato messo a rischio dall’in-
sufficienza delle risorse, cui tuttavia il Governo ha saputo porre rimedio.

Inoltre, l’articolo 14 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005 modifica il Testo unico delle im-
poste sui redditi consentendo, in primo luogo, anche alle persone fisiche di
portare in deduzione (senza alcun limite d’importo) le liberalità in denaro
effettuate a favore di atenei, fondazioni universitarie, istituzioni universi-
tarie pubbliche, enti di ricerca pubblici o sottoposti a vigilanza ministe-
riale. In secondo luogo, per quanto concerne le imprese, sopprime talune
limitazioni precedentemente previste dal citato Testo unico, facendo – fra
l’altro – venir meno la previsione di un importo massimo deducibile.

Non vanno poi dimenticate le misure volte ad introdurre ulteriori age-
volazioni fiscali, quali l’integrale deducibilità dei costi sostenuti per il per-
sonale addetto alla ricerca e sviluppo, contemplata nella legge finanziaria
per il 2005 (la n. 311 del 2004), che si pone in coerenza con la detassa-
zione degli investimenti realizzati dalle imprese in ricerca e sviluppo, pre-
vista nel decreto- legge n. 269 del 2003).

Relativamente alle iniziative dirette a riconoscere la strategicità delle
risorse umane, risulta particolarmente significativa la norma volta a favo-
rire il rientro dei cervelli (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 269
del 2003), mediante incentivi fiscali in materia di IRPEF e IRAP a favore
di ricercatori, sia italiani che stranieri, che, avendo svolto attività di ri-
cerca all’estero, decidono di esercitare la loro attività in Italia, stabilen-
dovi la residenza.

Si tratta di una misura importante, quanto meno per il riconoscimento
delle problematicità sottese, che si è resa necessaria a fronte dei preoccu-
panti dati, che del resto riguardano anche gli altri Paesi europei. Un re-
cente studio del CNR ha infatti rilevato che dei 15.000 cittadini europei
che hanno concluso il percorso di dottorato di ricerca negli Stati Uniti,
ben 11.000 dichiarano di non avere intenzione di rientrare in Europa.
Per quanto riguarda in particolare l’Italia, la ricerca evidenzia che sono
circa 5.000 gli italiani, altamente qualificati, che annualmente (dal 1998
al 2003) hanno trovato occupazione negli Stati Uniti.

Passando poi a considerare le iniziative volte a favorire reti di ri-
cerca, giova ricordare l’impegno per l’istituzione di distretti ad alta tecno-
logia, strumenti in grado di definire in un quadro unitario le imprese, il
mondo scientifico, quello della finanza, gli enti territoriali. Si sta in questo
modo mettendo in moto un processo competitivo tra aree territoriali al
fine di realizzare poli di ricerca e innovazione a livello internazionale
su ambiti condivisi.

Fra le principali esperienze, giova ricordare quella piemontese, che
ha condotto alla realizzazione di un incubatore di ricerca in grado di fa-
vorire lo start-up di nuove imprese. Analoghe iniziative sono state peraltro
assunte anche a Padova, Milano, Modena e in Sicilia.

Fra le iniziative tese a rafforzare il coordinamento nel settore, si se-
gnala inoltre con favore la crescita dei consorzi interuniversitari, nonché
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dei parchi scientifici e tecnologici, che rappresentano ambiti strategici per
la crescita del settore.

In quest’ottica merita senz’altro attenzione l’esperimento dell’Istituto
italiano di tecnologia (IIT), istituito dall’articolo 4 del decreto-legge n.
269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, con l’obiettivo di
promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l’alta formazione tecnolo-
gica, favorendo la crescita del sistema produttivo nazionale.

Risulta in particolare in linea con le migliori esperienze internazionali
la scelta di individuare una struttura agile, concentrata su un numero ben
definito di ambiti (che, nel caso dell’IIT, riguardano le tecnologie uma-
noidi e, in particolare, le bionanotecnologie, le neuroscienze, l’automa-
zione e la robotica) e rivolta a operare attraverso una rete di connessioni
con i principali centri di eccellenza.

Dubbi sono stati tuttavia sollevati sull’opportunità di frammentare ul-
teriormente nel quadro già poco coeso.

Inoltre, i ritardi nella fase di start-up non consentono di poter trarre
in questa sede giudizi definitivi; risultano tuttavia significative le collabo-
razioni già in atto con molte importanti realtà scientifiche, quali il Politec-
nico di Milano, il Semm, il San Raffaele, la Normale di Pisa, il Sant’Anna
e l’Università di Genova.

Infine, è da rilevare positivamente la partecipazione di moltissimi ri-
cercatori operanti con successo a livello internazionale ai bandi per l’indi-
viduazione di direttori scientifici e dirigenti della struttura, che conferma
la fiducia degli operatori del settore nei confronti dell’iniziativa.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

533ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/20/CE che

modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicu-

rezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli» (n. 574)

(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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il presidente GRILLO, facente funzioni di relatore, dopo aver ricor-
dato che le finalità dello schema di decreto legislativo in titolo sono indi-
rizzate all’incremento delle condizioni di sicurezza nella circolazione stra-
dale, propone l’espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, previa la veri-
fica del numero legale, la proposta di parere favorevole del PRESI-
DENTE, facente funzioni di relatore, è posta ai voti e quindi approvata.

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

Parlamento 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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole).

Riprende l’esame sospeso nella seduta dell’11 gennaio scorso.



1º Febbraio 2006 8ª Commissione– 81 –

Il relatore, senatore CHIRILLI (FI), ricorda brevemente i contenuti
del provvedimento in titolo e propone l’espressione di un parere favo-
revole.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente
GRILLO, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la propo-
sta di parere favorevole del Relatore che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative al de-

creto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica

del Codice della navigazione» (n. 583)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3,

della legge 9 novembre 2004, n. 265. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

Il senatore CICOLANI (FI), relatore, illustra la proposta di parere fa-
vorevole con osservazioni riportata in allegato al resoconto della seduta
odierna.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente GRILLO avverte che, al termine della seduta, è convo-
cata la Sottocommissione per i pareri per l’esame del disegno di legge
n. 3736, recante modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia
di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli
esercizi aperti al pubblico.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 583

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato,

esaminato, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 9 novem-
bre 2004, n. 265, lo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, re-
cante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione,

premesso che:

con l’articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265, di conver-
sione del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237, al fine di migliorare il
livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo,
di razionalizzare e semplificare l’assetto normativo e regolamentare nel
settore dell’aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è
stato delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a cui si è
aggiunto il concerto del Ministro per le politiche comunitarie e del Mini-
stro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte
aeronautica del codice della navigazione;

col decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, recante «Revisione
della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell’articolo
2 della legge 9 novembre 2004 n. 265», pubblicato nel supplemento ordi-
nario alla Gazzetta ufficiale dell’8 giugno 2005 n. 131, è stata data attua-
zione alla suddetta delega;

le modifiche al codice della navigazione, apportate dal suddetto de-
creto legislativo, sono entrate in vigore il 21 ottobre 2005;

lo stesso articolo 2, comma 3, della legge 9 novembre 2004 n. 265
consente, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legisla-
tivi delegati, nel caso di specie il 21 giugno 2006, nel rispetto dei principi
e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure, di emanare di-
sposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi medesimi;

il Governo, insediata una commissione di studio composta da auto-
revoli giuristi e sentiti anche gli operatori, pubblici e privati, interessati
dai provvedimenti, ha ravvisato l’esigenza di apportare alcune modifica-
zioni e integrazioni, nonché diversi correttivi tecnico-formali, al decreto
legislativo n. 96 del 2005;
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esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si valuti l’opportunità dell’inserimento, al secondo comma dell’ar-
ticolo 690, in tema di recepimento degli Annessi ICAO, di una previsione
che faccia riferimento anche ai manuali ed agli altri documenti ufficiali
collegati agli Annessi, mantenendo salva la competenza del Ministero del-
l’interno per i servizi antincendio. Con particolare riguardo, a tale aspetto
deve essere chiarito che la salvaguardia delle competenze – ove si pro-
penda per il mantenimento – non può eccedere le competenze di regola-
mentazione tecnica attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
cosı̀ come definite dalla legge n. 930 del 1980 e successive modifiche,
e non deve intaccare la responsabilità dell’ENAC nel regolare gli aspetti
generali dei servizi antincendio anche al fine di armonizzarne gli intervnti
nel contesto degli altri servizi aeroportuali;

si valuti la necessità e la congruità della specificazione dei servizi
di controllo del traffico aereo, prevista dall’articolo 691, primo comma,
lettera a), avuto riguardo al rango della fonte normativa e alla possibile
evoluzione della regolamentazione tecnica;

in relazione all’articolo 691-bis preso atto che per la di fornitura
dei servizi della navigazione aerea, sia stato individuato quale unico for-
nitore dei servizi la società ENAV s.p.a. (società interamente pubblica) ap-
pare però opportuno specificare, al secondo comma, quale sia l’ente pre-
posto al rilascio delle licenze e delle certificazioni;

con riferimento all’articolo 692, si prende atto della introduzione di
ulteriori elementi definitori relativi alle nozioni di aerodromo ed aero-
porto, si rileva tuttavia che è stata introdotta una definizione di aerodromo
– derivata dall’Annesso XIV dell’ICAO – strumentale alla sola applica-
zione degli standard di sicurezza definiti dallo stesso Annesso, che mal
si concilia con le materie contenute nel Capo I del Codice e non da ultima
della determinazione amministrativa degli assetti demaniali. Tale defini-
zione potrebbe peraltro mettere in discussione i principi, recentemente sta-
biliti anche sulla base di pronunzie del Consiglio di Stato, sulla strumen-
talità delle aerostazioni e più in generale dei beni demaniali al servizio del
trasporto pubblico;

l’attuale formulazione dell’articolo 693, terzo comma, in tema di
assegnazione dei beni del demanio aeronautico, non è condivisibile, atteso
che sembra escludere ogni potere decisionale del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti nell’individuazione dei beni demaniali (già del de-
manio aeronautico e da destinare all’aviazione civile) strumentali al traf-
fico aereo ed al suo sviluppo. Va inoltre chiarito il nesso di strumentalità
con l’attività volativa di pubblico interesse cui è destinato l’aeroporto, non
chiaramente definita;

la previsione di cui all’articolo 697, ultimo comma, secondo cui gli
aerodromi militari aperti al traffico civile devono rispettare condizioni di
sicurezza operativa non inferiori agli standard degli aerodromi civili non
è, almeno nell’attuale formulazione, realizzabile e, in quanto foriera di di-
versi problemi operativi e di responsabilità, va espunta;
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vanno adeguatamente ponderati gli effetti dell’inclusione delle
aviosuperfici nell’ambito degli aerodromi (articolo 701), nonché degli ul-
traleggeri nel novero degli aeromobili (articolo 743). In relazione alle
aviosuperfici va anche affrontato il problema della destinazione urbani-
stica delle aree che spesso incide, in senso limitativo, sull’utilizzabilità ae-
ronautica delle aree stesse;

in tema di rilascio delle concessioni di gestione aeroportuale, la
previsione del differimento della stipula del contratto di programma non
appare congrua e del tutto conforme al quadro normativo e convenzionale,
anche nella parte in cui è accompagnata da una clausola di immediata de-
cadenza della concessione. Vanno, altresı̀, evitate modifiche delle norme
transitorie, con particolare riferimento all’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo n. 96 del 2005, che – come nel caso degli ultimi due periodi
aggiunti alla detta disposizione – non siano in sintonia col processo di
affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali nella loro com-
plessità;

in tema di compiti del gestore aeroportuale (articolo 705) va veri-
ficata la congruità del richiamo della specifica certificazione ai sensi del
regolamento ENAC di attuazione dell’Annesso XIV dell’ICAO;

con riguardo al collocamento di segnali, di cui all’articolo 712,
primo e secondo comma, risulta preferibile attribuire al soggetto a cui
spetta l’onere della collocazione anche quello della manutenzione ed il
mantenimento in efficienza dei segnali stessi;

vanno meglio chiariti, all’articolo 718, gli ambiti e le competenze
dell’ENAC nell’esercizio del potere di coordinamento dei soggetti pub-
blici operanti in aeroporto;

devono essere adeguatamente valutati gli effetti, anche economico-
finanziari, dell’equiparazione degli aeromobili di Stato dei voli umanitari
e di supporto alla pace (articolo 744, ultimo comma);

occorre infine valutare l’opportunità dell’inserimento per legge di
un regime sanzionatorio riguardante i gestori aeroportuali e gli operatori
di handling anche per l’inosservanza delle prescrizioni operative.



1º Febbraio 2006 9ª Commissione– 85 –

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

370ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 31 gennaio
scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta di ieri in qualità di
relatore ha presentato l’emendamento 16.100 (pubblicato in allegato al re-
soconto della seduta di ieri) trasmesso, per il parere, alla 5ª Commissione,
la quale deve ancora esprimersi sul testo e sugli emendamenti presentati
precedentemente. Ricordato che sono stati illustrati tutti gli emendamenti,
sui quali il relatore e il rappresentante del Governo devono esprimere i
propri pareri, richiama l’attenzione sull’opportunità di accelerare l’iter di
esame del disegno di legge.

Il senatore PICCIONI (FI) dichiara di ritirare tutti gli emendamenti
presentati.
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Il presidente RONCONI, in considerazione della necessità di atten-
dere che la Commissione bilancio esprima il proprio parere in ordine al
testo ed all’emendamento 16.100, richiamata la normativa di cui all’arti-
colo 37 del Regolamento, relativa all’assenso unanime dei Gruppi e del
Governo, domanda sin d’ora se vi sia la disponibilità – nell’ipotesi di
un parere favorevole da parte della 5ª Commissione e del conseguente ac-
coglimento del citato emendamento 16.100 – a richiedere il trasferimento
dalla sede referente alla sede deliberante.

I senatori DE PETRIS (Verdi-Un), PIATTI (DS-U), Tommaso SO-
DANO (Misto-RC), BASILE (Mar-DL-U), ROLLANDIN (Aut), PIC-
CIONI (FI) e BONGIORNO (AN), a nome dei rispettivi Gruppi, dichia-
rano sin d’ora la propria disponibilità in tal senso.

Anche il sottosegretario DELFINO, in relazione all’ipotesi formulata
dal Presidente, preannuncia un orientamento favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il presidente RON-
CONI propone di rinviare il seguito dell’esame congiunto alla prossima
seduta.

Conviene la Commissione e il seguito dell’esame congiunto è quindi
rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(3754) Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizza-
zione comune di mercato (OCM) del vino, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Collavini ed altri;

Preda ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta di ieri in qualità di
relatore ha svolto la relazione sul disegno di legge in esame.

Informa inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti
è scaduto alle ore 11 di oggi, e che sono stati presentati alcuni emenda-
menti che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) dichiara preliminarmente di aver
presentato alcuni emendamenti al disegno di legge volti a modificare le
disposizioni contenute in materia di sanzioni, in quanto ritiene che le fat-
tispecie previste nel disegno di legge in esame risultino punite troppo lie-
vemente. Auspica pertanto che sul punto vi sia l’impegno non solo del
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prossimo Esecutivo, ma anche di quello in carica, per svolgere ulteriori
approfondimenti su tali aspetti.

Esprime inoltre il proprio rammarico per l’eccessiva ristrettezza dei
tempi a disposizione del Senato per svolgere la discussione del disegno
di legge, prima che intervenga lo scioglimento delle Camere: ritiene infatti
che l’attuale formulazione del provvedimento, per quanto apprezzabile
sotto alcuni profili, avrebbe potuto essere fortemente migliorata.

Si sofferma quindi in particolare sul contenuto del disegno di legge,
volto ad adeguare la normativa nazionale all’entrata in vigore della ri-
forma dell’OCM vino, intervenuta con il Regolamento CE 1493 del 17
maggio 1999, ed entrata in vigore il 1º agosto 2000. Al riguardo, ricorda
che la Commissione europea ha varato tale riforma con l’obiettivo, tra
l’altro, di riordinare la notevole stratificazione normativa determinatasi
nel corso degli anni, precisando che tale fenomeno si è verificato anche
per le normative nazionali, con conseguenti gravi problemi interpretativi
ed applicativi. A tale proposito, fa presente che l’altro ramo del Parla-
mento non ha ancora portato a compimento l’esame del disegno di legge
concernente la riforma del settore dei vini a denominazione d’origine, che
pure introdurrebbe forti semplificazioni sul piano normativo ed ammini-
strativo.

Ritiene pertanto assolutamente necessario aggiornare la normativa na-
zionale, adeguandola alle disposizioni comunitarie, anche in considera-
zione della necessità di rendere più competitivo un mercato oggetto di
una concorrenza internazionale sempre più aggressiva sul fronte dei
prezzi. Nel rilevare il complesso lavoro svolto, sia sul piano tecnico che
nell’attività di consultazione della filiera, che ha condotto alla formula-
zione di un testo unificato presso la Camera dei deputati, ritiene partico-
larmente rilevanti le disposizioni di dettaglio per la produzione dei mosti,
per il commercio dei vini e degli altri sottoprodotti della vinificazione, pur
esprimendo alcune perplessità in ordine all’attuale formulazione delle di-
sposizioni in materia di aceti. Osserva comunque che nella fase finale del-
l’esame in sede legislativa presso l’altro ramo del Parlamento, sono state
inserite disposizioni particolarmente attese dal settore, concernenti i vitigni
autoctoni ed i vini passiti.

Ritiene pertanto che il disegno di legge in esame, pur realizzando un
importante riordino della disciplina in materia, desti forti perplessità per
quanto concerne le disposizioni sanzionatorie, che ritiene non proporzio-
nate alla gravità delle fattispecie previste: sarebbe a suo avviso preferibile
prevedere infatti alcune norme penali per i casi più gravi e un maggior
ricorso alle sanzioni di carattere accessorio, quale ad esempio la chiusura
temporanea dell’impianto.

In considerazione della necessità di concludere comunque l’iter di ap-
provazione del disegno di legge, dichiara sin d’ora la propria disponibilità
a ritirare gli emendamenti presentati, auspicando tuttavia un forte impegno
da parte dell’Esecutivo per introdurre le modifiche più opportune, anche
attraverso un provvedimento ad hoc.
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Il senatore ROLLANDIN (Aut), nel rilevare l’importanza del disegno
di legge in esame, che innova profondamente la legislazione nazionale per
il settore vitivinicolo, ritiene tuttavia che numerose disposizioni avrebbero
potuto essere formulate in modo più preciso: lamenta in particolare l’as-
senza di norme atte a prevenire le pratiche di sofisticazione per la catego-
ria dei vini liquorosi.

Dichiara altresı̀ di condividere le considerazioni testé formulate dalla
senatrice De Petris in ordine al tenore, a suo avviso eccessivamente
blando, di numerose disposizioni sanzionatorie.

Nel ricordare di aver presentato due emendamenti al disegno di legge
in esame, dichiara la propria disponibilità a ritirarli in quanto ritiene in
ogni caso opportuno addivenire ad una rapida conclusione dell’iter proce-
durale.

Il senatore Tommaso SODANO (Misto-RC) esprime il proprio ram-
marico per l’eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione della Commis-
sione per esaminare il disegno di legge, in quanto ritiene che il testo ap-
provato dalla Camera dei deputati avrebbe potuto essere migliorato sotto
molteplici aspetti, specialmente per quanto concerne le disposizioni san-
zionatorie. Fa inoltre osservare che numerose norme adottano indici com-
misurativi non più attuali, specialmente in ambito internazionale.

Informa poi di aver presentato un emendamento volto ad evitare l’a-
brogazione dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162 del 1965, che consente, per la produzione di aceto, di utilizzare mosti
cotti anche provenienti da altre aree territoriali.

Auspica pertanto l’accoglimento di tale proposta emendativa, che ha
il merito, a suo avviso, di salvaguardare le esigenze di regioni come la
Puglia, nelle quali si produce il mosto cotto poi rivenduto alle aziende
operanti in altre aree, nonché di porre rimedio alla situazione di incertezza
che si determinerebbe in ordine alle procedure di riconoscimento delle in-
dicazioni geografiche protette in corso di registrazione in sede comuni-
taria.

Il senatore BASILE (Mar-DL-U), dopo aver ripercorso analiticamente
l’iter del disegno di legge presso l’altro ramo del Parlamento, rileva come
tale provvedimento risulti fortemente atteso dalla categoria dei produttori
del settore.

Esprime inoltre apprezzamento per l’inserimento delle disposizioni
relative agli standard igienico-sanitari dei prodotti e per le forti semplifi-
cazioni introdotte sia con riguardo al sistema sanzionatorio che ai proce-
dimenti amministrativi.

Esprime tuttavia forti perplessità per il mancato inserimento di espo-
nenti del mondo universitario e della ricerca nella Commissione consultiva
per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi, prevista all’articolo 44
del disegno di legge.
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Con tali precisazioni, in considerazione della necessità di concludere
rapidamente l’iter di approvazione del disegno di legge in esame, prean-
nuncia sin d’ora un voto favorevole.

Il senatore BASSO (DS-U) fornisce numerosi dati in ordine all’at-
tuale consistenza economico-produttiva del settore vitivinicolo, che costi-
tuisce uno dei comparti di maggior rilievo per l’economia nazionale. Tale
settore infatti vanta circa 700.000 ettari coltivati, per un numero di
aziende interessate pari a circa 750.000 unità, con un prodotto annuale
per circa cinque milioni di ettolitri di vino e un valore complessivo di ol-
tre otto miliardi di euro.

Nel rilevare un’attuale tendenza alla diminuzione delle superfici col-
tivate, osserva tuttavia come attualmente si registri un tendenziale di cre-
scita delle quantità esportate assai rilevante, richiamando peraltro l’atten-
zione sul livello delle importazioni dall’estero, a suo avviso sempre più
rilevante. In ogni caso – prosegue l’oratore – il livello delle esportazioni
resta su valori di eccellenza, con un saldo attivo della bilancia dei paga-
menti pari a circa 2,8 miliardi di euro.

Ritiene tuttavia che il settore vitivinicolo necessiti di un provvedi-
mento di riordino della disciplina anche ai fini della maggior tutela del
livello qualitativo nazionale contro le pratiche di sofisticazione: al ri-
guardo, fa osservare che all’elevato livello dei controlli operanti in ambito
comunitario, non corrispondono pratiche altrettanto rigorose negli altri
Paesi.

Osserva poi che il forte proliferare dei provvedimenti adottati di re-
centi dal MIPAF ha contribuito a determinare una forte incertezza appli-
cativa sul piano normativo, rilevando inoltre che l’attuale formulazione del
disegno di legge, con i miglioramenti apportati dall’altro ramo del Parla-
mento, ha il merito di essere frutto di un’ampia convergenza tra tutte le
categorie interessate, diversamente dall’originaria formulazione della pro-
posta di legge.

Ritiene pertanto che il disegno di legge in esame, per quanto miglio-
rabile, abbia il merito di fornire risposte apprezzabili, ponendo rimedio a
numerose problematiche più volte sollecitate dagli operatori del settore.

Pur lamentando la ristrettezza dei tempi a disposizione della Com-
missione per poter svolgere un esame sufficientemente approfondito,
preannuncia sin d’ora un voto favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RON-
CONI dichiara conclusa la discussione generale.

Il sottosegretario DELFINO, preso atto delle considerazioni emerse
nel corso del dibattito, invita i presentatori delle proposte emendative a
ritirarle, eventualmente per trasformarle in un ordine del giorno di
principio.
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I senatori ROLLANDIN (Aut), DE PETRIS (Verdi-Un) e Tommaso
SODANO (Misto-RC) dichiarano sin d’ora di ritirare tutti gli emendamenti
presentati, per trasformarli in un ordine del giorno.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3754

Art. 1.

1.1

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Al comma 1, lettera a), alla fine del terzo periodo, dopo le parole:

«dopo l’appassimento» aggiungere le seguenti: «né l’applicazione di pra-
tiche enologiche tali da poter stravolgere la loro naturale evoluzione».

1.2

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Al comma 1, lettera a), al sesto periodo, dopo le parole: «passito li-
quoroso» inserire le seguenti: «, qualora si ricorra all’aggiunta di alcool o
ad altre pratiche di arricchimento, se previste dai disciplinari di produ-
zione,».

Art. 33.

33.1

De Petris

Al comma 1, sostituire le parole da: «salvo che il fatto» fino alla fine

del comma con le seguenti: «è punito con la reclusione fino ad un anno e
con la multa da euro 3.000 a euro 30.000».
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Art. 35.

35.1
De Petris

Al comma 4, sostituire le parole: «è soggetto alla sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro» con le seguenti: «è punito
con la reclusione fino a tre mesi e con la multa da euro 6.000 a euro
60.000».

Art. 47.

47.1
Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: «, ad
eccezione dell’articolo 46».
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I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

298ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3756) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure
urgenti per garantire l’approvvigionamento di gas naturale

(Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GARRAFFA (DS-U) ritiene che siano evidenti i ritardi
che si registrano in materia energetica rispetto alla situazione di altri paesi
europei. Ciò è emerso, in particolare, in una recente riunione presso il Par-
lamento Europeo cui ha partecipato in rappresentanza della Commissione.
Diversamente da quanto accade in Italia, in molti paesi europei sono in
fase di avanzata realizzazione progetti di grande interesse che riguardano
tra l’altro l’utilizzazione di fonti alternative e rinnovabili. Cita a titolo d’e-
sempio quanto avviene in Germania e in Danimarca. In tale situazione
ipotizzare in modo generico il ritorno al nucleare, come hanno fatto recen-
temente rappresentanti del Governo, appare privo di senso. Occorrerebbe
chiarire i tempi, i costi e i problemi derivanti dalla formazione delle scorie
prima di avventurarsi in proposte prive di concretezza. La realtà è che in
Italia si utilizzano fonti di energia provenienti da un numero limitato di
paesi e l’assenza di valide alternative può costituire un serio problema
in caso di crisi. Ciò è avvenuto nelle scorse settimane in relazione alla si-
tuazione che si è determinata in Russia, ma nel corso della legislatura si
sono susseguiti diversi momenti di emergenza a cui si è posto rimedio con
provvedimenti tampone, non inseriti in un contesto generale che deli-
neasse una strategia e una politica industriale. Nè è stato affrontato effica-
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cemente il problema del consenso delle comunità sulla localizzazione de-
gli impianti.

A suo avviso le misure contenute nel decreto-legge in esame sono
dannose per l’ambiente e prive di efficacia. Per fortuna le temperature
si sono alzate e le prospettive immediate sono meno preoccupanti, ma
sono evidenti le responsabilità del Governo che, pur con i suoi continui
interventi destinati al riordino del settore energetico, non è riuscito a rea-
lizzare le condizioni per la sicurezza degli approvvigionamenti e la ridu-
zione delle tariffe. Preannuncia la presentazione di specifici emendamenti.

Il senatore SEMERARO (AN) ritiene che di fronte alla situazione di
emergenza che si è determinata per ragioni climatiche e di politica inter-
nazionale il Governo ha reagito con tempestività ed efficacia, mettendo in
atto misure e comportamenti che sono stati in grado di fronteggiare la
crisi. Anche il provvedimento in esame appare adeguato, perché pone in
essere misure concrete che hanno consentito di superare la fase più deli-
cata della situazione.

A suo avviso le critiche formulate dai Gruppi di opposizione ed in
particolare, oggi, nell’intervento del senatore Garraffa, sono prive di fon-
damento. Esse richiamano ancora una volta i temi delle energie rinnova-
bili e del consenso da acquisire, ma sembrano non tener conto del fatto
che occorre realizzare interventi e risposte concrete. Sono inoltre critiche
contraddittorie perché, ad esempio, dove si è cercato di realizzare strutture
per l’energia eolica si è incontrata molto spesso l’opposizione dei movi-
menti ambientalisti. Anche l’esigenza di ottenere il consenso sulla localiz-
zazione degli impianti di energia appare scarsamente argomentata: occor-
rerebbe chiarire qual è il ruolo delle istituzioni locali, quale quello delle
comunità ed evitare di giungere all’eccesso di prevedere ogni volta con-
sultazioni referendarie. Senza questi approfondimenti si rischia di determi-
nare soltanto situazioni di blocco decisionale.

Il senatore TRAVAGLIA (FI) ritiene che le osservazioni critiche for-
mulate dal senatore Garraffa siano del tutto infondate. Per compiere una
valutazione seria ed equilibrata della situazione dell’approvvigionamento
energetico in Italia occorrerebbe infatti partire dalle scelte che sono state
compiute in tempi non recenti in materia, ad esempio in materia di energia
nucleare. La storia si incaricherà di formulare un giudizio definitivo su de-
cisioni che hanno condizionato in modo sostanziale il sistema energetico
del Paese. D’altra parte, nel corso della passata legislatura non sembra
che siano stati attuati interventi in grado di affrontare efficacemente i pro-
blemi di approvvigionamento e di costo dell’energia.

Il senatore BARATELLA (DS-U), dopo aver precisato che la scelta
sull’energia nucleare è stata compiuta attraverso un referendum popolare
e che occorrerebbe avere più rispetto delle decisioni assunte direttamente
dal popolo, osserva che in ogni caso parlare oggi di energia nucleare non
serve a risolvere alcun problema. I tempi di realizzazione e i costi non
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consentono infatti di utilizzare tale via per affrontare la situazione che si è
determinata. Il Governo, quindi, da un lato ipotizza interventi che hanno
natura solo teorica e dall’altro attua provvedimenti di natura emergenziale
che, inoltre, non tengono nel dovuto conto delle implicazioni di carattere
ambientale e sanitario. Vi sono precisi dati scientifici che dimostrano
come vi sia un diretto collegamento tra emissioni inquinanti da parte delle
centrali elettriche e elevati indici di malattia nelle zone limitrofe. Avreb-
bero potuto essere realizzati interventi di miglioramento delle centrali in
grado di ridurre o eliminare le emissioni, ma gli impianti che ora si è de-
ciso di riaprire sull’onda dell’emergenza non sono stati oggetto di tali in-
terventi. Probabilmente le vere decisioni in materia energetica sono as-
sunte sotto la pressione di lobby che non tengono certamente conto del-
l’interesse generale. Anche le misure di semplificazione procedurale e di
modifica della valutazione dell’impatto ambientale che sono state assunte
dal Governo non hanno prodotto effetti significativi e, d’altra parte, la
maggioranza della società che deve realizzare un importante impianto di
rigassificazione in Veneto non è più in mani italiane. Si chiede quale
sia la politica energetica sottesa a tali scelte.

Pur restando nella logica dell’emergenza, si sarebbe comunque potuta
cogliere l’occasione per un’azione di diversificazione dei costi energetici
tale da incentivare i consumi in determinati orari di minore domanda.
Neanche questo si è ritenuto di dover fare e, sul fronte delle energie rin-
novabili, va sottolineata la diversa destinazione che è stata attribuita ai
fondi che dovevano servire per la realizzazione di impianti a energia so-
lare in Sicilia. Il ritardo che si riscontra in questo settore è rilevantissimo,
né si comprende per quale ragione il Governo non abbia preso in conside-
razione la disponibilità di quei comuni che si sono offerti di ospitare im-
pianti energetici.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) ricorda che da parte dell’ENI
era stata segnalata l’esigenza di affrontare tempestivamente la situazione
degli approvvigionamenti di gas. Le misure assunte dal Governo sono
state invece tardive e, soprattutto, non sono inquadrate in una effettiva
strategia di riequilibrio. Siamo di fronte al rischio di una sospensione del-
l’erogazione per le imprese e ciò sarebbe altamente penalizzante, specie se
si considera che il sistema produttivo italiano è già costretto a sostenere
costi più elevati dei competitori. Anche la scelta di privilegiare gli approv-
vigionamenti dalla Russia si è rilevata errata, mentre non sono state as-
sunte misure che avrebbero potuto migliorare l’efficienza dei consumi,
come ad esempio la previsione di incentivi per l’acquisto di caldaie di
più elevata qualità. Ricorda le recenti affermazioni del Presidente dell’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas. Si sono dimostrate, in particolare, non
fondate le previsioni che in passato erano state presentate dall’ENI sulla
cosiddetta «bolla del gas», mentre non sono stati portati avanti i lavori
per nuovi stoccaggi autorizzati già nel 1998-2000. È evidente come il Go-
verno non sia riuscito a realizzare in alcun modo una politica dell’energia
e che si versi ormai in una situazione fortemente contraddittoria, come di-
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mostra anche il fatto che, pur in presenza di questa crisi, l’Italia si trova a
vendere all’estero energia prodotta nel Paese.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U), dopo aver richiamato i recenti accenti
trionfalistici assunti dal Ministro delle attività produttive in diverse occa-
sioni, ricorda che nel corso di questa legislatura si è registrato l’unico
black out generale della storia d’Italia e che ora ci troviamo di fronte
ad una ennesima emergenza energetica. Quanto è stato realizzato dal Go-
verno attraverso interventi ripetuti e contraddittori non ha in alcun modo
affrontato i veri nodi della questione. Occorre prendere atto della situa-
zione che si registra in materia energetica e impegnarsi in modo concreto
a risolvere il problema della collocazione degli impianti. È indispensabile
che ciò avvenga con il concorso di tutti i soggetti interessati per giungere
a soluzioni condivise che tengano conto delle esigenze delle comunità lo-
cali e naturalmente dell’interesse generale. Ritiene che sia possibile indi-
viduare le soluzioni più idonee attraverso questo metodo e auspica che tale
strada possa essere finalmente intrapresa nella prossima legislatura.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3761) Deputato MILANATO ed altri. – Disciplina dell’attività professionale di tintola-
vanderia, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

La senatrice D’IPPOLITO (FI) fa presente che il disegno di legge in
esame reca i principi fondamentali della regolamentazione dell’attività di
tintolavanderia. Segnatamente, il disegno di legge n. 3761, approvato in
sede legislativa dalla Commissione attività produttive della Camera dei
deputati, consiste in una vera e propria legge quadro, in materia di attività
professionale di tintolavanderia, conformemente al dettato di cui all’arti-
colo 117, comma 3 della Costituzione, che inquadra la disciplina delle
professioni nell’ambito della legislazione concorrente, nel cui ambito –
come è noto – le regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei
principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato ovvero – in
difetto – desumibili dalle leggi statali vigenti.

Va inoltre rilevato come tale disegno di legge contenga disposizioni
volte a tutelare la concorrenza nel settore, introducendo una disciplina
maggiormente univoca ed omogenea rispetto alla regolamentazione comu-
nale ed alla legislazione regionale che non offrono, allo Stato, quel grado
di definizione e di certezza di comportamenti economici e dei relativi rap-
porti giuridici da tempo auspicato dagli operatori del settore.

Il comparto delle tintolavanderie appare infatti sempre più oggetto di
forme di concorrenza sleale da parte degli operatori irregolari che compor-
tano altresı̀ un vulnus significativo al livello di professionalità e di qualità
dei servizi erogati, nonostante le molteplici iniziative assunte dalla catego-
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ria degli operatori del settore per garantire più elevati standards di qualità,
di professionalità e di correttezza.

Il disegno di legge si compone di sette articoli, dei quali in partico-
lare l’articolo 1 enuncia i principi e le finalità del provvedimento ricondu-
cendo, come accennato, l’attività delle tintolavanderie al novero delle at-
tività professionali, di cui all’articolo 117, comma 3, della Costituzione
nonchè, più in generale, alla iniziativa economica privata, cui l’articolo
41 della Carta fondamentale garantisce la piena libertà. Il disegno di legge
è volto in particolare ad assicurare l’omogeneità dei requisiti professionali
e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato,
nonchè la tutela dei consumatori e dell’ambiente, garantendo l’unità giu-
ridica dell’ordinamento.

L’articolo 2 reca la puntuale definizione della professione di tintola-
vanderia e prevede – al comma 2 – i requisiti essenziali dell’abilitazione
professionale che ciascun responsabile tecnico deve possedere.

Viene poi demandato alle regioni – previa determinazione dei criteri
generali in sede di Conferenza Stato-Regioni il compito di definire i con-
tenuti dei corsi e dei programmi, nel rispetto delle materie fondamentali
previste al comma 5.

L’articolo 3, in tema di competenze regionali, attribuisce alle regioni
medesime l’adozione di norme dirette a favorire lo sviluppo economico e
professionale del settore e la definizione dei criteri per l’esercizio delle
funzioni amministrative comunali, prevedendo altresı̀ espressamente le fi-
nalità delle competenze regionali.

La Conferenza Stato-Regioni stabilisce i criteri di disciplina concer-
nenti il regime autorizzativo per l’esercizio dell’attività nel rispetto dei
principi di autocertificazione, semplificazione ed unificazione dei procedi-
menti.

L’articolo 4 regola le modalità di esercizio dell’attività vietandone lo
svolgimento in forma ambulante o di posteggio e definendo altresı̀ i criteri
dei servizi di recapito e raccolta dei capi di vestiario per i quali – in ogni
caso deve essere resa nota mediante apposito cartello la sede dell’impresa
ove è effettuata in tutto o in un parte la lavorazione. Le imprese di tinto-
lavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte
riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, ferma restando la diligenza
di cui all’articolo 1176, comma 2 del codice civile.

L’articolo 5 prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative pecu-
niarie nei confronti di chi svolge attività di tintolavanderia in assenza
dei requisiti o in violazione dei principi ivi previsti, mentre l’articolo 6
prevede disposizioni transitorie nei confronti delle imprese già operanti
regolandone l’adeguamento alla disciplina qui esposta entro il termine
di tre anni.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione
degli emendamenti alle ore 17 di oggi.
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La Commissione conviene e il seguito dell’esame viene quindi
rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri
è convocata al termine della seduta odierna per l’esame dei disegni di
legge nn. 3736 e 3754 e dell’atto del Governo n. 601.

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

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

312ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario

relativo ai medicinali per uso umano» (n. 591)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in sede di discussione generale il senatore TATÒ (AN), il
quale esprime perplessità riguardo all’articolo 122, comma 3, dello
schema di decreto legislativo in esame. Specifica che appare improvvida
la disposizione volta ad impedire che il contratto di lavoro tra le imprese
farmaceutiche e gli informatori scientifici – che oltretutto è un rapporto di
natura privatistica – possa prevedere forme di incentivazione collegate al
volume delle vendite. Meglio sarebbe consentire alle imprese di attuare
liberamente le proprie politiche di incentivi nei confronti dei loro collabo-
ratori e, pertanto, di giovarsi di strumenti che consentono di adeguare le
retribuzioni in un quadro di flessibilità il quale costituisce condizione di
una più sicura tenuta organizzativa ed economica delle imprese del set-
tore, in particolar modo di quelle di minori dimensioni.

Il senatore TREDESE (FI) si associa, ricordando come già in sede di
discussione del disegno di legge riguardante gli informatori scientifici del
farmaco, in Commissione sia prevalsa una linea di attenzione nei confronti
delle esigenze delle piccole imprese farmaceutiche. Le previsioni del testo
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in esame relative al rapporto di lavoro degli informatori scientifici ap-
paiono invece tali da ostacolare lo sviluppo occupazionale del settore.

Dopo aver espresso condivisione relativamente alle perplessità già
manifestate, la senatrice BOLDI (LP) rileva come lo schema di decreto
in titolo contenga disposizioni esorbitanti rispetto alle mere esigenze di at-
tuazione della direttiva 2001/83/CE, cosı̀ che non possono non sorgere
dubbi rispetto alla compatibilità con le prerogative del Parlamento.

Il presidente TOMASSINI rileva che la Commissione dispone co-
munque di un’ampia possibilità di intervento.

Il senatore SALZANO (UDC) interviene sottolineando la necessità di
un’attenta ponderazione nella redazione del parere della Commissione.

Il relatore ULIVI (AN), intervenendo in replica, riconosce l’esistenza
delle problematiche su cui si sono soffermati i senatori già intervenuti. Ri-
leva tuttavia che il comparaggio è tuttora un fenomeno grave e di vasta
portata, che provoca sensibili rialzi in alcune regioni della spesa farmaceu-
tica. Pertanto, appare opportuno disporre di strumenti normativi che, im-
pedendo il ricorso agli incentivi, possano prevenire il ricorso a pratiche
di dubbia liceità. Ritiene inoltre necessario tenere in debita considerazione
le esigenze delle piccole imprese, tuttavia sottolinea come già molte di
queste si avvalgano delle prestazioni di propri agenti monomandatari.

Replica quindi il sottosegretario CURSI, rilevando come la comples-
sità del provvedimento richieda un adeguato impegno nella valutazione da
parte della Commissione ai fini della predisposizione di un parere equili-
brato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato dell’assistenza psichiatrica in Italia e sul-

l’attuazione dei progetti obiettivo per la tutela della salute mentale: esame del docu-

mento conclusivo e rinvio

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

La relatrice BOLDI (LP) dà per illustrata la propria proposta di do-
cumento conclusivo (pubblicata in allegato al presente resoconto).

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) interviene quindi in sede di di-
scussione generale, rilevando in primo luogo come gli indubbi progressi
nello studio dei processi biochimici che avvengono nel sistema nervoso,
pur avendo consentito una maggiore comprensione di vari aspetti della pa-
tologia mentale, non consentano di giustificare un’interpretazione esclusi-
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vamente organicista delle malattie psichiatriche. Ritiene pertanto che la
Commissione, nell’approvare il documento conclusivo dell’indagine cono-
scitiva, debba guardarsi dall’assecondare la ormai dominante tendenza al
riduzionismo biologico ed alla conseguente, esasperata medicalizzazione
dell’approccio terapeutico, essendo piuttosto preferibile che la riflessione
sul tema della psichiatria sia equilibrata al punto da tenere nella debita
considerazione tanto l’aspetto biologico, quanto l’aspetto sociale della ma-
lattia mentale. Si sofferma quindi sulla persistente validità della legge n.
180 del 1978, che, pur non essendo da ritenere in assoluto non perfettibile,
rappresenta uno strumento legislativo moderno e democratico, cui va rico-
nosciuto il merito di individuare nel malato una persona ed un titolare di
diritti. Piuttosto, considera prioritario che tutti i soggetti coinvolti si dedi-
chino con il massimo impegno alla complessa attuazione dei principi e
delle finalità della legge stessa. Pertanto è necessario che le strutture de-
putate all’assistenza psichiatrica dispongano delle risorse necessarie, anche
in ragione di una crescente diffusione del disagio psichico, in gran parte
riconducibile a dinamiche sociali e demografiche tipiche della nostra so-
cietà. Sottolinea infine l’urgenza che contraddistingue i problemi dell’as-
sistenza psichiatrica nelle carceri, dove è necessario disporre di maggiori
risorse materiali ed umane.

Il presidente TOMASSINI, pur ritenendo in gran parte condivisibile
quanto dichiarato dal senatore Di Girolamo, considera attualmente oppor-
tuna la revisione della legge n. 180, che presenta difetti dovuti al lungo
periodo trascorso dall’approvazione. Dopo aver specificato che non sussi-
ste alcuna ragione di ricorrere nuovamente ai vecchi ospedali psichiatrici,
sottolinea l’esigenza di disporre di strutture attive sul territorio, dedicate
alla prevenzione, nonché di evitare ogni pregiudiziale ostracismo nei con-
fronti del ricorso ai farmaci, in considerazione dei notevoli progressi com-
piuti negli ultimi anni dalla farmacologia in campo psichiatrico. Mette
inoltre in evidenza l’ulteriore necessità di disporre di adeguati percorsi
di formazione rispondenti ai bisogni specifici dell’assistenza psichiatrica
penitenziaria, mentre, più in generale, occorre una maggiore valorizza-
zione della figura dello psicologo in quanto operatore di assistenza. Dà
inoltre un giudizio positivo sulla proposta di documento conclusivo in
esame, apprezzandone l’equilibrio. Conclude peraltro segnalando l’oppor-
tunità che in esso sia considerata la depressione post partum quale fattore
di rischio ed auspica che il Documento stesso si riveli un utile strumento
di orientamento per i prossimi anni.

Il sottosegretario CURSI, dopo aver riepilogato l’esperienza storica
della riforma dell’assistenza psichiatrica a partire dagli anni Settanta sot-
tolinea l’importanza della presente fase, nella quale, a fronte di problema-
tiche tuttora aperte riguardanti l’accesso all’assistenza a favore dei pa-
zienti psichiatrici, vi sono le possibilità per delineare sviluppi positivi
per il prossimo futuro, in considerazione anche della recente istituzione,
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da parte del Ministero della salute, della Commissione nazionale per la
salute mentale.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata alle ore 8,30
di domani, giovedı̀ 2 febbraio, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16.
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DOCUMENTO CONCLUSIVO PROPOSTO DAL RELA-

TORE PER L’INDAGINE CONOSCITIVA SULLO

STATO DELL’ASSISTENZA PSICHIATRICA IN ITALIA

E SULL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI OBIETTIVO

PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

A distanza di trent’anni dall’entrata in vigore della legge 13 maggio
1978, n. 180, «Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori»,
la Commissione igiene e sanità del Senato, accogliendo le sollecitazioni
provenienti dalle società scientifiche, dal mondo dell’associazionismo e
dalle famiglie di malati psichiatrici, ha deciso di svolgere un’indagine co-
noscitiva sull’attuazione di tale legge, al fine di fotografare la situazione
esistente, individuarne le criticità ed eventualmente proporre opportune
modifiche.

1. Il lavoro svolto dalla Commissione

L’indagine conoscitiva, deliberata all’unanimità dalla 12a Commis-
sione nella seduta n. 300 del 22 novembre 2005 ed autorizzata dal Presi-
dente del Senato in data 28 novembre 2005, ha portato allo svolgimento di
audizioni di istituzioni centrali e regionali, associazioni, società scientifi-
che ed esperti della materia. In particolare, sono state svolte, nell’ordine,
le seguenti audizioni: Marco MARCHETTI, professore di psicopatologia
forense dell’Università Tor Vergata di Roma, in rappresentanza della So-
cietà Italiana di Criminologia; Eugenio AGUGLIA, presidente della So-
cietà Italiana di Psichiatria (SIP); Antonio PICANO, psichiatra presso
l’Ambulatorio per la depressione dell’Ospedale San Camillo di Roma,
in rappresentanza dell’Associazione Italiana Psichiatri e Psicologi Cattolici
(AIPPC); Stefano RAMBELLI, psicologo, presidente della Cooperativa
Sadurano Salus di Castrocaro Terme; Gisella TRINCAS, presidente del-
l’Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale (UNASAM);
Maria Luisa ZARDINI, presidente dell’Associazione per la Riforma del-
l’Assistenza Psichiatrica (ARAP); Luigi DE MARCHI, membro del Comi-
tato scientifico dell’ARAP; Francesco STORACE Ministro della salute;
Sebastiano ARDITA, direttore generale della Direzione generale dei dete-
nuti e del trattamento, del Dipartimento Amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia; Anna Rosa ANDRETTA, presidente dell’Asso-
ciazione per la Difesa degli Ammalati Psichici Gravi (DIAPSIGRA);
Paolo CANEVELLI, Magistrato del Tribunale di sorveglianza di Roma;
Luana GRILLI, vicepresidente della Cooperativa Sociale il Mandorlo di
Cesena; Cosimo LO PRESTI, presidente della Federazione Italiana Salute
Mentale (FISAM); Laura BUSSETTO, membro dell’Associazione per la
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Difesa degli Ammalati Psichici (DIAPSI-Piemonte); Augusto PILATO, se-
gretario nazionale della FISAM; Liliana LORETTU, professoressa presso
l’Università di Sassari, presidente della Società Italiana Psichiatria Fo-
rense; Vanni PECCHIOLI, psicologo, membro del comitato direttivo di
Psichiatria Democratica

La Commissione si è inoltre avvalsa della documentazione sull’attua-
zione della normativa in materia di salute mentale inviata dalle Regioni.

A causa della limitatezza del tempo a disposizione e dell’imminente
scadenza della legislatura, non sono stati svolti sopralluoghi.

2. La complessità del problema

La definizione di salute mentale è ancora lontana dall’essere univer-
salmente condivisa; ciononostante, non si può negare che la logica basa-
gliana – per cui la malattia mentale rappresenta una condizione sociale
da accettare e non una vera e propria patologia da curare – si è rivelata
essenzialmente fallimentare e quindi intrinsecamente debole.

La consapevolezza diffusa che il disagio mentale rappresenta una
vera e propria malattia – pur nella perdurante incertezza circa le cause
di natura biologica, ereditaria, sociale, familiare e a volte anche iatrogena
che ne determinano la comparsa – testimonia che le attuali carenze del si-
stema di salute mentale derivano non da resistenze ideologiche, ma da
problemi strutturali, funzionali, finanziari, organizzativi ed informativi.

Prima di analizzare le carenze «di sistema» che ancora oggi caratte-
rizzano la salute mentale, è opportuno soffermarsi ad esaminare la reale
entità del fenomeno in esame, per comprenderne la diffusione sul territorio
e le possibili dinamiche di sviluppo.

I dati statistici testimoniano infatti che i disturbi mentali riguardano
un adulto ogni cinque, coinvolgendo circa 450 milioni di persone a livello
mondiale, 93 milioni in Europa e 2.200.000 persone in Italia. Circa il 50
per cento di tali disturbi si presenta in condizioni di comorbilità e l’esito
della patologia è spesso nefasto, dal momento che il numero dei suicidi è
di circa 873 mila persone all’anno.

A fronte della rilevante diffusione della patologia, i servizi disponibili
sul territorio nazionale sono, nel complesso, assolutamente inadeguati a
fornire una risposta alla domanda di assistenza proveniente dai cittadini:
si stima, infatti, che i servizi psichiatrici trattino solo il 10 per cento delle
persone che in un anno presentano disturbi psichiatrici.

Tale situazione sembra peraltro destinata a peggiorare, dal momento
che numerosi aspetti epidemiologici contemporanei (quali l’aumento della
popolazione anziana, l’incremento dell’immigrazione ed il conseguente
aumento delle condizioni di disagio legate a sacche di povertà e disugua-
glianza nell’accesso alle cure, la diffusione delle condizioni di stress le-
gate ai frenetici ritmi di vita e di lavoro, il maggiore disagio urbano, i cre-
scenti problemi dell’adolescenza e della gioventù) possono contribuire a
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favorire un ulteriore incremento dei disturbi mentali a partire dall’imme-
diato futuro.

Tale quadro sociale ed epidemiologico trova esplicita conferma nel
Libro Verde Migliorare la salute mentale della popolazione. Verso una
strategia sulla salute mentale per l’Unione europea – COM(2005) 484 de-
finitivo –, approvato dalla Commissione europea il 14 ottobre 2005, che
evidenzia come la patologia mentale comporti un disagio personale ad
alta ripercussione, che tende ad incidere sul sistema familiare, sulla con-
dizione lavorativa, sulla situazione economica, fiscale, giudiziaria e penale
del malato.

Proprio la richiamata peculiare complessità della malattia mentale
rende improrogabili interventi sanitari e sociali armonici e coerenti.

3. Il quadro normativo ed organizzativo attuale

Nel tentativo di fornire una risposta ad alcune delle esigenze diffuse
dei malati di mente e delle loro famiglie, la legge n. 180 del 1978, suc-
cessivamente integrata dalla legge istitutiva del SSN, legge 23 dicembre
1978, n. 833, perseguiva tre obiettivi fondamentali: tutelare i diritti del pa-
ziente; favorirne il recupero sociale e promuovere un modello assistenziale
allargato sul territorio, fondato sull’interazione interdisciplinare di più fi-
gure ed interventi professionali.

Tali obiettivi sono rimasti sostanzialmente inattuati negli anni succes-
sivi alla riforma, a causa della debole azione di indirizzo e delle criticità
riscontrate soprattutto nel settore dell’organizzazione dei servizi.

A dispetto di tali problematicità diffuse, solo negli anni Novanta –
con l’elaborazione dei due progetti-obiettivo per la «Tutela della salute
mentale» rispettivamente del 1994 e del 1998 – sono state assunte con-
crete iniziative per l’integrazione di una legge che continuava a presentare
persistenti lacune attuative.

Alla luce di tali interventi, l’assetto organizzativo attuale risulta in-
centrato sui 211 Dipartimenti di salute mentale, istituiti in ciascuna
azienda sanitaria locale e dotati di vari servizi (a diversa intensità e tipo-
logia di assistenza), tra i quali, in particolare, i centri di salute mentale, i
servizi psichiatrici di diagnosi e cura, i day hospital, le cliniche psichiatri-
che universitarie e le case di cura private. Nel complesso, i posti letto di-
sponibili sono 9.289, ai quali si devono aggiungere i 612 centri diurni e i
17.101 posti letto delle 1.552 strutture residenziali presenti sul territorio.

Le prestazioni erogate sono, sia di tipo ospedaliero che di tipo ambu-
latoriale; in particolare, si stima che circa 340 sono i ricoveri ospedalieri
annuali, mentre circa 48 mila sono i ricoveri nelle strutture residenziali e
semiresidenziali pubbliche e private.

Ad integrazione ed interpretazione di tali dati statistici, è opportuno
precisare che l’attuazione della legge n. 180 e dei progetti-obiettivo del
1994 e del 1998 è stata assolutamente disomogenea a livello interregio-
nale, non solo perché la legge n. 180 ha avuto diverse intensità e velocità
di applicazione nelle varie aree regionali, ma soprattutto perché alcune re-
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gioni hanno privilegiato la psichiatria ospedaliera, mentre in altre il fulcro
delle attività è stato costituito dai dipartimenti di salute mentale.

Rispetto a tale assetto normativo ed organizzativo, un radicale cam-
biamento, almeno sotto il profilo del riparto delle competenze, è stato in-
trodotto nel settore in esame con la riforma del Titolo V della Costitu-
zione, che ha di fatto determinato il trasferimento in capo alle Regioni
della gestione dell’assistenza per la salute mentale, da esercitarsi nel ri-
spetto delle competenze statali di indirizzo e controllo. Nel prossimo fu-
turo, saranno quindi le Regioni le principali protagoniste del nuovo per-
corso di riorganizzazione del sistema di assistenza psichiatrica che si ren-
derà necessario al fine di adeguare l’offerta di prestazioni alla variegata
domanda proveniente dagli utenti.

4. Gli elementi di criticità del sistema assistenziale ed i possibili interventi
correttivi

Alla luce dei dati e dei rilievi emersi dalle audizioni svolte e dalla
documentazione analizzata, è possibile identificare come segue le princi-
pali criticità del sistema di assistenza psichiatrica e gli eventuali interventi
correttivi ad esso relativi.

In primo luogo, l’attuale sistema di assistenza psichiatrica italiana
sembra presentare numerose lacune e carenze: intorno al 90 per cento
delle risorse disponibili è infatti assorbito da circa 40 mila pazienti gravi,
che presentano costi assistenziali molto elevati, fino a soglie di 80 mila
euro all’anno; tale dato testimonia che, finora, la psichiatria italiana si è
concentrata prevalentemente sul malato grave, lasciando scoperte aree di
grande importanza, come l’ansia o la depressione, che devono essere ade-
guatamente curate, per prevenire l’insorgenza di patologie più gravi, con-
tribuendo cosı̀ al miglioramento del livello di salute complessivo della po-
polazione.

Nel prossimo futuro, sarà conseguentemente necessario elaborare
nuovi percorsi assistenziali, sia per la cura dei disagi mentali meno gravi
(che, a differenza di quanto sostenuto da alcune parti, non devono essere
delegati alla medicina di base), che per la prevenzione delle cronicità
spesso associate alle patologie in esame. Nello specifico, si rende oppor-
tuno promuovere la diagnosi precoce delle patologie, l’adozione di inter-
venti tempestivi ai primi segnali di sofferenza, l’implementazione di mi-
sure atte a migliorare la conoscibilità e l’accessibilità dei servizi, la diffu-
sione di campagne di sensibilizzazione ed informazione al problema e il
potenziamento delle attività di intervento psichiatrico in età infantile e su-
gli adolescenti. Se si considera che circa un milione di pazienti non ven-
gono trattati per la depressione per mancanza di diagnosi, pare chiaro che
anche l’ospedale generale deve diventare luogo strategico per intervenire
su questo tipo di pazienti e deve essere dotato delle professionalità adatte
a diagnosticare e curare queste patologie, spesso assolutamente miscono-
sciute presso i reparti di Pronto soccorso.
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Una seconda area di criticità è quella legata al carattere tendenzial-
mente episodico e discontinuo di programmi e trattamenti, che riescono
a coprire solo una frazione della domanda dei pazienti; l’impossibilità
di garantire un’assistenza sanitaria specifica nel medio-lungo periodo evi-
denzia infatti la condizione di sostanziale abbandono in cui ancora oggi
sono lasciati tali pazienti, con tutti i problemi di gestione quotidiana
che risultano cosı̀ riversati sulle famiglie, gravate da enormi difficoltà e
responsabilità.

Per ovviare a tale situazione, è necessario intensificare e diversificare
la rete assistenziale sia a livello ospedaliero, sia, soprattutto, a livello ter-
ritoriale, al fine di offrire alle famiglie un reale supporto infermieristico,
psichiatrico, sociale ed eventualmente anche economico (ad esempio favo-
rendo l’accesso alle pensioni di reversibilità).

In particolare, si dovrebbe diversificare l’offerta su vari livelli assi-
stenziali a progressiva intensità di cura, al fine di fornire risposte differen-
ziate a seconda della tipologia e del grado di patologia del paziente, quali:
l’erogazione di servizi di assistenza psichiatrica domiciliare prolungata nel
medio-lungo periodo per i malati che possono essere curati in famiglia,
l’attivazione estesa di strutture residenziali protette di medie dimensioni
per la lungo-degenza dei malati cronici e l’introduzione di strutture di
alta specializzazione deputate al trattamento e alla cura psichiatrica dei
malati non ancora cronicizzati. Tali strutture di alta specializzazione do-
vrebbero essere focalizzate su specifiche problematiche di pertinenza psi-
chiatrica, come ad esempio quelle concernenti la vittimologia. Inoltre, do-
vrebbe essere potenziata l’offerta di servizi e di strumenti di supporto a
livello territoriale, tra cui l’istituzione di centri di ascolto nei dipartimenti
di salute mentale, la creazione di una rete di assistenza domiciliare ad hoc

in sinergia con il privato sociale e la medicina di famiglia, la realizzazione
di centri crisi e centri diurni, nonché la partecipazione in un nucleo di va-
lutazione del dipartimento di salute mentale di rappresentanti di associa-
zioni di familiari.

Per l’implementazione di tutti questi interventi, sarà importante mo-
nitorare le iniziative deliberate dalle aziende sanitarie locali per il reinve-
stimento in obiettivi di salute mentale delle risorse ricavate dalla dismis-
sione degli ospedali psichiatrici.

Un terzo ambito di criticità è quello legato all’assenza di protocolli
unitari per l’attuazione del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO),
che conseguentemente rappresenta un vero e proprio momento di rischio,
sia per il paziente (nel caso del mancato o ritardato ricovero ovvero, al-
l’inverso, dell’abuso nel ricorso al ricovero) che per i professionisti del
settore (data la possibilità di incorrere nella colpa professionale per abban-
dono di persona incapace ovvero, all’opposto, per sequestro di persona).
La revisione della normativa sul TSO e anche sull’Accertamento Sanitario
Obbligatorio (ASO) – procedura nella quale si riscontrano problemi ana-
loghi a quelli del TSO – deve consentire ai professionisti la possibilità
di effettuare nei confronti dei pazienti non collaborativi i dovuti accerta-
menti e trattamenti non solo nella fase acuta, ma per tutto il tempo neces-
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sario alla cura; è inoltre opportuno un sostanziale snellimento delle
procedure.

Ovviamente, il problema dei TSO e degli ASO è legato a doppio filo
al tema del diritto di autodeterminazione del malato nel settore dell’assi-
stenza psichiatrica. In tale ambito, ferma restando l’esigenza di garantire,
per quanto possibile, il diritto alla libera scelta delle cure del malato psi-
chiatrico, si ritiene necessario evidenziare il problema della scarsa perce-
zione del disturbo psichiatrico (il 10 per cento dei malati non sa infatti di
soffrire di una patologia mentale) e quindi segnalare l’opportunità di intro-
durre adeguati meccanismi, anche obbligatori, di responsabilizzazione dei
malati alla cura.

Connesso al problema dei TSO è anche il tema della contenzione,
modalità attraverso la quale, in particolari situazioni, viene attuato un trat-
tamento psichiatrico; trattandosi di una modalità di trattamento ormai in
disuso, ma estremamente complessa e con rilevanti ripercussioni sul si-
stema di relazioni medico-paziente-familiari, è necessario promuovere an-
che nel settore in esame la predisposizione di protocolli unitari e specifici,
che ne regolamentino l’uso e portino alla creazione del «registro epide-
miologico della contenzione».

Altrettanto urgente è, infine, l’introduzione di disposizioni comuni sul
trattamento delle urgenze, tematica questa che, data la complessità dell’ar-
gomento, necessita della definizione di linee guida comuni al fine di
orientare i medici sulle modalità e sul luogo del trattamento.

Quarta area di criticità è quella legata alla chiusura degli Ospedali
Psichiatrici (OP) che, pur rappresentando una grande conquista della legge
n. 180, non ha contribuito a risolvere del tutto i problemi assistenziali di
fondo che avevano ispirato la riforma: i pazienti dimessi dagli OP sono
stati, infatti, accolti in comunità protette, che a volte rischiano di diventare
dei «mini manicomi», in cui si sono ripetuti i tradizionali schemi custodia-
listici e di etichettamento. Alcuni di tali pazienti, ormai anziani e non più
bisognosi di specifica assistenza psichiatrica, potrebbero trovare adeguata
sistemazione nelle Residenze Sanitarie Assistite (RSA), consentendo cosı̀
di liberare posti nelle comunità protette a favore dei pazienti giovani
che ancora oggi trovano una grande difficoltà logistica all’inserimento.
In tutte le strutture residenziali o semiresidenziali, spesso gestite dai pri-
vati accreditati, deve comunque essere realizzata un’attenta valutazione
della qualità dei servizi, al fine di evitare che tali strutture si trasformino
in semplici «parcheggi», privi di interventi assistenziali o riabilitativi
mirati.

Un quinto livello di criticità si manifesta a livello della medicina psi-
chiatrica penitenziaria, settore questo assolutamente trascurato dalla legge
n. 180. In particolare, si pone il problema della gestione della popolazione
dei pazienti psichiatrici residenti negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari
(OPG), per i quali è iniziato da alcuni anni un processo di progressiva di-
missione: è evidente, infatti, che né una dimissione «forzata», né il man-
cato invio in OPG risolvono il problema di fondo del trattamento di pa-
zienti autori di reati (e spesso di reati violenti), che non sono sovrapponi-
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bili, per problematiche e percorso terapeutico, alla restante popolazione
dei pazienti psichiatrici. L’impreparazione dei dipartimenti di salute men-
tale a gestire tali pazienti e l’impossibilità di gestire contestualmente le
due tipologie di malati nelle comunità protette rende conseguentemente
auspicabile un percorso di riflessione sulle riforme da attuare, al fine di
garantire a tali pazienti – anche attraverso l’attivazione di convenzioni
con i servizi di psichiatria territoriale opportunamente riorganizzati – trat-
tamenti mirati e affidati a personale specializzato.

Una sesta area di criticità riguarda la carenza di percorsi formativi
specifici per gli operatori in ambito psichiatrico: scarseggiano, infatti, i
percorsi formativi e di aggiornamento finalizzati a garantire un’adeguata
e continuativa formazione specialistica al personale addetto al trattamento
di queste patologie. Conseguentemente, va garantita una maggiore integra-
zione della Salute Mentale nella didattica dell’assistenza sanitaria (inclusi
i corsi ECM) e nelle strutture e va altresı̀ prevista una riforma degli studi
universitari, da anni inadeguati alle esigenze di sviluppo del settore. In
ambito medico, ad esempio, il venir meno della specializzazione in crimi-
nologia e le problematiche operative che caratterizzano la specializzazione
in psicopatologia forense (per la quale il Ministero della salute non ha in-
detto specifiche borse di studio) sono una testimonianza evidente delle dif-
ficoltà organizzative-formative che ostacolano la specializzazione nel set-
tore.

Infine, non si possono sottovalutare anche le criticità legate alla scar-
sità di percorsi mirati di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo dei
pazienti affetti da disturbi mentali. Se si considera, infatti, che il lavoro
costituisce un valore fondamentale per la riabilitazione e l’inserimento so-
ciale, si comprende l’importanza dell’introduzione di sistemi di lavoro
protetti ed adeguatamente retribuiti per i malati psichici con prospettive
d’inserimento graduale nel mondo del lavoro; altrettanto importante è la
promozione di specifici momenti di formazione professionale, anche sul
campo, da alternare ai momenti di lavoro vero e proprio.

5. Conclusioni

Una vera riforma dell’assistenza psichiatrica deve essere mossa dal-
l’esigenza di superare l’accezione di «psichiatria» per arrivare ad una
nuova nozione di «salute mentale», connotata sia in termini di preven-
zione e diagnosi precoce che in termini di miglioramento della qualità
di vita dei malati. In tale prospettiva, è necessario che l’attenzione non
sia limitata alle malattie croniche o agli episodi acuti della patologia psi-
chiatrica, bensı̀ estesa a tutti i disturbi mentali delle diverse fasce di po-
polazione a rischio come l’infanzia e l’adolescenza, gli anziani, i tossico-
dipendenti e gli alcolisti.

Perché questi obiettivi siano raggiunti, la strategia di intervento deve
essere focalizzata sull’integrazione in rete di tutti i servizi che oggi ope-
rano in maniera disaggregata, nonché sulla riorganizzazione e differenzia-



1º Febbraio 2006 12ª Commissione– 110 –

zione delle diverse forme di assistenza o presa in carico del malato oggi
disponibili.

Tali processi di riforma dovranno essere implementati con il supporto
diretto sia delle famiglie dei malati, che devono rimanere parte integrante
del «cammino terapeutico» del paziente, sia delle associazioni di familiari
e volontari, che rappresentano una risorsa fondamentale da valorizzare ul-
teriormente nella definizione sia teorica che operativa del progetto tera-
peutico.

Sotto il profilo delle competenze normative e gestionali, infine, è im-
portante che le Regioni, in stretta collaborazione con gli Enti locali e nel
rispetto degli indirizzi generali nazionali, siano responsabilizzate sull’at-
tuazione degli interventi di riorganizzazione dell’assistenza psichiatrica, ri-
spondendo in prima persona dei risultati raggiunti nel perseguimento del-
l’obiettivo di destinazione del 5 per cento dei fondi sanitari regionali alle
attività di salute mentale.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

238ª Seduta

Presidenza del Presidente
GENTILONI SILVERI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, avverte che, ai sensi
dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubbli-
cità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il si-
stema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell’esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, mes-

saggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune eletto-

rali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repub-

blica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006

(Seguito dell’esame e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio 2006.

Il relatore, presidente GENTILONI SILVERI, ricorda che doveva es-
sere votato l’emendamento 5.15, sul quale il suo parere è favorevole.

L’emendamento, posto ai voti, è approvato.

È altresı̀ approvato l’articolo 5 nel suo complesso.

Senza discussione è approvato l’articolo 6.

Il senatore LABELLARTE rinuncia ad illlustrare gli emendamenti
7.1 e 7.2 che, posti separatamente ai voti, con il parere favorevole del re-
latore, sono approvati.
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Si passa all’esame dell’articolo 8.

Il deputato BUTTI rinuncia ad illlustrare l’emendamento 8.1, sul
quale il parere del relatore è favorevole.

L’emendamento, posto ai voti, è approvato.

Il deputato BUTTI rinuncia ad illlustrare l’emendamento 8.2.

Il RELATORE esprime parere contrario, in analogia al parere contra-
rio già espresso in ordine all’emendamento 3.2.

Il senatore LABELLARTE annuncia il voto contrario all’emenda-
mento ribadendo che una corretta applicazione dei principi ispiratori della
legge n. 28 del 2000 imporrebbe di osservare la parità di tempo anche nel
periodo precedente alla presentazione delle candidature.

L’emendamento, posto ai voti, è approvato.

Il deputato BUTTI rinuncia ad illlustrare l’emendamento 8.3.

Il RELATORE invita i presentatori al ritiro dell’emendamento in
quanto pleonastico.

I presentatori insistono per la votazione dell’emendamento che, posto
ai voti, è approvato.

Il deputato BUTTI rinuncia ad illlustrare l’emendamento 8.4, sul
quale il parere del relatore è contrario.

Il senatore FALOMI esprime la propria contrarietà all’emendamento
8.4, cosı̀ come al successivo 8.5, che ritiene fondamentalmente in contra-
sto con il dettato della legge 28 del 2000.

Infatti, l’articolo 4 della legge stessa impone che nella fase successiva
alla presentazione delle liste il tempo sia ripartito paritariamente fra le li-
ste e le coalizioni.

Poiché gli emendamenti presentati dalla Casa delle Libertà configu-
rano, in realtà lo spazio destinato alle coalizioni come attribuito alle liste
che le compongono, si crea una disparità fra liste appartenenti a coalizioni
e liste non coalizzate.

Concorda il senatore LABELLARTE il quale ritiene che se alcuni de-
gli emendamenti fin qui approvati, come per esempio l’8.2, appaiono non
condivisibili ma non in contrasto con la legge, altri configurano una so-
stanziale violazione della par condicio che renderà questo regolamento
impugnabile per violazione di legge.
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Concorda il deputato GIULIETTI che invita i colleghi dell’opposi-
zione a non procedere ad un’approvazione acritica degli emendamenti
da loro presentati, ma a riflettere seriamente sulla loro congruità, dimo-
strando cosı̀ un interesse ed un rispetto per i lavori parlamentari maggiore
di quello manifestato dal presidente Berlusconi che ieri sera nella trasmis-
sione «Porta a Porta» ha dichiarato che le disposizioni in titolo erano già
state approvate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il deputato LAINATI dichiara che quanto affermato dal collega Giu-
lietti non corrisponde a verità, dal momento che il presidente Berlusconi
non ha affermato ieri sera che il regolamento era stato approvato, ma
ha espresso tale notizia in forma dubitativa.

Il deputato GIORDANO, nell’annunciare il suo voto contrario all’e-
mendamento 8.4 e al successivo 8.5, osserva come appare ormai evidente
che, non essendo stato possibile abrogare o modificare la legge 28 del
2000, è in atto un tentativo da parte della maggioranza di ridurne, ovvia-
mente nei limiti del possibile, gli effetti per via regolamentare, sostituendo
alla parità di condizioni fra competitori elettorali un regime di aperto fa-
vore per la maggioranza ed il Presidente del Consiglio.

L’emendamento 8.4, posto ai voti, è approvato.

È altresı̀ approvato l’emendamento 8.5, sul quale il parere del relatore
è contrario.

L’articolo 8 nel suo complesso, posto ai voti, è approvato.

Si passa all’esame dell’articolo 9.

Il deputato BUTTI rinuncia ad illlustrare l’emendamento 9.1.

Il RELATORE esprime parere contrario ed invita i presentatori a ri-
tirare l’emendamento.

I presentatori insistono per la votazione dell’emendamento che, posto
ai voti, è approvato.

L’emendamento 9.2 risulta precluso.

Il deputato CARRA illustra gli emendamenti 9.3 e 9.4, diretti a dimi-
nuire la discrezionalità della RAI nell’individuazione dei giornalisti che
partecipano alle conferenze-stampa, e modifica l’emendamento 9.4 nel
senso di chiedere anche la soppressione delle parole «il predetto».

Gli emendamenti 9.3 e 9.4, posti separatamente ai voti, sono ap-
provati.
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Senza discussione è approvato l’emendamento 9.5, sul quale il parere
del relatore è favorevole.

Il senatore LABELLARTE nell’illustrare l’emendamento 9.6, diretto
a stabilire un criterio più semplice e più equo nella determinazione del-
l’ordine delle conferenze-stampa, lo modifica sostituendo le parole «nel
Parlamento uscente», con le altre «nel Parlamento nazionale uscente, in
ordine crescente».

L’emendamento, posto ai voti, con il parere favorevole del relatore, è
approvato.

Risultano preclusi gli emendamanenti 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10.

Il deputato BUTTI illustra l’emendamento 9.11 che modifica nel
senso che il testo proposto diventi un periodo aggiuntivo al nuovo testo
del comma 5.

Il RELATORE esprime parere contrario.

È vero infatti che l’istituto della conferenza stampa del Presidente del
Consiglio ha avuto una lunga tradizione nella storia delle tribune elettorali
italiane.

Tuttavia essa è sostanzialmente scomparsa con il passaggio al sistema
maggioritario, laddove il Presidente del Consiglio ha finito per costituire
uno dei soggetti principali della competizione politica, e del resto non è
prevista dalla legge 28 del 2000.

Bisogna in realtà considerare che nell’attuale sistema politico-eletto-
rale uno stesso soggetto può essere capo di un partito, capo di una coali-
zione e Presidente del Consiglio. Ciò determina evidentemente che questo
soggetto può già partecipare, da un lato, alle conferenze-dibattito quale
capo della coalizione e, dall’altro alle conferenze-stampa quale capo di
un partito, e sembra perciò incongruo attribuirgli il diritto ad un’ulteriore
conferenza stampa quale capo del Governo.

Il deputato LA RUSSA ritiene che l’emendamento debba essere ap-
provato in quanto viene incontro, in coerenza con una lunghissima tradi-
zione della televisione italiana, all’esigenza di dare un contributo agli elet-
tori per valutare l’azione del Governo.

La preoccupazione espressa dal relatore di evitare una duplicazione
delle conferenze-stampa del presidente Berlusconi può essere senza dub-
bio fugata dall’impegno di Forza Italia a far svolgere la conferenza-stampa
di partito ad un soggetto diverso dal Presidente del Consiglio.

Dopo interventi del senatore FALOMI, che condivide le osservazioni
del relatore, e del deputato CARRA, il quale segnala come su questo
punto la maggioranza farebbe bene a riflettere sull’invito del ministro
Fini affinché il regolamento tenga conto del sistema introdotto dalla nuova
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legge elettorale, il deputato CAPARINI formula l’ipotesi che l’emenda-
mento possa essere integrato prevedendo esplicitamente che il Presidente
del Consiglio abbia diritto a svolgere la conferenza-stampa solo se non
l’ha già effettuata come responsabile nazionale di lista.

Il deputato ADORNATO non condivide quest’ultima proposta.

Mentre da una parte, infatti, egli ritiene auspicabile ed anzi necessa-
rio dare un’autonoma visibilità alla funzione istituzionale di capo del Go-
verno, in coerenza con una lunghissima tradizione delle tribune elettorali
della RAI, considera dall’altra improprio introdurre una norma che appaia
diretta a coartare l’autonomia di un partito nell’indicare il soggetto che lo
dovrà rappresentare. Di fatto è evidente che alla conferenza-stampa di
Forza Italia parteciperà un soggetto diverso da Silvio Berlusconi, essendo
palese che sul piano della tecnica comunicativa una iterazione della con-
ferenza-stampa non sia opportuna, ma tale scelta non può essere imposta
autoritativamente.

Il deputato PANATTONI si dichiara decisamente contrario a questo
emendamento.

La conferenza-stampa del Presidente del Consiglio non si svolge più
dal 1994 e ciò non a caso, dal momento che in quella data è avvenuto un
cambiamento epocale del sistema politico-elettorale, che ha portato alla
tendenziale coincidenza fra il capo di uno schieramento politico ed il
capo del Governo.

Si tratta in sostanza di un emendamento che, in conformità a quanto
precedentemente osservato dal deputato Giordano, si iscrive in una linea
diretta a determinare una vera e propria impar condicio.

Concordano il senatore LABELLARTE, il quale ritiene che l’emen-
damento in questione non sia in alcun modo suffragato dal dettato dell’ar-
ticolo 4 della legge 28 del 2000, ed anzi lo vı̀oli apertamente, ed il depu-
tato GIORDANO, il quale, nel condividere le considerazioni del senatore
Labellarte, osserva come anche ciò che è stato affermato in punto di fatto
dal deputato Adornato – e cioè che sia evidente come per esigenze di ef-
ficacia della comunicazione il presidente Berlusconi non sceglierà di es-
sere protagonista di entrambe le conferenze-stampa – sia platealmente
contraddetto dalla scelta, compiuta in queste settimane dal Presidente
del Consiglio, di essere continuamente presente nei più vari programmi ra-
diotelevisivi, evidentemente perché non ritiene che ciò sia errato dal punto
di vista della comunicazione.

Il deputato LAINATI, osserva che l’opportunità di questo emenda-
mento appare evidente se si considera che il presidente Berlusconi è stato
a capo del Governo, cosa che non avveniva da decine di anni, per l’intera
durata della legislatura, laddove nella scorsa legislatura il centro-sinistra
ha espresso tre diversi Presidenti del Consiglio e ne ha candidato un
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quarto, per cui sarebbe stato difficile identificare chi dovesse essere il ti-
tolare di una simile conferenza-stampa.

Il deputato GIULIETTI si riallaccia a quanto affermato dal collega
Adornato in ordine alla necessità di non comprimere i diritti individuali
del Presidente del Consiglio di svolgere la conferenza-stampa sia nella
sua vesta di capo del Governo sia in quella di capo di un partito, e al
tempo stesso di non conculcare il diritto del partito di scegliere un suo
rappresentante, per osservare che sarebbe stata apprezzabile un’analoga
sensibilità da parte della maggioranza nel tutelare i diritti di libertà dei
partiti minori, ovvero di professionisti della RAI ai quali è stato negato
l’accesso in video con un emendamento squisitamente contra personam.

Il deputato CAPARINI ritiene di non dover formalizzare in un emen-
damento la proposta da lui precedentemente formulata.

Dopo dichiarazioni di voto contrarie del deputato CARRA e del se-
natore LABELLARTE e favorevole del deputato LA RUSSA – il quale
ritiene che l’impegno di Forza Italia a non far svolgere la conferenza-
stampa spettante al partito a Silvio Berlusconi possa essere considerata
una garanzia sufficiente – l’emendamento, posto ai voti, è approvato.

È altresı̀ approvato l’articolo 9 nel testo emendato.

Si passa all’esame dell’articolo 10.

Il deputato LA RUSSA, in considerazione del fatto che il presidente
Gentiloni Silveri aveva già preannunciato, anche in pubbliche interviste,
un giudizio di inammissibilità su parte dell’emendamento 10.1, fa presente
come, a conforto della sua tesi contro l’inappellabilità delle decisioni del
Presidente in materia, il ministro Storace gli abbia inviato una lettera nella
quale si testimonia un precedente in cui l’allora presidente della Camera
dei Deputati Luciano Violante ritenne di doversi pronunciare sull’ammis-
sibilità di una risoluzione che lo stesso ministro Storace, allora presidente
della Commissione di vigilanza, aveva ritenuto di presentare.

Il relatore, presidente GENTILONI SILVERI, osserva che a norma
dell’articolo 6, comma 1, del Regolamento della Commissione parlamen-
tare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il Pre-
sidente «...presiede le sedute, regolandone le discussioni e le votazioni se-
condo le norme del presente regolamento e i principi generali comuni con-
tenuti nei Regolamenti della Camera e del Senato».

Non vi è dubbio che i regolamenti della Camera dei Deputati e del
Senato configurino la dichiarazione di ammissibilità come un potere tipi-
camente presidenziale.

Egli elenca quindi una serie di precedenti per quanto riguarda l’eser-
cizio del predetto potere presidenziale da parte del Presidente della Com-
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missione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, sia in questa legislatura sia nelle precedenti.

Naturalmente nulla vieta che, ove lo ritengano necessario, i colleghi
possano successivamente interpellare i Presidenti delle Camere.

Egli osserva peraltro che effettivamente l’emendamento 10.1, inte-
gralmente sostitutivo dell’articolo 10, presenta un profilo di inammissibi-
lità nei primi due periodi del comma 2, laddove si limita ai soli esponenti
di soggetti politici che hanno un proprio gruppo parlamentare la possibilità
di essere individuati dalla coalizione come protagonisti delle conferenze-
dibattito.

Nell’invitare pertanto i presentatori a riformulare questo punto, di-
chiara comunque che il suo parere nel merito sull’emendamento è
contrario.

Il testo da lui originariamente proposto, in primo luogo, limitando il
diritto a partecipare ai capi delle coalizioni intendeva cogliere una speci-
ficità dell’attuale legge elettorale che viene in qualche modo attenuata dal-
l’emendamento proposto.

Al di là di questo aspetto vi è poi da considerare che mentre sarebbe
stata preferibile la maggiore formalizzazione delle conferenze-dibattito
prevista dal testo originario al fine di garantire un’effettiva parità fra i par-
tecipanti al confronto, d’altra parte la scelta di non far svolgere le confe-
renze stesse alla Testata competente per le tribune elettorali, ma di farle
effettuare in trasmissioni di approfondimento informativo che dovrebbero
avere una maggiore libertà editoriale, rende inopportune le stesse regole
proposte dall’emendamento, pur meno stringenti di quelle contenute nel
testo da lui proposto.

Il senatore NOVI osserva che la questione posta dal Presidente ripro-
pone una volta di più l’interrogativo se possa essere concessa nel corso
della campagna elettorale una sorta di zona franca a trasmissioni tipo
«Ballarò» o «Primo Piano», sapientemente costruite su modelli comunica-
tivi diretti a danneggiare i soggetti partecipanti che non siano delle stesse
idee politiche dei conduttori.

Il deputato LA RUSSA, che aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 10.1 – accogliendo l’invito formulato dal Presidente in sede di va-
lutazione di ammissibilità – riformula l’emendamento nel senso di sosti-
tuire i primi due periodi del comma 2 con il seguente: «I rappresentanti
della coalizione, al fine di consentire l’equilibrata e completa informa-
zione sui componenti della coalizione stessa, sono individuati dalla coali-
zione e comunicati dal suo capo».

Egli modifica altresı̀ anche il comma 3 dell’emendamento, nel senso
di sostituire alle parole «due esponenti di coalizione» con le altre «un
esponente per ciascuna coalizione».

Annunciano voto contrario all’emendamento il senatore LABEL-
LARTE e FALOMI e il deputato GIULIETTI.
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L’emendamento, posto ai voti nel testo modificato, integralmente so-
stitutivo dell’articolo 10, e con il parere contrario del relatore, è
approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5,
10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 e 10.12.

Si passa all’esame dell’articolo 11.

Il deputato BUTTI rinuncia ad illlustrare l’emendamento 11.1, sul
quale il parere del relatore è contrario.

L’emendamento, posto ai voti, è approvato.

Il deputato CARRA illustra l’emendamento 11.2, diretto ad aumen-
tare l’informazione degli elettori italiani residenti all’estero sullo svolgi-
mento della campagna elettorale.

L’emendamento, posto ai voti, con il parere favorevole del relatore, è
approvato.

È altresı̀ approvato l’articolo 11 nel testo emendato.

Senza discussione sono approvati gli articoli 12, 13 e 14.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore LABELLARTE, a nome di tutti i Gruppi dell’opposizione,
annuncia il voto contrario ad un regolamento che, originariamente propo-
sto dal relatore in un testo complessivamente di grande equilibrio, è stato
poi modificato dalla maggioranza con emendamenti diretti a ridurre e cir-
coscrivere per quanto possibile quella parità di condizioni fra i protagoni-
sti della competizione elettorale che, a norma della legge 28 del 2000 que-
ste disposizioni avrebbero dovuto invece tutelare.

In particolare egli osserva come siano state introdotte disposizioni di-
rette ad ampliare lo spazio personale garantito al Presidente del Consiglio,
a ridurre le garanzie di parità di condizione nelle conferenze-dibattito, e
soprattutto a stabilire una sorta di gerarchia tra i soggetti concorrenti a
danno in particolare delle liste non coalizzate o appartenenti a coalizioni
di soggetti nuovi, e delle liste minori appartenenti alle grandi coalizioni.

Si tratta di scelte che inficiano la stessa conformità del regolamento
alla legge e che – e qui sottolinea di parlare esclusivamente a nome della
Rosa nel Pugno e non di tutto lo schieramento del centro-sinistra – po-
tranno indurre la sua parte politica a valutare l’opportunità di ricorsi giu-
risdizionali contro il provvedimento.
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Il regolamento, posto ai voti, è approvato con 17 voti favorevoli, 14
contrari e l’astensione del Presidente.

La seduta termina alle ore 16.
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Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti
e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune
elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi premesso:

che nei giorni 9 e 10 aprile 2006 avranno luogo le elezioni per il
rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI
e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14
aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’in-
dipendenza, dell’obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel
sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini
e donne nelle trasmissioni televisive, l’articolo 3 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, l’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’ar-
ticolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comu-
nicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13
febbraio ed il 30 luglio 1997 e 11 marzo 2003;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in
periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 di-
cembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l’illustra-
zione delle fasi del procedimento elettorale, l’articolo 19 della legge 21
marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) visti, quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei De-
putati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e la legge
27 dicembre 2001, n. 459;

f) consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessio-
naria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle cam-
pagne per le elezioni dei membri della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006.
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2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre con-
sultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno appli-
cate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, re-
lative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programma-
zione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle
forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all’articolo 4, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contrad-
dittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra soggetti
politici aventi diritto a norma dell’articolo 3. Essa si realizza mediante le
Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui agli arti-
coli 9 e 12 del presente provvedimento, nonché le conferenze-stampa di
cui all’articolo 10 e le conferenze-dibattito di cui all’articolo 11, e con
le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente
disposte dalla RAI, di cui all’articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le modalità di
cui all’articolo 5;

c) l’informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi ap-
profondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di spe-
cifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma 1,
della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente discipli-
nati dall’articolo 6;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o
regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candi-
dati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente
rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali
di personaggi politici.

Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica

a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI pro-
gramma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la
data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presen-
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tazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono
garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in
almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla
lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante
dell’Italia al Parlamento europeo;

c) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle
lettere a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresen-
tante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una
delle minoranze linguistiche indicate dall’articolo 2 della legge 15 dicem-
bre 1999, n. 482;

d) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del
Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano
d’intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappre-
sentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di
cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due
Gruppi.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, i tempi sono ripartiti per l’80
per cento e in modo paritario ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2,
lettera a), e per il 20 per cento agli altri soggetti di cui all’articolo 3,
comma 2, lettere b), c) e d) in proporzione alla consistenza di ciascuna
forza politica nelle assemblee di riferimento, a partire da un tempo mi-
nimo di presenza fissato in tre minuti, assegnato alla componente meno
consistente del Gruppo Misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presenta-
zione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente
la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al
presente articolo garantiscono spazi:

a) alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti ter-
ritoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori e alle re-
lative coalizioni, secondo quanto previsto dall’articolo 14-bis, comma 3,
secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, quando queste siano composte, fra gli altri, da almeno
due liste presentate in più di un quarto delle circoscrizioni elettorali sia
della Camera, sia del Senato, di cui almeno una lista sia compresa fra i
soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a);

b) le liste riferite a minoranze linguistiche, eventualmente presen-
tate anche in una sola circoscrizione hanno diritto a spazi nelle trasmis-
sioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nella regione in
cui è presente la minoranza linguistica stessa.

5. Nelle trasmissioni di cui agli articoli 5 e 9, il tempo disponibile è
riservato per il 50 per cento alle liste e per il 50 per cento alle coalizioni
di cui al comma 4, lettera a); il tempo relativo alle liste è a sua volta ri-
servato per il 50 per cento alle liste concorrenti per l’elezione della Ca-
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mera e per il 50 per cento a quelle concorrenti per l’elezione del Senato;
tanto il tempo riservato alle coalizioni quanto quello riservato alle liste è
ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti: i tempi asse-
gnati a ciascuna coalizione sono da esse ripartiti fra le liste componenti,
tenendo presente i principi stabiliti all’articolo 9;

6. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il
principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato,
oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di
un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe op-
portunità di ascolto. È altresı̀ possibile realizzare trasmissioni anche me-
diante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai parteci-
panti.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comu-
nicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve es-
sere effettuata su base settimanale, garantendo l’applicazione dei principi
di equità e di parità di trattamento nell’ambito di ciascun periodo di due
settimane di programmazione.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni
8, 9 e 10 aprile 2006.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve
essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai
sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

(Disciplina relativa ai titolari di cariche politico-istituzionali)

1. Durante il periodo di vigenza della presente delibera, i candidati
alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone
chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, per il ruolo
che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell’ultimo anno, possono
partecipare alle trasmissioni della concessionaria pubblica esclusivamente
nei programmi e con le modalità previste per i rappresentanti delle liste e
delle coalizioni.

Art. 5.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette i
messaggi politici autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della legge
22 febbraio 2000, n. 28, ed all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente
provvedimento;

2. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente
delibera, la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai
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messaggi autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 feb-
braio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve te-
ner conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunica-
zione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al-
l’articolo 14 del presente provvedimento.

3. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all’arti-
colo 3, comma 4, lettera a), secondo i principi stabiliti all’articolo 3,
comma 5, i quali ne beneficiano a seguito di loro specifica richiesta pre-
sentata alla RAI entro i sette giorni successivi allo scadere dell’ultimo ter-
mine per la presentazione delle candidature. In tale richiesta è indicata la
durata di ciascuno dei messaggi richiesti ed è specificato se ed in quale
misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI,
ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché
con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi
prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati uni-
camente negli appositi studi televisivo e radiofonico predisposti dalla RAI
nella sua sede di Roma.

4. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 3, la RAI
provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

5. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio
2000, n. 28.

6. La RAI provvede a comunicare i recapiti dell’ufficio competente e
il responsabile del procedimento.

Art. 6.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari dif-
fusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano
con particolare rigore all’obiettivo di assicurare all’elettorato la più ampia
informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della
competizione elettorale, e ai criteri di tutela del pluralismo, dell’imparzia-
lità, dell’indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze
politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo,
nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera parti-
colarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino anche
indirettamente situazioni di vantaggio per alcune delle liste e delle coali-
zioni concorrenti, considerando non solo le presenze e le posizioni di can-
didati e esponenti politici, ma le posizioni di contenuto politico espresse
da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elet-
torale. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente
nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del pro-
gramma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e
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che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato

di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di

esponenti politici.

3. I programmi di approfondimento informativo, qualora in essi as-

suma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche,

sono tenuti a garantire, su base paritaria, l’accesso e la possibilità di

espressione delle diverse coalizioni di cui all’articolo 3, comma 4, lettera

a) e complessivamente ad assicurare l’equilibrata presenza dei soggetti po-

litici concorrenti alle elezioni, sempre e comunque in forma di equilibrato

contraddittorio, sia tra i rappresentanti più significativi delle coalizioni sia

tra gli esponenti delle liste concorrenti, nell’ambito dei due distinti periodi

disciplinati dalla presente delibera.

4. La RAI comunica alla Commissione il calendario delle trasmis-

sioni di cui al presente articolo.

Art. 7.

(Programmi dell’Accesso)

1. I programmi nazionali e regionali dell’accesso sono sospesi dalla

data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a

quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

Art. 8.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della pre-

sente delibera, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una

radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione

delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni prece-

denti il voto la RAI predispone e trasmette altresı̀ una scheda televisiva

e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle elezioni

politiche previste per il 9 e 10 aprile 2006 con particolare riferimento al

sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le

speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con

particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno tra-

smessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tri-

bune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le

renda fruibili alle persone non udenti.
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Art. 9.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni politiche previste per il 9 e 10 aprile
2006 la RAI organizza e trasmette in orari di buon ascolto, preferibilmente
prima o dopo i principali telegiornali, Tribune politiche-elettorali, televi-
sive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la formula del confronto
tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se pos-
sibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rap-
porto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente
allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende
parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’ar-
ticolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito all’articolo 3 comma 3.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente
allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende
parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati aventi
diritto secondo quanto previsto all’articolo 3 comma 4, lettera a).

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le
disposizioni di cui all’articolo 3, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

5. Alle coalizioni, nel loro complesso, è assegnato un tempo uguale a
quello complessivamente riservato alle liste, ulteriormente ripartito, su
base paritaria, per ciascuna delle coalizioni concorrenti, e suddiviso in
un ciclo di tribune, comunque non superiore a dieci, della durata non su-
periore a 45 minuti ciascuna.

6. Alle tribune elettorali di coalizione prendono parte due esponenti
di forze politiche diverse per ciascuna coalizione. Nessun esponente può
partecipare a più della metà delle tribune elettorali spettanti alla relativa
coalizione e nessuna forza politica può essere presente, con propri espo-
nenti, in più della metà delle tribune medesime. È possibile derogare al
predetto limite qualora il numero di liste componenti una coalizione non
sia tale da coprire, su questa base, il numero di presenze ad essa spettanti
nelle tribune elettorali.

7. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della
RAI.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove ne-
cessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre
alla Commissione criteri di ponderazione.

9. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche,
tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi
quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’orario delle trasmissioni
è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima per-
centuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

10. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso
accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effet-
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tuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente
per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tri-
bune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’inizio della
trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

11. L’eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare
alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche
nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del
tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della
rinuncia.

12. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da
quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di
tutti gli aventi diritto e della RAI.

13. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate
alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Com-
missione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richie-
sta. Si applicano in proposito le disposizioni dell’articolo 14.

Art. 10.

(Conferenza-stampa dei rappresentanti nazionali di lista)

1. La RAI predispone e trasmette, negli ultimi dodici giorni prece-
denti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all’articolo 9, una confe-
renza-stampa per ciascuna delle liste di cui all’articolo 3, comma 4,
lettera a).

2. A ciascuna conferenza-stampa prende parte il rappresentante na-
zionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candi-
date. Non si applica la lettera b) dell’articolo 3, comma 4.

3. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata di trenta minuti ed è tra-
smessa tra le ore 22 e le ore 23,30. Qualora nella stessa serata sia tra-
smessa più di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere con-
secutive. A ciascuna conferenza stampa prendono parte tre giornalisti,
non appartenenti alla RAI. Il rappresentante della lista partecipante alla
conferenza stampa propone un elenco di tre giornalisti di tre testate di-
verse dal quale è estratto a sorte un giornalista. Gli altri due giornalisti
sono scelti dalla Direzione delle Tribune e dei servizi parlamentari della
RAI. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI sot-
topone alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigi-
lanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima
conferenza-stampa l’elenco dei giornalisti e ne attende la ratifica ed entro
una settimana dalla data di ciascuna conferenza-stampa i nomi dei giorna-
listi invitati. Il Presidente, su parere unanime dell’Ufficio di Presidenza in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o
più giornalisti.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo di-
verso accordo tra entrambi i giornalisti e l’intervistato; se sono registrate,
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la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed
avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tra-
smissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore
ha l’obbligo all’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di
una registrazione.

5. L’ordine di trasmissione delle conferenze stampa è determinato se-
condo il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parla-
mento Nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le
conferenze dei soggetti attualmente non rappresentati. In caso di pari rap-
presentanti si procede per sorteggio. Il ciclo di conferenze stampa si con-
clude con una conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

(Conferenze-dibattito dei rappresentanti delle coalizioni nazionali)

1. La RAI predispone e trasmette, nelle ultime quattro settimane pre-
cedenti il voto, negli abituali programmi di approfondimento informativo
di cui all’articolo 6, in aggiunta alle Tribune di cui all’articolo 9 e alle
conferenze-stampa di cui all’articolo 10, una serie di conferenze-dibattito
cui partecipano i rappresentanti delle coalizioni di liste collegate, di cui
all’articolo 3, comma 4, lettera a).

2. I rappresentanti della coalizione, al fine di consentire l’equilibrata
e completa informazione sui componenti della coalizione stessa, sono in-
dividuati dalla coalizione e comunicati dal suo capo. In ogni caso, la
prima e l’ultima conferenza-dibattito sono riservate ai confronti fra i
capi delle coalizioni, individuati secondo quanto previsto dall’articolo
14-bis, comma 3, secondo periodo del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A ciascuna conferenza-dibattito prendono parte in contraddittorio,
secondo le modalità di cui al comma 4, un esponente per ciascuna coali-
zione.

4. Ciascuna conferenza dibattito ha la durata di circa un’ora e quin-
dici ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30 su RAIUNO, possibilmente
in date diverse da quelle delle conferenze-stampa di cui all’articolo 10 e
comunque in orari non coincidenti. Ad essa prendono parte due giornalisti.
Ciascun capo di coalizione partecipante alla conferenza dibattito propone
un elenco di tre giornalisti di tre testate diverse dal quale è estratto a sorte
un giornalista.

5. La conferenza-dibattito, moderata da un giornalista della RAI, che
deve garantire il rigoroso rispetto dei tempi, si svolge in modo tale da ga-
rantire il rispetto di principi di equilibrio e correttezza e la parità dei tempi
a disposizione dei capi coalizione. Gli altri giornalisti presenti pongono
domande, rivolte ad entrambi i capi coalizione, della durata non superiore
a 30 secondi.
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6. Le conferenze-dibattito sono trasmesse in diretta, la RAI è tenuta a
consentirne la trasmissione, anche in contemporanea, alle emittenti private
che lo richiedano, purché si impegnino a trasmettere integralmente il ciclo
delle conferenze-dibattito previste.

7. La formazione delle coppie di intervistati, qualora i capi delle coa-
lizioni aventi diritto siano più di due, è determinata per sorteggio. Il ca-
lendario delle trasmissioni è proposto dalla RAI, fatta salva la possibilità
del Presidente della Commissione di chiederne la modifica su conforme
parere dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi,
in modo da far svolgere nelle date più vicine alla votazione le conferenze
dibattito tra i capi delle coalizioni che fanno riferimento ai gruppi parla-
mentari di maggior consistenza nel Parlamento nazionale uscente.

8. Il numero di conferenze dibattito è di cinque se le coalizioni aventi
diritto sono pari a due. Qualora il numero delle coalizioni aventi diritto
fossero superiori a due, ciascuna coalizione ha comunque diritto ad al-
meno tre conferenze dibattito con ciascun altra coalizione.

Art. 12.

(Trasmissioni per la circoscrizione estero)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall’approvazione della se-
guente delibera, la Direzione di Rai International, sentita la Direzione Tri-
bune e Servizi Parlamentari, nel rispetto della missione editoriale assegna-
tagli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzioni Stato-Rai
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997 e decreto del Pre-
sidente della Repubblica 23 settembre 2002), predispone una scheda tele-
visiva che sarà trasmessa da Rai International e da Rai Uno e il cui testo
sarà pubblicato sul sito web della RAI, e una scheda radiofonica, tra-
smessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per
gli italiani all’estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presen-
tazione delle liste nella circoscrizione estero. Con le stesse modalità, nei
trenta giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nella cir-
coscrizione estero sono predisposte e trasmesse una scheda televisiva e
una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle elezioni
per il rinnovo della Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica
previste per il 9 e 10 aprile con particolare riferimento al sistema eletto-
rale e alle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i
programmi di approfondimento diffusi da Rai International e dai canali
nazionali della RAI ricevuti all’estero pongono particolare cura nell’assi-
curare un’informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella
circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione
del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione
dei cittadini di italiani residenti all’estero alla vita politica nazionale.
Allo stesso scopo, Rai International realizza e trasmette nello stesso pe-
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riodo un’apposita programmazione, che si deve informare rigorosamente

alle disposizioni e ai criteri per l’informazione stabiliti dall’articolo 6.

3. La Direzione di Rai International, sentita la Direzione delle Tri-

bune e dei Servizi Parlamentari, realizza almeno una tribuna elettorale te-

levisiva e una radiofonica per ciascuna delle ripartizioni della circoscri-

zione estero di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge 27 dicembre

2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste che pre-

sentano candidati alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica,

nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 9. Tali Tribune sono

trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da parte di

tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto ri-

guarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da Rai International e

replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più

repliche, in orari di buon ascolto su tutta la superficie dei territori delle

ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna tribuna. Le Tribune elettorali ri-

ferite alla ripartizione a) e alla ripartizione d) della circoscrizione estero,

di cui al predetto comma 1 dell’articolo 6 della legge n. 459 del 2001,

sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RAIUNO.

4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la pos-

sibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva

in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 9, 10

e 11, siano ritrasmesse all’estero, garantendo comunque complessivamente

la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, ed assicura

che le stesse trasmissioni, in particolare quelle di cui agli articoli 10 e 11,

siano per quanto possibile collocate in palinsesto su RAIUNO.

5. Nei trenta giorni precedenti il primo giorno previsto per le vota-

zioni nella circoscrizione estero, la Direzione delle Tribune e dei Servizi

Parlamentari predisporrà una striscia quotidiana della durata di quindici

minuti sulla campagna elettorale, con particolare riferimento alla campa-

gna condotta dai candidati della circoscrizione. Questa trasmissione andrà

in onda su Rai Uno e su Rai International.

Art. 13.

(Trasmissioni per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la

pubblicazione di pagine di televideo recanti l’illustrazione dei programmi

delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elet-

torale.

2. I messaggi autogestiti di cui all’articolo 5 possono essere organiz-

zati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne con-

sentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
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Art. 14.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso
l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventi-
vamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di
Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’at-
tuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui
al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal pre-
sente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ri-
tenga di rimettere alla Commissione.

Art. 15.

(Responsabilità del Consiglio d’amministrazione
e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d’amministrazione ed il Direttore generale della RAI
sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare
l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente docu-
mento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune
essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli
indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 1, comma 6,
lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni su cui si apre un
dibattito nel quale intervengono i senatori BRUTTI, MALABARBA e
SUDANO e gli onorevoli CALDAROLA, CICCHITTO e GASPARRI.

La seduta termina alle ore 14.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente

Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,5.

Seguito dell’esame e votazione finale di una proposta di relazione alle Camere, ai

sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, sull’attività svolta

(Seguito dell’esame e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, avverte che prosegue
oggi l’esame di una proposta di relazione alle Camere, ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, sull’attività
svolta, iniziato nella seduta del 24 gennaio scorso.

Prima della votazione finale, propone le seguenti integrazioni al testo
già distribuito:

1) al termine del capitolo «2.8 Altre tematiche» inserire:

«Infine, appare importante ricordare la partecipazione di componenti
della Commissione parlamentare dell’infanzia ad iniziative sui temi della
cooperazione internazionale in favore dell’infanzia, quali le riunioni del-
l’AWEPA – European Parliamentarians for Africa sui temi relativi all’im-
patto dell’AIDS nei confronti dell’infanzia (a Città del Capo il 22-24 set-
tembre 2004 e nella stessa città il 26-27 maggio 2005; a Nairobi il 10-11
novembre 2005) e, nell’ambito delle Giornate per la cooperazione italiana
promosse dal Ministero degli affari esteri, l’iniziativa "Il nuovo piano na-
zionale d’azione sull’infanzia 2003-2010: prospettive di implementazione
e di sostegno della cooperazione italiana" (Addis Abeba, 25 novembre
2005)».
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2) Al termine della relazione aggiungere il seguente capitolo:

«Osservazioni conclusive

A conclusione dei propri lavori nella XIV legislatura, la Commis-
sione parlamentare per l’infanzia ritiene di dover svolgere alcune rifles-
sioni oltre che sul merito dei temi trattati anche sull’organizzazione dei
lavori dei due rami del Parlamento, in relazione ai poteri e alle compe-
tenze della Commissione stessa.

La legge istitutiva (451/97) attribuisce infatti alla Commissione poteri
di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazio-
nali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età
evolutiva.

Tali poteri si riferiscono evidentemente ai rapporti con il Governo,
mentre non è previsto alcun collegamento tra i poteri della Commissione,
che nel merito può occuparsi trasversalmente di tutte le materie concer-
nenti l’infanzia e l’adolescenza, e le competenze delle Commissioni per-
manenti di merito.

L’unica previsione contenuta nella legge istitutiva, al comma 5 del-
l’articolo 1, è di una relazione alle Camere con cadenza almeno annuale
sui risultati della propria attività nella quale siano ricomprese osservazioni
e proposte sugli effetti, i limiti e l’eventuale necessità di adeguamento
della legislazione vigente. Tali relazioni, tuttavia, non hanno, nè potreb-
bero avere un effetto diretto nel procedimento legislativo.

La concreta esperienza ha infatti posto in evidenza che la Commis-
sione può interessarsi di materie sulle quali è in atto un procedimento le-
gislativo senza la possibilità concreta di potervi incidere. A ciò si ag-
giunge che il Senato, nelle ultime due legislature, ha sentito l’esigenza
di istituire una Commissione speciale in materia di infanzia, stante il fatto
che in quel ramo del Parlamento, la XII Commissione riguarda la materia
della sanità e non anche gli «affari sociali» come invece alla Camera.

Tale configurazione ha indubbiamente creato sovrapposizioni, nè è
stato possibile alcun coordinamento se non una sorta di fair play tra i Pre-
sidenti – quando possibile – nel cercare di evitare contemporaneità delle
sedute e sovrapposizione di temi, con evidenti difficoltà – comunque –
in particolare per i senatori, che hanno fatto parte contemporaneamente
sia dell’una che dell’altra Commissione.

Un’ultima considerazione può rivolgersi al carattere specializzato che
la Commissione parlamentare per l’infanzia indubbiamente riveste, il
quale dovrebbe forse essere valorizzato, anzichè disperso, moltiplicando
le sedi di dibattito e di elaborazione politica.

La riflessione finale che si intende svolgere si sostanzia quindi nel
valutare insoddisfacente l’articolazione dei lavori attuata in materia di in-
fanzia ed adolescenza nei due rami del Parlamento, con al Senato una sede
legislativa specializzata, alla Camera la materia affidata alla Commissione
di volta in volta competente per materia (senza quindi una Commissione
legislativa analoga a quella del Senato) e una Commissione bicamerale
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senza poteri di intervento nel procedimento legislativo. Si potrebbe a tale
riguardo approfondire la questione se sia possibile attribuire alla Commis-
sione bicamerale per l’infanzia – sul modello della Commissione per le
questioni regionali – con apposita modifica legislativa e dei rispettivi re-
golamenti parlamentari, forme di partecipazione al procedimento legisla-
tivo inerente ai progetti di legge in materia di infanzia, assumendo cosı̀
un ruolo «consultivo» nell’iter di formazione delle leggi. In via subordi-
nata, si potrebbero istituire due Commissioni speciali, alla Camera e al Se-
nato, senza ricostituire la Commissione parlamentare per l’infanzia.».

Ricorda, infine, che la collega Rossana Lidia Boldi ha fatto pervenire
alcune osservazioni, delle quali è stata data lettura nella seduta del 24 gen-
naio scorso. Occorre valutare se accoglierle, in toto o parzialmente.

Albertina SOLIANI (Mar-DL-U) ritiene che le osservazioni conclu-
sive rappresentino un aspetto politico istituzionale di merito importante
ed utile ai fini dell’organizzazione dei lavori nella prossima legislatura.
A tale riguardo, ritiene, tuttavia, che la Commissione bicamerale abbia
un peso e un rilievo unitario e forte nel Paese, sul governo e sul piano
internazionale. Per questo non concorda sull’ipotesi avanzata nelle osser-
vazioni conclusive proposte dalla Presidente di non ricostituire la bicame-
rale nella prossima legislatura. Esprime comunque voto favorevole sulla
proposta di relazione.

Augusto ROLLANDIN (Aut), nel preannunziare il proprio voto favo-
revole sulla proposta di relazione come modificata dalle osservazioni pro-
poste dalla Presidente, osserva che non è opportuno proporre due soluzioni
rispetto ad un disagio che ha caratterizzato la presente legislatura. Ha per-
sonalmente rilevato – facendo parte contemporaneamente della Commis-
sione bicamerale e della speciale del Senato – la difficoltà, rispetto a te-
matiche quali il garante per l’infanzia, già ampiamente esaminate dalla bi-
camerale, a recepire il lavoro svolto in altre sedi. Ritiene, quindi, preferi-
bile ricostituire la sola bicamerale per l’infanzia con competenze ampliate,
cosı̀ come proposto nella prima ipotesi formulata dalla Presidente.

Luigi GIACCO (DS-U) esprime parere favorevole sul complesso
della proposta di relazione. È tuttavia contrario alla prima osservazione
proposta dalla senatrice Boldi, ritenendo importanti altre figure istituzio-
nali oltre quella del giudice togato nel processo minorile. Condivide, in-
vece, la seconda osservazione ritenendo utile addivenire ad una riforma
organica del diritto minorile. Concorda sulle osservazioni coonclusive pro-
poste dalla Presidente condividendo le valutazioni dei colleghi in merito
all’opportunità di privilegiare il ruolo della Commissione bicamerale.

Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto) ritiene importante lasciare
aperte due strade visto che sarà il nuovo Parlamento a svolgere le oppor-
tune valutazioni al riguardo.

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, ritiene che la Commis-
sione bicamerale abbia rappresentato un punto di riferimento importante
sul piano parlamentare e sul piano internazionale, per quanto riguarda la
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diplomazia parlamentare. Riterrebbe, tuttavia, importante che si costitui-
scano nel prossimo Parlamento due Commissioni speciali che riprendano
l’esame dei progetti di legge volti all’istituzione di un Garante per l’infan-
zia, il quale potrebbe rappresentare quell’organismo forte e unitario di cui
parlava la senatrice Soliani.

Tiziana VALPIANA (RC) condivide la relazione e concorda sulla ne-
cessità di istituire al più presto anche in Italia un Garante per l’infanzia.
Concorda, altresı̀, sulla seconda osservazione proposta dalla senatrice
Boldi, mentre è contraria sulla prima.

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, ritiene quindi di inserire
al termine del «capitolo 2.8 Altre tematiche» l’inciso di cui ha preceden-
temente dato lettura nonchè al termine del «capitolo 2.1 Giustizia mino-
rile» la seconda osservazione proposta dalla senatrice Boldi. Considera, in-
vece, alla luce delle osservazioni svolte dai colleghi, di non poter acco-
gliere la prima osservazione proposta dalla senatrice Lidia Boldi.

Propone, inoltre, di sostituire, nella parte finale delle osservazioni
conclusive, di cui ha precedentemente dato lettura, le parole «senza rico-
stituire la Commissione parlamentare per l’infanzia» con la seguente frase:

«il cui primo impegno dovrebbe essere quello di riprendere l’esame
dei progetti di legge volti all’istituzione di un Garante per l’infanzia, il
cui iter non è stato possibile concludere in questa legislatura. Tale figura
rappresenterebbe quel punto di riferimento univoco e forte sia a livello na-
zionale che internazionale, di cui si avverte un’indiscutibile esigenza».

Nel comunicare che il senatore Pellicini e l’onorevole Bolognesi, non
presenti alla seduta per concomitanti impegni istituzionali, hanno espresso
il loro consenso alla proposta di relazione, pone in votazione il testo cosı̀
come riformulato alla luce delle osservazioni svolte (vedi allegato).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riu-
nito dalle ore 14,55 alle ore 15,10.
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Allegato

RELAZIONE ALLE CAMERE
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Introduzione

La legge 23 dicembre 1997, n. 451, che ha istituito la Commissione

parlamentare per l’infanzia, le attribuisce compiti di indirizzo e controllo

sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione

relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, prevedendo

altresı̀ che la Commissione riferisca alle Camere, con cadenza almeno an-

nuale, i risultati della propria attività e formuli osservazioni e proposte su-

gli effetti, sui limiti e sull’eventuale necessità di adeguamento della legi-

slazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla norma-

tiva dell’Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalla Conven-

zione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Alla Commissione

spetta anche determinare, d’intesa col Governo, le modalità di svolgi-

mento della giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,

da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma

della Convenzione citata, nonchè esprimere un parere sul piano nazionale

di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in

età evolutiva.

La stessa legge n. 451/97 ha istituito anche altri due organismi: l’Os-

servatorio nazionale per l’infanzia – che ha il compito di predisporre ogni

due anni il piano nazionale citato e la relazione sulla condizione dell’in-

fanzia in Italia e sull’attuazione dei relativi diritti, nonchè ogni cinque

anni lo schema del rapporto previsto dall’articolo 44 della Convenzione

sui diritti del fanciullo – e il Centro nazionale di documentazione e di ana-

lisi per l’infanzia, al quale spetta raccogliere e rendere pubblici normative,

progetti di legge, dati statistici e pubblicazioni scientifiche; realizzare la

mappa dei servizi e delle risorse destinati all’infanzia; analizzare le con-

dizioni dell’infanzia; predisporre, sulla base delle direttive dell’Osservato-

rio, lo schema della relazione biennale e del rapporto quinquennale sopra

citati; formulare proposte di progetti-pilota per i soggetti in età evolutiva e

per l’assistenza alle madri nel periodo perinatale; promuovere la cono-

scenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche; raccogliere e pub-

blicare il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni che interessano il

mondo minorile. In particolare, per il Centro, è stato recentemente ema-

nato il regolamento di organizzazione (decreto del Presidente della Repub-

blica 12 ottobre 2004, n. 284), che ne individua gli organi, determinan-

done le rispettive competenze.



1º Febbraio 2006 Commissioni bicamerali– 140 –

1. Le modalità operative nella xiv legislatura

L’attività della Commissione parlamentare per l’infanzia nella XIV
legislatura si è configurata secondo prassi e criteri che per alcuni profili
hanno seguito l’impostazione avviata nella XIII, mentre per vari altri se
ne sono discostati, con una significativa evoluzione.

Un’importante innovazione è stata anzitutto la decisione di dedicarsi
di volta in volta a tematiche specifiche, scelte come oggetto delle relazioni
annuali alle Camere o di indagini conoscitive. Nella precedente legisla-
tura, infatti, fu approvata (il 13 febbraio 2001) una sola relazione alle Ca-
mere, comprensiva di molteplici materie e riassuntiva dell’intera attività, e
venne svolta una singola indagine conoscitiva, su un tema pressochè on-
nicomprensivo (l’applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo).
Nell’attuale legislatura, invece, la Commissione ha approvato ogni anno
relazioni alle Camere, concentrandole di volta in volta su un argomento
(nel 2002 la giustizia minorile, nel 2003 l’istituzione di un garante nazio-
nale per l’infanzia, nel 2004 l’attuazione della legge n. 285/97), e ha
svolto quattro indagini conoscitive, ciascuna con un oggetto delimitato.

Un’altra rilevante novità che ha caratterizzato le modalità operative
della Commissione è stata la scelta di rivolgere maggior attenzione ai mi-
nori in situazioni di «normalità», dedicandosi quindi all’esame di temati-
che che riguardano la stragrande maggioranza dei bambini e degli adole-
scenti, come quelle relative alla salute o al rapporto tra mezzi di comuni-
cazione e minori. La Commissione ha però tenuto costantemente vigile
l’interesse verso i minori in difficoltà o in situazioni di particolare disagio
o rischio, occupandosene in molteplici occasioni: dai minori vittime di
abuso e sfruttamento in varie forme a quelli in stato di abbandono, dai
bambini coinvolti da eventi bellici ai giovani oggetto di procedimenti pe-
nali e di condanne.

È stato inoltre fortemente accresciuto l’impegno nelle relazioni inter-
nazionali. In alcune circostanze si è trattato di relazioni di natura propria-
mente interparlamentare, prendendo contatto – nel corso delle diverse mis-
sioni svolte – con componenti di Assemblee rappresentative di vari paesi,
soprattutto dell’Europa orientale (Romania, Federazione Russa, Ucraina,
Bielorussia). In altre occasioni la Commissione ha partecipato con proprie
delegazioni a iniziative internazionali: la sessione speciale dell’assemblea
delle Nazioni Unite dedicata all’infanzia nel 2002 a New York, nonchè
congressi e convegni internazionali (contro lo sfruttamento sessuale dei
minori a Yokohama nel 2001, su minori e mezzi di comunicazione ad
Atene nel 2002, sulla tratta di esseri umani a Bruxelles nel 2002, sul la-
voro minorile a Berlino), nonchè svolgendo missioni presso organismi del-
l’Unione europea (la Commissione europea a Bruxelles). Le parlamentari
componenti della Commissione sono state poi attivamente coinvolte nella
I Conferenza mondiale delle donne parlamentari per la tutela dell’infanzia
e dell’adolescenza, tenutasi nell’aula di Montecitorio il 17-18 ottobre
2004. Sono stati anche ascoltati in audizione numerosi rappresentanti di
organizzazioni internazionali ed è stata promosso dalla Commissione,



1º Febbraio 2006 Commissioni bicamerali– 141 –

nella sede della Camera dei deputati, un convegno con rappresentanti di

organismi di tutela dei diritti dell’infanzia di molti Paesi europei, nel lu-

glio 2003.

Riguardo al metodo di lavoro, la Commissione ha scelto di costituire

– attraverso deliberazioni dell’Ufficio di presidenza – gruppi di lavoro,

ciascuno con un proprio coordinatore, su singole tematiche, com’era era

già avvenuto nella XIII legislatura. Nel 2002 sono stati avviati quattro

gruppi di lavoro, rispettivamente in materia di adozioni e misure di soste-

gno, di giustizia minorile, di attuazione della legge 285/97 e di rapporto

tra new media e minori; nel 2003 ne sono stati formati altri due, rispetti-

vamente in materia di salute per l’infanzia e di corretta alimentazione per

i minori. I gruppi di lavoro si sono riuniti con frequenza diversa e com-

plessivamente la loro attività si è svolta in modo non sempre costante,

ma il loro lavoro ha consentito in vari casi di approfondire tematiche

che poi hanno interessato l’intera Commissione, contribuendo cosı̀ all’ela-

borazione di documenti (relazioni alle Camere, documenti conclusivi di

indagini conoscitive, risoluzioni).

Come già nella precedente legislatura, i componenti della Commis-

sione hanno quasi sempre lavorato in modo tale da raggiungere posizioni

ampiamente (e non di rado unanimemente) condivise, evitando di ripro-

durre sui temi relativi ai diritti dell’infanzia le forti contrapposizioni tra

forze politiche che sono proprie della normale dialettica parlamentare.

Un altro elemento di continuità con la XIII legislatura è stato il fre-

quente uso della risoluzione, come strumento parlamentare per esercitare i

compiti d’indirizzo propri della Commissione. Alla Commissione parla-

mentare per l’infanzia sono cosı̀ state assegnate nel corso dell’attuale le-

gislatura ventisette risoluzioni.

Una rilevante innovazione, infine, è stata introdotta nel definire le

modalità di svolgimento dell’annuale giornata per i diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza: a partire dal 2003 e poi per i due anni successivi, la

Commissione ha infatti voluto assegnare alcuni premi (denominati Premio

parlamentare per l’infanzia) a persone, associazioni, enti e organizzazioni

senza scopo di lucro che abbiano realizzato iniziative e progetti relativi

alla promozione e all’attuazione dei diritti dell’infanzia, cosı̀ come definiti

nella Convenzione sui diritti del fanciullo. Il premio parlamentare per l’in-

fanzia è cosı̀ divenuto una caratteristica costante delle celebrazioni annuali

della giornata del 20 novembre.

Il lavoro svolto secondo le modalità indicate ha consentito alla Com-

missione parlamentare per l’infanzia di svolgere un ruolo significativo nel-

l’elaborazione di orientamenti in materia di promozione e tutela dei diritti

dei minori, fornendo elementi rivelatisi utili in altre sedi parlamentari, sia

nell’esame di provvedimenti legislativi, sia nella discussione di atti di in-

dirizzo.
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2. I Principali temi esaminati

2.1. Giustizia minorile

La Commissione parlamentare per l’infanzia, sulla scorta delle pecu-
liari tematiche riguardanti la necessità di una maggiore tutela del minore,
emerse nell’ambito dello svolgimento dell’indagine conoscitiva, avviata il
4 dicembre del 2001, sull’abuso e lo sfruttamento dei minori, ed in consi-
derazione dell’urgenza di individuare ed adottare i più appropriati interventi
tesi alla realizzazione di adeguamenti legislativi rivolti a tali tematiche, ha
costituito nel luglio del 2002 un gruppo di lavoro sulla giustizia minorile.

Quest’ultimo ha affrontato con approfondimenti la delicata questione,
oggetto dell’attenzione dei giuristi e dei parlamentari da molti anni, di
adeguare la materia del diritto di famiglia e dei minori nell’aspetto ordi-
namentale e giurisdizionale – sia in ambito penale, che in ambito civile.
Tale adeguamento appariva funzionale al miglioramento del vigente si-
stema procedurale, in modo da garantire una più ampia tutela dei diritti
dei minori e della famiglia in tutte le sue accezioni e dare completa attua-
zione all’articolo 111 della Costituzione, nonchè ai principi contenuti nella
Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, sull’esercizio dei
diritti dei bambini, e nelle altre numerose convenzioni in materia di ri-
spetto dei diritti dei minori.

Tra le molteplici audizioni svolte nel merito delle questioni indicate,
particolare rilevanza ha assunto l’audizione del Ministro della Giustizia
Roberto Castelli, coincisa con la presentazione alla Camera da parte dello
stesso Ministro di due disegni di legge di riforma della giustizia minorile:
n. 2501 (»Modifiche alla composizione ed alle competenze del Tribunale
penale per i minorenni») e n. 2517 (»Misure urgenti e delega al Governo
in materia di diritto di famiglia e dei minori»). Tali disegni di legge, in-
fatti, sono stati oggetto di approfondimento nell’ambito di alcune audi-
zioni svolte.

Cinque, in estrema sintesi, i punti qualificanti i due disegni di legge,
su cui si è soffermata anche la riflessione nell’ambito della Commissione
parlamentare per l’infanzia:

1. trasferimento di tutte le competenze civili in materia di famiglia
e minori ad una sezione specializzata «per la famiglia e per i minori»
presso il Tribunale ordinario;

2. mantenimento delle sole competenze penali minorili in capo al
Tribunale per i minorenni;

3. azzeramento negli affari civili dell’attuale componente onoraria;
dimezzamento (da due ad uno) della componente onoraria con riferimento
agli affari penali;

4. ridimensionamento del ruolo dei servizi sociali del territorio nel
procedimento civile minorile; ripristino in materia civile della competenza
dei servizi sociali del Dipartimento della Giustizia minorile;

5. inasprimento dell’intervento penale sui minori.
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La necessità di avviare i progetti di riforma è scaturita dalla finalità

di voler superare in campo civile le disfunzioni che traggono origine dalla
estrema parcellizzazione delle competenze e dal deficit di specializza-
zione, nonchè di vedere assicurato interamente alla magistratura professio-

nale il momento del giudizio che le è istituzionalmente proprio. In ambito
penale si è ravvisata la necessità di fornire risposte alle diffuse critiche di
progressivo allontanamento dalla giurisdizione e di garantire una costante

prevalenza del profilo giurisdizionale dell’organo giudicante la cui mag-
gioranza deve in ogni caso rispecchiare una specializzazione di carattere

giuridico, pur riconoscendo l’opportunità di non privarlo del tutto dell’ap-
porto di discipline specialistiche (assicurato con il ricorso ai giudici ono-
rari), atteso un più accentuato profilo di specificità del settore penale mi-

norile. Le proposte di riforma hanno inoltre probabilmente recepito la per-
cezione «invasiva» talvolta registrata dal tessuto sociale e spesso portata
all’estremo dal sistema mediatico, per cui in nome del superiore interesse

del minore si consente alle istituzioni di incidere, anche in modo signifi-
cativo, nel tessuto familiare (vedi ad esempio minori tolti alle rispettive

famiglie di origine e affidati a comunità o altre strutture in nome di mal-
trattamenti o altre vicende scarsamente documentate o conoscibili).

A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto necessario trovare un
punto di equilibrio tra la tutela della libertà nelle relazioni familiari e
dei genitori di svolgere il proprio ruolo e la tutela del minore quale sog-

getto debole, finalità da conseguire anche con la predisposizione di mo-
delli procedurali nel processo minorile che siano conformi alla nuova for-

mulazione dell’articolo 111 della Costituzione, consentendo altresı̀ un
reale contraddittorio ed esercizio della difesa dinanzi ad un giudice terzo.
In tal modo si garantirebbero tutti i soggetti coinvolti ed in particolare il

minore, tutelandone l’ascolto e la piena rappresentanza processuale. Il mi-
nore rappresenta infatti un soggetto politicamente e psicologicamente più
debole rispetto al quale è dovere imprescindibile dello Stato approntare un

trattamento di favore che non può essere disgiunto dall’esame complessivo
della sua posizione giuridica nell’ambito dell’ordinamento.

Le proposte di riforma hanno tuttavia sollevato molte perplessità, so-
prattutto in considerazione dell’importanza che viene riconosciuta alle fi-

gure professionali specializzate nelle materie psico-socio-sanitarie, ritenute
un indispensabile apporto nell’ambito del diritto di famiglia per la valuta-
zione delle dinamiche relazionali che fortemente lo caratterizzano, nonchè

per la necessità di evitare che il giudice togato, nello svolgimento delle
sue funzioni, possa esprimere con approssimazione valutazioni su que-
stioni non giuridiche, condizionando negativamente il giudicato.

Altro aspetto che ha meritato un particolare approfondimento ha ri-

guardato la dislocazione sul territorio degli uffici giudiziari, ed in tale am-
bito è stato valutato che sarebbe necessario, per garantire una maggiore
fruibilità del servizio, che il giudice dei minori e della famiglia fosse di-

slocato sul territorio con maggiore diffusività e secondo una «giurisdizione
di prossimità».
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Altresı̀, di fronte alla peculiarità e alla continua evoluzione del diritto
di famiglia, la Commissione ha ritenuto fondamentale l’esigenza di garan-
tire che il giudice della famiglia e dei minori sia un giudice specializzato.
L’esigenza di specializzazione rappresenta infatti un aspetto irrinunciabile
nella materia trattata, non tanto per la complessità o specificità del dato
normativo, quanto per la peculiare natura dell’accertamento demandato
al giudice, accertamento che riguarda una molteplicità di elementi fisici,
psichici, emotivi, relazionali, ambientali e sociali, con le loro complesse
interrelazioni, nonchè per la peculiare natura della decisione che il giudice
deve adottare, connessa alla valutazione dei menzionati elementi ed inter-
relazioni.

La disciplina giuridica dunque, da sola è insufficiente e deve essere
inevitabilmente integrata dall’applicazione di altre professionalità, alle
quali un giudice togato deve sapersi riferire nelle diverse circostanze
che vengono sottoposte alla sua valutazione.

Le soluzioni astrattamente prospettate sono state:

1. la costituzione di tribunali per la famiglia ed i minori con una
maggiore diffusività sul territorio;

2. l’istituzione – in subordine – di sezioni specializzate per la fa-
miglia ed i minori presso ciascun tribunale con competenza sia civile che
penale ed alle quali siano addetti magistrati che esercitino in modo esclu-
sivo o prevalente la giurisdizione in materia.

Nessuna delle citate riforme è stata portata a compimento nel corso
della legislatura, ma il dibattito che si è aperto ha contribuito ad approfon-
dire una tematica molto delicata che, se da un lato vede l’Italia, con l’i-
stituzione dei Tribunali per i minorenni, all’avanguardia nel panorama eu-
ropeo, dall’altro non per questo il sistema può ritenersi esente da critiche e
da opportunità di miglioramento che nascono dalla concreta applicazione
delle leggi e da un’attenta valutazione delle stesse. La Commissione au-
spica quindi che nella prossima legislatura si possa giungere ad una ri-
forma organica del diritto minorile, sulla scorta delle proposte esaminate
dalla Commissione stessa.

2.2. Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Nel corso della legislatura, la Commissione ha dedicato particolare
attenzione alla questione relativa all’istituzione di un Garante per l’infan-
zia e l’adolescenza, ossia di una figura istituzionale unitaria in grado di
vigilare sul pieno rispetto ed attuazione dei diritti dei minori.

La Commissione, in particolare, il 9 luglio 2003 ha dedicato al tema
la giornata di studio «Verso un Garante nazionale per l’infanzia e l’ado-
lescenza – Confronto con alcune esperienze europee», al fine di conoscere
direttamente le esperienze dei Paesi nei quali sono già operanti garanti.

Al convegno, aperto dal Presidente della Camera, hanno partecipato
nove rappresentanti di organismi di garanzia dei diritti dell’infanzia di
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Paesi europei (Stiria – Austria, Danimarca, Francia, Norvegia, Polonia,
Svezia, Catalogna – Spagna, Comunità autonoma di Madrid – Spagna,
Ungheria), nonchè esponenti del Governo, componenti della Commissione
parlamentare per l’infanzia e giuristi.

La giornata di studio si è rivelata estremamente proficua, dal mo-
mento che ha consentito di mettere a fuoco alcune caratteristiche struttu-
rali e funzionali degli organismi istituiti nei diversi Paesi europei. In par-
ticolare, per quanto riguarda la struttura, vi sono Paesi in cui vi sono Ga-
ranti nazionali (Francia, Danimarca, Portogallo, Polonia, Islanda, Lituania,
Norvegia), altri in cui operano Garanti regionali (Spagna, Germania, Bel-
gio, Regno Unito, Russia) ed altri ancora nei quali coesistono gli uni e gli
altri (Austria). In particolare, nell’ipotesi dei Garanti nazionali, si tratta
generalmente di organi monocratici, la cui nomina è prevalentemente go-
vernativa, ma non mancano casi di Garanti di derivazione parlamen-
tare (1). Il mandato di questa tipologia di Garanti ha una durata piuttosto
estesa e sono inoltre previste rigorose cause di incompatibilità dell’ufficio
con altre attività, il tutto a presidio dell’indipendenza ed autonomia del-
l’organo.

Nell’ambito del convegno si è altresı̀ evidenziato come le funzioni
svolte dai Garanti siano piuttosto simili in tutti i Paesi, consistendo essen-
zialmente in attività di promozione ed informazione circa i diritti dell’in-
fanzia, consulenza sia ai privati, sia agli organi governativi e legislativi,
funzionale all’adozione di iniziative idonee, ascolto dei bambini, anche
tramite specifiche linee telefoniche gratuite, raccolta di denunce, assi-
stenza nelle ipotesi concrete e monitoraggio.

Anche alla luce delle significative esperienze dei Paesi europei, nella
seduta del 29 luglio 2003, la Commissione ha approvato una relazione alle
Camere, «Relazione per l’istituzione di un garante nazionale per l’infanzia
e l’adolescenza» (Doc. XVI-bis n. 4). La relazione parte dalla constata-
zione che il Garante, oltre ad essere un’istituzione che già esiste in molti
Paesi europei, è specificamente richiesta da molti atti internazionali e dal-
l’Europa in particolare (2). Peraltro, in Italia non esiste ancora una figura
di carattere nazionale, mentre organismi specifici che si occupano dei di-

——————————

(1) La nomina spetta, a seconda dei casi, all’esecutivo nella sua collegialità ovvero a
singoli ministri (in Norvegia il Garante viene nominato dal Re su proposta del Governo),
mentre i Garanti portoghese e polacco sono eletti rispettivamente dal Parlamento a mag-
gioranza qualificata e dalla Camera con l’approvazione del Senato.

(2) Si ricordano, in particolare: La Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, articolo 18;
la risoluzione del Parlamento europeo su una Carta europea dei diritti del fanciullo (A3-
0172/92 dell’8 luglio 1992), invita al punto 6 gli Stati membri a designare un difensore
dei diritti dell’infanzia; la risoluzione del Parlamento europeo su misure per la protezione
dei minori (A4-0393/96 del 12 gennaio 1996) al punto 24 invita gli Stati membri a poten-
ziare la partecipazione sociale dei minori e ciò in particolare attraverso la nomina di re-
sponsabili per l’infanzia sulla falsariga del diritto norvegese; le raccomandazioni del Con-
siglio d’Europa 1286 (24 gennaio 1996), su una strategia europea per i minori, 1460, n. 8
(7 aprile 2000), e 1551, n. 4 del 26 marzo 2002; la Convenzione europea sull’esercizio dei
diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con legge 20 marzo
2003, n. 77, articolo 12; il documento conclusivo della Sessione speciale dell’Assemblea



1º Febbraio 2006 Commissioni bicamerali– 146 –

ritti dell’infanzia risultano istituiti da leggi regionali (3). Al livello statale,

invece, le competenze in materia di minori risultano attribuite a organi di-

stinti – quali la Commissione parlamentare per l’infanzia, l’Osservatorio

nazionale per l’infanzia e il Centro nazionale di documentazione e di ana-

lisi per l’infanzia – mentre altri settori strettamente inerenti la tutela dei

diritti dell’infanzia sono affidati ad ulteriori centri amministrativi (come

in materia di adozioni la Commissione per le adozioni internazionali, in

materia di tutela dei minori stranieri il Comitato minori stranieri, etc.).

In un quadro cosı̀ complesso, gran parte delle attribuzioni che lo Stato do-

vrebbe esercitare finiscono per rimanere indeterminate, in ragione della

frammentarietà delle competenze dislocate fra i diversi organi statali.

Pertanto, la Commissione ha evidenziato la necessità di un adegua-

mento della legislazione vigente, auspicando l’istituzione di un Garante

nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, quale autorità indipendente sia

dal Governo, sia dal Parlamento. L’indicata configurazione del Garante

è stata frutto di una riflessione molto approfondita, nella quale la Commis-

sione ha valutato varie possibilità, tra cui quella dell’opportunità di isti-

tuire una figura di carattere nazionale ovvero regionale, e nel primo

caso se individuare un organismo a carattere monocratico ovvero colle-

giale. Nel quadro della riforma costituzionale del 2001, che ha attribuito

notevoli competenze legislative alle regioni, era infatti emerso il dubbio

circa la sussistenza di un’effettiva competenza statale in materia. Peraltro,

la Commissione ha constatato come l’istituzione di un Garante nazionale

per l’infanzia rientrasse pienamente nelle materie statali, potendosi richia-

mare in proposito le attribuzioni indicate alle lettere f) (organi dello Stato),

g) (ordinamento e organizzazione amministrativa) e m) (livelli essenziali

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere ga-

rantiti su tutto il territorio nazionale) del comma II dell’articolo 117 Cost.

Non è stato comunque trascurato l’aspetto del raccordo con gli eventuali

Garanti regionali, già istituiti o istituendi, auspicando una cooperazione in

spirito di leale collaborazione tra i vari organismi. La Commissione ha

ipotizzato anche la costituzione di una Conferenza nazionale per la garan-

zia dei diritti dell’infanzia, presieduta dal Garante nazionale e composta

dai Garanti regionali, che si riunisca periodicamente, con compiti consul-

tivi e di indirizzo. Il Garante – sempre secondo gli indirizzi della Commis-

sione – dovrebbe avere carattere monocratico, in modo da conferire parti-

colare incisività alla sua azione, in virtù di una maggiore capacità decisio-

nale.

——————————

generale delle Nazioni Unite dedicata all’infanzia, svoltasi a New York dall’8 al 10 mag-
gio 2002, numero 31.

(3) Si tratta, in particolare, del Veneto (legge regionale 9 agosto 1988, n. 42), dell’A-
bruzzo (legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15), del Piemonte (legge regionale 31 agosto
1989, n. 55), del Friuli-Venezia Giulia (legge regionale 24 giugno 1993, n. 49), dell’Um-
bria (legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3), della Puglia (legge regionale 11 febbraio
1999, n. 10), delle Marche (legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18) e del Lazio (legge re-
gionale 28 ottobre 2002, n. 38).
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In linea generale, il Garante dovrebbe configurarsi come una sorta di

«snodo relazionale», in grado di intessere rapporti con tutti gli organismi –

pubblici e non – competenti in materia di infanzia, tra cui la Commissione

per le adozioni internazionali ed il Comitato per i minori stranieri. Tali

rapporti dovrebbero essere finalizzati anche a richiedere informazioni e

documenti utili per verificare l’efficacia della tutela dei diritti dei minori

sul fronte interno. La Commissione ha preso in considerazione inoltre la

possibilità di dotare il Garante di articolazioni territoriali, conferendo co-

munque al Garante poteri effettivi, quali ad esempio: il potere di richie-

dere alle pubbliche amministrazioni, organismi, enti o persone di fornire

informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, ordinando eventual-

mente, per determinate situazioni, lo svolgimento di specifiche indagini

o ispezioni (con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie per i casi

di mancata collaborazione con il Garante); la facoltà di intervenire in giu-

dizio, promuovendo azioni giudiziarie in sede civile, penale o amministra-

tiva a tutela dei minori e ricorrendo alla Corte europea dei diritti del-

l’uomo e al Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite per se-

gnalare violazioni dei diritti dei minori. In ogni caso, al Garante dovrebbe

altresı̀ spettare l’istituzione e la gestione di un’apposita linea telefonica

gratuita, accessibile ai minori e a tutti coloro che vogliano denunciare

qualsiasi violazione dei diritti dell’infanzia.

Nella relazione la Commissione segnala altresı̀ che nel corso dell’at-

tuale legislatura sono state presentate – presso entrambi i rami del Parla-

mento – numerose proposte di legge, volte ad istituire un Garante per l’in-

fanzia, il cui esame è stato avviato dalle Commissioni riunite I (Affari co-

stituzionali) e XII (Affari sociali) della Camera (4). I citati progetti di

legge attribuiscono al Garante svariati compiti, che possono essere essen-

zialmente ricondotti a quattro aree tematiche: funzioni di carattere gene-

rale volte a diffondere e realizzare una cultura dell’infanzia; funzioni re-

lative alla produzione delle regole finalizzate a segnalare al Governo l’a-

dozione di opportuni interventi, anche normativi; funzioni relative allo

svolgimento di attività amministrative; funzioni concernenti il profilo giu-

diziario. Per quanto riguarda il Senato, invece, la Commissione speciale in

——————————

(4) Si tratta delle proposte A.C. 695 Turco ed altri «Istituzione del difensore civico
per l’infanzia e l’adolescenza»; A.C. 818 Molinari «Istituzione del difensore civico per
l’infanzia e l’adolescenza»; A.C. 1228 Pecoraro Scanio «Istituzione del difensore civico
dei minori»; A.C. 1999 Pisicchio ed altri «Istituzione del tutore pubblico dell’infanzia»;
A.C. 3667 Buontempo ed altri «Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza»;
A.C. 4242 Burani Procaccini ed altri «Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adole-
scenza»; A.C. 5135 Fassino ed altri «Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adole-
scenza». Le proposte di legge sono state assegnate in sede referente alla Commissione I
Affari costituzionali, con la sola eccezione dell’A.C. 3667 Buontempo, assegnato alla
Commissione XII Affari sociali; quest’ultima nella seduta del 21 luglio 2004 ha deliberato
un conflitto di competenze. Il 22 luglio 2004 la Presidenza della Camera ha assegnato tutte
le proposte di legge in materia alle Commissioni riunite I e XII. Il 29 luglio 2004 gli Uffici
di presidenza delle due Commissioni, in riunione congiunta, hanno concordato circa l’op-
portunità di attendere la conclusione dell’esame dei progetti di legge in materia, già av-
viato presso il Senato.
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materia d’infanzia e di minori ha costituito un Comitato ristretto, che ha
elaborato un testo unificato delle proposte di legge presentate (5). Il prov-
vedimento delinea una figura di Garante nazionale monocratico, nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Presidenti
della Camera e del Senato, «fra persone di specchiata moralità che siano
in possesso di specifica e comprovata esperienza e competenza nelle ma-
terie inerenti la difesa dei diritti dei minori e della famiglia». Il Garante
successivamente nomina quattro collaboratori, di comprovata esperienza
e competenza, che compongono, con lui, l’ufficio direzionale del Garante.
Il testo prevede altresı̀ che le regioni, con proprie leggi, provvedano ad
istituire Garanti regionali, con i quali il Garante nazionale instaura rap-
porti di collaborazione funzionale, finalizzati all’organizzazione dell’assi-
stenza, difesa e promozione dei diritti dei minori in maniera omogenea sul
territorio nazionale.

La Commissione ha richiamato l’attenzione sulla necessità di istituire
un Garante per l’infanzia e l’adolescenza anche in altri documenti da essa
approvati, come, ad esempio, nel documento in materia di pedofilia del 16
luglio 2002, nel parere sul piano d’azione e di interventi per la tutela dei
diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2004 (approvato l’8
aprile 2003), ovvero nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva
sui minori in stato di abbandono e semi-abbandono (Doc. XVII-bis

n. 8), nel quale si evidenzia come «solo con l’istituzione di una figura uni-
taria di riferimento le varie problematiche concernenti l’infanzia potreb-
bero avere un’adeguata risposta sia sotto il profilo della prevenzione,
che del coordinamento degli interventi a tutela dell’infanzia».

2.3. Mezzi di comunicazione e minori

Nella XIV legislatura, la Commissione parlamentare per l’infanzia ha
avviato importanti iniziative in materia di rapporto tra mezzi di comunica-
zione e minori.

In primo luogo, si ricorda che nell’indagine conoscitiva sull’abuso e
lo sfruttamento dei minori una specifica parte è stata dedicata al tema
«minori, internet e mezzi di comunicazione». In tale ambito, hanno avuto
luogo varie audizioni di rilievo, fra cui quella del Ministro per l’innova-
zione e le tecnologie, in relazione alla tutela dei minori nella problematica

——————————

(5) Si tratta delle proposte A.S. 1916 Ripamonti «Istituzione del difensore civico dei
minori» (testo identico all’A.C. 1228 Pecoraro Scanio); A.S. 2461 Gubert ed altri «Istitu-
zione del Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza»; A.S. 2469 Rollandin ed altri
«Istituzione di un Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza» (testo identico all’A.C.
4242 Burani Procaccini); A.S. 2649 Bucciero e Caruso Antonino «Norme quadro per la
istituzione dei difensori dei minori e altre norme a tutela degli stessi»; A.S. 2703 Franco
Vittoria ed altri, «Istituzione del Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza» (te-
sto identico all’A.C. 5135 Fassino). L’esame di tali pdl è stato iniziato dalla Commissione
speciale per l’infanzia costituita presso il Senato nel luglio 2003, ma l’iter si è arenato a
seguito di un parere della Commissione bilancio che evidenziava la mancanza di adeguata
copertura finanziaria.
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della regolamentazione di Internet (30 gennaio 2002) (6). Dal complesso

degli interventi è emersa la difficoltà di una regolamentazione di Internet,
visto che dal carattere transnazionale e a-territoriale della rete derivano

complesse questioni giuridiche di fronte alle quali una regolamentazione
limitata esclusivamente all’ambito statale rivela la sua assoluta inadegua-

tezza ed insufficienza. L’unica strada percorribile sembra essere rappre-
sentata dall’armonizzazione a livello internazionale delle legislazioni na-

zionali, al fine di ottenere un sistema normativo comune. Nel corso del-
l’indagine è stata altresı̀ evidenziata la necessità di stabilire obblighi e re-

sponsabilità a carico degli Internet providers, dei quali sono individuabili
quattro tipologie: coloro che forniscono solamente le infrastrutture di tele-

comunicazione (la cui responsabilità non può concepirsi); quelli che prov-
vedono ad un servizio completo per il cliente (accesso e contenuti), per i

quali la responsabilità per eventuali fatti illeciti è fuori di dubbio; coloro
che forniscono il solo accesso alla rete ovvero aggiungono ulteriori servizi

connessi all’uso della rete, per i quali l’affermazione della responsabilità è
più problematica. È stata altresı̀ evidenziata l’opportunità che i providers

conservino i file di accesso alla rete per un tempo congruo, mentre appare
problematico porre a carico degli stessi providers un obbligo di controllo

del contenuto dei siti. Infatti non è pacifico definire quali siti abbiano con-
tenuto pedopornografico, in quanto, a parte i casi evidenti, i valori etico-

morali non sono unanimemente condivisi, nè esiste nel nostro ordinamento
una definizione giuridica di pedopornografia. Sono, infine, emerse perples-

sità sull’efficacia e sulla reale praticabilità di un controllo sui possessori
delle carte di credito, al cui uso si fa ricorso per il commercio di materiale

pedopornografico.

Alla questione è stato dedicato il convegno «Il bambino virtuale»,

promosso dalla Commissione parlamentare per l’infanzia il 5 aprile
2002. La finalità della giornata di studio era quella di affrontare uno degli

aspetti più delicati della «questione mediatica»: comprendere i profili che
influenzano i rapporti tra le nuove tecnologie della comunicazione e i mi-

nori, in modo da individuare una strategia ed una politica delle comunica-
zioni in grado di affrontare la sfida posta dalle evoluzioni tecnologiche

della multimedialità.

Sul tema del rapporto tra TV e minori, è stata inoltre svolta l’audi-
zione del Ministro delle comunicazioni, Maurizio Gasparri (6 marzo

2002), nel corso della quale il ministro ha tra l’altro annunciato l’attiva-
zione del numero telefonico 114, con il quale bambini ed adolescenti, vit-

time di maltrattamenti o in condizioni di grave difficoltà, possono acce-
dere gratuitamente ad un servizio di emergenza (7). Di grande rilievo è

——————————

(6) La Commissione ha inoltre ascoltato rappresentanti di associazioni di provider
(7 febbraio 2002), Francesco Verdoliva, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale dei minorenni di Salerno (12 febbraio 2002), nonchè Cesare Mirabelli, presi-
dente del Consiglio nazionale degli utenti (19 febbraio 2002).

(7) A seguito della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(n. 2/02/CIR del 19 febbraio 2002).
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poi l’approvazione, nella seduta del 12 febbraio 2003, della risoluzione 8-
00036 Burani Procaccini, Castellani, De Franciscis, Fasolino, Giacco,
Mazzuca, Montagnino, Rollandin, Rotondo, Tredese, Valpiana (8), nella
quale si impegna il Governo a promuovere la predisposizione di un testo
unico della legislazione a tutela dei minori nei vari settori della comuni-
cazione, prevedendo altresı̀ che ogni convenzione, licenza, contratto di
servizio o autorizzazione all’esercizio di attività televisive contengano
uno specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei minori e prevedano
l’obbligo dei concessionari a rispettare i codici di autoregolamentazione
in materia. La risoluzione contiene, inoltre, l’impegno a destinare mag-
giori risorse all’incremento della quota di produzione nazionale ed euro-
pea di programmi specificamente destinati ai minori, ivi compresi cartoni
animati di qualità, nonchè ad assicurare la realizzazione di appositi spazi
da dedicare all’informazione rivolta specificamente ai ragazzi. La Com-
missione impegna poi il Governo ad attivarsi per la realizzazione di:
una classificazione delle opere rivolte ai minori; campagne di sensibilizza-
zione, informative ed educative, anche televisive, nonchè l’aggiornamento
del corpo docente; istituzione, in ogni emittente televisiva, di una figura
responsabile della programmazione televisiva rivolta ai minori; effettività
dell’obbligo accessorio per le emittenti televisive di mandare in onda una
formula esplicita di scuse, che spieghi la violazione della norma a tutela
del minore. Infine, la risoluzione chiede al Governo la trasmissione an-
nuale di una relazione al Parlamento sull’attuazione della normativa vi-
gente in materia di tutela dello sviluppo dei minori, anche in relazione
al rispetto delle disposizioni normative da parte dei concessionari, licen-
ziatari e soggetti autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive.

La questione del rapporto tra televisione e minori è stata anche il
tema della giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
del 20 novembre 2002, nel corso della quale è stato presentato il Vademe-

cum sull’uso consapevole dei mezzi di comunicazione, «Comunicare è
bello». Si tratta di un volumetto illustrato che si completa anche con un
gioco finale, la cui stesura e realizzazione è stata interamente curata dalla
Commissione per l’infanzia, volto ad aiutare bambini e genitori ad affron-
tare il tema del «comunicare» in senso lato. La finalità del Vademecum
era infatti quella di raggiungere sia i ragazzi (in particolare di età com-
presa tra i 10 e i 13 anni), affinchè loro stessi possano valutare le modalità
con cui interpretano la comunicazione, sia gli adulti, richiamandone l’at-
tenzione circa la necessità di vigilare sull’uso consapevole e critico di
questi strumenti.

Il complesso rapporto minori/mezzi di comunicazione è stato poi ul-
teriormente sviluppato nel corso dell’iniziativa «Telecomando io», pro-
mossa sempre dalla Commissione per l’infanzia il 4 giugno 2003, volta
a presentare un laboratorio ideato e realizzato dai ragazzi dell’Istituto

——————————

(8) Testo unificato delle risoluzioni n. 7-00014 Boldi ed altri; 7-00135 Burani Pro-
caccini ed altri; 7-00015 Rotondo ed altri; 7-00138 Capitelli ed altri; 7-00149 Burani Pro-
caccini ed altri; 7-00175 Valpiana.
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«Daniele Manin» di Roma per una lettura analitica e critica della televi-
sione.

L’attività svolta dalla Commissione sulla questione del rapporto tra
minori e mezzi di comunicazione si è sviluppata in un momento partico-
larmente fervido per la tematica in esame sia dal punto di vista istituzio-
nale che normativo. Infatti, l’importanza e l’attualità del tema è stata se-
gnalata dal messaggio del Presidente della Repubblica su pluralismo e im-
parzialità dell’informazione, inviato al Parlamento, ai sensi dell’articolo
87, secondo comma, della Costituzione, il 23 luglio 2002, cui ha fatto se-
guito un ampio dibattito parlamentare (9). Il Capo dello Stato, nell’indi-
care come prioritaria la definizione di una nuova regolamentazione legi-
slativa dell’intera materia delle comunicazioni e delle radiotelediffusioni,
necessaria in conseguenza della nuova realtà tecnologica, del quadro nor-
mativo comunitario e delle indicazioni della Corte costituzionale, ha sot-
tolineato l’importanza di collocare all’interno di tale testo la disciplina
della tutela dei minori, «troppo spesso non tenuta nella dovuta considera-
zione nelle programmazioni delle emittenti televisive».

È stata, inoltre, approvata la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante
norme di principio in materia di riassetto del sistema radiotelevisivo e
della RAI (c.d. «legge Gasparri»), il cui articolo 10 è specificamente ri-
volto alla tutela dei minori nella programmazione televisiva ed in parte
recepisce alcune delle indicazioni contenute nella citata risoluzione appro-
vata dalla Commissione. La norma impone alle emittenti televisive l’os-
servanza delle disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice
di autoregolamentazione TV e minori, firmato il 29 novembre 2002, non-
chè l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia ora-
ria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00, all’interno dei pro-
grammi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi
pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione com-
merciale e pubblicitaria, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti
sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di diffondere tra i giovani i
valori di una competizione sportiva leale e per prevenire fenomeni di vio-
lenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. L’Autorità prepo-
sta alla verifica del rispetto dell’articolo in esame e della normativa vi-
gente in materia di tutela dei minori è la Commissione per i servizi e i
prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collabora-
zione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
TV e minori (10). Viene, inoltre, vietato l’impiego di minori di 14 anni in
messaggi pubblicitari e spot, demandando ad un regolamento del Ministro
delle comunicazioni la regolamentazione più generale nelle trasmissioni
televisive. Si prevede altresı̀ che l’Autorità per le garanzie nelle comuni-

——————————

(9) Si vedano le sedute dell’Assemblea della Camera dei Deputati del 25 luglio 2002
e delle Commissioni riunite I, VII e IX della medesima Camera del 2 e 9 ottobre 2002.

(10) Delle sanzioni inflitte deve esser data idonea pubblicità, anche da parte delle
emittenti televisive coinvolte nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto. Il
provvedimento inasprisce inoltre le sanzioni previste dall’articolo 31 della legge n. 223.
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cazioni presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione
in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle
eventuali sanzioni irrogate, ed alla Commissione parlamentare per l’infan-
zia una relazione informativa sullo svolgimento della sua attività in rela-
zione alla tutela dei minori ogni sei mesi.

2.4. Affidamento e adozioni

La Commissione parlamentare per l’infanzia ha deliberato, il 15 mag-
gio 2003, di avviare un’indagine conoscitiva in materia di adozioni e af-
fidamento, a seguito dell’approvazione, in data 26 marzo 2003, delle riso-
luzioni 7-00023 Bolognesi ed altri e 8-00038 Tredese ed altri, recanti in-
dicazioni di indirizzo al Governo per interventi che si ritenevano necessari
in materia di adozioni internazionali per colmare alcune carenze emerse
nell’applicazione delle legge n. 149 del 2001, che ha modificato le leggi
n. 184 del 1983 e n. 476 del 1998. La Commissione ha ritenuto, pertanto,
di approfondire la conoscenza della complessa materia delle adozioni, sia
in considerazione della necessità di procedere ad un primo bilancio, dopo
la profonda innovazione normativa intervenuta particolarmente nel campo
delle adozioni internazionali, sia per la situazione dei minori in stato di
abbandono nel nostro paese, visto anche l’avvicinarsi del dicembre
2006, termine previsto dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001 per la defi-
nitiva chiusura dei nostri istituti. Tale indagine è stata sollecitata, altresı̀,
da numerose segnalazioni pervenute alla Commissione parlamentare per
l’infanzia che denunciavano carenze dell’attuazione della legge 149/
2001 e del relativo regolamento di attuazione. Il lavoro svolto, durato
circa un anno e mezzo, si è esplicato nell’ascolto di numerosi soggetti im-
plicati nel mondo delle adozioni, e nella realizzazione varie missioni. (11)

Nell’indagine conoscitiva, la Commissione parlamentare per l’Infan-
zia ha ritenuto necessario svolgere un attento approfondimento degli isti-
tuti dell’affidamento familiare, dell’adozione nazionale e dell’adozione in-
ternazionale, anche in funzione dell’incidenza che l’evoluzione dello sce-
nario nazionale ed internazionale ha avuto sulla realizzabilità di questi
istituti.

In ordine al fenomeno delle adozioni nazionali è emerso chiaramente
che negli ultimi anni, proprio grazie ad una evoluzione socio-culturale e
legislativa del paese (L. 149/01) si sono previsti alcuni interventi diretti

——————————

(11) Le audizioni svolte hanno riguardato la presidente della Commissione per le
adozioni internazionali ed il presidente del Comitato per i minori stranieri, un rilevante nu-
mero di enti autorizzati alle adozioni internazionali, alcune associazioni che si occupano
dei soggiorni in Italia per motivi sanitari,, nati con i «bambini di Chernobyl», i presidenti
di vari Tribunali per i minori, nonchè i rappresentanti del Governo competenti per la ma-
teria trattata. Di grande utilità si sono rilevate le missioni svolte da delegazioni della Com-
missione in Romania, in Russia ed in Ucraina, che hanno consentito un contatto diretto con
le Autorità di quei paesi, nonchè con i rappresentanti italiani ivi operanti. Due missioni
sono state effettuate anche presso la Commissione Europea, a Bruxelles, per approfondire
la dellicata questione delle adozioni internazionali dalla Romania.
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a tutelare la famiglia ed a salvaguardarne l’unità per vedere garantito il
diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria
famiglia. Le condizioni di povertà dei genitori non rappresentano di per sè
un ostacolo all’esercizio di tale diritto, tanto è vero che si prevedono in-
terventi di sostegno e di aiuto in favore della famiglia. L’ente locale, in
particolare, nei limiti delle proprie competenze e risorse, interviene con
misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e so-
ciali che impediscono alla famiglia di svolgere i propri compiti. Solo al-
lorquando, nonostante gli interventi posti in essere, la famiglia non sia in
grado di provvedere convenientemente alla crescita e all’educazione del
minore, si applicano gli istituti dell’affidamento e dell’adozione.

Tale impostazione operativa ha prodotto sostanzialmente una diminu-
zione del numero dei bambini dichiarati adottabili e quindi del numero
delle adozioni realizzate, ma non ha risolto totalmente il problema dell’in-
fanzia abbandonata, o meglio dell’infanzia che versa in una condizione di
«semiabbandono permanente». In tale categoria, infatti, rientrano tutte
quelle situazioni nelle quali la famiglia del minore è più o meno insuffi-
ciente rispetto ai suoi bisogni, ma ha un ruolo attivo e positivo, che non è
opportuno venga cancellato totalmente; nello stesso tempo, non vi è al-
cuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento delle capacità
della famiglia, tale da renderla idonea a svolgere il suo compito educativo
in modo sufficiente.

Queste situazioni, di carenza della famiglia solo parziale, ma perma-
nente, non sono contemplate dalla legge. La recente riforma dell’adozione
nazionale, entrata in vigore nel 2001, non ha preso in considerazione tale
problematica. E proprio sulla base di tali valutazioni sono state presentate
tre proposte di legge che vorrebbero introdurre i nuovi istituti dell’ado-
zione «aperta» e dell’adozione «mite» (12).

L’adozione aperta, già praticata in alcune realtà giudiziarie italiane, è
proposta come un ulteriore modello di adozione che ha le stesse caratteri-
stiche di quella legittima, con l’eccezione del mantenimento di rapporti
con la famiglia di origine. Più precisamente sulla base di una dichiara-
zione dello stato di semiabbandono permanente, pronunziata a seguito di
accertamento di una situazione d’insufficienza permanente della famiglia
d’origine (insufficienza tuttavia parziale, in quanto non giustifica la totale
interruzione dei rapporti del minore con la famiglia) il giudice potrebbe
procedere all’affidamento preadottivo ad una famiglia che presenti i requi-
siti indicati dall’articolo 6 della legge 184/1983. Nel provvedimento di af-
fidamento preadottivo il giudice dovrebbe stabilire le regole necessarie a
governare le relazioni tra bambino, famiglia della preadozione e famiglia
di origine, precisando i soggetti (genitori o anche altri) che hanno il di-
ritto-dovere di visitare il minore, i tempi e le modalità delle visite. Nel

——————————

(12) P.d.l. 5701 - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozione
aperta - presentato dall’on. M. Burani Procaccini; P.d.l. 5724 - Modifiche alla legge 4
maggio 1983, n. 184 in materia di adozione aperta e adozione mite - presentato dall’on. M.
Bolognesi; P.d.l. 3589, presentato dal sen. A. Rollandin.
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corso del procedimento il giudice dovrebbe procedere all’ascolto di tutti
(anzitutto del minore con capacità di discernimento) e impegnarsi per
quanto possibile nell’acquisizione dei consensi di tutti. I poteri parentali
spetterebbero agli affidatari in preadozione. Inoltre il provvedimento di af-
fidamento preadottivo dovrebbe essere pronunziato rebus sic stantibus ed
essere modificabile nell’interesse del minore, con conseguente incremento
o riduzione delle visite. Concluso l’affidamento preadottivo, permanendo
la situazione di semiabbandono permanente, verrebbe pronunziata l’ado-
zione aperta, con effetto legittimante del tutto simile a quello previsto dal-
l’attuale legislazione. L’unica differenza sarebbe costituita dalla previsione
e dalla disciplina di visite minore-famiglia di origine, cosı̀ come previsto
durante la fase dell’affidamento preadottivo. Inoltre, nel caso in cui il tri-
bunale giungesse a disporre la totale interruzione dei rapporti minore-fa-
miglia di origine e questa situazione si protraesse per almeno sei mesi,
gli adottanti dell’adozione aperta potrebbero richiedere nell’interesse del
minore la conversione dell’adozione aperta in adozione legittimante piena.

L’adozione mite è stata definita, invece, semplice o non legittimante,
strutturata per i numerosi casi di semiabbandono permanente in cui la fa-
miglia ha posto in essere nei confronti del minore un rapporto lesivo e
gravemente pregiudizievole, tale da configurare una situazione di abban-
dono rilevante per la dichiarazione di adottabilità, alla quale però non si
può pervenire per espressa negazione della legge vigente. Si applicherebbe
a tutti quei casi in cui il minore sostanzialmente abbandonato si trovi, ol-
tre il tempo massimo previsto dalla legge, in affidamento familiare, e per
il quale non è possibile un rientro nella famiglia di origine, perdurando lo
stato di difficoltà. In queste ipotesi, valutato, inoltre, che tra il minore e
gli affidatari si sia instaurato un solido rapporto affettivo, tale che l’allon-
tanamento possa essere pregiudizievole al minore, si procede, con il con-
senso di questi ultimi, e dichiarato giudizialmente lo stato di semiabban-
dono permanente del minore, all’adozione «mite». Questa adozione non
interrompe il rapporto di filiazione tra minore e genitore di origine, ma
ne aggiunge un secondo, quello con gli adottanti, conseguente all’ado-
zione, cui spetta naturalmente anche la potestà genitoriale.

Per quanto concerne l’indagine svolta nell’ambito dell’adozione inter-
nazionale, essa ha rilevato che la nuova disciplina contenuta nella L. 476/
98, di ratifica della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, ha appor-
tato una profonda revisione giuridico-organizzativa dell’intero sistema con
l’introduzione di nuovi soggetti destinati allo svolgimento di funzioni spe-
cifiche, quali la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) e gli
Enti autorizzati, nonchè, ad una redifinizione delle competenze dei sog-
getti già coinvolti come il Tribunale per i minorenni ed i servizi socio-as-
sistenziali.

Alla CAI, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
quale organo centrale per le adozioni internazionali, sono state attribuite
funzioni di controllo delle procedure e degli operatori in Italia, nonchè
di coordinamento dell’attività con i paesi esteri e di promozione delle re-
lazioni internazionali; mentre agli enti autorizzati sono stati affidati com-
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piti di svolgimento di servizi per la definizione di procedure adozionali
internazionali, quali unici interlocutori possibili per l’espletamento di
tali procedure. Essi sono autorizzati per le adozioni internazionale dalla
CAI sulla base di parametri di competenza, serietà e moralità.

Per quanto riguarda, invece, i servizi socio-assistenziali ed il Tribu-
nale per i minorenni , ad essi sono state attribuite, rispettivamente, la com-
petenza a svolgere le attività di osservazione della coppia e di valutazione
di un profilo psico-sociale, da riferire al Tribunale per i minorenni con una
relazione psico-sociale, e la competenza a valutare l’idoneità della coppia.

In base alla nuova normativa, appare necessario che le indicate fun-
zioni si svolgano in modo integrato, con la massima collaborazione di tutti
i soggetti coinvolti, affinchè il complesso procedimento che conduce all’a-
dozione abbia successo.

Si è tuttavia constatato, nel corso dell’indagine che a tutt’oggi tale
integrazione, su molta parte del territorio nazionale, non si è realizzata.
Il legislatore, infatti, pur stabilendo le competenze di ciascuno dei molte-
plici soggetti coinvolti nell’iter adozionale, non ha previsto gli anelli di
congiunzione tra le stesse. La complessità delle attività che tali soggetti
sono chiamati a svolgere, anche in funzione di conoscenze specifiche sulle
realtà internazionali nelle quali si va ad operare, rende ancora più difficile
tale integrazione. Particolarmente complesso si rivela lo svolgimento delle
funzioni da parte dei servizi locali demandati ad effettuare le indicate in-
dagini: tali servizi operano secondo un’organizzazione territoriale predi-
sposta dalle relative Regioni, che dovrebbero prevedere il coinvolgimento
di operatori sociali ed operatori sanitari, nell’ambito di standard definiti,
in attività di formazione e di definizione di protocolli operativi con le
autorità competenti per la valutazione delle coppie aspiranti all’adozione.
Tale previsione ad oggi non ha avuto una congrua attuazione, essendo
mancata nella maggior parte delle regioni l’organizzazione di momenti
di formazione, di aggiornamento, di confronto sulla materia delle ado-
zioni, nè tanto meno si è favorito il confronto e lo scambio con gli altri
soggetti implicati nell’ambito, quali il tribunale per i minorenni e/o gli
enti autorizzati. Il quadro che ne deriva è caratterizzato da una assoluta
diversificazione dello svolgimento della procedura nei vari ambiti territo-
riali, creando un forte disorientamento tra i diversi operatori e le coppie
aspiranti all’adozione.

A livello nazionale e regionale si è verificato che vi è l’assoluta ne-
cessità di una formazione omogenea, che faciliti le attività dei servizi af-
finchè si rispettino standard qualitativi e criteri di documentazione compa-
rabili e condivisi nella valutazione della disponibilità dei coniugi aspiranti
all’adozione.

Nell’analisi dell’attività svolta dai soggetti preposti nelle adozioni in-
ternazionali un’attenta riflessione è stata fatta sull’organizzazione della
Commissione per le adozioni internazionali, la quale attualmente non ri-
sulta sufficientemente adeguata allo svolgimento delle funzioni che le
sono attribuite dalla legge.
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La diversificazione dei settori di intervento, cui la CAI deve dedi-
carsi, infatti, impone una profonda revisione della sua composizione: au-
mento del personale in organico e diversa strutturazione della Commis-
sione costituiscono le questioni centrali. La CAI dovrebbe quindi essere
potenziata per poter realizzare al meglio le funzioni attribuitele dalle
legge, ma anche per essere posta in grado di ampliare e approfondire fun-
zioni e settori di intervento.

A tale scopo si propongono prioritariamente tre questioni attorno alle
quali potrebbe ruotare l’intero processo di ristrutturazione della Commis-
sione:

a) riorganizzazione interna, con la formazione di appositi uffici di-
retti da un responsabile delegato dal presidente;

b) potere/dovere per il presidente di delegare parte delle funzioni
attribuitegli;

c) ripensamento della composizione della CAI, che dovrebbe es-
sere costituita esclusivamente da funzionari della Pubblica Amministra-
zione distaccati a tempo pieno.

A tal fine si è suggerito di individuare quattro settori di intervento,
ciascuno avente compiti e tematiche precise, cui potrebbero eventualmente
ispirarsi le ipotesi di riorganizzazione della CAI, da realizzarsi a fronte di
adeguato trasferimento di risorse finanziarie e potenziamento del personale
in carico, sia dei componenti, sia del personale tecnico ed amministrativo.

I settori individuati sono stati definiti in funzione delle diverse atti-
vità che dovrebbero svolgere e più precisamente per:

1) Il Controllo degli enti e delle procedure dell’iter adottivo;

2) L’informazione alle coppie e la promozione della cultura della
solidarietà verso il paese cui si rivolge la domanda di adozione;

3) I rapporti internazionali e l’iter adottivo con i paesi che non
hanno ratificato la Convenzione dell’Aja;

4) L’organizzazione e il controllo dell’affidamento internazionale
(vedi infra).

Tra i vari aspetti approfonditi in ambito di adozione internazionale
dalla Commissione parlamentare per l’infanzia, particolare attenzione è
stata rivolta, inoltre, al fenomeno dei soggiorni solidaristici. A tale ri-
guardo, è stato deliberato, nella seduta del 9 febbraio 2005, lo svolgi-
mento di una successiva indagine conoscitiva relativa all’infanzia in stato
di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed acco-
glienza. Tale indagine si è occupata, oltre che dei minori non accompa-
gnati e dei minori coinvolti in situazioni di accattonaggio, del fenomeno
dei soggiorni temporanei, che costituisce, ormai da diversi anni in Italia,
una delle forme di solidarietà, rivolta ai minori di paesi disagiati, mag-
giormente praticata. Esso, più esattamente, ha avuto inizio nei primi
anni ’90 a favore dei minori residenti nell’area colpita dal disastro pro-
dotto dalla centrale atomica di Chernobyl e si prefiggeva lo scopo di
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contribuire ad attenuare i danni subiti dalle popolazioni dell’area colpita,
consentendo ai bambini che vi vivevano di trascorrere alcuni mesi del-
l’anno in Italia per godere del clima mediterraneo cosı̀ da agevolare il
loro recupero.

Il favore riconosciuto nel nostro paese a tale tipo di intervento soli-
daristico è cresciuto negli anni ed ha avuto una forte adesione da ogni ti-
pologia familiare, tanto che ad oggi i ragazzi stranieri che vivono questa
esperienza in Italia sono circa 36.000 ogni anno. Un numero che, si ri-
tiene, è destinato a crescere, considerato in primo luogo il sempre maggior
numero di bambini che in alcuni Stati vivono in una situazione di abban-
dono o di semiabbandono permanente; in secondo luogo, lo spirito ospi-
tale delle molte famiglie italiane che hanno conosciuto questa esperienza,
che contribuiscono a diffonderla, traendo da essa grande coinvolgimento
emotivo, tanto più trattandosi di aiuto offerto a minori istituzionalizzati
o comunque in difficoltà. Esperienze cosı̀ coinvolgenti che in molti casi
è stata reiterata la richiesta di accoglienza per più anni. A fronte del cre-
scente fenomeno, non si è tuttavia provveduto ad una puntuale regolamen-
tazione normativa che avrebbe dovuto invece – ad avviso della Commis-
sione – accompagnare questa esperienza, ad esempio estendendola ad altre
aree geografiche, istituendo un albo delle associazioni per i soggiorni tem-
poranei, ampliando le ipotesi di soggiorno, attualmente possibili solo a
scopo sanitario, anche a progetti di studio e formazione. A tale riguardo
anche le competenze del Comitato per i minori stranieri (istituito nel
1998) – struttura deputata nell’ambito di altre competenze anche al con-
trollo dei soggiorni temporanei – dovrebbero essere complessivamente ri-
viste e valutate.

Nei casi di bambini abbandonati ed ospitati presso istituti (comunque
in stato di adottabilità), si è peraltro già verificata l’esperienza in cui il
rapporto di inserimento di tali bambini nelle famiglie italiane ha generato
il desiderio di accoglierli definitivamente, adottandoli.

Alcune di queste famiglie hanno già realizzato attraverso un’adozione
internazionale tale finalità ed altre auspicano di poterla realizzare. Tale fe-
nomeno in Bielorussia si è concretizzato anche con adozioni nominative,
secondo una procedura prevista dalla normativa del Paese, che dà la pos-
sibilità ad una coppia in possesso di un decreto di idoneità di richiedere,
per il tramite di un ente autorizzato, l’adozione mirata ad un determinato
minore. Le adozioni mirate, che in realtà non rispondono ai principi e allo
spirito della nostra legge (149/2001) sulle adozioni, hanno tuttavia riguar-
dato solamente l’1 per cento del totale dei soggiorni solidaristici realizzati,
e sono state in genere rivolte ai cosiddetti bambini grandicelli, vale a dire
bambini in stato di abbandono la cui età media è di circa dodici anni che
il più delle volte, pur essendo in stato di adottabilità, hanno meno possi-
bilità di trovare una famiglia disposta ad accoglierli, sia per motivi legati
all’età, sia per trascorsi personali difficili.

Sulla scorta di tali valutazioni la Commissione parlamentare per
l’infanzia ha sostenuto l’opportunità di introdurre nel nostro sistema giu-
ridico l’istituto dell’affidamento familiare internazionale. Tale nuovo isti-
tuto, nel rispetto dei principi previsti dalla Convenzione dell’Aja sulla
protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazio-
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nali, nasce dalla necessità di offrire un ventaglio di opportunità soprat-
tutto per i bambini più grandi in età scolare (minori pre-adolescenti e an-
che adolescenti), che, come si è detto, hanno purtroppo minori possibilità
di intraprendere un percorso positivo di crescita e di inserimento nella
società (13).

Di rilevante importanza, ai fini delle valutazioni svolte nel corso
dell’indagine indicata, è stato l’approfondimento che la medesima Com-
missione ha effettuato, in occasione dei lavori svolti per la redazione
della relazione annuale al Parlamento, approvata il 27 luglio 2004 (Rela-
zione sull’attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Dispo-
sizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’a-
dolescenza»), sul tema della chiusura degli istituti prevista per il pros-
simo dicembre 2006, e le cui risultanze sono state riportate in un capi-
tolo della stessa relazione. In tale circostanza, la Commissione ha solle-
citato il Governo, le Regioni e le Province ad orientare fondi adeguati
per favorire la costruzione e la manutenzione di un sistema integrato
dei servizi e di interventi per i «minori fuori dalla famiglia» in ogni am-
bito territoriale: gruppo di operatori specializzati che sostengono il mi-
nore e/o la famiglia di origine; potenziamento dell’assistenza domiciliare
educativa; servizi di sostegno alla genitorialità; valorizzazione dell’affida-
mento familiare vissuto all’interno di una dimensione associativa; crea-
zione di una rete adeguata di servizi residenziali; promozione delle reti
familiari di accoglienza; ed infine attivazione di interventi complementari
per i minori devianti. Attività da svolgersi, secondo i principi previsti nel
«Piano di interventi per rendere possibile la chiusura degli istituti per i
minori entro il 2006», ai sensi del Piano Nazionale di Azioni e di inter-
venti per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, in
attuazione dei programmi volti a sviluppare esperienze innovative di ac-
coglienza familiare e risposte integrative, ovvero sostitutive della fami-
glia non idonea.

2.5. Salute e minori

La Commissione parlamentare per l’infanzia si è concentrata sui pro-
blemi attinenti alla tutela dei bambini sotto il profilo sanitario. In partico-
lare, il tema è stato affrontato sotto diversi profili: innanzi tutto, si è svolta
un’indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla
ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive; è stata, quindi,
approvata la risoluzione 7-00316 Valpiana, in materia di allattamento al

——————————

(13) A tal fine sono stati presentati due progetti di legge: dall’on. M. Bolognesi il
P.d.l. 5725 intitolato «Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di affido
familiare internazionale « e dall’on. M. Burani Procaccini il P.d.l. 5737 intitolato «Intro-
duzione dell’istituto dell’affidamento familiare internazionale e disposizioni in materia di
organizzazione e funzioni della Commissione adozioni internazionali». Altresı̀ il Ministro
S. Prestigiacomo ha presentato al Senato il D.d.l. 3373 intitolato «Modifiche ed integra-
zioni alla disciplina di adozione e affidamento internazionali».
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seno; inoltre, la giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adole-

scenza del 20 novembre 2003 ha avuto ad oggetto la questione «salute
e minori»; infine, nell’ambito del parere sul piano d’azione e di interventi
per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-

2004 (approvato l’8 aprile 2003) si è svolta una specifica riflessione sulla
tutela sanitaria dei bambini.

Iniziando dal primo punto, la Commissione ha riscontrato che la si-
tuazione relativa all’ospedalizzazione dei minori ed alle vaccinazione si

rivela assai complessa ed articolata. Tra i principali problemi emersi nel
corso dell’indagine, vi è innanzi tutto la scarsa conoscenza della situa-
zione epidemiologica nazionale; inoltre, la devoluzione delle competenze

legislative in materia sanitaria alle regioni crea un problema per le malat-
tie infettive, rispetto alle quali si riscontrano atteggiamenti di risposta dei
vari sistemi sanitari regionali molto eterogenei. Sono stati denunciati, inol-

tre, problemi concernenti il ricovero ospedaliero in quanto sono parzial-
mente falliti i tentativi di razionalizzare la rete ospedaliera pediatrica,

con il risultato che da un lato vi è un eccesso della rete ospedaliera, dal-
l’altro risulta che il 30 per cento dei bambini è ricoverato in reparti per
adulti, cosa che comporta un pesante impatto psicologico per il bambino

e per la sua famiglia.

Per quanto riguarda il tema delle vaccinazioni, è stata evidenziata la

peculiarità di tali farmaci, che a differenza di quelli curativi non si som-
ministrano a persone malate, bensı̀ sane e sono in grado di eliminare non
solo la malattia ma anche la causa di quest’ultima. I vaccini si distinguono

in obbligatori e facoltativi ovvero consigliati. Tale distinzione esiste solo
in Italia ed appare assai problematica, anche perchè talune vaccinazioni

consistono in vaccini combinati, di cui alcuni sono obbligatori mentre altri
solo consigliati. Connesso a questo tema, vi è quello dei danni derivanti
da vaccino. Al riguardo, è stata evidenziata la necessità di effettuare un

apposito programma di prevenzione e di prestare cure idonee ai danneg-
giati. Inoltre, è stata sottolineata l’importanza dell’informazione da parte
dei medici sui possibili effetti collaterali o sulle reazioni avverse che pos-

sono insorgere dopo le vaccinazioni, nonchè una maggiore informazione
agli stessi medici ed anche un’informazione corretta da parte dei mezzi

di comunicazione di massa.

A fronte di tali problematiche, nel documento conclusivo approvato

nella seduta del 16 marzo 2004 (Doc. XVII-bis n. 3), la Commissione
ha indicato alcune proposte volte a porre rimedio alla situazione attuale.
In primo luogo, la Commissione ha sottolineato l’esigenza di sviluppare

al massimo grado l’interazione a livello nazionale, attraverso strategie in-
tegrate e coordinate, superando le differenze geografiche nelle modalità

operative e nei percorsi assistenziali, in modo da assicurare al cittadino
l’eguale accesso ad interventi di prevenzione e cura garantiti dallo Stato
attraverso l’applicazione dei livelli essenziali di assistenza. In quest’ottica

appare fondamentale il ruolo della Conferenza Stato-Regioni, come pure il
coinvolgimento delle diverse agenzie, istituzioni e categorie che hanno un
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ruolo nella prevenzione e nella gestione delle malattie infettive del bam-
bino (14).

La Commissione ha inoltre evidenziato la necessità di applicare pie-
namente i principi contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui di-
ritti del fanciullo e in numerosi documenti internazionali e nazionali, volti
ad affermare e riconoscere il diritto del bambino alla salute, che dovrebbe
concretizzarsi quanto meno nella possibilità di ricoveri in aree pediatriche,
dotate di strutture e competenze professionali specifiche per l’età. Si è
quindi raccomandata l’adozione di idonee misure normative volte a rego-
lamentare l’accoglienza dei bambini con malattie infettive esclusivamente
in area pediatrica, nel caso di ricovero in ospedale.

La Commissione ha altresı̀ raccomandato: la definizione di un calen-
dario nazionale delle vaccinazioni condiviso da tutte le Regioni e dalle
Province autonome; la predisposizione di iniziative di razionalizzazione
ed armonizzazione dell’offerta di vaccinazioni; l’istituzione di un’anagrafe
vaccinale nazionale, che registri le vaccinazioni effettuate, nonchè gli
eventuali effetti avversi; la promozione di iniziative di sensibilizzazione,
anche al fine di superare l’attuale distinzione tra le due categorie di vac-
cinazioni obbligatorie e raccomandate; la costituzione di un Osservatorio
nazionale sulle malattie infettive pediatriche; una relazione periodica del
Governo alle Camere in tema di epidemiologia e prevenzione di malattie
infettive dei bambini; l’individuazione di centri di eccellenza a carattere
interregionale per la cura, la prevenzione e lo studio delle malattie infet-
tive in età pediatrica; l’adozione di iniziative legislative finalizzate a mi-
gliorare la tutela delle persone danneggiate dai vaccini ed a far sı̀ che l’I-
talia partecipi finanziariamente al Vaccine Fund.

La Commissione ha quindi dedicato diverse sedute al tema dell’allat-
tamento al seno, approvando il 27 gennaio 2005 la risoluzione 7-00316. In
particolare, nella risoluzione si ricorda che l’allattamento fa parte dei di-
ritti umani fondamentali e che in tutto il mondo viene celebrata nella
prima settimana di ottobre la settimana dell’allattamento materno, con l’o-
biettivo tra l’altro di fornire informazioni sulla normativa che tutela l’al-
lattamento a livello nazionale ed internazionale, sensibilizzando l’opinione
pubblica al rispetto e promozione di questo diritto in ogni paese. L’allat-
tamento materno contribuisce a una crescita salutare e ad un sano sviluppo
fisico e mentale del bambino, tanto è vero che l’Organizzazione mondiale
della sanità lo raccomanda almeno per i primi 6 mesi di vita, sottoli-
neando come ogni giorno da 3.000 a 4.000 neonati muoiano (1,5 milioni
di bambini ogni anno) in quanto non allattati al seno. Al riguardo, l’UNI-
CEF promuove l’iniziativa Ospedale Amico del Bambino affinchè i reparti
maternità diventino centri di supporto all’allattamento al seno. Del resto,

——————————

(14) Assessorati regionali alla sanità, società scientifiche pediatriche, le associazioni
tra pediatri di libera scelta, le istituzioni tecnico-scientifiche deputate al controllo delle ma-
lattie infettive, in particolare l’Istituto superiore di sanità, le organizzazioni che hanno lo
scopo di promuovere e tutelare i diritti di particolari gruppi di persone - malati, danneg-
giati da vaccino ed altre.
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nella civiltà occidentale diventa necessario pubblicizzare l’allattamento
materno, in quanto esso rappresenta una pratica dimenticata a vantaggio
dell’allattamento artificiale, in relazione al quale le multinazionali – che
producono surrogati del latte materno – hanno fatto un’enorme opera di
propaganda. In realtà, gli ultimi dati relativi all’Italia forniti dall’Istituto
superiore di sanità e dall’ISTAT evidenziano un recupero dell’allattamento
materno, pur sussistendo ancora notevoli differenze tra le varie regioni
d’Italia. Anche nel nostro Paese, infatti, vi è stata una presa di coscienza
generalizzata, anche del mondo sanitario, circa la superiorità dell’allatta-
mento materno rispetto ad altre forme di alimentazione del bambino. Ri-
spetto però ad altri paesi dell’Unione europea, l’Italia è indietro per le
campagne informative volte a sensibilizzare coloro che operano nei reparti
di ostetricia e di pediatria degli ospedali.

In considerazione di tali fattori, la risoluzione impegna il Governo a:
impegnarsi maggiormente nel promuovere e sostenere l’allattamento ma-
terno; fissare obiettivi nazionali e regionali per l’aumento della prevalenza
e della durata dell’allattamento al seno, da inserire nel piano d’azione per
l’infanzia e nei relativi progetti obiettivo sulla salute materno-infantile;
promuovere la formazione degli operatori socio-sanitari, attivando altresı̀
sistemi di monitoraggio; avvalersi per le campagne di promozione della
consulenza multidisciplinare di associazioni con competenze specifiche
nel campo; aumentare il periodo di astensione obbligatoria ovvero modi-
ficare il trattamento economico della lavoratrice nel periodo di astensione
non obbligatoria, al fine di permettere ad un maggior numero di donne di
continuare l’allattamento al seno almeno fino ai sei mesi di vita previsti
dall’organizzazione mondiale della sanità; incrementare la rete dei consul-
tori familiari; promuovere e finanziare programmi per l’allattamento ma-
terno, come ad esempio l’iniziativa «Ospedali Amici dei Bambini»; at-
tuare una campagna educativo-informativa rivolta alle madri ed alle donne
in generale.

Infine, da segnalare che in occasione dell’espressione del parere sul
piano d’azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei sog-
getti in età evolutiva 2002-2004 (approvato l’8 aprile 2003), uno specifico
punto è stato dedicato alla questione della tutela della salute (cfr. punto
n. 6). In particolare, la Commissione ha invitato il Governo a prestare
una speciale attenzione alla tutela sanitaria, soprattutto in relazione al be-
nessere materno-infantile ed al potenziamento dei programmi vaccinali nel
quadro della cooperazione internazionale. Un ulteriore invito al Governo
riguarda la necessità di pervenire ad una corretta ospedalizzazione dei
bambini, attraverso la creazione di appositi reparti (promozione di ospe-
dali amici dei bambini), in cui sia possibile conciliare le cure con il diritto
all’istruzione, il gioco, la presenza continuativa dei familiari. Infine, il pa-
rere si è soffermato sulla necessità di intraprendere alcune iniziative che
riguardano più da vicino fenomeni adolescenziali (ad esempio, azioni
per la prevenzione dei comportamenti devianti, per la prevenzione del-
l’AIDS, per una corretta alimentazione, favorendo un’informazione diretta
a promuovere sane abitudini alimentari e stili di vita adeguati).
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2.6. Abuso e sfruttamento

La Commissione parlamentare per l’infanzia il 4 dicembre 2001 ha

deliberato di avviare una indagine conoscitiva in materia di abuso e sfrut-

tamento dei minori ed in tale ambito ha svolto numerose audizioni di

autorevoli esponenti esperti della materia (15). Tali audizioni, unitamente

alle conclusioni tratte nel secondo Convegno mondiale sullo sfruttamento

sessuale dei minori ai fini commerciali svoltosi a Yokohama dal 17 al 20

dicembre 2001 (a cui una delegazione della Commissione ha partecipato),

relative alla necessità di favorire l’applicazione della Convenzione sui di-

ritti del fanciullo e dei relativi strumenti da parte degli stati membri al fine

di proteggere i bambini dallo sfruttamento sessuale nella forma della pro-

stituzione, della pornografia minorile e del traffico dei bambini ai fini ses-

suali, hanno indotto la commissione a valutare la relativa e vigente norma-

tiva nazionale, e precisamente la legge n. 269 del 3 agosto 1998, «Norme

contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo

sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù».

Tale norma è stata complessivamente riconosciuta strumento efficace

e fondamentale per la lotta allo sfruttamento sessuale dei minori, pur sol-

——————————

(15) Audizione del dottor Rosario Priore, Direttore generale del dipartimento giustizia
minorile; Audizione, del dottor Domenico Vulpiani, Dirigente Superiore della Polizia di
Stato, Direttore Servizio della Polizia postale e delle comunicazioni; Audizione dell’Am-
basciatore Giancarlo Aragona, Direttore generale affari politici multilaterali, in relazione
alla Sessione straordinaria dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in materia di in-
fanzia (New York, maggio 2002); Audizione del Ministro per l’Innovazione e le Tecnolo-
gie, Lucio Stanca, in relazione alla tutela dei minori nella problematica della regolamen-
tazione di internet; Audizione del dottor Pierfrancesco Gaggi, responsabile del settore si-
stemi di pagamento dell’ABI (Associazione Bancaria Italia) e dell’ingegner Claudio Ven-
turi, responsabile delle relazioni istituzionali della Servizi Interbancari S.p.A., in merito al-
l’utilizzo delle carte di credito per il pagamento di materiale pedopornografico su internet;
Audizione dell’ingegner Paolo Nuti, Presidente dell’Associazione italiana Internet provi-
ders, e del dottor Matteo Fici, Presidente dell’Assoprovider, in relazione alla problematica
della regolamentazione di Internet; Audizione del dottor Francesco Verdoliva, Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Salerno, sul rapporto
tra minori e internet; Audizione del professor Cesare Mirabelli, Presidente del Consiglio
nazionale degli utenti, sul rapporto tra minori e internet; Audizione dell’avv. Gianfranco
Dosi, Presidente AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori)
e dell’avv. Alessandro Sartori, Presidente AIAF - regione Veneto, in merito alla prospet-
tata riforma di alcuni istituti in materia di giustizia minorile; Audizione del Ministro delle
comunicazioni, Maurizio Gasparri, sul rapporto tra TV e minori; Audizione del dottor
Piero Tony, Presidente del Tribunale dei minorenni di Firenze, e della dottoressa Caterina
Chinnici, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Caltanissetta,
sulle riforme in materia di giustizia minorile; Audizione della dottoressa Livia Pomodoro,
Presidente del Tribunale dei minorenni di Milano, sulle riforme in materia di giustizia mi-
norile; Audizione del Consigliere della Corte di cassazione, Giuseppe Magno, sulle riforme
in materia di giustizia minorile; Audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale
famiglie adottive e affidatarie (ANFAA), del Centro italiano aiuti all’infanzia (CIAI),
del Centro informazione e educazione allo sviluppo (CIES), dell’ECPAT Italia, di Save
the children e dell’UNICEF Italia, sulle riforme in materia di giustizia minorile; Audizione
del sottosegretario di Stato per l’interno, Alfredo Mantovano, in relazione ai minori co-
stretti a forme di accattonaggio.
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levando alcune note di criticità in relazione ad alcuni aspetti in essa con-
templati.

In primo luogo, la Commissione ha ritenuto non opportuna l’applica-
bilità del patteggiamento in alcune ipotesi di reato, ritenute particolar-
mente riprovevoli, quali ad esempio quelle in cui taluno realizza un atto
sessuale con un minore degli anni sedici in cambio di una somma di de-
naro od altra utilità economica, ovvero in quelle in cui taluno distribuisca
o divulghi materiale pedopornografico. Per tali reati si è ritenuto impor-
tante poter applicare interamente la pena, anche allo scopo di prevenire
il ripetersi del reato, sotto la minaccia di una pena quanto più possibile
severa, ma soprattutto effettiva. In secondo luogo si è riconosciuta l’esi-
genza di introdurre alcune fattispecie di reato complementari a quelle
già esistenti, in particolare si può citare l’ipotesi di reato relativa alle ini-
ziative turistiche per lo sfruttamento sessuale dei minori.

Ad integrazione della normativa vigente, inoltre, si è analizzato il fe-
nomeno della pedopornografia infantile divulgata a mezzo della rete inter-
net. La forte crescita dell’utilizzo di tale rete, e delle reti telematiche in
genere, rende, infatti, necessario ed urgente un intervento che sia specifi-
camente mirato ad adeguare gli strumenti di contrasto dello sfruttamento
dei minori attuato attraverso l’uso delle reti medesime, razionalizzando
tutte le iniziative volte a contenere il preoccupante e diffuso fenomeno
dello scambio e della vendita on line di materiale pornografico minorile
agevolato dalla possibilità di avvalersi di strumenti di pagamento quali
le carte di credito.

Altro aspetto esaminato in materia di abuso sessuale è stato quello di
introdurre la possibilità di prevedere l’ammissione ai trattamenti psicotera-
peutici, psichiatrici o farmacologici di coloro che sono stati condannati per
aver commesso abusi o violenze sessuali a danno dei minori e anche degli
indagati per gli stessi reati. Tali interventi costituirebbero delle misure
preventive con una doppia finalità: da un lato di protezione della colletti-
vità, stante la natura recidivante di tali reati, dall’altro di tutela dell’indi-
viduo affetto dalla patologia per frenare le pulsioni sessuali.

Le tematiche dello sfruttamento dei minori sono state altresı̀ trattate
dalla Commissione nell’ambito della successiva indagine conoscitiva sul-
l’infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua
tutela ed accoglienza. In particolare, l’indagine si sofferma ad analizzare,
tra gli altri, il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, e il feno-
meno dell’accattonaggio dei minori.

Per quanto concerne i minori stranieri non accompagnati, la Commis-
sione ha rilevato come l’impostazione normativa, che attribuisce le com-
petenze in materia al Comitato per i minori stranieri, si basa principal-
mente sull’ipotesi del rimpatrio assistito, nella tutela del superiore inte-
resse del minore. Sul piano pratico, è stata, però, verificata l’inadegua-
tezza dello strumento in esame a rispondere a tutti i numerosi casi di mi-
nori stranieri non accompagnati segnalati ogni anno sul territorio nazio-
nale, a causa soprattutto delle indagini accurate da svolgere nel Paese d’o-
rigine del minore per verificare se esistano le condizioni per il rimpatrio,
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della carenza di informazioni adeguate e della difficoltà di identificazione
del minore. Infatti, risulta che su 46.213 segnalazioni di minori stranieri
non accompagnati giunte al Comitato dal 2000 al 30 settembre 2005, i
provvedimenti di rimpatrio assistito sono stati 796 (pari all’1,7 per cento).
Pertanto la Commissione ritiene che si debba concentrare l’attenzione sui
progetti per i minori che restano in Italia, risultando al contempo necessa-
rio evitare di incoraggiare indirettamente l’afflusso in Italia di minori stra-
nieri non accompagnati. Se, infatti, si deve far sı̀ che i minori stranieri
presenti in Italia e inseriti in percorsi formativi non diventino automatica-
mente «clandestini» al compimento della maggior età, rischiando cosı̀ di
essere espulsi e quindi di non poter più entrare legalmente nel nostro
Paese per dieci anni, è altrettanto vero che non si può ipotizzare per tutti
i minori stranieri in Italia la possibilità di rimanervi indiscriminatamente
anche dopo il compimento della maggior età.

In quest’ottica, la Commissione riterrebbe necessario rivedere le
competenze del Comitato per i minori stranieri, da collocare – con respon-
sabilità ampliate nei confronti di tutti i minori non accompagnati – presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso il Ministero dell’interno,
al fine di favorire una maggiore unitarietà e incisività di intervento.

Inoltre, la Commissione auspica un’applicazione della normativa sul-
l’immigrazione nei confronti dei minori meno legata ad un approccio bu-
rocratico e conforme, invece, all’interpretazione dell’articolo 32 del de-
creto legislativo n. 286/1998 resa dal Consiglio di Stato (16), cosı̀ che
sia possibile il rilascio di permessi di soggiorno per studio, avviamento
al lavoro e lavoro ai minori oggetto di un provvedimento di affidamento,
anche se si trovano in Italia da meno di tre anni e non hanno seguito un
progetto di integrazione per almeno due anni.

Un ulteriore aspetto problematico riguarda la presenza di minori re-
sidenti dalla nascita in territorio italiano, ma in situazioni di irregolarità,
ai quali la vigente normativa garantisce esclusivamente i diritti all’assi-
stenza sanitaria e all’istruzione. Anche in questo caso appare necessario
superare le attuali previsioni normative.

Per quanto riguarda, infine, il tema dei minori impiegati in attività di
accattonaggio, oltre ai rimedi proposti sopra in relazione ai minori stra-
nieri non accompagnati, dovranno individuarsi ulteriori strumenti, dal mo-
mento che parte rilevante dei minori coinvolti non sono giuridicamente
definibili «non accompagnati», anche se spesso sono di fatto «male ac-
compagnati».

Significativa è al riguardo, l’esperienza avviata dal comune di Roma,
che ha inaugurato il 17 gennaio 2003 un Centro diurno per il contrasto
alla mendicità infantile, nel quale viene condotto il bambino prelevato
dalla strada. Il centro ha l’ambientazione di una casa, dove sono presenti
operatori specializzati e mediatori culturali che parlano la sua lingua, de-
cisivi per creare un clima adeguato. Si svolge poi un’azione volta alla ri-

——————————

(16) Parere n. 9986/04 dell’8 giugno 2005.
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cerca dei genitori, che vengono convocati al centro e sensibilizzati sulle
loro responsabilità; se, invece, non si rintraccia la famiglia, il bambino
viene accolto in una casa famiglia, con provvedimento del procuratore
presso il Tribunale dei minorenni. Dal 9 febbraio 2004 il comune di
Roma ha anche attivato (per nove ore al giorno) un servizio telefonico
al quale possono rivolgersi coloro che vogliono segnalare casi di bambini
mendicanti.

Le iniziative illustrate possono, secondo la Commissione, contribuire
a dare una risposta al fenomeno dei minori coinvolti nell’accattonaggio ed
andrebbero realizzate anche in altri comuni interessati dal fenomeno. Inol-
tre, la Commissione auspica che si svolga attività di prevenzione, attra-
verso la diffusione della cultura della genitorialità, come avviene ad esem-
pio nel progetto di sostegno per le neo-madri in situazioni di difficoltà,
avviato sempre dal Comune di Roma.

In ogni caso, in relazione al problema dell’accattonaggio occorre dare
impulso all’effettiva e piena applicazione della normativa esistente, in
modo costante e capillare, coordinando gli interventi delle istituzioni e
dei servizi preposti – forze di polizia, polizie municipali, servizi sociali
– mettendo a punto un più energico intervento per contrastare l’evasione
dell’obbligo scolastico e un attento monitoraggio dell’identità delle per-
sone presenti nei campi nomadi.

Appare di primaria importanza svolgere un’opera di sensibilizza-
zione, che coinvolga anche le comunità nomadi, affinchè acquisiscano
sensibilità pienamente rispettose dei diritti dell’infanzia, dal momento
che la tutela dei diritti di ciascun minore – qualunque sia la sua cultura
di provenienza – deve prevalere su ogni altra considerazione.

La Commissione auspica, quindi, l’istituzione anche in Italia del Ga-
rante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, in quanto la presenza di una
figura unitaria di riferimento potrebbe contribuire a rispondere alle varie
problematiche concernenti l’infanzia sia dal punto di vista della preven-
zione, che del coordinamento degli interventi.

2.7. Lavoro minorile

La Commissione parlamentare per l’infanzia ha affrontato la tematica
del lavoro minorile sotto due diverse filosofie, che trovano espressione
nelle varie risoluzioni presentate (Capitelli n. 7-00349, Burani Procaccini
n. 7-00389, Zanella n. 7-00427 e Valpiana 7-00444). Dall’esame delle ri-
soluzioni è in effetti emersa la convinzione di chi considera in ogni caso il
lavoro minorile come una condizione contraria ai diritti fondamentali del
fanciullo, e come tale da eradicare, sia pur con programmi necessaria-
mente a lunga scadenza, e quella di chi considera il lavoro minorile
come una realtà complessa nella quale è necessario distinguere tra lavoro
minorile e sfruttamento del lavoro minorile. Secondo quest’ultima impo-
stazione è necessario condannare lo sfruttamento e le peggiori forme di
lavoro minorile, come definite dalla Convenzione OIL n. 182 e dalla Rac-
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comandazione n. 190 del 17 giugno 1999, ma effettuare anche dei distin-
guo per quanto riguarda il lavoro svolto in certe condizioni, degno, tute-
lato, con orari che consentano di studiare e giocare. Tale approccio nasce
dalla convinzione di dover trovare un approccio realistico con determinate
realtà, nelle quali pensare di eradicare completamente il lavoro minorile
appare irrealistico e talmente protratto nel tempo da sacrificare in itinere
generazioni di piccoli lavoratori. La Commissione ha anche partecipato ad
alcuni convegni internazionali (Firenze, 11 maggio 2004, e Berlino 18
aprile-2 maggio 2004) nei quali le due teorie, che fanno capo anche a di-
versi movimenti di pensiero, hanno trovato espressione. In particolare, l’
ONG Mani Tese ha denunciato il preoccupante aumento del lavoro mino-
rile anche in Italia, ove migliaia di bambini sarebbero coinvolti in attività
pericolose, vittime del traffico internazionale di esseri umani con finalità
di prostituzione o traffico di stupefacenti: per questo il lavoro minorile
deve essere sempre e comunque condannato. I movimenti internazionali
dei NATs, nati in origine in America latina, poi diffusi anche in Africa
e in Asia e da ultimo in alcuni paesi europei, tra cui la Germania e l’Italia,
costituiti dagli stessi bambini lavoratori e sostenuti da Organizzazioni non
governative, hanno invece sostenuto che certi tipi di esperienza lavorativa
hanno un ruolo funzionale nel garantire la sopravvivenza fisica del bam-
bino e della sua famiglia, secondo uno slogan molto significativo :»noi
non siamo il problema, siamo parte della soluzione». Le posizioni, natu-
ralmente molto contrastanti, quest’ultima in particolare piuttosto nuova
per la situazione italiana, non hanno consentito di giungere ad un testo
unitario ne’ all’approvazione di alcuna delle risoluzioni presentate, anche
se l’argomento ha formato oggetto della sessione pomeridiana della Gior-
nata nazionale per l’infanzia e l’adolescenza svoltasi il 19 novembre 2004,
nonchè di diverse audizioni informali.

Elemento comune alle risoluzioni presentate è comunque quello che
si adotti un programma d’azione in applicazione della Convenzione n. 182
e della Raccomandazione n. 190 (ratificate con legge 25 maggio 2000,
n. 148) volto ad eliminare prioritariamente le forme peggiori di lavoro mi-
norile, ma attento anche a valorizzare i progetti di contrasto all’abbandono
e alla dispersione scolastica, nonchè a quelli di reinserimento sociale, con
l’auspicabile coinvolgimento di bambini, bambine e adolescenti lavoratori
in prima persona.

Con riferimento alla situazione italiana, nel testo stesso delle risolu-
zioni è stato evidenziato il sempre più frequente impiego di minori in at-
tività di accattonaggio. Tale attività, se pure non può essere considerata
una «peggiore forma di sfruttamento del lavoro minorile» in assoluto, pa-
ragonata alle condizioni dei bambini in molti paesi del Terzo mondo, as-
sume particolare rilievo in un paese industrializzato come l’Italia, e so-
prattutto può nascondere o indurre forme di sfruttamento ben più gravi,
nella misura in cui un bambino che vive la sua giornata in strada ad ele-
mosinare è un bambino che non cresce secondo i canoni di una corretta e
sana educazione. Sull’argomento, la Commissione ha svolto una specifica
indagine conoscitiva (cfr. cap. 2.6)
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2.8. Altre tematiche

Accanto alle principali tematiche illustrate nei capitoli precedenti, la
Commissione parlamentare per l’infanzia ha anche rivolto l’attenzione ad
alcuni temi più specifici. A tale proposito occorre ricordare che, come
primo atto della XIV legislatura, sono state approvate due identiche riso-
luzioni in materia di iniziative da adottarsi a favore dei bambini che si tro-
vano nelle zone colpite da eventi bellici (7-00037 Burani Procaccini e altri
e 7-00001 Rotondo e altri), che prevedono a carico del Governo una serie
di impegni quali l’assunzione di iniziative affinchè nessuna misura restrit-
tiva di carattere internazionale colpisca l’approvvigionamento di medici-
nali, cibo e vestiario per l’infanzia nelle zone di conflitto armato; l’assun-
zione a livello internazionale di un ruolo di promozione per gli aiuti uma-
nitari nei confronti dei bambini nelle zone colpite da eventi bellici; la pro-
secuzione nell’impegno profuso in ogni istituzione internazionale per can-
cellare il debito dei Paesi più poveri, contribuendo ad alleviarne le condi-
zioni alimentari e sanitarie; la predisposizione di un piano straordinario di
aiuti alle popolazioni civili afgane in fuga dalla guerra. Anche nel parere
espresso l’8 aprile 2003 sul piano di azione e di interventi per la tutela dei
diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2004, la Commis-
sione è tornata sul problema dei bambini in zone di guerra, chiedendo
che, nell’ambito del programma per il rafforzamento della cooperazione
per lo sviluppo dell’infanzia nel mondo, fosse previsto un adeguato stan-
ziamento in loro favore.

Il 12 marzo 2002 la Commissione ha approvato la risoluzione
7-00071 Giacco e altri sulle città amiche dei bambini, nella quale è pre-
visto l’impegno per il Governo a consentire un’ampia diffusione dei pro-
getti e delle iniziative premiate, ad organizzare il Forum internazionale
«Verso città amiche delle bambine e dei bambini» entro l’autunno 2002
e a realizzare l’edizione 2002 della guida con i lavori inviati dai parteci-
panti al premio, nonchè a confermare anche negli anni successivi i premi
previsti dalla legge 23 marzo 2001 n. 93, sostenendo i progetti dei co-
muni. L’argomento è stato ripreso nel citato parere sul piano di azione
e di interventi 2002-2004, con la richiesta che vi fosse l’impegno a realiz-
zare annualmente i premi previsti dalla legge n. 93/2001 e il Forum inter-
nazionale menzionato, sostenendo i progetti dei comuni italiani parteci-
panti ai premi.

Un più ampio lavoro è stato dedicato all’attuazione della legge 28
agosto 1997, n. 285, con alcune missioni e l’approvazione di una relazione
alle Camere su tale argomento, avvenuta il 27 luglio 2004. La relazione
prende in esame lo stato di attuazione della legge, si sofferma anche sul-
l’impatto della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dedica una speciale at-
tenzione alla deistituzionalizzazione dei minori (di questa parte si dà conto
nel capitolo 2.4 della presente relazione). La Commissione, nella rela-
zione, ha posto in rilievo come la legge n. 285/97 abbia segnato un impor-
tante e positivo cambiamento nelle politiche e nei servizi per l’infanzia e
l’adolescenza, orientandole verso la prospettiva dei diritti dei cittadini «in
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crescita», anzichè quella degli interventi assistenziali ed emergenziali che
prevaleva in precedenza. Valutando in modo generalmente soddisfacente –
sebbene con innegabili differenze nei vari territori – gli effetti dell’appli-
cazione della legge, la Commissione ne ha segnalato anche alcuni ele-
menti critici, tra i quali la confluenza dei fondi per il finanziamento della
legge nell’unico Fondo per le politiche sociali, senza vincolo di destina-
zione specifica; ciò fa sorgere preoccupazioni per la continuità degli inter-
venti e dell’impostazione culturale dalla quale sono derivati. Nella parte
conclusiva della relazione, sono presentate alcune osservazioni e proposte,
chiedendo il rifinanziamento della legge e la previsione, nella normativa
da emanare sui «livelli essenziali e uniformi delle prestazioni sociali» pre-
visti dalla legge n. 328/2000, di un apposito capitolo sull’infanzia e l’ado-
lescenza che riprenda i contenuti della legge n. 285/97 traducendoli in li-
velli di prestazioni da garantire a tutti i minori; la Commissione ha inoltre
auspicato la promozione di iniziative di scambio e formazione tra gli ope-
ratori del settore, per valorizzare e far conoscere le esperienze realizzate.

Infine, appare importante ricordare la partecipazione di componenti
della Commissione parlamentare dell’infanzia ad iniziative sui temi della
cooperazione internazionale in favore dell’infanzia, quali le riunioni del-
l’AWEPA – European Parliamentarians for Africa sui temi relativi all’im-
patto dell’AIDS nei confronti dell’infanzia (a Città del Capo il 22-24 set-
tembre 2004 e nella stessa città il 26-27 maggio 2005; a Nairobi il
10-11 novembre 2005) e, nell’ambito delle Giornate per la cooperazione
italiana promosse dal Ministero degli affari esteri, l’iniziativa «Il nuovo
piano nazionale d’azione sull’infanzia 2003-2010: prospettive di imple-
mentazione e di sostegno della cooperazione italiana» (Addis Abeba, 25
novembre 2005).

Osservazioni conclusive

A conclusione dei propri lavori nella XIV legislatura, la Commis-
sione parlamentare per l’infanzia ritiene di dover svolgere alcune rifles-
sioni oltre che sul merito dei temi trattati anche sull’organizzazione dei
lavori dei due rami del Parlamento, in relazione ai poteri e alle compe-
tenze della Commissione stessa.

La legge istitutiva (451/97) attribuisce infatti alla Commissione poteri
di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazio-
nali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età
evolutiva.

Tali poteri si riferiscono evidentemente ai rapporti con il Governo,
mentre non è previsto alcun collegamento tra i poteri della Commissione,
che nel merito può occuparsi trasversalmente di tutte le materie concer-
nenti l’infanzia e l’adolescenza, e le competenze delle Commissioni per-
manenti di merito.

L’unica previsione contenuta nella legge istitutiva, al comma 5 del-
l’articolo 1, è di una relazione alle Camere con cadenza almeno annuale



1º Febbraio 2006 Commissioni bicamerali– 169 –

sui risultati della propria attività nella quale siano ricomprese osservazioni
e proposte sugli effetti, i limiti e l’eventuale necessità di adeguamento
della legislazione vigente. Tali relazioni, tuttavia, non hanno, nè potreb-
bero avere un effetto diretto nel procedimento legislativo.

La concreta esperienza ha infatti posto in evidenza che la Commis-
sione può interessarsi di materie sulle quali è in atto un procedimento le-
gislativo senza la possibilità effettiva di potervi incidere. A ciò si ag-
giunge che il Senato, nelle ultime due legislature, ha sentito l’esigenza
di istituire una Commissione speciale in materia di infanzia, stante il fatto
che in quel ramo del Parlamento, la XII Commissione riguarda la materia
della sanità e non anche gli «affari sociali» come invece alla Camera.

Tale configurazione ha indubbiamente creato sovrapposizioni, nè è
stato possibile alcun coordinamento se non una sorta di fair play tra i Pre-
sidenti – quando possibile – nel cercare di evitare contemporaneità delle
sedute e sovrapposizione di temi, con evidenti difficoltà – comunque –
in particolare per i senatori, che hanno fatto parte contemporaneamente
sia dell’una che dell’altra Commissione.

Un’ultima considerazione può rivolgersi al carattere specializzato che
la Commissione parlamentare per l’infanzia indubbiamente riveste, il
quale dovrebbe forse essere valorizzato, anzichè disperso, moltiplicando
le sedi di dibattito e di elaborazione politica.

La riflessione finale che si intende svolgere si sostanzia quindi nel
valutare insoddisfacente l’articolazione dei lavori attuata in materia di in-
fanzia ed adolescenza nei due rami del Parlamento, con al Senato una sede
legislativa specializzata, alla Camera la materia affidata alla Commissione
di volta in volta competente per materia (senza quindi una Commissione
legislativa analoga a quella del Senato) e una Commissione bicamerale
senza poteri di intervento nel procedimento legislativo. Si potrebbe a
tale riguardo approfondire la questione se sia possibile attribuire alla Com-
missione bicamerale per l’infanzia – sul modello della Commissione per le
questioni regionali – con apposita modifica legislativa e dei rispettivi re-
golamenti parlamentari, forme di partecipazione al procedimento legisla-
tivo inerente ai progetti di legge in materia di infanzia, assumendo cosı̀
un ruolo «consultivo» nell’iter di formazione delle leggi. In via subordi-
nata, si potrebbero istituire due Commissioni speciali, alla Camera e al Se-
nato, il cui primo impegno dovrebbe essere quello di riprendere l’esame
dei progetti di legge volti all’istituzione di un Garante per l’infanzia, il
cui iter non è stato possibile concludere nell’attuale legislatura. Tale
figura rappresenterebbe quel punto di riferimento univoco e forte, sia a
livello nazionale che internazionale, di cui si avverte un’indiscutibile
esigenza.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente

Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame della relazione conclusiva

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Commissione prosegue l’esame della relazione conclusiva, ini-
ziato nella seduta del 24 gennaio 2006.

Intervengono i deputati Sandro DELMASTRO DELLE VEDOVE
(AN) ed Egidio BANTI (MARGH-U).

Flavio TANZILLI, presidente, sospende la seduta, annunciandone la
ripresa alle ore 20,30.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 20,40.

Interviene il senatore Piero PELLICINI (AN).
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Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia i colleghi intervenuti e rinvia
il seguito dell’esame alla seduta successiva.

La seduta termina alle ore 21,15.



1º Febbraio 2006 Sottocommissioni– 172 –

S O T T O C O M M I S S I O N I

G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

181ª Seduta

Presidenza del Presidente

BOREA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alle Commissioni 1ª e 4ª riunite:

(3755) Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifi-

cazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Ascierto ed altri; Lavagnini; Lucidi

ed altri: parere favorevole;

alla 1ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Riassetto delle disposizioni relative alle fun-

zioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (n. 588): osservazioni

non ostative;

alla 3ª Commissione:

(3685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all’articolo 43, paragrafo
1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EURO-
POL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003: parere

di nulla osta;

alla 8ª Commissione:

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

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione

di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile» (n. 577): osservazioni non ostative

con rilievi;
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Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative al

decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica

del Codice della navigazione» (n. 583): osservazioni favorevoli;

alla 9ª Commissione:

(3723) 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: parere di nulla osta;

(3754) Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizza-
zione comune di mercato (OCM) del vino, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Collavini ed altri;

Preda ed altri: parere di nulla osta;

alla 10ª Commissione:

(3760) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3,
recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche: parere di nulla osta.
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D I F E S A (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

57ª Seduta

Presidenza del Presidente

GUBERT

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

(3738) Deputati BOATO e MOLINARI. – Norme in favore dei familiari superstiti degli
aviatori italiani vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu l’11 novembre 1961, approvato

dalla Camera dei deputati: parere favorevole.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

556ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,15.

(3723) 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

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio. Parere in parte non

ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame

dei restanti emendamenti)

Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri la Sotto-
commissione ha reso il parere sul testo del disegno di legge in titolo non-
ché sugli emendamenti riferiti all’articolo 1, salvo quelli accantonati.

Posto che è stata preannunciata una riformulazione dell’emendamento
01.100 e il ritiro della proposta 1.0.20 (sostanzialmente identica alla pre-
cedente), su entrambi i quali la Sottocommissione ha peraltro già reso un
parere di nulla osta, propone di rinviare l’esame dei correlati subemenda-
menti in attesa della conseguente riformulazione degli stessi. Per quanto
concerne gli altri emendamenti riferiti all’articolo 1 già accantonati, pro-
pone di rendere un parere contrario, in quanto palesemente onerose, sulle
proposte 1.6, 1.106, 1.109, 1.111, 1.20, 1.42 e 1.0.17.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favore-
vole sulla proposta del Presidente.

Il senatore GRILLOTTI (AN) chiede di riesaminare il parere già reso
sulla proposta 1.43.
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Il presidente AZZOLLINI, rilevando che il parere già reso sulla pro-

posta 1.43 potrà essere riesaminato qualora si rendessero disponibili degli

elementi di valutazione aggiuntivi, propone di procedere all’esame degli

emendamenti riferiti all’articolo 2, già illustrati dal relatore, previo accan-

tonamento, per consentire un più approfondito esame, delle proposte

2.0.100 (testo 3), 2.0.101, 2.109 (testo 2) e 2.110 (testo 2). Segnala altresı̀

che la proposta 2.20 risulta ritirata e che l’emendamento 2.0.17 appare pa-

lesemente non oneroso.

Il senatore SALERNO (AN) rileva il carattere ordinamentale e non

oneroso della proposta 2.0.101a, identica alla 2.0.102, volta a favorire

l’impiego di combustibili alternativi ed ecologici. I senatori IZZO (FI) e

PICCIONI (FI) e il relatore GRILLOTTI (AN) convengono con le consi-

derazioni del senatore Salerno.

Il senatore MORANDO (DS-U) rileva che la previsione ivi indicata

di rendere obbligatorio l’impiego di una quota di carburanti di origine ve-

getale, ancorché condivisibile nel merito, è suscettibile di determinare ef-

fetti finanziari ove l’accisa applicata agli stessi fosse inferiore a quella

prelevata sui carburanti comuni. Al riguardo risulta pertanto necessario ac-

quisire preliminarmente dei chiarimenti dal Governo.

Sottolinea altresı̀ che appare esecrabile il crescente numero di emen-

damenti che, a prescindere dalle valutazioni sulla quantificazione degli

oneri e la conformità con le norme di contabilità, recano le coperture a

valere delle risorse destinate alle aree sottosviluppate per finalità total-

mente differenti da quelle originarie.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire suc-

cessivamente i chiarimenti richiesti sugli emendamenti 2.0.101a e 2.0.102

identici ed esprime avviso contrario su tutti i restanti emendamenti segna-

lati dal relatore con riferimento all’articolo 2.

Il presidente AZZOLLINI propone di accantonare anche l’esame

delle proposte 2.0.101a e 2.0.102, al fine di consentire l’approfondimento

dei relativi profili finanziari e condivide l’avviso del Governo sui restanti

emendamenti segnalati dal relatore riferiti all’articolo 2, salvo che per

quanto concerne le proposte 2.2, 2.3, 2.0.19 (testo 2) e 2.0.20, che essendo

corredate di copertura particolarmente significativa, ancorché nel merito

non condivisibile dal Governo, non possono essere considerate scoperte

dalla Sottocommissione. Ovviamente, ove destinate ad essere approvate,

le suddette proposte dovranno essere riformulate adeguando la copertura,

che risulta sovrabbondante, all’onere effettivo.

Propone quindi di passare all’esame degli emendamenti riferiti all’ar-

ticolo 3, segnalando che la proposta 3.1 risulta ritirata.
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Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario
sugli emendamenti 3.0.1 e 3.700 e si rimette alla Sottocommissione in or-
dine alla proposta 3.0.100.

Alla luce delle considerazioni emerse, il presidente AZZOLLINI, ri-
levando l’onerosità delle proposte 3.0.1, 3.700 e 3.0.100, che sembra in
particolare necessitare di una più specifica quantificazione degli oneri,
propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere del se-
guente tenore sugli emendamenti esaminati, rimandando l’esame delle re-
stanti proposte: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminati gli emendamenti 1.6, 1.106, 1.109, 1.111, 1.20, 1.42 e 1.0.17
nonché quelli riferiti agli articoli 2 e 3 del disegno di legge in titolo,
ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi ai suddetti articoli, ad ecce-
zione delle proposte 2.0.100 (testo 3), 2.0.101, 2.109 (testo 2), 2.110 (testo
2), 2.0.101a e 2.0.102, esprime, per quanto di competenza, parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6,
1.106, 1.109, 1.111, 1.20, 1.42, 1.0.17, 2.19, 2.5 (testo 2), 2.4, 2.0.18,
2.0.21, 2.0.103 (limitatamente ai commi 2 e 3), 2.0.104 (limitatamente
ai commi 2 e 3), 2.0.16, 2.0.15, 3.0.1, 3.700 e 3.0.100 nonché parere di
nulla osta sulle restanti proposte esaminate.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente e
conviene di rinviare l’esame dei restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 10,10.

557ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno

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

Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(3723) 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

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio. Parere in parte non

ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizio-

nato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emen-

damenti)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
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Il presidente AZZOLLINI avverte che si passa all’esame degli emen-
damenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge, accantonati nel corso delle
precedenti sedute.

Propone pertanto di ribadire il parere di nulla osta già espresso sulla
proposta 01.100 con riferimento all’emendamento 01.100 (testo 2), deri-
vante da una riformulazione dell’emendamento 01.100 onde tener conto
dei subemendamenti 01.100/1 e 01.100/2 ad esso presentati, nonché dei
subemendamenti presentati alla proposta 1.0.20, che risulta ritirata.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conviene con le proposte
del Presidente ed esprime poi avviso contrario sugli emendamenti 1.8,
1.0.18, 1.100, 1.35, 1.16, 1.7, 1.38, 1.36, 1.39, 1.18, 1.17, 1.40, 1.0.500,
1.0.1, 1.0.16, 1.0.10 e 1.0.15.

Il presidente AZZOLLINI conviene con il parere contrario del Go-
verno sulle proposte 1.8 e 1.0.18 mentre rileva che sulle restanti proposte
citate dal sottosegretario Armosino, essendo corredate da clausole di co-
pertura finanziaria particolarmente significative, la Sottocommissione
non può che esprimere un parere di nulla osta.

In relazione all’emendamento 1.0.12, il sottosegretario Maria Teresa
ARMOSINO esprime poi parere favorevole e il senatore MORANDO
(DS-U) svolge rilievi critici, sottolineando come la regolarità contributiva
per le imprese del settore agricolo ivi citata dovrebbe considerarsi ottenuta
non tanto con l’avvio del processo di rateizzazione, bensı̀ con il regolare
pagamento dello stesso.

Il PRESIDENTE conviene con la proposta del senatore Morando e
propone poi di accantonare nuovamente gli emendamenti 1.0.3, 1.0.100
(testo 2) e 1.0.101, nonché le proposte 2.0.100 (testo 3), 2.0.101, 2.109
(testo 2), 2.110 (testo 2), 2.0.101a e 2.0.102.

Avverte quindi che si passa all’esame degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 4.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che il parere
del Governo è contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore.

Relativamente all’emendamento 4.102 (testo 2), identico all’emenda-
mento 4.103 (testo 2), il senatore MORANDO (DS-U) rappresenta l’op-
portunità di chiarire il limite massimo degli oneri finanziari ivi previsti.

Il PRESIDENTE conviene con la proposta del senatore Morando,
nonché con l’avviso contrario del Governo sull’emendamento 4.104 (iden-
tico a 4.105), in quanto recante una copertura finanziaria per spese cor-
renti mediante una riduzione delle spese in conto capitale.
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Passando all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 del de-
creto-legge, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che
il parere del Governo è contrario su tutte le proposte emendative se-
gnalate.

In relazione all’emendamento 5.0.101 (identico a 5.0.102), il senatore
MORANDO (DS-U) esprime forti perplessità sulla formulazione delle mo-
dalità di copertura finanziaria. Rileva, infatti, come il tenore letterale del-
l’emendamento possa indurre a ritenere che l’autorizzazione complessiva
di spesa sia pari a 250.000 euro per l’anno 2006 e a 500.000 euro annui
per il biennio 2007-2008, anziché precisare che tali somme devono inten-
dersi come aggiuntive rispetto alle risorse già stanziate.

Il PRESIDENTE propone quindi di esprimere sull’emendamento
5.0.101 e sull’identico emendamento 5.0.102 un parere condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’introduzione della specifica-
zione della misura massima degli oneri recati per il riordino delle dispo-
sizioni relative al Corpo delle Capitanerie di porto, nonché parere di nulla
osta sugli emendamenti 5.4 e 5.12, essendo corredati di coperture partico-
larmente significative.

Si apre poi un dibattito relativamente ai profili di copertura finanzia-
ria delle identiche proposte emendative 5.100 (testo 2) e 5.101 (testo 2).

Il senatore MORANDO (DS-U) fa presente l’esigenza di chiarire l’en-
tità complessiva della copertura finanziaria dell’emendamento, che prevede
in via sperimentale per l’anno 2006 l’applicazione di un regime IVA age-
volato per gli imprenditori ittici, che appare difficilmente comprimibile in
un limite massimo di spesa, nonché di precisare l’ammontare delle correla-
tive riduzioni di stanziamenti, soprattutto per quanto concerne le percen-
tuali di compensazione per l’IVA e la copertura a carico dell’AGEA.

Il ministro ALEMANNO precisa che gli oneri recati dall’emenda-
mento sono pari a 12,5 milioni di euro coperti per 5 milioni di euro me-
diante riduzione degli stanziamenti previsti per l’AGEA, per 5 milioni di
euro a valere sugli stanziamenti previsti per il Fondo delle politiche sociali
e per 2,5 milioni di euro a valere sulle disponibilità previste dal Piano na-
zionale per la pesca marittima. Il rispetto al limite massimo di spesa sarà
poi assicurato mediante l’emanazione del decreto ivi previsto, volto a mo-
dulare l’onere.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma quindi la
quantificazione dell’onere indicato dalle suddette proposte.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver rilevato che disposizioni analo-
ghe sono recate anche dalle proposte 5.17, 5.102 e 5.14, precisa che la
Sottocommissione potrebbe esprimere provvisoriamente un parere tecnica-
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mente contrario manifestando tuttavia ampia disponibilità a valutare posi-
tivamente eventuali riformulazioni delle proposte stesse nel senso di una
più chiara specificazione nel testo del limite massimo dell’onere finanzia-
rio e delle autorizzazioni di spesa da incidere ai fini della copertura.

Ritiene, altresı̀, che si possa esprimere parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 5.0.700, accantonando
l’esame delle restanti proposte emendative riferite all’articolo 5: 5.18,
5.9 (testo 2), 5.103, 5.7, 5.0.19 e 5.0.26.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un pa-
rere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli emendamenti 01.100 (testo 2), 1.100, 1.8, 1.35,
1.16, 1.38, 1.36, 1.39, 1.18, 1.17, 1.40, 1.0.500, 1.0.1, 1.0.16, 1.0.10,
1.0.15, 1.0.18 e 1.0.12, nonché quelli riferiti agli articoli 4 e 5 del disegno
di legge in titolo, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi ai suddetti
articoli, ad eccezione delle proposte 5.18, 5.9 (testo 2), 5.103, 5.7,
5.0.19 e 5.0.26, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta
sui seguenti emendamenti con le condizioni rispettivamente indicate, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

a) che alla proposta 1.0.12 la parola: "avvio" sia sostituita dalle se-
guenti: "il regolare pagamento";

b) che alle proposte 4.102 (testo 2) e 4.103 (testo 2), ai rispettivi
commi 4-ter, l’ultimo periodo sia sostituito dal seguente: "Al relativo
onere, pari a un milione di euro a decorrere dall’anno 2006 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata nella tabella
C della legge 23 dicembre 2005, n. 266.".

c) che alla proposta 5.0.101, al comma 4, dopo le parole: «è auto-
rizzata la spesa» sia inserita la seguente: «massima»;

d) che alla proposta 5.0.102, al comma 4 il primo periodo sia so-
stituito dal seguente: "Per l’attuazione del presente articolo, è autorizzata
la spesa massima di 250.000 euro per l’anno 2006 e di 500.000 euro annui
per il biennio 2007-2008.";

La Commissione esprime inoltre parere contrario, ai sensi della sud-
detta norma costituzionale, sugli emendamenti 1.8, 1.0.18, 4.100 (testo 2),
4.101, 4.5, 4.6, 4.0.1 (testo 2), 4.0.100, 4.0.101, 4.0.102, 4.0.103, 4.0.104
(limitatamente al comma 1, lettera b), e al comma 2), 4.104, 4.105, 5.0.13,
5.1, 5.13, 5.5, 5.15, 5.0.20, 5.0.8, 5.0.24, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.16, 5.0.31,
5.0.23, 5.0.12, 5.0.17, 5.0.22, 5.0.21, 5.0.25, 5.0.27, 5.0.29, 5.0.107,
5.0.100, 5.100 (testo 2), 5.101 (testo 2), 5.17, 5.102, 5.14 e 5.0.700, non-
ché parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

La Sottocommissione, previo avviso conforme dei RAPPRESEN-
TANTI del Governo, approva, infine, la proposta del Presidente e con-
viene di rinviare l’esame dei restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 16,15.



1º Febbraio 2006 Sottocommissioni– 181 –

I S T R U Z I O N E (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

84ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BEVILACQUA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alle Commissioni 10ª e 12ª riunite:

(3760) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3,
recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con

osservazioni.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

23ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il di-
segno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

(3736) Deputato GIACCO ed altri. – Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in
materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli eser-
cizi aperti al pubblico, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole
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I N D U S T R I A (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2006

83ª Seduta

Presidenza della Presidente

D’IPPOLITO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(3736) Deputati GIACCO ed altri. – Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in
materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli eser-
cizi aperti al pubblico, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 2ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle

disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requi-

siti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza

alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare» (n. 601): osserva-

zioni favorevoli;

alla 9ª Commissione:

(3754) Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizza-
zione comune di mercato (OCM) del vino, approvato dalla Camera dei deputati: parere

favorevole.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)

(10ª - Industria, commercio, turismo)

Giovedı̀ 2 febbraio 2006, ore 8,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– SEMERARO ed altri. – Modifica al decreto legislativo 7 settembre

2005, n. 209, in materia di assicurazioni (3647).

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 2 febbraio 2006, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione

internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Sali-

sburgo il 7 novembre 1991 (1842-B) (Approvato dalla Camera dei de-

putati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera

dei deputati).

II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’in-

quinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo



1º Febbraio 2006 Convocazioni– 185 –

agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24

giugno 1998 (3383).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Re-

pubblica d’Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base

sull’asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004 (3545) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-

liana ed il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan in materia di col-

laborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1º giugno

2002 (3709) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra il Governo della Repub-

blica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo

della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il

21 maggio 2003 (3740) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla istituzione dell’Organizza-

zione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed

orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio

2000 (3742) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-

liana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la

protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28

giugno 1999 (3744) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui privilegi e le immunità della

Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002

(3745) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-

liana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effet-

tuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare

delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004 (3746)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

– Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del-

l’Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo

1998 (3747) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 2 febbraio 2006, ore 8,30 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: «Ordinamento della carriera diri-

genziale penitenziaria» (n. 578).

I STRUZIONE (7ª)

Giovedı̀ 2 febbraio 2006, ore 15

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: «Disposizioni correttive ed inte-

grative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali»

(n. 594).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di

apprendimento (1838).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all’Anno

polare internazionale (3465).
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IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed inte-

grative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio» (n. 595).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto le-

gislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la

programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla

ricerca scientifica e tecnologica: esame del documento conclusivo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 2 febbraio 2006, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina dell’agriturismo (3438) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’inizia-

tiva dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed

altri; Rossiello ed altri; Rocchi).

– RIPAMONTI. – Disciplina dell’agriturismo (2801).

– e della petizione n. 1215 ad essi attinente.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’or-

ganizzazione comune di mercato (OCM) del vino (3754) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputati Collavini ed altri; Preda ed

altri).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 2 febbraio 2006, ore 14

Svolgimento di quesiti alla società concessionaria del servizio radiotelevi-

sivo a norma dell’atto di indirizzo approvato il 25 ottobre 2005 (ex artt.

17 e 18 del Regolamento della Commissione parlamentare per l’indi-

rizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Giovedı̀ 2 febbraio 2006, ore 15

Audizione del dottor Luigi Apicella, Procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Salerno, e del dottor Maurizio Cardea, Sostituito Procu-

ratore presso il tribunale di Salerno.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza

e per il segreto di Stato

Giovedı̀ 2 febbraio 2006, ore 13,30

Audizione del Direttore del SISDE.

Al termine comunicazioni del Presidente.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale militare italiano impiegato nelle missioni
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-
vazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

Giovedı̀ 2 febbraio 2006, ore 8,30

Audizione del dottor Raffaele Guariniello, Procuratore aggiunto della Re-
pubblica presso il Tribunale di Torino.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

Giovedı̀ 2 febbraio 2006, ore 14,30

Seguito dell’esame della relazione conclusiva.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23







E 7,52


