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COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

10ª (Industria, commercio, turismo)

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2006

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 8,25.

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
di ieri.

Il sottosegretario COTA, dopo aver ribadito la volontà del Governo
di dare compiuta attuazione al meccanismo del risarcimento diretto per
gli indubbi vantaggi che esso comporta per gli utenti, dichiara che in
sede di regolamento di attuazione sarà previsto il risarcimento per le spese
di assistenza legale relativamente ai danni alla persona. Per quanto ri-
guarda il risarcimento in forma specifica, sarà precisato che avrà natura
facoltativa e che determinerà corrispondenti vantaggi per gli utenti. Per
ciò che si riferisce alle perplessità espresse sulle conseguenze che potreb-
bero derivare dal nuovo sistema in sede di contenzioso, osserva che il
ruolo di sostituto processuale attribuito alla compagnia di assicurazione
dell’utente danneggiato dovrebbe determinare effetti di semplificazione.
Qualora, viceversa, dovessero manifestarsi delle complicazioni sarà possi-
bile rivedere questo aspetto della procedura in un momento successivo.
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Dopo brevi interventi dei senatori LEGNINI (DS-U) e CALLEGARO
(UDC), che chiedono chiarimenti su tale ultimo punto, il presidente PON-
TONE ritiene che dovrebbe essere precisato il funzionamento del nuovo
sistema in caso di contestazione della attribuzione della responsabilità
del danno.

Il senatore MUGNAI (AN) prende atto delle dichiarazioni del rappre-
sentante del Governo che forniscono elementi di precisazione importanti.
Richiamandosi, tuttavia, anche alla ultima osservazione del presidente
Pontone, ribadisce che la procedura di risarcimento diretto delineata dagli
articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni private, nonché le dispo-
sizioni contenute nella proposta di regolamento di attuazione potrebbe dar
luogo ad una notevole complicazione processuale. Nei casi, infatti, in cui
vi siano più danneggiati, ciascuno di essi sarebbe legittimato ad agire
esclusivamente nei confronti della propria impresa di assicurazione e vi
sarebbe la concreta prospettiva dell’instaurarsi di più processi paralleli.
Sono evidenti le conseguenze negative che ne deriverebbero innanzitutto
per gli utenti. Ha già avuto modo di sottolineare, inoltre, come dovrebbe
essere valutata attentamente la disciplina del litisconsorzio. Si augura che
questi aspetti possano essere ulteriormente approfonditi.

Il senatore BOREA (UDC) condivide le osservazioni svolte dal sena-
tore Mugnai e formula, sotto il profilo tecnico, un giudizio fortemente ne-
gativo sulla previsione contenuta nel comma 6 dell’articolo 149 del de-
creto legislativo n.209 del 2005. L’azione diretta del danneggiato nei con-
fronti della propria impresa di assicurazione ha infatti sul piano proces-
suale implicazioni che pongono rilevanti problemi di coordinamento con
le disposizioni del codice di procedura civile in materia di litisconsorzio
necessario, mentre la possibilità che l’impresa di assicurazione del veicolo
responsabile chieda di intervenire nel giudizio non tiene adeguatamente
conto dei possibili risvolti connessi con la finalità con cui presumibil-
mente avrebbe luogo tale intervento. Ulteriori profili problematici sul
piano processuale sono poi ipotizzabili con riferimento alla possibilità –
qualora nell’incidente siano coinvolti soggetti che non possono avvalersi
della procedura di risarcimento diretto – che vengano conseguentemente
a coesistere e a interferire le une con le altre vicende processuali struttu-
rate fra loro in modo diverso e non raccordato.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) conferma le proprie perplessità sulla
procedura delineata dagli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni
e dalla proposta di regolamento di attuazione. Ritiene che, in particolare,
l’istituto del sostituto processuale possa essere utilizzato in modo coerente
solo quando vi sia una coincidenza di interessi tra i due soggetti. Nel caso
di specie è difficile ipotizzare che ciò possa avvenire, considerando che
l’impresa di assicurazione del danneggiato dovrebbe tener conto in
modo prevalente degli interessi del proprio cliente. Ulteriori implicazioni
derivano inoltre dal riconoscimento della responsabilità con riferimento ai
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danni che si sono determinati. Ribadisce, pertanto, le proprie perplessità
sia con riferimento alla minore tutela che tale sistema può determinare
per gli utenti più deboli, sia per la possibile confusione di ruoli che ver-
rebbe a realizzarsi nelle diverse fasi della procedura.

Il senatore CALLEGARO (UDC) sottolinea innanzitutto come il
meccanismo delineato nel comma 6 dell’articolo 149 del decreto legisla-
tivo n.209 del 2005 determini una situazione virtualmente paradossale
nel momento in cui prevede che il danneggiato debba rivolgersi alla pro-
pria impresa di assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito,
non tenendo adeguatamente conto delle implicazioni connesse con il fatto
che il rapporto che lega il danneggiato alla propria assicurazione ha invece
– come è ovvio – ad oggetto i danni che il danneggiato potrebbe aver cau-
sato ad un terzo soggetto.

Sul piano poi dell’economia processuale il fatto che la procedura di
risarcimento diretto non si applichi al terzo trasportato implica inevitabil-
mente una moltiplicazione dei giudizi, cosı̀ come ugualmente problematica
in questa prospettiva è la possibile coesistenza di due giudizi – promossi
mediante l’esercizio dell’azione diretta di cui al citato articolo 149,
comma 6 – iniziati, ad esempio, da entrambi i soggetti coinvolti in un in-
cidente, magari di fronte a giudici diversi.

Ancora, sempre con riferimento al già menzionato comma 6 dell’ar-
ticolo 149, dovrebbero valutarsi le implicazioni problematiche della previ-
sione relativa all’azione diretta rispetto ad un tipo di clausola – contenuta
in quasi tutte le polizze di assicurazione – con la quale normalmente si
prevede che la compagnia assicuratrice, in caso di sinistro, assume la ge-
stione della lite.

Il senatore LEGNINI (DS-U) riconosce che costituisce indubbiamente
un passo avanti la posizione assunta dal Governo sia sul tema del ricono-
scimento entro certi limiti delle spese di assistenza legale – a prescindere
dai problemi di disparità di trattamento che comunque permangono su
questo versante e sui quali con tutta probabilità prima o poi sarà chiamata
a pronunciarsi la Corte costituzionale – sia in merito alla configurazione
in termini puramente facoltativi dell’accesso al risarcimento in forma spe-
cifica. Nonostante ciò, è indiscutibile che le numerose problematiche di
ordine processuale sollevate nel corso del dibattito rendono evidente l’e-
strema complessità dei riflessi sul piano processuale – e le conseguenti
possibili difficoltà applicative – di un meccanismo che si sostanzia per i
profili qui considerati nell’attribuzione della veste di parte processuale ne-
cessaria, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno, nei
confronti di un soggetto che a quel risarcimento non è in alcun modo te-
nuto. Gli aspetti problematici evidenziati sono tutti conseguenza di questa
anomalia di fondo e ad essi altri se ne potrebbero aggiungere, come ad
esempio il fatto che la possibilità di intervento dell’impresa di assicura-
zione del veicolo responsabile verrà normalmente esercitata e ciò impli-
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cherà inevitabilmente un significativo incremento delle spese relative al
giudizio.

Conclusivamente, a suo avviso, se si intende fare salvo il principio
del risarcimento diretto, è necessario che il Governo non insista in una so-
luzione tecnicamente sbagliata e che faccia invece propria una scelta di-
versa che consentirebbe di ovviare ai problemi su cui si è richiamata l’at-
tenzione e che dovrebbe concretizzarsi propriamente nel limitare l’applica-
zione del meccanismo di risarcimento diretto alle sole ipotesi in cui non
sia contestata la responsabilità.

Seguono brevi interventi del senatore GUBETTI (FI) – che concorda
con il suggerimento da ultimo prospettato dal senatore Legnini – e del se-
natore MUGNAI (AN) – che sottolinea come l’andamento del dibattito
confermi l’assoluta infondatezza dell’affermazione che l’ostilità dell’avvo-
catura nei confronti della procedura di risarcimento diretto muove da
istanze di tipo corporativo. I rilievi critici emersi hanno infatti reso evi-
dente che le soluzioni concretamente predisposte per attuare la predetta
procedura determinerebbero un rilevante incremento della litigiosità che
si risolverebbero, in via di fatto, piuttosto in un vantaggio economico
per la classe forense.

Il presidente PONTONE ritiene che alla luce degli elementi emersi
nel corso della discussione sia indispensabile ottenere ulteriori chiarimenti
dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario COTA dichiara la propria disponibilità al riguardo.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2006

828ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA REVOCA DI PRENOTAZIONI DI RISORSE DEL FONDO SPECIALE

Il presidente AZZOLLINI rileva che, a seguito dell’approvazione da
parte del Senato del disegno di legge n. 3716 (recante la conversione del
decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di giochi olimpici invernali e
altri interventi), si deve procedere, previo avviso conforme del Governo,
alla revoca della prenotazione di risorse del fondo speciale di parte cor-
rente relative ad altri provvedimenti di cui appare palesemente improba-
bile la definitiva approvazione prima dell’approvazione definitiva del sud-
detto disegno di legge n. 3716, che impiega per la rispettiva copertura le
medesime risorse. Si tratta, in particolare, del disegno di legge n. 3519.

Previo avviso conforme del sottosegretario Maria Teresa ARMO-
SINO, la Commissione conviene quindi di disporre la revoca delle preno-
tazioni del Fondo speciale di parte corrente relative al citato disegno di
legge n. 3519.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In relazione all’esame dello schema di decreto legislativo n. 578, il
sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di presentare alla
Commissione delle note di chiarimenti sui relativi profili finanziari nelle
prossime sedute.

Prende atto la Commissione.
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Il presidente AZZOLLINI comunica, poi, che nel corso della pros-
sima settimana verificherà la possibilità di far seguire all’audizione del
professor Guarino, già svoltasi, anche l’audizione, come già convenuto
dalla Commissione, dei rappresentanti della Corte dei conti, nel quadro
dell’indagine conoscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo dei flussi
di finanza pubblica in ordine all’andamento del debito, con particolare ri-
ferimento alla componente non statale.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 8,55.

829ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 11,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE 3717

In relazione al disegno di legge n. 3717, concernente la conversione
in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e
proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, il presidente
AZZOLLINI avverte che è pervenuto l’ulteriore emendamento del Go-
verno 1.2000 che reca complesse modificazioni e integrazioni al testo in
esame e sul quale è stata posta la questione di fiducia. Al riguardo in-
forma di aver ricevuto una lettera dal Presidente del Senato, con la quale
comunica che il suddetto emendamento viene trasmesso al Presidente
della Commissione bilancio affinché questi, in relazione all’articolo 81
della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Go-
verno, possa informare l’Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Rileva, anzitutto, lo scarso tempo a disposizione della Commissione
per l’analisi del testo e la mancata predisposizione della relazione tecnica.
Osserva, altresı̀, come sarebbe stato opportuno prevedere una forma di rac-
cordo da parte del Governo con il Presidente della Commissione sui pro-
fili finanziari nella fase elaborativa dell’emendamento, onde consentire
allo stesso di riferire alla Commissione sui profili di copertura del com-
plesso delle disposizioni recate dall’articolata proposta emendativa. Os-
serva, infine, come l’emendamento presenti un numero elevato di commi,
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ragion per cui non risulta agevole distinguere i nuovi contenuti rispetto al
tenore originario del decreto-legge e alle proposte emendative presentate
allo stesso, in tal modo rendendo ancor più difficoltoso per la Commis-
sione analizzare l’emendamento in tempi rapidi.

Il senatore MORO (LP) rileva a sua volta come la complessità dell’e-
mendamento e la mancata precisa indicazione in numerose previsioni del-
l’argomento trattato, impediscano di avere contezza in tempi brevi del
contenuto della proposta emendativa. Sollecita, pertanto, il Presidente a
farsi tramite presso il Presidente del Senato della richiesta della Commis-
sione di disporre di tempi adeguati e di strumenti di analisi idonei all’e-
spressione di una meditata valutazione, auspicando, al riguardo, l’acquisi-
zione di adeguati elementi di informazione da parte del Governo.

Dopo che il senatore TAROLLI (UDC) ha fatto presente la difficoltà
di distinguere le previsioni normative di nuova introduzione nell’emenda-
mento del Governo rispetto a quelle del testo originario nonché ai conte-
nuti delle proposte approvate dalla Commissione di merito, il senatore
PIZZINATO (DS-U) si sofferma su taluni profili problematici che emer-
gono già ad una prima sommaria presa di visione dell’emendamento go-
vernativo. Commenta, anzitutto, la disposizione di cui all’articolo 20-
bis, recante la proroga dei termini contenuti nel decreto legislativo 6 no-
vembre 2001, n. 423, rilevando l’incongruenza della determinazione della
misura percentuale della contribuzione previdenziale per i soci di coope-
rative.

Ulteriori rilevi critici riguardano l’articolo 39-tricies, in materia di
garanzie per le obbligazioni assunte da parte dei partiti e dei movimenti
politici beneficiari di finanziamenti, l’articolo 39-quater quadragies, re-
cante misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche, nonché
l’articolo 39-decies, che fissa in tre mesi il periodo di validità del docu-
mento unico di regolarità contributiva.

Il senatore GRILLOTTI (AN) rileva in premessa la ristrettezza dei
tempi a disposizione per l’esame, soffermandosi poi, in particolare, sull’e-
sigenza di approfondire il disposto di cui all’articolo 1-ter, in tema di pro-
roga dei termini per i bilanci degli enti locali, laddove vengono inclusi tra
i servizi a domanda individuale quelli inerenti ai collegamenti con le cen-
trali operative della Polizia locale degli impianti di allarme privati, senza
specificare se i relativi costi siano o meno interamente a carico dei privati
medesimi. Valuta, peraltro, positivamente il disposto dell’articolo 39-tri-
cies sul trattamento delle obbligazioni debitorie dei partiti politici.

Il senatore MORANDO (DS-U) svolge in premessa considerazioni
nettamente critiche rispetto alla procedura adottata dall’Esecutivo di pre-
sentare un emendamento che reca cosı̀ imponenti modificazioni e integra-
zioni a un provvedimento già di ampia portata quale quello in esame, po-
nendo altresı̀ la questione di fiducia, senza la contestuale e tempestiva pre-
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disposizione della relazione tecnica: in tal modo, infatti, viene preclusa la
possibilità di applicare correttamente il disposto dell’articolo 81 della Co-
stituzione, venendo meno le condizioni minime per il Parlamento di cono-
scere ed analizzare il dettato normativo. Sollecita, pertanto, la Presidenza
affinché venga consentito alla Commissione di analizzare in tempi ade-
guati la nuova proposta emendativa, disponendo peraltro al più presto
della relazione tecnica.

Commentando poi sommariamente talune disposizioni dell’emenda-
mento 1.2000, giudica non condivisibile la prescrizione già citata dal se-
natore Grillotti, di cui all’articolo 1-ter, la quale si presta ad interpreta-
zioni strumentali ove si consentisse di non porre interamente a carico degli
utenti privati i costi dei collegamenti tra gli impianti di allarme e le cen-
trali operative di Polizia locale. Ritiene egualmente non condivisibile la
previsione, per quanto attiene ai profili di copertura, di cui all’articolo
39-tricies laddove si dettano prescrizioni sul trattamento delle obbligazioni
contratte dai partiti politici, senza individuare tramite la relazione tecnica i
correlativi costi e le modalità di copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI assicura alla Commissione che si farà tra-
mite delle richieste emerse nel corso del dibattito di disporre di tempi ade-
guati per l’esame dell’emendamento 1.2000 e di avere cognizione dei con-
tenuti della relazione tecnica. Nell’imminenza dell’avvio dei lavori del-
l’Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 13,20.

Il presidente AZZOLLINI avverte che, alla luce dell’andamento dei
lavori dell’Assemblea, la seduta è nuovamente sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 14.

Il presidente AZZOLLINI avverte che il seguito del dibattito sulle
comunicazioni che ha reso sull’emendamento 1.2000 relativo al disegno
di legge 3717 proseguirà nel corso della seduta già convocata per oggi,
alle ore 15.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMIS-

SIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l’odierna seduta pomeridiana
della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 15,15, non
avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,05.
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830ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE 3717

Il presidente AZZOLLINI informa la Commissione che la relazione
tecnica all’emendamento 1.2000 non è ancora stata presentata. Propone,
pertanto, di sospendere la seduta.

Il senatore MORANDO (DS-U) rileva criticamente come numerose
ore dopo la presentazione dell’emendamento del Governo non sia stata an-
cora resa disponibile la relazione tecnica, ritenendo tale circostanza estre-
mamente grave dal punto di vista procedimentale.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che la materia trattata dall’e-
mendamento governativo è estremamente complessa e come tale articola-
zione si rifletta inevitabilmente anche sulla stesura della relazione tecnica.
Auspica, peraltro, che i profili di copertura finanziaria dell’emendamento
possano essere analizzati e chiariti e che la Commissione possa esaminarli
compiutamente.

Avverte quindi che la seduta è sospesa.

La seduta sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 18,05.

Il presidente AZZOLLINI, a seguito della compiuta verifica circa i
profili di copertura finanziaria dell’emendamento 1.2000, avverte che le
disposizioni emendative che presentano aspetti problematici sono quelle
volte a modificare i seguenti articoli ovvero a introdurre gli articoli
aggiuntivi indicati: 1-bis, 1-ter, comma 1, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies,
1-septies, 7-bis, 11, comma 1-bis, 18, comma 3, 18-bis, 20, commi 1, 3 e
4, 20-bis, 21-bis, 23, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 25-bis, 29-bis, 29-ter, 31,
31-bis, 37-bis, 39-bis, 39-ter, 39-quinquies, 39-octies, commi 1 e 2, 39-un-
decies, 39-duodecies, 39-quater decies, 39-novies decies, 39-vicies, 39-vi-
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cies semel, 39-duo vicies, 39-ter vicies, 39-quater vicies, 39-quinquies vi-

cies e 39-sexies vicies.

Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 39-septies vicies
e 39-duo detricies, avverte che esse devono intendersi come adeguata-
mente coperte dal punto di vista finanziario, purché formulate come re-
canti, l’articolo 39-septies vicies, contributi triennali di 5 milioni di euro
annui, a valere sulla tabella B della legge finanziaria 2006 e l’articolo
39-duo detricies, contributi triennali di 1 milione di euro annui, a valere
sulla tabella B della legge finanziaria 2006 e sopprimendo in entrambi
gli articoli i periodi successivi al primo dei rispettivi commi 1.

Informa, inoltre, che anche le seguenti disposizioni presentano profili
problematici di copertura finanziaria: 39-tricies semel, 39-ter tricies, 39-
quater tricies, 39-quinquies tricies, 39-sexies tricies, comma 4, 39-septies

tricies, 39-octies tricies, 39-undequadragies, 39-quadragies, 39-ter qua-
dragies, 39-quater quadragies, 39-quinquies quadragies, 39-sexies qua-

dragies, 39-septies quadragies, 39-octies quadragies, comma 1, lettera
b), 39-undequinquagies, 39-quinquagies semel, 39-ter quinquagies, 39-
septies quinquagies, 39-undesexagies, comma 1, lettera b), 39-sexagies se-
mel e 39-duo sexagies.

Il senatore MORANDO (DS-U) esprime un complessivo apprezza-
mento per i rilievi svolti dal Presidente, ritenendoli fondati dal punto di
vista tecnico, pur osservando come le disposizioni residuali, che, secondo
l’esposizione svolta dal Presidente, devono intendersi come coperte dal
punto di vista finanziario, siano addirittura meno numerose rispetto al te-
nore originario del disegno di legge, salva l’introduzione delle norme sulla
missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq.

Con specifico riferimento ai contenuti dell’emendamento governa-
tivo, rileva peraltro come la disposizione di cui all’articolo 39-sexagies re-
chi una norma di copertura finanziaria che autorizza il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio, anche in conto residui, che risulta pertanto in contrasto
con la legislazione contabile.

Si sofferma, infine, sulla disposizione di cui all’articolo 39-quater se-
xagies, osservando come la stessa presenti profili di problematicità dal
punto di vista della copertura finanziaria poiché, disponendo un ripristino
delle indennità di trasferta per il personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate, che risulta in sé condivisibile, fa impropriamente riferi-
mento all’utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Analogamente sembra comportare oneri privi di copertura finanziaria
anche l’articolo 39-sexies sexagies.

Il senatore MARINO (Misto-Com) esprime perplessità circa l’effet-
tiva copertura finanziaria delle disposizioni di cui agli articoli 20-ter e
39-quinquies decies.
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Il presidente AZZOLLINI, tenendo conto delle osservazioni formu-
late dal senatore Morando, integra il proprio precedente intervento sulle
disposizioni che presentano profili problematici dal punto di vista della
copertura finanziaria, informando la Commissione che anche l’articolo
39-sexagies deve intendersi come di dubbia copertura limitatamente alle
parole: «anche in conto residui» dell’ultimo periodo del comma 2, cosı̀
come conviene sulla problematicità dei profili finanziari dell’articolo 39-
sexies sexagies introdotto dall’emendamento 1.2000.

Preannunciando pertanto che, in conformità con le indicazioni della
lettera trasmessa dal Presidente del Senato, riferirà all’Assemblea sul te-
nore del dibattito testé svoltosi, esprime, infine, un sentito ringraziamento
a tutti i componenti della Commissione per l’impegno profuso nei lavori
della Commissione.

Il senatore IZZO (FI) dà a sua volta atto al presidente Azzollini del-
l’apprezzamento dei componenti della Commissione per l’approfondita
analisi svolta.

La seduta termina alle ore 18,50.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2006

467ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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 ai beni culturali» (n. 594)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 10, commi 3 e 4,

della legge 6 luglio 2002, n. 137. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) prende atto che i senatori
iscritti a parlare in discussione generale non sono presenti; si intende
quindi che abbiano rinunciato ad intervenire. Dichiara pertanto chiusa
tale fase procedurale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2006

371ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

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

tante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziative 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 e conclusione dell’esame congiunto. Richiesta di trasferimento alla sede delibe-

rante)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente RONCONI (UDC) ricorda che nella seduta di ieri il se-
natore Piccioni ha ritirato gli emendamenti a sua firma al disegno di
legge, e che deve pervenire il parere della 5ª Commissione sul testo e sul-
l’emendamento presentato in qualità di relatore in data 30 gennaio
(16.100).

In attesa dell’espressione di tale parere, propone una breve sospen-
sione della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 9,20.

Il presidente RONCONI (UDC) informa che dalla Commissione bi-
lancio è stato espresso un parere – su testo e sull’emendamento 16.100
– non ostativo, condizionato ad una modifica al citato emendamento
16.100.
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La Commissione prende atto.

Il presidente relatore RONCONI (UDC) riformula quindi l’emenda-
mento 16.100 in un nuovo emendamento 16.100 (testo 2), pubblicato in
allegato al resoconto della seduta odierna, adeguandolo al citato parere
della Commissione bilancio.

Non essendo presentati emendamenti agli articoli da 1 a 15, e non
essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza
del prescritto numero legale per deliberare, pone quindi in votazione l’e-
mendamento 16.100 (testo 2), che risulta approvato.

La Commissione approva quindi l’articolo 16 del disegno di legge,
come modificato.

Nessuno chiedendo di parlare, il PRESIDENTE, pone quindi in vota-
zione il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea
sul disegno di legge n. 3438, con le modifiche approvate dalla Commis-
sione e proponendo l’assorbimento del disegno di legge n. 2801 e della
petizione n. 1215, ad essi attinente.

La Commissione approva.

Alla luce dei pareri non ostativi espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commis-
sione il presidente relatore RONCONI (UDC) propone ai sensi dell’arti-
colo 37 del Regolamento, previa l’acquisizione dell’assenso unanime dei
Gruppi nonché del Governo, il trasferimento alla sede deliberante dei di-
segni di legge in titolo.

Il senatore AGONI (LP) dichiara il proprio assenso sulla proposta del
Presidente.

Anche i senatori DE PETRIS (Verdi-Un), PIATTI (DS-U), BASILE
(Mar-DL-U), PICCIONI (FI) e BONGIORNO (AN) ribadiscono il proprio
assenso sulla proposta di richiedere il trasferimento alla sede deliberante,
già manifestato nella seduta di ieri.

Il presidente RONCONI, ricordato che il rappresentante del Governo
ha già preannunciato il proprio assenso nella seduta di ieri, si riserva di
trasmettere la richiesta di trasferimento alla sede deliberante, ai sensi del-
l’articolo 37 del Regolamento, alla Presidenza del Senato, una volta acqui-
sito l’assenso dei Gruppi non rappresentati in Commissione nella seduta
odierna.

La seduta termina alle ore 9,30.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3438

Art. 16.

16.100 (testo 2)
Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, dell’articolo 7, comma 2 e dell’articolo 10, valutate in 0,9 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni
di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’u-
nità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre
2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2006

239ª Seduta

Presidenza del Presidente
GENTILONI SILVERI

Intervengono il presidente della RAI, Claudio PETRUCCIOLI ed il

direttore generale della RAI, Alfredo MEOCCI.

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.

Avverte altresı̀ che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Svolgimento di quesiti a risposta immediata alla società concessionaria del servizio ra-

diotelevisivo a norma dell’atto di indirizzo approvato il 25 ottobre 2005 (ex artt. 17 e

18 del Regolamento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigi-

lanza dei servizi radiotelevisivi)

(Svolgimento e conclusione)

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, ricorda che i presen-
tatori possono illustrare il quesito per non più di due minuti e che il Pre-
sidente o il Direttore generale della RAI potranno rispondere per non più
di quattro minuti.

I presentatori del quesito avranno poi due minuti a disposizione per
replicare.
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Il deputato GIULIETTI illustra il seguente quesito:

«Quesito 16

Giulietti

Premesso che:

la signora Flavia Franzoni in Prodi, era stata invitata alla trasmis-
sione «Domenica in» del 15 gennaio 2006 per presentare il suo libro edito
dalle Edizioni San Paolo dal titolo «Insieme»;

a poche ore dalla trasmissione tale invito veniva improvvisamente
cancellato;

tra le varie e singolari motivazioni addotte alla cancellazione del-
l’invito alla signora Flavia Franzoni Prodi, sarebbe stata usata quella rela-
tiva a presunti divieti contenuti all’interno della par condicio e dai rego-
lamenti in materia della stessa previsti dalla Commissione di vigilanza
della RAI;

si chiede di sapere:

quali siano i commi della legge sulla par condicio od eventuali di-
rettive impartite dalla Commissione di vigilanza RAI che possono aver di
fatto «impedito» la presenza della signora Franzoni Prodi in trasmissione;

chi abbia assunto tale decisione e quali provvedimenti intenda as-
sumere la RAI, qualora non risulti alcun impedimento dettato dalla par
condicio o dalle direttive della Commissione di vigilanza, al fine di tute-
lare la propria immagine ulteriormente compromessa da tali atteggiamenti
inspiegabili, censori e che non costituiscono certamente una novità per
RAIUNO».

Risponde il presidente della RAI, PETRUCCIOLI il quale fa presente
che la vicenda del quesito era stata oggetto di approfondimento da parte
del Consiglio di Amministrazione già nello scorso mese di gennaio.

Come egli aveva avuto modo di verificare, l’invito alla signora Flavia
Franzoni Prodi affinché presentasse il suo libro a «Domenica in» era stato
formulato dallo staff del programma agli editori del libro senza peraltro
interpellare, come gli è stato confermato dalla signora Venier, il responsa-
bile della struttura.

Questi ha poi ritenuto di dover intervenire per bloccare la trasmis-
sione valutando che essa non fosse conforme alle direttive aziendali in
materia, una valutazione che, comunque sia giudicata, in alcun modo
possa essere fatta risalire ad obblighi derivanti dalla legge 28 del 2000.

La sua personale valutazione su tale comportamento, espressa eviden-
temente non in termini autoritativi che non gli competono, è stata decisa-
mente negativa, dal momento che la RAI non può che perdere credibilità
dalla decisione di disdire un invito che essa stessa ha già formulato.

Del resto egli ha assunto una posizione simile anche nella vicenda del
prospettato faccia a faccia fra l’onorevole Berlusconi e l’onorevole
D’Alema nella trasmissione «Alice». Egli ritiene infatti che non si possano
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arbitrariamente mutare i termini di una partecipazione ad uno spettacolo
televisivo che è stata offerta a soggetti esterni.

Il deputato GIULIETTI ringrazia il presidente della RAI la cui rispo-
sta conferma la fondatezza delle sue preoccupazioni. In particolare egli os-
serva come negli ultimi mesi siano stati riportati in Commissione ripetuti
attacchi a trasmissioni di RAITRE e a rubriche del TG3 ignorando sostan-
zialmente il comportamento di altre reti che, mentre consentono una vera
e propria tracimazione del Presidente del Consiglio anche in spazi che gli
sarebbero preclusi a norma della delibera approvata da questa Commis-
sione l’11 marzo 2003, mettono in opera vere e proprie censure nei con-
fronti di giornalisti, artisti ed ospiti evidentemente non graditi a tutti.

Il deputato GAMBA illustra il seguente quesito:

«Quesito 17

Butti, Gamba

Per sapere, premesso che

in data odierna, 31 gennaio 2006, alle ore 7,45 circa, Rai News 24
in occasione di una rubrica di approfondimento culturale, ha presentato un
libro del giornalista Giustolisi che tratta il tema legato al cosiddetto «ar-
madio della vergogna»;

durante l’esposizione del giornalista, non vi è stata alcuna possibi-
lità di contraddittorio ed inoltre il signor Giustolisi ha duramente attaccato
l’onorevole Enzo Raisi, relatore della Commissione parlamentare di in-
chiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifa-
scisti;

in occasione di tale monologo il signor Giustolisi ha offeso l’ope-
rato della Commissione, ponendo altresı̀ l’accento su un’ipotetica conti-
nuità politica e ideale tra Alleanza Nazionale e il regime nazifascista;

chiediamo

per quale motivo l’approfondimento di un tema cosı̀ delicato – che
sarà peraltro oggetto nei prossimi giorni delle valutazioni conclusive della
relazione dell’onorevole Enzo Raisi – sia stato presentato in una tra-
smissione RAI senza alcuna possibilità di confronto e garantendo solo il
monologo di una persona notoriamente schierata su tesi condivise dalla
sinistra;

se non si ritenga opportuno e necessario – essendo vicini alla pros-
sima campagna elettorale – garantire una corretta informazione dei lavori
parlamentari attraverso confronti reali tra i soggetti protagonisti del di-
battito».
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Risponde il direttore generale della RAI, MEOCCI, il quale precisa

quanto segue: l’approfondimento in questione partiva dai lavori in via

di conclusione della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’occultam-

nento di fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti ed approfondiva il tema in

questione con il giornalista Franco Giustolisi, che vi ha dedicato costante-

mente anni di lavoro, scrivendo il libro «L’armadio della vergogna» e rea-

lizzando numerose inchieste e interviste sulla carta stampata, alla radio e

alla televisione.

Le valutazioni di un esperto riconosciuto hanno un’intrinseca validità

giornalistica e non richiedono evidentemente contraddittorio contestuale,

mentre dei giudizi da lui espressi – di carattere storico e culturale – l’e-

sperto si rende personalmente responsabile.

Nel corso dell’intervista, il giornalista di Rai News 24 ha annunciato

ulteriori approfondimenti nell’ambito della Commissione parlamentare e la

Direzione ha già chiesto all’onorevole Raisi un intervento che è stato tra-

smesso, stamane, 2 febbraio, nell’ambito di una analisi pluralista sulle

conclusioni della Commissione d’inchiesta.

La Direzione di Rai News 24 fa inoltre presente sull’argomento come

sia giusto e necessario garantire confronti reali fra i soggetti politici pro-

tagonisti del dibattito parlamentare, ma che vi siano e debbano rimanere al

contempo autonomi spazi di analisi e approfondimento storico, culturale,

sociale, a qualificati livelli professionali e d’opinione, come essenza delle

scelte editoriali di una Testata. In ogni caso e particolarmente nel periodo

elettorale, la Direzione generale ritiene che sia indispensabile prestare la

massima attenzione per garantire la corretta attuazione del principio del

pluralismo, attraverso una politica delle partecipazioni capace di mettere

al confronto le varie testimonianze delle tesi in campo.

Il deputato GAMBA ringrazia il direttore generale Meocci, anche per

la notizia, che egli non conosceva, che il deputato Raisi è stato invitato

dalla Direzione di Rai News 24.

Egli condivide poi le valutazioni del direttore Meocci circa la neces-

sità di una particolare prudenza in periodo di campagna elettorale.

Del resto, se l’opinione espressa dalla Direzione di Rai New 24 circa

il diritto ad una autonomia editoriale dell’analisi storico culturale può es-

sere in linea di principio condivisa, non si può dimenticare che quando

tale analisi si esercita su episodi della storia recente occorre fare la mas-

sima attenzione ad evitare strumentalizzazioni in chiave politico-elettorale.
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Il senatore FALOMI illustra il seguente quesito:

«Quesito 18

Falomi

Premesso che:

nel dibattito pubblico sulle presenze nei TG di esponenti politici e
di governo si fa riferimento alla cosiddetta regola «dei tre terzi» per de-
finire il tempo televisivo a disposizione delle istituzioni e delle forze po-
litiche di maggioranza e di opposizione;

sulla base della suddetta regola il precedente Direttore Generale
della RAI avrebbe inviato ai Direttori dei telegiornali una specifica dispo-
sizione;

a quanto risulta, i Direttori dei telegiornali RAI si atterrebbero alla
suddetta disposizione.

Considerato che:

nessun organo parlamentare ha mai deliberato la suddivisione del
tempo nei TG secondo la regola dei «tre terzi»;

il Consiglio di amministrazione della RAI, a quanto risulta, non ha
mai approvato disposizioni nel senso sopra indicato;

la regola dei tre terzi pensata per un contesto politico-istituzionale
come quello francese, profondamente diverso dal nostro, applicata in Italia
produce una grave distorsione e un pesante squilibrio a vantaggio delle
forze di governo e della maggioranza con grave danno per le forze di op-
posizione;

sarebbe più equo e più corrispondente allo spirito della legge 28/
2000 riservare, al netto del tempo riferibile alla Presidenza della Repub-
blica, alla Corte Costituzionale, e alla Commissione Europea, il 50%
del tempo alle forze di governo e della maggioranza ed il restante 50%
alle forze di opposizione.

Si chiede di sapere:

qual è la fonte di legittimità della regola dei «tre terzi» e se la RAI
non intende correggere e deliberare una nuova disposizione più rispettosa
del principi dell’equilibrato confronto tra le forze politiche, come è richie-
sto dalla normativa vigente».

Il presidente della RAI, PETRUCCIOLI, rispondendo al quesito del
senatore Falomi, ricorda come già prima di assumere la Presidenza della
RAI egli abbia avuto modo di svolgere pubbliche riflessioni sul tema della
regola, o forse dell’artificio, rappresentato dalla cosiddetta regola dei tre
terzi.

Si tratta di un meccanismo, come ricordava il senatore Falomi, di ori-
gine francese, che ha avuto una applicazione in alcuni periodi a partire
dalla scorsa legislatura, ma che ha trovato una sua formalizzazione in
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due circolari, emanate rispettivamente nel 2002 e 2003 dall’allora direttore
generale Cattaneo.

Nel condividere le valutazioni del senatore Falomi circa l’inopportu-
nità di trasferire tale meccanismo ad un sistema politico-istituzionale so-
stanzialmente diverso da quello francese quale è il nostro, il Presidente
della RAI osserva peraltro che ad un attento monitoraggio delle trasmis-
sioni di informazione della RAI, bisogna riscontrare che, per quanto ri-
guarda i notiziari, pur essendo il tempo attribuito complessivamente al Go-
verno e alla maggioranza che lo sostiene maggiore di quello riconosciuto
all’opposizione, tuttavia il rapporto è sostanzialmente più equilibrato di
quanto non avverrebbe con l’applicazione della regola dei tre terzi.

Ovviamente la situazione è diversa nei programmi di approfondi-
mento dove prevale l’esposizione in contraddittorio di posizioni politiche
dove, come è giusto e logico che sia, il rapporto tra maggioranza e oppo-
sizione è pressocchè paritario.

Il senatore FALOMI ringrazia il Presidente della RAI, in particolare
per aver voluto esprimere una chiara presa di posizione in merito alla co-
siddetta regola dei tre terzi.

Per quanto riguarda poi i monitoraggi e le rilevazioni sul tempo di
presenza delle forze politiche nei notiziari egli fa presente che si tratta
di un dato che non dice tutto. Ad esempio nelle ultime settimane l’ampio
spazio che ha avuto sui giornali, evidentemente non senza motivo, la vi-
cenda Unipol, deve certamente essere considerato nel valutare il tempo at-
tribuito ai Democratici di Sinistra.

Il deputato CARRA illustra il seguente quesito:

«Quesito 19

Carra

Per sapere:

quali disposizioni vengano date alle testate giornalistiche indipen-
dentemente dall’inizio effettivo del periodo di par condicio. In particolare
quali disposizioni vengano date in ordine alla distribuzione dei tempi tra
maggioranza e opposizione;

quali siano gli elementi distintivi tra la comunicazione riservata al-
l’attività di Governo e quella riservata alle forze politiche. Distinzione in-
dispensabile per valutare la divisione del tempo in due terzi nei quali va
assicurata netta separazione tra notizie riguardanti il Governo e attività
delle forze di maggioranza;

se la Direzione generale voglia impedire da qui alle elezioni poli-
tiche la confezione e la messa in onda del «panino». Tecnica che som-
mando genericamente i tempi del Governo e quelli della maggioranza fi-
nisce con il garantire i due terzi del timing complessivo del servizio ai
partiti di maggioranza, con il risultato che, ogni servizio lascia alla mag-
gioranza l’ultima parola, la più autorevole di attenzione;
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se si voglia impedire che all’effetto due terzi «del panino» si
sommi l’effetto favorevole alla maggioranza del concomitante «pastone
politico» presente in alcuni notiziari;

se, data la delicatezza del momento, siano dati opportuni orienta-
menti perché i «panini» vengano impediti oltre che per la comunicazione
politica anche per i servizi di cronaca o di società che abbiano come pro-
tagonisti uomini politici».

Risponde il presidente della RAI, PETRUCCIOLI, osservando che il
Consiglio di Amministrazione ed il Direttore generale hanno intensificato
in questo periodo gli incontri con i responsabili dei telegiornali, proprio
per affrontare il problema di una strutturazione più corretta ed equilibrata
delle notizie, dal momento che il cosiddetto metodo del panino – in parte
certamente frutto della difficoltà di dare conto delle posizioni politiche in
un sistema affollato di attori come quello italiano – non appare certamente
soddisfacente.

Un’ipotesi che è stata da taluno formulata è quella di costruire una
sorta di doppio contenitore che dia da un lato conto dell’attività e delle
dichiarazioni del Governo e della maggioranza e dall’altro di quello del-
l’opposizione.

Il Presidente osserva poi quanto alla replica del senatore Falomi, che
indubbiamente il problema da lui posto in relazione al caso Unipol esiste,
ma è in gran parte determinato dalla natura della notizia stessa; ad esem-
pio nel periodo tra settembre e ottobre, nel quale si svolsero le primarie
dell’Unione, il professor Prodi potè godere di una particolare visibilità,
che suscitò anche proteste da parte di esponenti della maggioranza, ma
che era inevitabile conseguenza del rilievo della notizia.

Nell’esprimere soddisfazione e apprezzamento per la risposta del pre-
sidente Petruccioli, il deputato CARRA segnala come l’ipotesi del doppio
contenitore che evidentemente taluni telegiornali scoprono solo oggi, non
è che la formula editoriale già da molto tempo adottata dal TG.

Il deputato LAINATI illustra il seguente quesito:

«Quesito 20

Lainati

Premesso che:

nel corso della puntata del 29 u.s. del programma «Mezz’ora» su
RAITRE, è andato in onda un incredibile duetto tra l’ex presidente dies-
sino della RAI, Lucia Annunziata ed il consigliere di amministrazione
della televisione pubblica (indicato da Rifondazione Comunista) Sandro
Curzi, nel corso del quale sono stati duramente attaccati il presidente
del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi ed il direttore generale della
RAI, Alfredo Meocci e tutto questo senza neanche un’ombra di contrad-
dittorio, come purtroppo spesso avviene su RAITRE;
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nell’ambito di tale duetto Annunziata-Curzi, c’è stato anche un

vero e proprio attacco ai membri di maggioranza della Commissione di

vigilanza RAI, per le recenti iniziative legislative votate in Commissione,

in tal modo sindacando atti assunti in piena autonomia nell’ambito di una

Commissione parlamentare, il che costituisce un fatto di enorme gravità;

si chiede di sapere:

per quale motivo è stata mandata in onda, per l’ennesima volta, una

trasmissione di alta valenza politica senza alcun contraddittorio, il che non

risponde certo né ai criteri di equilibrio ed imparzialità cui deve attenersi

la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, né ai principi con-

tenuti nella recente lettera al Capo dello Stato al presidente della Commis-

sione di vigilanza, onorevole Gentiloni».

Il presidente PETRUCCIOLI osserva in primo luogo che la trasmis-

sione «Mezz’ora» di Lucia Annunziata è costruita, non diversamente ad

esempio da «Che tempo che fa» o altre trasmissioni consimili, con una

formula editoriale, quella dell’intervista, rispetto alla quale il Consiglio

di amministrazione ha avuto modo di chiarire che l’obbligo del pluralismo

non può essere imposto all’interno di una sola trasmissione, ma deve es-

sere valutato nel complesso del tempo, e si realizza attraverso un equili-

brio nella scelta dei soggetti che vengono intervistati, equilibrio che cer-

tamente, ove si consideri il complesso delle puntate fino ad oggi tra-

smesse, il programma ha rispettato.

Per quanto riguarda specificamente la trasmissione che ha avuto

come ospite Sandro Curzi, il presidente Petruccioli fa presente che nel

Consiglio di amministrazione, nel dare conto del richiamo del Presidente

della Repubblica alla necessità di garantire l’immagine di imparzialità del-

l’azienda e la par condicio già prima dell’inizio ufficiale della campagna

elettorale, egli ha sottolineato la necessità che tale impegno doveva partire

in primo luogo dai consiglieri di amministrazione, e ha richiamato la di-

sposizione approvata da questa Commissione l’11 marzo 2003 nell’ambito

dell’atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo, relativa all’inopportu-

nità della partecipazione dei dirigenti dell’azienda ai programmi radiotele-

visivi.

Il deputato LAINATI nel ringraziare il presidente Petruccioli e nel-

l’apprezzare il fatto che egli abbia voluto richiamare il Consiglio di am-

ministrazione all’osservanza di un atto di indirizzo di questa Commis-

sione, ritiene peraltro che permanga la gravità di una trasmissione – oltre-

tutto anche piuttosto curiosa dal punto di vista delle modalità di realizza-

zione, dal momento che sembrava di assistere ad una conversazione pri-

vata certamente anche interessante data la levatura culturale e l’esperienza

dei due soggetti – piuttosto che ad una vera intervista televisiva.
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Il presidente GENTILONI SILVERI nel ringraziare il Presidente ed il
Direttore generale della RAI, fa presente che le risposte ai quesiti dei se-
natori Betta e Boco, che non hanno potuto partecipare alla seduta, saranno
inviate per iscritto alla Commissione e trasmesse agli interessati.

Dichiara quindi conclusa la procedura.

La seduta termina alle ore 15,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2006

90ª seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 15,05.

Audizione del dott. Luigi Apicella, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Salerno, e del dott. Maurizio Cardea, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di

Salerno

Il PRESIDENTE introduce l’audizione ringraziando il dott. Apicella
e il dott. Cardea della disponibilità accordata.

Svolge una relazione il dott. CARDEA.

Pongono domande i senatori MANZIONE, NOVI e BOBBIO e il de-
putato DIANA.

Rispondono alle domande, in alcuni passaggi in seduta segreta, il
dott. APICELLA e il dott. CARDEA.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Sull’opportunità di ulteriori audizioni sugli uffici giudiziari napole-
tani e sull’omicidio Fortugno intervengono i senatori BOBBIO e NOVI,
i deputati SINISI, Angela NAPOLI, CEREMIGNA e DIANA.

Il PRESIDENTE avverte che convocherà un Ufficio di Presidenza al
riguardo.

La seduta termina alle ore 17,05.
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COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2006

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 14.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore del SISDE, prefetto Mario MORI

Il Comitato procede all’audizione del Direttore del SISDE, prefetto
Mario MORI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde
alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori BRUTTI,
MALABARBA e SCARABOSIO e dagli onorevoli GASPARRI e
CICCHITTO.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BIANCO propone l’approvazione della «Relazione
sull’attività svolta dal Comitato nella XIV Legislatura», nella quale sono
recepiti gli orientamenti espressi e le proposte formulate nel corso delle
precedenti sedute.

Il Comitato approva.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

GIOVEDÌ 2 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 senatori Emiddio NOVI (FI) e Walter VITALI
(DS-U), e il deputato Carlo CARLI (DS-U).

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che, in base a quanto stabi-
lito nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, del 31 gennaio 2006, la Commissione terrà seduta lunedı̀ 6
febbraio 2006 alle ore 20 per la replica del relatore. Il termine per la pre-
sentazione delle proposte di modifica alla relazione è fissato a martedı̀ 7
febbraio alle ore 12. L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, è convocato per martedı̀ 7 febbraio alle ore 14,30. Salvo che
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l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, disponga
variazioni, la Commissione è altresı̀ convocata per mercoledı̀ 8 febbraio
2006, alle ore 20,30, per l’esame di eventuali proposte di modifica e
per il voto finale sulla relazione.

Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia i colleghi intervenuti e rinvia
il seguito dell’esame alla seduta successiva.

La seduta termina alle ore 16,10.
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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

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2006

24ª seduta

Presidenza del Presidente

Paolo FRANCO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Re-
golamento interno della Commissione, che i lavori si tengano in forma
pubblica e che ne sia assicurata la diffusione mediante il collegamento au-
diovisivo.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Propone inoltre che sia redatto e pubblicato il Resoconto stenografico
della seduta odierna.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che, con quella odierna, si conclude il ciclo
delle audizioni, considerato che risulta ormai imminente lo scioglimento
delle Camere. Rileva in proposito che la Commissione ha cosı̀ realizzato,
nel breve periodo che ha avuto a propria disposizione, gran parte del suo
programma, ivi comprese le integrazioni che allo stesso sono state appor-
tate nel corso dei lavori.
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Ricorda poi che una prima bozza di relazione finale è stata sottoposta
all’Ufficio di Presidenza allargato ai Capigruppo nella riunione del 26
gennaio scorso, e che in quell’occasione sono state formulate alcune pro-
poste di modifica.

Fa quindi presente che la prossima settimana saranno ascoltati in sede
informale alcuni consulenti ed esperti sulle conclusioni dei due studi
scientifici che la Commissione ha affidato, rispettivamente, alle società
Nanodiagnostics e U-Series.

Nei giorni immediatamente successivi, anche alla luce delle risul-
tanze di tali studi, una nuova bozza di programma sarà sottoposta all’Uf-
ficio di Presidenza allargato ai Capigruppo.

La Commissione prende atto di tali comunicazioni.

Audizione del dottor Raffaele Guariniello, procuratore aggiunto della Repubblica

presso il Tribunale di Torino

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Guariniello per la pronta disponi-
bilità con la quale ha accolto l’invito rivoltogli affinché riferisse sulle in-
dicazioni generali desumibili dalle inchieste da lui promosse su taluni casi
di morte e di malattie che appaiono riferibili all’ambito dell’inchiesta par-
lamentare affidata alla Commissione.

L’odierna audizione, ricorda il Presidente, era già stata convocata lo
scorso 22 dicembre, ma non potè in concreto tenersi in relazione all’anda-
mento dei lavori dell’Assemblea.

Il dottor GUARINIELLO svolge un’esposizione introduttiva.

Interviene quindi il presidente Paolo FRANCO; seguono domande e
richieste di chiarimento del senatore MALABARBA e della senatrice
DE ZULUETA.

Il dottor GUARINIELLO risponde quindi ai quesiti rivoltigli.

Il presidente Paolo FRANCO ringrazia l’audito per il contributo as-
sicurato ai lavori della Commissione, dichiarando conclusa l’odierna
audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2006

558ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale

Miccichè e il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria

Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,55.

(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

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Esame degli

emendamenti. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione su testo

ed emendamenti)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre
2005.

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra l’emendamento 16.100 relativo
al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che
occorre valutare l’idoneità dello stesso a superare i rilievi emersi in ordine
al testo, con riferimento al quale la Commissione ha chiesto la predispo-
sizione della relazione tecnica lo scorso 28 settembre 2005, che non risulta
ancora pervenuta. Con riferimento alla clausola di copertura finanziaria se-
gnala, peraltro, che non sussistono risorse disponibili per l’anno 2006.
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Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dà lettura di una nota re-
datta dal Ministero dell’economia e delle finanze, facendo presente che il
27 gennaio scorso il Dipartimento per le politiche fiscali, nel confermare
quanto già comunicato in precedenza circa gli effetti in termini di perdita
di gettito per l’Erario derivanti dall’attuazione degli articoli 2, comma 1, e
7, comma 2, ha evidenziato che tali effetti sono pari a 0,5 milioni di euro
in termini di competenza a decorrere dal 2006 (nell’ipotesi di entrata in
vigore del provvedimento dall’anno medesimo), mentre in termini di cassa
l’effetto è nullo per il 2006 e pari a 0,9 milioni di euro per il 2007 e a 0,5
milioni di euro a decorrere dal 2008. Rileva, inoltre, che il Dipartimento
aveva già comunicato che nelle stime citate poteva già considerarsi
scontato l’effetto anche delle eventuali minori entrate derivanti dall’arti-
colo 10.

Rileva poi che è stato presentato l’emendamento 16.100 del Relatore
che prevede un onere annuo valutato in 0,9 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo dell’ac-
cantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali nel-
l’ambito del fondo speciale di parte corrente relativamente all’anno 2006 e
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 202 del 2005, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 244 del 2005, a decorrere dal 2007.

Tutto ciò premesso, fa presente che, nel prendere atto di quanto co-
municato dal Dipartimento per le politiche fiscali, deve ritenersi definiti-
vamente accertato che l’onere derivante dal provvedimento è valutato in
0,9 milioni di euro per l’anno 2007 e in 0,5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008, ritenendosi pertanto superata la relazione tecnica già pre-
disposta dal Ministero delle politiche agricole e forestali che affermava
l’insussistenza di minori entrate.

Per quanto concerne il nuovo testo della clausola di copertura finan-
ziaria di cui all’articolo 16, comma 2, osserva che la stessa può essere
condivisa subordinatamente ad una riformulazione che includa un riferi-
mento all’articolo 10.

Il senatore MORANDO (DS-U) chiede alla rappresentante del Go-
verno chiarimenti in ordine agli effetti finanziari del provvedimento per
l’anno 2006.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO mette a disposizione
della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento predisposta
dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il senatore MORANDO (DS-U), presa visione della relazione, rileva
criticamente come la stessa non chiarisca taluni profili problematici del
provvedimento, quali la platea dei soggetti interessati e gli effetti delle di-
sposizioni rilevanti dal punto di vista fiscale.
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Il senatore AGONI (LP) fa osservare che il provvedimento in esame
è finalizzato a porre rimedio all’attuale carenza di una normativa specifica
relativa al settore dell’agriturismo, il quale ha conosciuto negli ultimi anni
un notevole sviluppo e ha subito incisive trasformazioni.

Alla luce delle considerazioni emerse, il presidente AZZOLLINI pro-
pone quindi di conferire mandato al relatore a redigere un parere del se-
guente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo nonché il relativo emendamento
16.100, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta
sul testo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’ap-
provazione dell’emendamento 16.100 su cui esprime altresı̀ parere di nulla
osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sosti-
tuzione delle parole: "e dell’articolo 7, comma 2," con le seguenti: ", del-
l’articolo 7, comma 2, e dell’articolo 10".».

La Sottocommissione approva, infine, con il voto contrario del sena-
tore MORANDO (DS-U), la proposta del Presidente.

(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 alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

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

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dà lettura di una nota
del Ministero dell’economia e delle finanze con la quale si forniscono ele-
menti di valutazione in ordine alle osservazioni formulate dal relatore.
Con riferimento alla richiesta di conferma del carattere esaustivo della re-
lazione tecnica, in relazione ai dati relativi alla platea dei beneficiari,
mette a disposizione della Commissione un’ulteriore nota redatta dal Mi-
nistero della difesa.

Per quanto concerne, poi, in particolare, la richiesta di verificare se
gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici previsti dalla legge
n. 206 del 2004 ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’ec-
cidio avvenuto a Kindu l’11 novembre 1961 debbano essere considerati al
netto del contributo concesso agli eredi delle vittime dell’evento di Ustica,
ai sensi dell’articolo 1, comma 272, della legge n. 266 del 2005 (legge
finanziaria 2006), fa presente che la citata disposizione contenuta nella
legge finanziaria 2006 prevede la corresponsione di un’indennità a favore
degli eredi delle vittime dell’evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 e
che, pertanto, la stessa non trova applicazione nei confronti dei soggetti
destinatari del provvedimento in esame.
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Per quanto riguarda la richiesta formulata dal Servizio del bilancio di
verificare se sull’accantonamento di fondo speciale relativo al Ministero
degli affari esteri richiamato nella clausola di copertura finanziaria di
cui all’articolo 2, comma 1, residuino risorse sufficienti per far fronte
agli obblighi internazionali, rinvia ai contenuti di un’ulteriore nota redatta
dal Ministero dell’economia e delle finanze, che mette a disposizione della
Commissione.

Per quanto concerne, infine, la clausola di salvaguardia prevista dal-
l’articolo 2, comma 2, che rinvia al fondo di riserva per le spese obbliga-
torie e d’ordine, ricorda che il relatore ha segnalato l’incongruità della for-
mulazione, analogamente a quanto evidenziato per altri provvedimenti. A
tale proposito, premesso che la clausola di salvaguardia è stata inserita nel
corso dell’esame da parte della Camera dei deputati, fa presente che l’ef-
ficacia dell’azione di monitoraggio costituisce presupposto essenziale per
l’attivazione tempestiva delle procedure previste dall’articolo 11-ter,
comma 7, della legge n. 468 del 1978, anche al fine di evitare il ricorso
al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine che, come previsto
dalla clausola di salvaguardia, è soltanto eventuale.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di conferire mandato al re-
latore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
preso atto dell’assicurazione fornita dal Governo che nell’accantonamento
del fondo speciale richiamato ai fini della copertura residuano risorse suf-
ficienti per far fronte agli obblighi internazionali, nonché dei chiarimenti
offerti in merito alla quantificazione degli oneri e nel presupposto che
l’efficacia dell’azione di monitoraggio prevista dalla clausola di salvaguar-
dia di cui all’articolo 2, comma 2, costituisca presupposto essenziale per
l’attivazione tempestiva delle procedure previste dall’articolo 11-ter,
comma 7, della legge n. 468 del 1978, anche al fine di evitare il ricorso
al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine che, come previsto
dalla citata clausola di salvaguardia, è soltanto eventuale, esprime, per
quanto di competenza, parere di nulla osta.».

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente, con il voto
contrario del senatore MORANDO (DS-U), che, pur condividendo il me-
rito del provvedimento in esame, svolge considerazioni critiche sulla for-
mulazione della clausola di salvaguardia.

(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 alle Commissioni riunite 10ª e 12ª. Esame e rinvio)

Il relatore FASOLINO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, rile-
vando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che le
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amministrazioni coinvolte dall’attuazione del provvedimento possano ef-
fettivamente svolgere gli adempimenti previsti, con particolare riferimento
al procedimento di cui all’articolo 5, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie già stanziate a legislazione vigente, in conformità con la clau-
sola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 12.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di intervenire
sul provvedimento nel corso delle successive sedute.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

(3545) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
d’Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull’asse del Brennero,
fatto a Vienna il 30 aprile 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

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

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nel corso della seduta pomeri-
diana del 31 gennaio scorso il relatore Nocco aveva illustrato una proposta
di parere.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dà lettura di una nota re-
datta dal Ministero dell’economia e delle finanze relativa alla richiesta
emersa nel corso del dibattito in Commissione di chiarimenti sulla coper-
tura finanziaria di cui all’articolo 3. A tale proposito, fa presente che, con-
siderato che i lavori per la realizzazione del tunnel sono ancora nelle fasi
propedeutiche di studio, di ricognizione delle indagini, non è al momento
possibile individuare la cadenza temporale dei fabbisogni finanziari con-
nessi all’attuazione dell’opera riguardata dal disegno di legge. Conferma,
comunque, che la copertura finanziaria viene assicurata nell’ambito delle
risorse che annualmente vengono stanziate nella legge finanziaria per il
finanziamento delle opere strategiche di cui alla legge obiettivo, che il
CIPE provvede ad assegnare ai singoli interventi, nel momento in cui i
relativi progetti giungono alla fase di realizzazione.

Il relatore NOCCO (FI) propone quindi di formulare un parere del
seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, alla sostituzione del comma 1 dell’articolo 3 con i seguenti:

"1. All’onere derivante dalla presente legge, ad eccezione dell’attua-
zione dell’articolo 5 dell’Accordo di cui all’articolo 1, si provvede nei li-
miti delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 13 della legge 1º agosto
2002, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni.
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1-bis. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5 dell’Ac-
cordo di cui all’articolo 1, è autorizzata la spesa di euro 35.515 annui a
decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-
2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ‘Fondo
speciale’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri".».

La Sottocommissione approva la proposta del Relatore, previa di di-
chiarazione di voto favorevole del senatore MICHELINI (Aut).

(3742) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla istituzione dell’Organizzazione interna-
zionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto
finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

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

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dà lettura di una nota re-
datta dal Ministero dell’economia e delle finanze, comunicando di non
avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare circa l’ulte-
riore corso dell’iniziativa.

In relazione alle osservazioni formulate dal relatore, ritiene necessa-
rio mantenere l’attuale clausola finanziaria di cui all’articolo 3 in quanto,
trattandosi della ratifica di un Accordo internazionale già approvata da un
ramo del Parlamento, il disegno di legge in esame è da considerare quale
provvedimento «slittato», ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5, della
legge n. 468 del 1978.

Condivide poi l’opportunità di riesaminare l’inserimento della clau-
sola di salvaguardia, facendo presente nel contempo che l’eventuale mo-
difica comporta il rinvio del provvedimento alla Camera dei deputati e,
pertanto, reputa necessario un apprezzamento di ordine politico sulla
questione.

In merito alla possibilità per l’Italia di partecipare ai fondi speciali,
con apporto di contributi volontari, ai sensi dell’articolo 8, lettera f),
ritiene che essa sia del tutto eventuale, come indicato nella relazione
tecnica.

Giudica altresı̀ eventuale l’ipotesi del ricorso delle parti contraenti al
Tribunale arbitrale e fa presente che, qualora detta possibilità si verifichi
in futuro, la relativa spesa sarà finanziata con ricorso agli stanziamenti
autorizzati dalla vigente legislazione per il Ministero della giustizia.

Su proposta del PRESIDENTE, con l’avviso conforme del GO-
VERNO, la Sottocommissione conviene infine di conferire mandato al re-
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latore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

nel presupposto che sia necessario mantenere la decorrenza dell’o-
nere di cui all’articolo 3 dall’anno 2005 in quanto, trattandosi della ratifica
di un Accordo internazionale già approvata da un ramo del Parlamento, il
disegno di legge in esame è da considerare quale provvedimento "slittato",
ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito al carattere
eventuale della possibilità per l’Italia di partecipare ai fondi speciali, con
apporto di contributi volontari, ai sensi dell’articolo 8, lettera f);

nel presupposto, inoltre, che nel caso di eventuale ricorso delle
parti contraenti al Tribunale arbitrale di cui all’articolo 17 dell’Accordo,
la relativa spesa sarà finanziata a valere sugli stanziamenti autorizzati a
tale scopo dalla vigente legislazione per il Ministero della giustizia,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, dopo il comma
1 dell’articolo 3, del seguente:

"1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monito-
raggio dell’attuazione della presente legge, anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-
sive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite rela-
zioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, numero 2), della medesima legge, n. 468 del 1978".».

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

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in titolo segna-
lando, per quanto di competenza, che l’articolo 1 reca l’autorizzazione
al riavvio, fino al 31 marzo 2006, delle centrali di produzione elettrica
ad olio combustibile, prevedendo inoltre che i maggiori costi di produ-
zione degli impianti ad olio non concorrano alla formazione del prezzo
nell’ambito della borsa elettrica, al fine di evitare effetti immediati sui
prezzi. Nella relazione al disegno di legge viene indicato che il recupero
dei maggiori oneri di produzione potrà essere determinato anche sulle ta-
riffe del sistema gas, ottimizzando modalità e tempi in relazione all’anda-
mento del ciclo tariffario. Il comma 7 del medesimo articolo 1 dispone,
inoltre, che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio individui,
entro dodici mesi, gli interventi ambientali idonei a compensare il maggior
inquinamento derivante dalle norme del decreto in esame, prevedendo che
lo stesso Ministro possa istituire misure di compensazione ambientale, a
carico dei produttori, in misura non superiore a 2 centesimi di euro per
kWh. Tale limite non esclude che una parte degli oneri, sia pure eventuali,
possa non essere coperta dai contributi di compensazione ambientale.
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Segnala poi che l’articolo 2 prevede l’istituzione di corrispettivi ad-

dizionali a carico dei produttori di energia elettrica, che saranno versati

nel fondo per la interrompibilità del sistema gas, istituito dall’Autorità

per l’energia elettrica e il gas presso la Cassa conguaglio per il settore

elettrico.

Osserva, infine, che l’articolo 3 prevede una clausola di invarianza

degli oneri con riferimento alla finanza pubblica. Giudica ad ogni modo

opportuno acquisire conferma dal Governo che le disposizioni del decreto

legge in esame produrranno i loro effetti nell’ambito del sistema dei

prezzi e delle tariffe, senza oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di intervenire

sul provvedimento nel corso delle successive sedute.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

(3709) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica dell’Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scien-
tifica e tecnologica, fatto a Baku il 1º giugno 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, ri-

levando, per quanto di competenza, che l’articolo 3, comma 1, fissa la ca-

denza temporale degli oneri derivanti dal provvedimento a decorrere dal

2005 e la relativa copertura finanziaria con riferimento al bilancio trien-

nale 2005-2007, e che la Commissione bilancio dell’altro ramo del Parla-

mento, in data 17 novembre 2005, ha reso parere di nulla osta nel presup-

posto che il provvedimento venisse definitivamente approvato entro il

2005. Non essendo l’approvazione definitiva intervenuta entro il predetto

termine, ritiene necessario chiarire se il suddetto disegno di legge possa

rientrare nell’ambito dei provvedimenti «slittati» di cui all’articolo 11-

bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, e se quindi la clausola finan-

ziaria di cui al comma 1 dell’articolo 3 possa restare invariata, ovvero, in

caso contrario, osserva la necessità di riformulare la citata disposizione ag-

giornando la decorrenza degli oneri al 2006 e la relativa copertura finan-

ziaria al vigente bilancio triennale 2006-2008.

Per quanto concerne le disposizioni dell’Accordo oggetto del disegno

di legge in esame, ritiene necessario acquisire chiarimenti riguardo l’one-

rosità degli scambi tra individui, istituzioni ed organizzazioni collegate

con l’istruzione nei due Paesi, nonché degli scambi di esperti di cui all’ar-

ticolo 2 e non contemplati nella relazione tecnica. Parimenti giudica ne-

cessario avere conferma da parte del Governo che l’effettuazione di visite

di esperti, di cui all’articolo 5, non comporti ulteriori oneri.
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Ritiene, altresı̀, opportuno acquisire chiarimenti circa l’effettiva por-
tata e i conseguenti effetti finanziari delle disposizioni dell’articolo 8 –
non considerato dalla relazione tecnica – che prevedono che ciascuna
Parte faciliti l’insediamento sul proprio territorio di istituzioni culturali
dell’altro Paese.

Quanto all’articolo 10, in cui si dispone che la collaborazione tra le
Parti si sviluppi in vari campi anche attraverso lo scambio di esperti, ri-
corda che la relazione tecnica quantifica oneri riferibili al solo «scambio
delle visite giovanili nel settore dello sport» e giudica opportuno acquisire
l’avviso del Governo sul punto.

Rileva poi che l’articolo 13 dell’Accordo non specifica la cadenza
temporale delle riunioni e giudica, quindi, necessario che il Governo con-
fermi che la Commissione si riunirà a Baku non prima dell’anno 2007 e,
comunque, coerentemente con l’autorizzazione di spesa e la connessa co-
pertura di cui all’articolo 3, comma 1, del provvedimento.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di intervenire
sul provvedimento nel corso delle successive sedute.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

(3745) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale
internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il disegno di legge in titolo, rile-
vando, per quanto di competenza, in relazione all’articolo 12 dell’Accordo
che prevede, qualora la Corte penale internazionale intenda riunirsi in Ita-
lia, la possibilità di un accordo con lo Stato per la contestuale fornitura
delle necessarie strutture, che occorre acquisire conferma che da tale
norma non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato ovvero che, ove si verifichi tale ipotesi e sussistano eventuali spese
aggiuntive, verrà predisposto un apposito disegno di legge per la relativa
copertura. Ritiene poi necessario chiarire che se dalla norma di cui all’ar-
ticolo 9 dell’Accordo, circa l’esenzione ovvero il rimborso dei dazi o im-
poste versate da parte della Corte, possano derivare effetti negativi sul get-
tito fiscale.

Sottolinea che il Governo, inoltre, dovrebbe confermare che l’appli-
cazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 15 e 16 sia riferita
esclusivamente ai redditi corrisposti dalla Corte.

Ritiene infine opportuno acquisire chiarimenti sulla onerosità recata
dalla risoluzione di eventuali controversie deferite a collegi arbitrali in
base all’articolo 32 dell’Accordo.
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Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i
chiarimenti richiesti nel corso delle successive sedute.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 2 del giorno 3 febbraio 2006
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