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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

98ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito della discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente il 14
dicembre 2005 e il 18 gennaio 2006 in ordine alle intercettazioni telefo-
niche indirette di conversazioni intercorse tra il senatore Cossiga e il
professor Savona

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione ricordando che il
dibattito svoltosi in Giunta sulla questione all’ordine del giorno s’era orien-
tato nel senso di conferire mandato al Presidente a rappresentare alla Pre-
sidenza del Senato l’esigenza di segnalare agli organi competenti che la di-
versità di prassi applicative sia superata, in conformità con l’interpretazione
– che questa Giunta ed il Senato danno – della lettera dell’articolo 6 della
legge Boato e dello spirito della prerogativa parlamentare.

Giunge però notizia dalla stampa che l’inchiesta coordinata dal pub-
blico ministero Walter Mapelli, presso la Procura della Repubblica di
Monza, si è conclusa. Con il deposito degli atti presso il giudice dell"u-
dienza preliminare, si conclude quindi il periodo massimo entro il quale
il magistrato può mantenersi agnostico circa la rilevanza delle intercetta-
zioni telefoniche indirette di parlamentari operate su suo mandato.

Non resta quindi che attendere di sapere se, ai fini della richiesta di
rinvio a giudizio, sarà fatta istanza, ai sensi dell’articolo 6 della legge n.
140 del 2003, di utilizzo dell’intercettazione indiretta del senatore Cos-
siga; in tal caso, ci si attende che il giudice dell’udienza preliminare
avanzi la prescritta richiesta di autorizzazione al Senato. In caso contrario,
il senatore interessato ha la possibilità, prevista dal comma 1 del mede-
simo articolo 6, di richiedere che il materiale non utilizzato perché irrile-
vante sia distrutto.
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SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE dichiara che, non essendovi il numero legale per
procedere all"esame della materia di verifica dei poteri, la trattazione di
tale parte dell’ordine del giorno non potrà aver luogo.

Il senatore CONSOLO, nell’approssimarsi della conclusione dell’e-
sperienza parlamentare che per un quinquennio ha visto impegnata la
Giunta, esprime – anche a nome del proprio Gruppo – il suo plauso
alla conduzione equilibrata dei lavori che ha sempre caratterizzato la Pre-
sidenza, unitamente al qualificato supporto che è venuto dagli Uffici di
segreteria.

Il senatore SCARABOSIO concorda con le espressioni di congedo te-
sté pronunciate, ricordando che nel suo Presidente la Giunta si è sempre
riconosciuta; la funzione di garanzia svolta in maniera impeccabile è
apprezzata anche negli interventi di adesione dei senatori SCOTTI e FAL-
CIER.

Il senatore FASSONE si associa al saluto nei confronti della Presi-
denza, a nome del Gruppo di appartenenza.

Il presidente CREMA ringrazia gli intervenuti e si associa alle gene-
rali espressioni di stima nei confronti del lavoro svolto dagli Uffici. Ri-
corda che, anche nell’assumere decisioni severe, la Giunta ha mantenuto
un senso profondo di giustizia, che deve sempre rappresentare la guida
cui ispirare i lavori di un organo cosı̀ delicato. Il dibattito condotto, in ma-
niera anche appassionata, sui confini della prerogativa parlamentare di cui
all"articolo 68 della Costituzione, rappresenta una testimonianza messa a
disposizione della futura legislatura per addivenire ad un punto di equili-
brio più stabile di quello ereditato dal passato. Di tale testimonianza ras-
segnerà alla Presidenza del Senato una disamina, che prenderà spunto
dalla prassi consulenziale sviluppatasi nei confronti della Giunta nel corso
della legislatura.

La seduta termina alle ore 15,45.
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COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

4ª (Difesa)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

18ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

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

(Rinvio del seguito dell’esame)

Il presidente CONTESTABILE, in considerazione del protrarsi della
seduta dell’Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite per lo svolgi-
mento delle audizioni dei delegati del COCER-Interforze interessati alle
norme contenute nel disegno di legge n. 3755, dispone il rinvio del seguito
dell’esame del provvedimento.

SCONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente CONTESTABILE avverte che, in ragione degli impegni
rispettivi delle due Commissioni, Affari costituzionali e Difesa, la seduta
notturna delle Commissioni riunite, già convocata per stasera alle 22,30, e
la seduta prevista per domani, giovedı̀ 9 febbraio, alle ore 8,30, non
avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.
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COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

10ª (Industria, commercio, turismo)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 14,15.

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 se-
duta del 2 febbraio.

Il senatore MUGNAI (AN) fa presente che nei giorni scorsi l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato ha approvato un parere sullo
schema di decreto attuativo dell’articolo 150 del codice delle assicurazioni
in cui sono contenute talune osservazioni che confermano le perplessità e
le preoccupazioni emerse nel corso dell’esame svolto dalle Commissioni
riunite. In particolare, nel parere si sottolinea che alcune disposizioni sem-
brano limitare la tutela dei consumatori a vantaggio delle imprese assicu-
rative. Ciò in quanto il risarcimento diretto ha carattere obbligatorio e de-
termina specifici oneri procedurali sui danneggiati. In questa fase, sostiene
correttamente l’Antitrust, «è necessario garantire una situazione di equili-
brio tra le parti per assicurare sia la piena efficacia della procedura che la
più ampia tutela dei danneggiati». Viene anche rilevato che alcune dispo-
sizioni dello schema di decreto pongono, invece, i danneggiati in una po-
sizione di possibile debolezza nei riguardi delle imprese assicurative. Si
osserva inoltre che lo schema di decreto non individua in modo preciso
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le ipotesi in cui un sinistro non ricada nelle procedure di risarcimento di-
retto e dei motivi che possono impedire di formulare l’offerta di risarci-
mento del danno, né sono individuate «sanzioni» in caso di diniego di of-
ferta non adeguatamente motivato.

Ritiene che anche alla luce di tale parere sia indispensabile compiere
un’approfondita analisi dei problemi emersi, ribadendo l’esigenza di tener
conto del rapporto tra conducente del veicolo e assicurato e dell’effetto di
incremento dei giudizi, anche con possibili esiti diversi, che deriverà dalla
nuova normativa. Rinvia su questo punto alle considerazioni che ha già
svolto nei precedenti interventi.

Precisa infine che nel parere della Commissione industria sullo
schema di decreto legislativo concernente il codice delle assicurazioni
era specificato che il risarcimento diretto dei danni dovesse comportare
una completa ridefinizione dell’attuale sistema risarcitorio.

Il sottosegretario COTA ribadisce che l’introduzione del risarcimento
diretto costituisce una riforma importante, su cui sono stati pronunciati
giudizi positivi pressoché unanimi. Le associazioni dei consumatori hanno
espresso il loro favore all’iniziativa, che del resto riprende le esplicite ri-
chieste contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari. La stessa esi-
genza di ridefinire il sistema risarcitorio, ricordata dal senatore Mugnai,
non può che essere interpretata come necessità di apportare le semplifica-
zioni conseguenti al nuovo meccanismo, anche per ciò che riguarda le
spese legali. Del resto, nel parere citato, l’Antitrust ha rilevato che il si-
stema di indennizzo diretto permette «l’auspicabile conseguente riduzione
delle spese legali e di condotte opportunistiche» e dovrebbe consentire un
contenimento dei costi dei risarcimenti, che, a loro volta, dovrebbero com-
portare benefici per i consumatori con riferimento alla riduzione dei
premi. Le ulteriori osservazioni contenute nel parere riguardano piuttosto
il regolamento di attuazione, che è ancora in fase di approvazione e su cui
è giusto compiere ogni possibile approfondimento. Ha già avuto modo di
dichiarare, in proposito, la piena disponibilità del Governo. Fa presente,
inoltre, che il parere dell’Antitrust sarà ora portato all’attenzione del Con-
siglio di stato, il quale, nei prossimi giorni, si pronuncerà in modo defini-
tivo. Ritiene che alcune osservazioni contenute nel parere siano condivisi-
bili, mentre su altre esprime perplessità; si tratta, in ogni caso, di questioni
che riguardano il regolamento e che non mettono in discussione il sistema
del risarcimento diretto.

Si sofferma quindi sul problema dei terzi trasportati, sottolineando
che la questione si deve risolvere sulla base di quanto previsto dal primo
comma dell’articolo 141 del codice delle assicurazioni. In ogni caso, i
punti specifici di attuazione del nuovo meccanismo potranno essere appro-
fonditi adeguatamente, ma resta da confermare la valutazione politica in
ordine alla prevalenza da assegnare alla tutela dell’interesse generale degli
utenti, rispetto all’interesse, certamente legittimo, di una specifica catego-
ria come quella degli avvocati.
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Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) ritiene offensivo il riferimento che
il sottosegretario Cota nei suoi interventi ha più volte fatto agli interessi
corporativi degli avvocati che sarebbero, ad avviso del rappresentante
del Governo, quelli principalmente considerati da molti degli oratori inter-
venuti. In realtà la questione è ben altra ed è quella che, nel disciplinare la
materia in esame, occorre tenere presenti anche profili diversi da quelli del
garantire il puro e semplice risarcimento del danno, nel presupposto della
indifferenza per il danneggiato del soggetto a carico del quale l’indennizzo
è posto. In altri termini la soddisfazione del danneggiato – ad avviso del
senatore Zancan – non risiederebbe soltanto nel ristoro economico ma an-
che nel risarcimento da parte dell’autore del danno. Il meccanismo dell’in-
dennizzo diretto, chiamando la compagnia assicuratrice del danneggiato a
soddisfare la pretesa risarcitoria, non tiene conto di quello che definisce
«un diritto naturale» di chi subisce un danno, quello cioè di essere risar-
cito dal responsabile di esso.

Il senatore Antonino CARUSO (AN) interviene per censurare con fer-
mezza le valutazioni espresse dal sottosegretario Cota nella parte in cui ha
indicato nel perseguimento dell’interesse degli avvocati la ragione princi-
pale delle perplessità sollevate da molti degli oratori. L’iniziativa in esame
– contrariamente a quanto sostenuto dal rappresentante del Governo – non
pone tanto una questione politica o l’esigenza di soddisfare alcuni inte-
ressi, come quelli degli avvocati o delle associazioni di consumatori o rap-
presentative degli operatori del settore a danno di altri interessi, quanto
esprime la necessità che il Parlamento produca leggi che possano essere
applicate e ciò risponde all’interesse di tutti i cittadini. Ritiene infatti
che il meccanismo delineato nel codice delle assicurazioni private darà
luogo a notevoli e talora irrisolvibili problemi applicativi. All’interprete
si porranno questioni importanti, come ad esempio quella di capire quale
disciplina applicare per quei cittadini danneggiati che non hanno stipulato
un contratto di assicurazione o che non l’hanno rinnovato nei termini. Ri-
chiama quindi l’attenzione anche sui criteri di liquidazione del danno bio-
logico previsti nell’articolo 139 del codice delle assicurazioni per formu-
lare forti perplessità su una disciplina che il Governo meglio avrebbe fatto
a riconsiderare. Il disegno di legge in esame contiene una proposta dalla
portata minimale ed è volto a sollecitare da parte del Governo una pausa
di riflessione sul meccanismo dell’indennizzo diretto e sulla disciplina po-
sta in essere per la sua attuazione. Si tratta di una soluzione preferibile
rispetto a quella di dare invece corso ad una disciplina attuativa che
non potrà risolvere i numerosi problemi che si pongono ove fosse basata
sulla palese fragilità degli articoli 149 e 150 del citato codice. Conclude
quindi il suo intervento osservando come il Governo commetta un grave
errore nel non comprendere la portata dell’iniziativa in titolo e della di-
scussione svolta.

Il senatore LEGNINI (DS-U) manifesta insoddisfazione per le dichia-
razioni rese dal rappresentante del Governo che costituiscono un passo in-
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dietro rispetto ai progressi registrati nelle sedute precedenti durante le
quali erano stati progressivamente enucleati i principali problemi posti
dal meccanismo del cosiddetto risarcimento diretto. Non si tratta, come in-
vece afferma il sottosegretario Cota, di un conflitto tra i sostenitori degli
interessi di carattere generale ed i portatori di interessi di parte, quanto
piuttosto dell’esigenza di introdurre correttivi indispensabili di natura tec-
nica al meccanismo delineato per assicurare la effettiva operatività dell’i-
stituto. Ricorda quindi i punti rispetto ai quali sarebbe necessaria una
chiara apertura del Governo e dal cui accoglimento deriverebbe una certa
attenuazione dei difetti del sistema previsto. Ribadisce ancora una volta
che occorrerebbe estendere l’ambito del risarcimento anche alle spese di
assistenza legale, precisare il carattere facoltativo del risarcimento in
forma specifica e limitare l’indennizzo diretto ai soli casi in cui non vi
sia contestazione sulla responsabilità. Si tratta di punti molto significativi
di cui raccomanda l’accoglimento.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) ritiene che le osservazioni
contenute nel parere reso dalla Autorità garante della concorrenza e del
mercato confermino le perplessità che sono state esplicitate nel corso del-
l’esame del disegno di legge. In particolare, è indispensabile evitare che
dalle nuove norme derivino effetti negativi per gli utenti, la cui tutela
deve essere pienamente assicurata. Un ulteriore problema si pone per
ciò che concerne il risarcimento in forma specifica. Anche in questo
caso non vi deve essere penalizzazione per gli utenti e deve, inoltre, essere
pienamente garantita la concorrenza delle imprese che operano nel settore
delle riparazioni. Si sofferma, al riguardo, anche sulla necessità di assicu-
rare in via prioritaria la sicurezza dei veicoli. A suo avviso, pertanto, le
modalità di attuazione del risarcimento diretto proposte dal Governo
non sono soddisfacenti e devono essere ampiamente modificate.

La senatrice D’IPPOLITO (FI) è dell’avviso che il Governo abbia
operato molto seriamente per garantire un’attuazione equilibrata del risar-
cimento diretto. Osserva che anche nel corso dei lavori delle Commissioni
riunite, il sottosegretario Cota ha manifestato la massima disponibilità a
tener conto delle osservazioni e dei rilievi che sono stati formulati. D’altra
parte, non ritiene che si debba rimettere in discussione quanto è stato de-
finito in materia di risarcimento diretto. Né il parere già formulato dal
Consiglio di Stato, né quelli resi dall’Antitrust mettono in discussione
tale principio. Ora i rilievi dell’Autorità saranno esaminati anche dal Con-
siglio di Stato e la procedura potrà completare il suo iter giungendo ad un
testo soddisfacente. Auspica che anche le Commissioni riunite possano
giungere ad un punto di incontro, tenendo presente che non vi è da parte
di nessuno la volontà di penalizzare una singola categoria che, come
quella degli avvocati, svolge l’essenziale compito di difesa dei cittadini.
Si tratta, piuttosto, di considerare in modo prevalente l’interesse generale
con l’obiettivo di semplificare le procedure, ridurre i costi e conseguente-
mente i premi a carico degli utenti. In questo quadro, non appare oppor-
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tuna la soppressione delle norme del codice delle assicurazioni che intro-
ducono il risarcimento diretto mentre si potrebbe giungere alla definizione
di un ordine del giorno contenente precise indicazioni al Governo sui mi-
glioramenti da apportare al regolamento di attuazione.

Il senatore MACONI (DS-U) condivide la proposta di predisporre un
atto di indirizzo al Governo finalizzato a superare le perplessità che sono
state segnalate nel corso della discussione.

Il sottosegretario COTA dichiara la disponibilità del Governo a valu-
tare il contenuto di un ordine del giorno concernente il regolamento di at-
tuazione. Conferma, relativamente al contenuto di un tale atto di indirizzo,
quanto già precisato durante le precedenti sedute riguardo al tema delle
spese legali e a quello della facoltatività del risarcimento in forma speci-
fica. Sull’attribuzione della responsabilità del danno, osserva che tra le fi-
nalità del nuovo istituto vi è proprio quella di ridurre il contenzioso al ri-
guardo. Ribadisce che, a giudizio del Governo, il principio del risarci-
mento diretto, non può essere messo in discussione.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente PONTONE comunica che le Commissioni riunite sono
convocate per una ulteriore seduta, domani, giovedı̀ 9 febbraio alle ore
8,30.

La seduta termina alle ore 15,15.
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COMMISSIONI 2ª e 13ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

30ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(3768) Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 2006, n. 23, recante misure
urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conse-
guente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver dato conto dei pareri
espressi dalle Commissioni consultate, avverte che si riprenderà con l’e-
same degli emendamenti presentati, tutti riferiti al testo del decreto-legge,
pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) dà per illustrati tutti gli emenda-
menti a sua firma.

Il senatore LEGNINI (DS-U) illustra gli emendamenti 1.7 e 1.8 volti
ad ampliare la platea dei beneficiari della sospensione delle procedure di
sfratto, prevedendo che la misura debba riguardare non soltanto le tre città
italiane indicate, ma anche, rispettivamente, le città capoluogo e quelle ad
alta tensione abitativa.

L’emendamento 1.15 prevede invece un maggior arco temporale di
operatività della sospensione, che si propone di elevare da sei mesi a
un anno in considerazione delle dimensioni del disagio abitativo.

Con l’emendamento 1.19 si dispone un’estensione del beneficio ai
nuclei familiari in possesso dei requisiti reddituali per l’accesso all’edilizia
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pubblica, intendendo in tal modo consentire ad un numero maggiore di fa-
miglie di usufruire dei benefici previsti dal provvedimento in esame.

L’emendamento 1.35 invece è diretto ad introdurre una disposizione
che consentirebbe ai locatari morosi di beneficiare della sospensione degli
sfratti alla condizione che detta morosità sia sanata entro trenta giorni dal-
l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Passando ad illustrare gli emendamenti all’articolo 2, il senatore Le-
gnini si sofferma in particolare sull’emendamento 2.1 rilevando come,
stante il vincolo di bilancio per gli enti locali, questi debbano poter di-
sporre di maggiori risorse per far fronte agli oneri derivanti dalla riduzione
dell’imposta comunale degli immobili o dell’addizionale comunale, con-
cessa ai proprietari degli immobili che sospendono, anche volontaria-
mente, per l’anno 2006 le procedure esecutive. Dà quindi per illustrato l’e-
mendamento 2.2.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Dopo che il senatore MUGNAI (AN), relatore per la 2ª Commissione,
ed il senatore NOVI (FI), relatore per la 13ª Commissione, hanno espresso
parere contrario su tutti gli emendamenti, il presidente Antonino CA-
RUSO sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 8,45, riprende alle ore 9,10.

Dopo che il presidente CARUSO ha verificato la presenza del pre-
scritto numero di senatori, le Commissioni riunite respingono l’emenda-
mento 1.1.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono quindi gli
emendamenti da 1.1 a 1.6.

Il senatore LEGNINI (DS-U) annuncia il voto favorevole dei senatori
del Gruppo DS sull’emendamento 1.7.

Con separate votazioni le Commissioni riunite respingono gli emen-
damenti da 1.7 a 1.14.

Il senatore LEGNINI (DS-U) invita le Commissioni ad approvare l’e-
mendamento 1.15.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti da 1.15 a
1.34.

Il senatore LEGNINI (DS-U) annuncia il voto favorevole della sua
parte politica sull’emendamento 1.35.
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Con separate votazioni le Commissioni riunite respingono poi gli
emendamenti 1.35 e 1.36, nonché gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Il senatore LEGNINI (DS-U) invita le Commissioni riunite ad appro-
vare l’emendamento 2.1.

Con separate votazioni le Commissioni riunite respingono quindi gli
emendamenti da 2.1 a 2.6.

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione del mandato ai re-
latori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Il senatore ZANCAN (Mar-Un) annuncia il voto contrario dei sena-
tori del Gruppo dei Verdi.

Il senatore LEGNINI (DS-U) annuncia che il senatori del Gruppo DS
esprimeranno un voto contrario, sia sulla base delle considerazioni già il-
lustrate nel corso della discussione generale, sia perché le misure di cui al
provvedimento in titolo appaiono del tutto insufficienti ed assolutamente
inefficaci – come del resto inefficaci si sono rivelate le disposizioni di
cui ai due precedenti decreti-legge in materia di proroga degli sfratti – de-
terminando il totale fallimento della politica della casa di cui, pure, il Go-
verno in carica aveva inteso fare una bandiera.

Dopo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 2004 –
che aveva statuito l’illegittimità delle proroghe degli sfratti indiscriminate
sulla base della considerazione che il costo sociale del problema casa non
potesse essere addossato integralmente e soltanto alla categoria dei pro-
prietari – il Governo aveva infatti scelto di seguire una politica via via
sempre più restrittiva per gestire la difficile situazione, ed ha quindi adot-
tato tre decreti-legge, l’ultimo dei quali è quello in titolo, il quale restringe
l’efficacia della proroga a sole tre città e prevede la possibilità di una ri-
duzione dell’ICI.

Il senatore CIRAMI (UDC) annuncia il voto favorevole dei senatori
del Gruppo UDC.

Il senatore ZICCONE (FI) annuncia il voto favorevole del Gruppo
Forza Italia.

Il senatore BOBBIO (AN) annuncia che i senatori del Gruppo AN
esprimeranno un voto favorevole.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) annuncia il voto contrario
dei senatori del Gruppo della Margherita.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi ai relatori mandato a ri-
ferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, autoriz-
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zandoli a chiedere di poter riferire oralmente, nonché a presentare gli
emendamenti che dovessero rivelarsi necessari sulla base dell’eventuale
parere della 5ª Commissione permanente espresso ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 9,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3768

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Proroga dei termini per l’esecuzione del provvedimento di

rilascio per finita locazione). – 1. Il termine per l’esecuzione del provve-
dimento di rilascio di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2003, n. 200, è differito al 31 dicembre 2006».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-
guente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.2

Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, sopprimere le parole: «e residenti in comuni con più di
un milione di abitanti».
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Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-

guente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.3
Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, sostituire le parole: «e residenti in comuni con più di un
milione di abitanti» con le seguenti: «e residenti nei comuni ad alta ten-
sione abitativa di cui alla delibera Cipe 13 novembre 2003 n. 87».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-
guente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.4
Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, sostituire le parole: «in comuni con più di un milione di
abitanti» con le seguenti: «in comuni aventi un elevato rapporto tra sfratti
e popolazione».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-

guente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
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colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.5

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, sostituire le parole: «in comuni con più di un milione di
abitanti» con le seguenti: «nelle aree metropolitane definite ad alta ten-
sione abitativa».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-

guente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.6

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, sostituire le parole: «in comuni con più di un milione di
abitanti» con le seguenti: «nei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino,
Venezia, Bologna, Firenze, Bari, Palermo, Catania, Cagliari, Reggio Cala-
bria, Ancona, Pescara, e nei comuni ubicati nelle loro province».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-

guente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
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mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.7
Legnini, Rotondo, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Gasbarri,

Giovannelli, Iovene

Al comma 1, sostituire le parole: «in comuni con più di un milione di
abitanti» con le seguenti: «in tutti i capoluoghi di provincia».

Conseguentemente dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n, 504, relative ai prodotti alco-
lici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 30 milioni di euro annui».

1.8
Legnini, Rotondo, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Gasbarri,

Giovannelli, Iovene

Al comma 1, sostituire le parole: «con più di un milione di abitanti»
con le seguenti: «ad alta tensione abitativa».

Conseguentemente dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.3-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-
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lici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 30 milioni di euro annui».

1.9

Turroni, De Petris, Boco, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti,

Zancan, Cavallaro

Al comma 1, sostituire le parole: «più di un milione di abitanti», con

le seguenti: «più di centomila abitanti».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-

guente: «1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.10

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1 sostituire le parole: «un milione» con la seguente: «tren-
tamila».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-

guente: «1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».
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1.11

Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, dopo le parole: «un milione di abitanti» aggiungere le
seguenti: «nonchè nei comuni ad alta tensione abitativa».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-
guente: «1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.12

Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, sostituire le parole: «per sei mesi» con le seguenti:

«fino al 31 ottobre 2006».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-
guente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.13

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un
anno se il proprietario è persona fisica; due anni se il proprietario è per-
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sona fisica o giuridica proprietario di più di cento unità immobiliari ad uso
abitativo sull’intero territorio nazionale».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-
guente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.14

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «di-
ciotto mesi».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-
guente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.15

Legnini, Rotondo, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Gasparri,

Giovanelli, Iovene

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un
anno».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-
lici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 10 milioni di euro annui».

1.16
Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-
guente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.17
De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, dopo le parole: «sei mesi» inserire le seguenti: «proro-
gabili fino a dodici mesi su richiesta motivata del Sindaco».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-
guente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
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l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.18
Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, sostituire le parole: «contro conduttori» con le seguenti:

«nei confronti dei cittadini rientranti nelle categorie di cui all’articolo 2
comma 2 e comunque dei conduttori».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-
guente: «1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.19
Legnini, Rotondo, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Gasbarri,

Giovannelli, Iovene

Al comma 1, sostituire le parole: «che hanno nel loro nucleo fami-
liare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi» con le seguenti:
«in possesso dei requisiti reddituali previsti per l’accesso all’edilizia resi-
denziale pubblica».

Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
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cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-
lici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 20 milioni di euro annui».

1.20

Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, alle parole: «handicappati gravi» premettere le se-
guenti: «o malati con gravi patologie bisognosi di assistenza».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-
guente: «1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.21

Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, sopprimere la parola: «gravi».

Conseguentemente all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-

guente: «1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».
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1.22

Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, dopo le parole: «handicappati gravi» aggiungere le se-
guenti: «o soggetti da invalidità permanente».

Conseguentemente all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-

guente: «1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.23

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, dopo le parole: «handicappati gravi» aggiungere le se-
guenti: «o figli minori».

Conseguentemente all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-

guente: «1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.24

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1 dopo le parole: «alla locazione» inserire le seguenti: «a
libero mercato».
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Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il

seguente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.25
Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «o siano nuclei familiari
monoreddito con figli o che rientrino fra i soggetti in possesso dei requisti
economici previsti dalla normativa regionale per l’accesso alla locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il

seguente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.26
Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ovvero dispongano di
reddito inferiore al limite di reddito fissato per la decadenza dall’assegna-
zione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il
seguente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
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l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.27

Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni
ad alta tensione abitativa, nonché nei centri aventi una elevata percentuale
di sfratti esecutivi in rapporto alla popolazione, il sindaco può disporre la
sospensione per sei mesi delle procedure di sfratto in corso a beneficio dei
nuclei conduttori rientranti nelle categorie di cui all’articolo 2, comma 2».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il

seguente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.28

Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono altresı̀ sospese per il periodo di cui al comma 1, le pro-
cedure esecutive, nei comuni ad alta tensione abitativa, nei confronti di
conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di
età inferiore ai sei anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico
o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti».
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Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il

seguente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,

comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per

l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-

colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-

mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-

spondente importo».

1.29

Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I sindaci e i prefetti, in considerazione di particolari condi-

zioni di emergenza sociale legata al disagio abitativo, possono altresı̀ di-

sporre, per un periodo non superiore a quello di cui al comma 1, la so-

spensione degli sfratti nei confronti di conduttori che abbiano nel proprio

nucleo familliare persone che percepiscano un trattamento di disoccupa-

zione, o siano iscritti nelle liste di mobilità, o siano acquirenti di un allog-

gio in costruzione; ovvero siano proprietari di alloggio per il quale ab-

biano iniziato azione di rilascio, nonché nei confronti di conduttori che

siano essi o uno dei componenti il nucleo familiare portatori malati termi-

nali o per i quali si sconsiglia il trasporto».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il

seguente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,

comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per

l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-

colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-

mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-

spondente importo».
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1.30

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 2 sostituire la parola: «sessantasei» con la seguente: «cin-

quanta».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il

seguente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,

comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per

l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-

colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-

mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-

spondente importo».

1.31

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 2 sostituire le parole da: «superiore a quelli previsti...»

fino alla fine del periodo con le seguenti: «inferiore al limite fissato a li-

vello regionale per la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia

residenziale pubblica».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-

guente: «1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,

comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per

l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-

colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-

mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-

spondente importo».
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1.32

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 4 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-

guente: «1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,

comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per

l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-

colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-

mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-

spondente importo».

1.33

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: «La sospen-

sione non opera in caso di sfratto per morosità qualora il canone di loca-

zione incida sul reddito come definito dal precedente comma 2 in misura

inferiore al 30 per cento del reddito come definito dal precedente

comma 2».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-

guente: «1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,

comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per

l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-

colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-

mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-

spondente importo».
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1.34

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Cancan, Cavallaro

Al comma 4 dopo le parole: «oneri accessori» aggiungere le seguenti

«, qualora questi incidano per una misura inferiore al 30 per cento sul red-
dito definito dal precedente comma 2»

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-
guente: «1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo.»

1.35

Legnini, Rotondo, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Gasparri,

Giovanelli, Iovene

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«salvo che la morosità non venga sanata nei modi di legge entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge».

1.36

Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospen-
sione è elevata a dodici mesi nel caso di immobili appartenenti ad enti,
società o comunque grandi proprietà private».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-
guente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
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mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

1.0.1

Menardi

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis..

1. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi nei
programmi di cui ai commi 1 e 2, per i quali i prefetti non abbiano potuto
procedere all’assegnazione ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato
aventi i requisiti, sono destinati agli appartenenti alle forze armate, ai
corpi armati ed ai vigili del fuoco con le modalità di cui al decreto del
Ministero delle infrastrutture e trasporti, n. 215/02 del 10 maggio 2002.

2. I programmi di cui al comma 1 e 2 potranno essere rilocalizzati
anche in altra regione con le modalità previste dal comma 150, art. 4,
della legge 24 dicembre 2004, n. 350. Il finanziamento degli stessi potrà
avvenire entro i limiti delle disponibilità, in ordine cronologico rispetto
alla data di ratifica dell’accordo di programma. Ai fini della localizzazione
il parere del prefetto territorialmente competente viene sostituito dall’as-
senso espresso dalla Regione in sede di accordo di programma.

3. Agli interventi di edilizia sovvenzionata compresi nei programmi
di cui ai commi 1 e 2, fermo restando il finanziamento a suo tempo con-
cesso, si applicano i limiti di costo di cui al decreto ministeriale 5 agosto
1994 del Ministro dei lavori pubblici aggiornati ai sensi dell’articolo 9 del
medesimo decreto. In tal caso si può procedere ad una riduzione del nu-
mero eli alloggi da realizzare o in alternativa il concessionario del pro-
gramma può contribuire con fondi propri all’incremento del finanziamento
statale.

4. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma
5 sono destinati alle finalità di cui ai commi 1 e 2 e possono essere ceduti
agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti comunque deno-
minati, a cooperative costituite tra gli appartenenti alle forze dell’ordine o
alle forze armate secondo il prezzo indicato nella convenzione sottoscritta
con il Comune. Nel caso in cui gli alloggi rimangano nella disponibilità
del concessionario, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a desti-
narli alla locazione con le modalità di cui all’articolo 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431».
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1.0.2
De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di contenere il disagio abitativo di famiglie assoggettate a
procedure esecutive di rilascio e residenti nelle aree metropolitane definite
ad alta tensione abitativa dalla apposita delibera CIPE a partire dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e
limitatamente alle grandi proprietà come definite dal decreto dei ministeri
delle infrastrutture e trasporti e dell’economia del 14 luglio 2004, le pro-
cedure esecutive di rilascio sono sospese per un periodo di cinque anni. In
tale caso il Comune ove sono ubicati gli immobili di cui al presente arti-
colo possono stabilire l’esenzione totale o parziale dell’imposta comunale
sugli immobili e dell’addizionale comunale per l’intero periodo della so-
spensione delle procedure esecutive di rilascio».

Conseguentemente, all’articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il se-

guente:

1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo
1-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’abrogazione
dell’articolo 13 e dell’articolo 14 comma 1 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383».

1.0.3
Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di contenere il disagio abitativo presente sull’intero territo-
rio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione in legge del presente decreto-legge, alle grandi proprietà, come
definite dal decreto dei ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell’eco-
nomia del 14 luglio 2004, è fatto obbligo di definire con le organizzazioni
sindacali degli inquilini i canoni di cui all’articolo 2 comma 3 della legge
9 dicembre 1998, n. 431, ai contratti scaduti o in scadenza e ai conduttori
cui alla citata data sia stata inviata formale disdetta di finita locazione o
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siano stati avviati gli atti per la convalida di sfratto, ovvero che abbiano
procedure di rilascio in esecuzione».

Art. 2.

2.1

Legnini, Rotondo, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Gasbarri,

Giovanelli, Iovene

Al comma 2, sostituire le parole: «nel rispetto dell’equilibrio di bilan-
cio, possono» con le seguenti: «a valere sulle risorse di cui all’articolo 3,
devono»

Conseguentemente, all’articolo 3, dopo le parole: «comma 1» ag-

giungere le seguenti: «e alle maggiori spese derivanti dall’attuazione del-
l’articolo 2, comma 2» e sostituire le parole: «5,15» con le seguenti:

«10».

2.2

Legnini, Rotondo, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Gasbarri,

Giovanelli, Iovene

Al comma 2, sostituire le parole: «sufficienti ad accedere alla loca-
zione di un nuovo immobile» con le seguenti: «complessivi superiori ai
50.000 euro annui per nucleo familiare».

Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-
lici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 25 milioni di euro annui».
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2.3

Turroni, De Petris, Boco, Carelia, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei
anni».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-

guente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

2.4

Legnini, Rotondo, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Gasbarri,

Giovanelli, Iovene

Al comma 3, sostituire le parole: «sufficienti ad accedere alla loca-
zione di un nuovo immobile» con le seguenti: «complessivi superiori ai
50.000 euro annui per nucleo familiare».

Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dallo gennaio 2006, con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-
duzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici in-
termedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito com-
plessivo pari a 25 milioni di euro annui».
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2.5
Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dispon-
gano di reddito inferiore al limite di reddito fissato dalla Regione per la
decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pub-
blica».

Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire il comma 1 con il se-

guente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, valutate in un onere massimo pari a 104 milioni di euro per
l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versa-
mento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corri-
spondente importo».

2.6
Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Ripamonti, Zancan, Cavallaro

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui alla presente legge, al fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è destinato uno stanziamento ag-
giuntivo di 50 milioni di euro, in ragione di anno, per gli anni 2006, 2007
e 2008».

Conseguentemente, all’articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

«1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’arti-
colo 1-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’abroga-
zione dell’articolo 13 e dell’articolo 14 comma 1 della legge 18 ottobre
2001, n. 383».
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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 8 FEBBRAIO 2006

598ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il ministro per l’innovazione e le tecnologie Stanca.

La seduta inizia alle ore 15.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE comunica che la Sottocommissione per i pa-
reri è convocata immediatamente per esprimere alcuni pareri urgenti.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, una breve sospensione della seduta.

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

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, constatato che la Commissione non è in numero le-
gale per discutere gli argomenti previsti, in sede consultiva su atti del Go-
verno, ringrazia il ministro STANCA per la presenza e, apprezzate le cir-
costanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.
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G I U S T I Z I A (2ª)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

557ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuliano e Va-

lentino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN RELAZIONE ALLE AUDIZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI

SINDACALI E DEL «FORUM PERMANENTE PER IL TERZO SETTORE» DISPOSTE

IN RELAZIONE ALL’ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATE-

RIA DI IMPRESA SOCIALE (ATTO DEL GOVERNO N. 593)

Il senatore IOVENE (DS-U) interviene per sottolineare il fatto che –
contrariamente a quanto rappresentato dal presidente Antonino Caruso
nella giornata di ieri in sede di Ufficio di Presidenza – le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative – CGIL, CISL e UIL – con lettera
del 20 gennaio 2006, hanno inoltrato una richiesta, tra gli altri, indirizzata
alla Presidenza delle Commissioni giustizia di Camera e Senato per essere
audite in relazione all’esame dello schema di decreto legislativo sull’im-
presa sociale. Con l’occasione ribadisce il suo convincimento circa l’utilità
dello svolgimento di dette audizioni.

Replicando, il presidente Antonino CARUSO esclude che la detta ri-
chiesta sia mai pervenuta alla Presidenza della Commissione, mentre rico-
nosce piena legittimità alla proposta di audizioni avanzata dal senatore Io-
vene ricordando che, nonostante il fitto calendario dei lavori della Commis-
sione, è stata assunta la determinazione di darvi luogo con espresso pronun-
ciamento della Commissione. A tale riguardo fa presente peraltro che i rap-
presentanti del «Forum permanente» hanno declinato l’invito, mentre si è
proceduto ad invitare tutte le rappresentanze sindacali interessate, in ottem-
peranza del mandato dato alla Presidenza, prevedendo che inoltre l’audi-
zione abbia luogo alle ore 22 di questa sera, in considerazione degli impe-
gni connessi con la programmazione dei lavori dell’Assemblea
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CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE avverte che l’Ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato questa sera alle ore
22 per lo svolgimento delle audizioni dei rappresentanti delle organizza-
zioni sindacali interessate, in relazione all’esame dello schema di decreto
legislativo sull’impresa sociale (Atto del Governo n. 593)

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA ED INTEGRAZIONE DELL’ORDINE

DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l’ordine del giorno della Commis-
sione per la settimana in corso è integrato con la discussione, in sede de-
liberante, del disegno di legge n. 3397-B, approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Camera, recante modifica al codice di procedura penale, in ma-
teria di intercettazioni per la ricerca del latitante.

Avverte altresı̀ che la Commissione è nuovamente convocata per le
ore 15,30 di oggi.

La seduta termina alle ore 15,20.

558ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuliano e Va-

lentino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(3397-B) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all’articolo 295 del codice di procedura
penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante, approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il relatore FEDERICI (FI) il quale os-
serva che il testo torna all’esame del Senato dopo che la Camera dei de-
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putati ha provveduto a sopprimere l’articolo 2 – che disponeva la facoltà
del pubblico ministero di acquisizione dei dati relativi al traffico telefo-
nico nell’ipotesi che un ritardo arrechi grave pregiudizio alle indagini –
in ragione del fatto che analoga previsione ha trovato collocazione all’in-
terno del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifica-
zioni dalla legge n. 155 del 31 luglio 2005, che detta misure per il con-
trasto del terrorismo internazionale.

Resta invariato invece l’articolo 1 che, introducendo il comma 3-ter
all’articolo 295 del codice di procedura penale, attribuisce al presidente di
corte d’assise – nei procedimenti devoluti alla competenza della medesima
e in luogo dell’organo giudicante nella sua composizione collegiale – la
competenza di adottare provvedimenti di intercettazione di conversazioni
o comunicazioni telefoniche.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale né di
fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, il PRESI-
DENTE avverte che si passerà alla votazione dell’unico articolo di cui
si compone il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei de-
putati.

Dopo che i senatori ZANCAN (Verdi-Un), LEGNINI (DS-U), CA-
VALLARO (Mar-DL-U), GUBETTI(FI), CIRAMI (UDC), TIRELLI
(LP) e BOBBIO (AN), a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza,
hanno dichiarato il voto favorevole, e dopo che il PRESIDENTE ha accer-
tato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, all’u-
nanimità, approva il disegno di legge.

(3752) Deputato KESSLER ed altri. – Riforma delle esecuzioni mobiliari, approvato

dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà quindi conto del parere espresso dalla 1ª Com-
missione permanente.

Il senatore BOBBIO (AN) aggiunge la sua firma agli emendamenti
presentati dal senatore Magnalbò.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), nel riconoscere che il dise-
gno di legge in titolo ha ricevuto quasi l’unanimità dei voti espressi in oc-
casione della lettura alla Camera dei deputati, sottolinea come lo stesso
rappresenti certamente un lodevole tentativo di dare soluzione ad una serie
di problemi che, tra l’altro, sono anche conseguenti alla entrata in vigore
della riforma del diritto fallimentare che, estendendo l’area della non as-
soggettabilità a fallimento, finisce per dare maggiore importanza alla di-
sciplina delle procedura esecutive ordinarie e di quelle di esecuzione mo-
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biliare in particolare. Considerata la mancanza dei tempi necessari per
un’ulteriore lettura da parte della Commissione, preannuncia il ritiro di
tutti gli emendamenti a sua firma, richiamando comunque l’attenzione
sulle perplessità espresse nell’ordine del giorno n. 0/ 3752/1/2ª di cui rac-
comanda l’approvazione. Le proposte emendative a sua firma e l’ordine
del giorno rilevano infatti, profili problematici, evidenziati peraltro anche
nel parere della 1ª Commissione sui quali si sofferma brevemente.

Ritiene ad esempio, non condivisibile la norma che sancisce l’inap-
pellabilità delle sentenze che decidono sull’opposizione all’esecuzione,
in quanto in tal modo viene fortemente compresso il diritto alla difesa
delle parti e si rischia un abnorme aumento dei ricorsi per Cassazione.

Anche la norma sulla pignorabilità di un quinto dei beni strumentali
indispensabili per l’esercizio della professione, di cui all’articolo 4, si pre-
sta a critiche perchè irragionevole e di difficile applicazione.

E ancora, la previsione recata dal novellato articolo 492 del codice di
procedura civile di cui all’articolo 1, che prevede la possibilità per l’uffi-
ciale giudiziario di nominare un professionista, nei casi in cui si proceda
contro un imprenditore commerciale, chiamato ad elaborare una relazione
di stima. È facile prevedere che la norma darà luogo a questioni applica-
tive, a procedure più complesse, e ad un allungamento dei tempi dell’ese-
cuzione, stante le prevedibili contestazioni.

Conclusivamente, il senatore Cavallaro raccomanda l’approvazione
del suo ordine del giorno n. 0/3752/1/2ª.

Il presidente Antonino CARUSO, nel condividere alcuni dei rilievi
critici testè sollevati, riferisce di come si sia fatto promotore, nel corso
della prima lettura del disegno di legge presso la Camera dei deputati,
di alcune proposte dirette ad introdurre correttivi all’articolato che però
non sono stati recepiti. In particolare richiama l’attenzione su quella che
ritiene l’improvvida soluzione di cui all’articolo 12, di modifica dell’arti-
colo 547 del codice di rito, nella parte in cui si fa riferimento, per il
«terzo» al procuratore speciale o al difensore munito di procura speciale.

Ricorda quindi il grande lavoro svolto nell’ambito dell’esame parla-
mentare delle iniziative normative dirette alla riforma di alcune parti si-
gnificative del codice di procedura civile che si apprestano ad entrare in
vigore. Si tratta di un lavoro che ha riguardato buona parte della legisla-
tura e che ha ricevuto apprezzamento da più parti essendo stato il frutto di
una grande discussione e del confronto con tutti gli operatori interessati.
La complessità della materia richiederà con molta probabilità successivi
aggiustamenti il che può dirsi – in termini più significativi – anche per
l’articolato in esame che per di più risente del fatto che il relativo esame
parlamentare si è svolto in tempi molto rapidi. Nonostante la presenza di
alcune disposizioni che meriterebbero più attenta valutazione ritiene co-
munque opportuno che si giunga all’approvazione definitiva del disegno
di legge in titolo sia in quanto mancherebbero i tempi per un’ulteriore let-
tura, sia per un impegno politico in precedenza assunto. Invita pertanto i
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senatori che hanno formulato proposte di modifica al ritiro delle mede-
sime.

I senatori CAVALLARO (Mar-DL-U), BOBBIO (AN) e TIRELLI
(LP), accogliendo l’invito del PRESIDENTE ritirano tutti gli emenda-
menti a loro firma.

Il PRESIDENTE dà quindi lettura dell’ordine del giorno n. 0/3752/1/2ª
a firma del senatore Cavallaro.

I senatori CALVI (DS-U), LEGNINI (DS-U), ZANCAN (Verdi-Un) e
DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiarano di aggiungere la loro firma al-
l’ordine del giorno.

Dopo che il sottosegretario GIULIANO ha espresso la sua contrarietà
all’accoglimento dell’ordine del giorno in quanto la sua approvazione si
porrebbe – a suo avviso –in contrasto con quanto disposto in alcuni arti-
coli dell’iniziativa in titolo, e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la
presenza del prescritto numero dei senatori, posto ai voti, l’ordine del
giorno n. 0/3752/1/2ª risulta respinto.

Senza discussione sono quindi approvati, in esito a distinte votazioni,
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21 e 22.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla vota-
zione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore TIRELLI (LP) dichiara il voto favorevole della sua parte
politica.

Il senatore LEGNINI (DS-U) dichiara che voterà a favore dell’inizia-
tiva in titolo pur condividendo le perplessità espresse dal senatore Caval-
laro ma ritenendo prevalente l’esigenza di completare, con l’approvazione
della riforma della disciplina delle esecuzioni mobiliari, il quadro degli in-
terventi sul codice di procedura civile predisposti nella legislatura in corso
nell’ottica di un processo più efficace e moderno. Dopo aver richiamato
l’attenzione su alcune tra le più significative innovazioni che deriveranno
dall’approvazione della riforma in esame esprime il rammarico per l’im-
possibilità di effettuare una lettura approfondita dell’articolato che certa-
mente meriterebbe in alcune sue disposizioni di essere perfezionato. È
probabile che su di esso si dovrà ritornare nella prossima legislatura anche
tenendo presente gli spunti che nel frattempo saranno stati offerti dall’e-
sperienza applicativa.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) annuncia la sua astensione
anche perché le incongruenze di alcune parti dell’articolato in esame da
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lui evidenziate nel corso della discussione sono molto significative e la
mancata approvazione dell’ordine del giorno da lui proposto ha fatto venir
meno la possibilità di un segnale importante e uno stimolo per nuovi in-
terventi correttivi.

I senatori CENTARO (FI) e CIRAMI (UDC) a nome dei rispettivi
Gruppi dichiarano il loro voto favorevole.

Anche il relatore SEMERARO (AN), a nome del suo Gruppo, si as-
socia nella valutazione positiva della riforma, pur nella consapevolezza
che il testo contiene norme talora imperfette cosı̀ come evidenziato nella
relazione illustrativa alla quale rinvia.

Dopo un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale
evidenzia ancora una volta il limite costituito dall’approssimarsi della fine
della legislatura che rende di fatto impraticabili modifiche che pure sareb-
bero necessarie, ha la parola il sottosegretario GIULIANO il quale
esprime il suo compiacimento per l’ormai prossima approvazione di una
riforma che contribuirà a risolvere numerose problematiche del settore in-
teressato.

Posto ai voti è infine approvato il disegno di legge nel suo com-
plesso.

La seduta termina alle ore 16,05.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3752

Art. 1.

1.1

Magnalbò

Al comma 1, al secondo capoverso dell’articolo 492 ivi richiamamto,
dopo le parole: «Il pignoramento deve altresı̀ contenere», sono inserite le

seguenti: «la dichiarazione di elezione di domicilio sottoscritta dal debi-
tore o, in caso di assenza o rifiuto».

1.2

Cavallaro

Al comma 1, al secondo capoverso dell’articolo 492 ivi richiamamto,

dopo le parole: «Il pignoramento deve altresı̀ contenere», sono inserite le
seguenti: «la dichiarazione di elezione di domicilio sottoscritta dal debi-
tore o, in caso di assenza o rifiuto».

1.3

Magnalbò

Al comma 1, al quinto capoverso dell’articolo 492 richiamato, sosti-

tuire le parole da: «e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere» fino
alla fine del periodo, con le seguenti: «A richiesta del creditore interve-
nuto nell’esecuzione ai sensi dell’articolo 499, l’ufficiale giudiziario terri-
torialmente competente procede, munito della copia del verbale di pigno-
ramento ad atto stragiudiziale di constatazione e stima dei beni pignorati
su dichiarazione del debitore. Il verbale di constatazione è atto idoneo ad
integrare il verbale di pignoramento sulla determinazione del valore del
compendio pignorato e sull’affidamento dei beni in custodia ai sensi del-
l’articolo 520».
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1.4

Cavallaro

Al comma 1, al quinto capoverso dell’articolo 492 richiamato, sosti-

tuire le parole da: «e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere» fino
alla fine del periodo, con le seguenti: «A richiesta del creditore interve-
nuto nell’esecuzione ai sensi dell’articolo 499, l’ufficiale giudiziario terri-
torialmente competente procede, munito della copia del verbale di pigno-
ramento ad atto stragiudiziale di constatazione e stima dei beni pignorati
su dichiarazione del debitore. Il verbale di constatazione è atto idoneo ad
integrare il verbale di pignoramento sulla determinazione del valore del
compendio pignorato e sull’affidamento dei beni in custodia ai sensi del-
l’articolo 520».

1.5

Magnalbò

Al comma 1, dopo l’ultimo capoverso dell’articolo 492 richiamato, è
inserito il seguente: «La conciliazione intervenuta tra le parti e accertata
autentica con verbale dell’ufficiale giudiziario ha effetti estintivi della ese-
cuzione iniziata o sostitutivi del titolo esecutivo originario»

1.6

Cavallaro

Al comma 1, dopo l’ultimo capoverso dell’articolo 492 richiamato, è
inserito il seguente: «La conciliazione intervenuta tra le parti e accertata
autentica con verbale dell’ufficiale giudiziario ha effetti estintivi della ese-
cuzione iniziata o sostitutivi del titolo esecutivo originario»

Art. 3.

3.1

Magnalbò

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. Nei dieci giorni successivi la chiusura del verbale di pignora-
mento o dalla notificazione del pignoramento immobiliare o presso terzi,
è data facoltà al debitore di adempiere totalmente l’obbligazione, versando



8 Febbraio 2006 2ª Commissione– 48 –

le somme dovute all’ufficiale giudiziario che ne rilascia quietanza, con ef-
fetti estintivi della procedura»

3.2

Cavallaro

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. Nei dieci giorni successivi la chiusura del verbale di pignora-
mento o dalla notificazione del pignoramento immobiliare o presso terzi,
è data facoltà al debitore di adempiere totalmente l’obbligazione, versando
le somme dovute all’ufficiale giudiziario che ne rilascia quietanza, con ef-
fetti estintivi della procedura»

Art. 4.

4.1

Cavallaro

Sopprimere l’articolo.

Art. 6.

6.1

Magnalbò

Al comma 1, al primo capoverso dell’articolo 518 richiamato, dopo

le parole: «nonchè il loro stato», inserire l’altra: «anche».

6.2

Cavallaro

Al comma 1, al primo capoverso dell’articolo 518 richiamato, dopo
le parole: «nonchè il loro stato», inserire l’altra: «anche».
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Art. 8.

8.1

Tirelli, Callegaro

Al comma 1, all’articolo 521 del codice di procedura civile richia-
mato è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando è depositata l’istanza di vendita di giudice dispone la sosti-
tuzione del custode nominando il soggetto che deve procedere alla ven-
dita. Il custode, entro 30 giorni, provvede al trasporto dei beni pignorati
presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità, procedendo
quando occorre per apprendere i beni all’apertura di porte, ripostigli e re-
cipienti e richiedendo, se necessario l’assistenza della forza pubblica. Per i
beni che risultano difficilmente trasportabili con l’impiego dei mezzi
usualmente utilizzati i custode può chiedere di essere autorizzato a prov-
vedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano».

Art. 11.

11.1

Magnalbò

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al primo comma dell’articolo 543 del codice di procedura civile
sono aggiunte infine le seguenti parole: "Il terzo, immediatamente o nei
dieci giorni successivi alla notificazione del pignoramento, fa all’ufficiale
giudiziario procedente, la dichiarazione di cui all’articolo 547"».

11.2

Cavallaro

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al primo comma dell’articolo 543 del codice di procedura civile
sono aggiunte infine le seguenti parole: "Il terzo, immediatamente o nei
dieci giorni successivi alla notificazione del pignoramento, fa all’ufficiale
giudiziario procedente, la dichiarazione di cui all’articolo 547"».
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11.3
Magnalbò

Al comma 1, numero 4) dopo le parole: «affinchè questi», inserire le
seguenti: «, se non effettuate dall’ufficiale giudiziario,».

11.4
Cavallaro

Al comma 1, numero 4) dopo le parole: «affinchè questi», inserire le
seguenti: «, se non effettuate dall’ufficiale giudiziario,».

Art. 14.

14.1
Cavallaro

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo dell’articolo 616 richia-

mato.
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ORDINE DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3752

0/3752/1/2ª

Cavallaro, Calvi, Zancan

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3752,

premesso che:

il disegno di legge in esame introduce una parziale disciplina di
riforma delle esecuzioni mobiliari, da tempo uno dei settori del processo
civile maggiormente bisognosi di radicali interventi di organica riforma;

al di là delle apprezzabili intenzioni dei presentatori del provvedi-
mento in esame, il limite strutturale di questo tipo di interventi è quello di
offrire soluzioni a problemi circoscritti, ma non di introdurre nel nostro
ordinamento un nuovo modello di processo di esecuzione che si caratte-
rizzi tanto per celerità ed efficienza quanto, al contempo, per il rispetto
del fondamentale diritto di difesa;

il disegno di legge presenta alcune disposizioni criticabili sia dal
punto di vista del merito legislativo che della legittimità costituzionale;

in particolare, l’articolo 15 del disegno di legge, il quale modifica
l’articolo 618, secondo comma, del codice di procedura civile prevede la
non impugnabilità della sentenza che definisce il processo esecutivo, con
una soluzione che comprime oltre ogni ragionevole misura il diritto di di-
fesa delle parti e rischia di produrre, quale effetto riflesso, un abnorme au-
mento dei ricorsi per Cassazione;

l’articolo 4 del disegno di legge, il quale aggiunge un comma al-
l’articolo 515 del codice di rito, prevede una inedita, per l’ordinamento
italiano, pignorabilità parziale degli strumenti, oggetti e libri indispensabili
per l’esercizio della professione: si tratta di una disposizione palesemente
irrazionale, che non ha ovviamente alcun riscontro nella realtà socio-eco-
nomica, nella quale non è possibile tracciare in astratto e per di più in via
di proporzione (un quinto) una distinzione tra beni strumentali indispensa-
bili e beni non indispensabili;

una previsione indispensabile finirebbe per rendere ancora più dif-
ficoltoso l’adempimento spontaneo del debitore e arrecherebbe un pregiu-
dizio potenzialmente insuperabile allo svolgimento dell’attività di questo,
ponendosi, pertanto, in contrasto con i precetti degli articoli 3 e 41 della
Costituzione;
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la previsione dell’articolo 1, comma 1, del disegno di legge, che
interviene sulla disciplina della forma del pignoramento di cui all’articolo
492 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità per l’ufficiale
giudiziario di nominare un commercialista, avvocato o notaio nei casi in
cui si proceda contro un imprenditore commerciale, si presenta di dubbia
utilità, in quanto determina evitabili complicazioni ed allungamenti di
tempi a seguito del ricorso da parte dell’ufficiale giudiziario (che è già
soggetto dotato di sufficiente competenza tecnica) al servizio di un profes-
sionista, le cui valutazioni possono ben essere oggetto di contestazione ad
opera della controparte,

considerato che:

i benefici che potrebbero derivare dall’approvazione del presente
disegno di legge rischiano di essere compromessi dalla presenza di dispo-
sizioni quali quelle sopra ricordate;

in questa materia un primario ruolo di conservazione della coe-
renza dell’ordinamento spetta al Governo, non a caso normalmente desti-
natario delle deleghe all’emanazione dei codici,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa, anche legislativa, volta a rimuovere, nel
più breve tempo possibile, le disposizioni legislative sopra ricordate, le
quali introducono elementi di incoerenza e criticità in una materia essen-
ziale per la funzionalità del processo civile di esecuzione.
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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 8 FEBBRAIO 2006

276ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

832ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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)

(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, di conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 8 settembre 2004, n. 237. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se
siano disponibili i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta prece-
dente.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in ordine ai quesiti posti
dal relatore, precisa, con riferimento all’articolo 697 del codice della na-
vigazione, come modificato dal provvedimento in esame, che si provve-
derà ad eliminare la previsione per gli aerodromi militari aperti al traffico
civile devono essere garantite condizioni di sicurezza operativa non infe-
riore agli standard vigenti per gli aerodromi civili. Circa la formulazione
dell’articolo 698, si dichiara disponibile al reinserimento della previsione
che la partecipazione al comitato di coordinamento tecnico non comporta
corresponsione di alcuna indennità, compenso o rimborsi spese. In merito
all’articolo 703, rileva che la natura di società privata per azioni del con-
cessionario esclude dirette ricadute sulla finanza pubblica, mentre, per
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quanto concerne l’articolo 718, preannuncia che si provvederà a soppri-
mere la previsione dell’istituzione dei comitati aeroportuali.

Dopo aver precisato che l’inclusione degli addetti ai controlli di sicu-
rezza fra il personale aeronautico non di volo, di cui all’articolo 733, non
ha effetti economici, in quanto si tratta di un riconoscimento giuridico ai
fini della classificazione del personale, afferma altresı̀ che le funzioni di
coordinamento attribuite dall’articolo 734 all’ENAC non costituiscono
nuove funzioni. Ribadisce quindi che l’ENAC non necessita di ulteriori
risorse umane, strumentali e finanziarie, per lo svolgimento delle funzioni
attribuite e che, comunque, ogni compito o funzione sarà svolto dall’E-
NAC utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a le-
gislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, come indicato anche all’articolo 20 del provvedimento in titolo.

Riscontra altresı̀ l’esigenza di eliminare l’equiparazione agli aeromo-
bili di Stato dei voli per le attività umanitarie e di supporto alla pace, fa-
cendo inoltre presente che l’eventuale incremento dei controlli che do-
vranno essere effettuati dall’ENAC per la verifica della permanenza dei
requisiti necessari per i rilascio della licenza di esercizio, in conseguenza
della riduzione da cinque a due anni della periodicità della verifica stessa,
di cui all’articolo 779, saranno comunque espletati con le risorse umane,
strumentali e finanziarie esistenti, come indicato ai punti prededenti.

Dopo aver chiarito che la previsione di cui all’articolo 939-ter, se-
condo comma, concerne profili meramente civilistici di relazioni contrat-
tuali tra soggetti privati, da cui non possono derivare oneri a carico della
finanza pubblica, conclude precisando che la lettera di trasporto aereo è
stata sostituita con l’omologo documento previsto dalla Convenzione di
Montreal.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare
il seguito dell’esame per disporre di un margine di tempo utile a valutare i
chiarimenti del rappresentante del Governo.

Schema di decreto legislativo recante: «Ricognizione dei principi fondamentali in ma-

teria di armonizzazione dei bilanci pubblici» (n. 589)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della

legge 5 giugno 2003, n. 131. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, riservandosi di inte-
grare successivamente l’esposizione svolta nella precedente seduta per
svolgere delle più articolate considerazioni sui profili sistematici del prov-
vedimento in esame, stante l’esigenza di rendere il parere in ordine a
provvedimenti particolarmente urgenti all’ordine del giorno della Sotto-
commissione per i pareri, propone di rinviare il seguito dell’esame dello
schema di decreto in titolo nonché di sospendere la seduta.
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La Commissione conviene e la seduta viene pertanto sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 15,20. riprende alle ore 20,45.

ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANE DI DOMANI DELLA COMMIS-

SIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le sedute della Commissione e
della Sottocommissione per i pareri già convocate per domani, rispettiva-
mente, alle ore 9 e alle ore 9,15, sono rispettivamente anticipate alle ore
8,30 e alle ore 8,35.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,50.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

469ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Letizia Moratti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’impianto
audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della se-
duta ivi prevista per l’audizione all’ordine del giorno della seduta di oggi;
il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il
proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di
pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

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: audizione

del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Riprende l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la disponibilità ad interve-
nire ai lavori della Commissione e le cede la parola.
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Il ministro Letizia MORATTI giudica opportuno soffermarsi sui prin-
cipali interventi legislativi, programmatici e operativi che il suo Dicastero
ha adottato nei settori di interesse dell’indagine conoscitiva, in particolare
nella seconda metà della legislatura.

Al riguardo, ella ricorda che le iniziative di Governo in detti ambiti
sono state attuate, per la prima volta, in modo sistematico e coerente con
un più ampia azione di riforma del sistema della formazione primaria, se-
condaria e universitaria. Si è in particolare proceduto – ella prosegue – ad
un complesso di azioni interdipendenti, volte a sostenere lo sviluppo della
capacità di innovazione e quindi la competitività del Paese. Fra l’altro, è
stata accordata priorità alla produzione della conoscenza, basata principal-
mente sulla ricerca scientifica, alla sua trasmissione, attraverso la forma-
zione e l’educazione, alla sua disseminazione, attraverso le tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione, nonché al suo utilizzo per la produ-
zione di beni e servizi innovativi.

Ella afferma altresı̀ che dette azioni, inserite in una visione unitaria,
sono state finalizzate alla modernizzazione e all’adeguamento del sistema
educativo, di alta formazione e di ricerca ai migliori standard internazio-
nali, in stretto collegamento con le linee europee in materia.

È quindi possibile affermare – prosegue il Ministro – che nel corso
della legislatura sono state realizzate le condizioni necessarie per il rilan-
cio del settore della ricerca scientifica e tecnologica. Ciò è avvenuto, in
particolare, attraverso il quadro strategico complessivo delineato nelle Li-
nee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo e nel Pro-
gramma nazionale della ricerca (PNR) 2005-2007. In detti documenti, è
stato assunto l’impegno di perseguire una nuova strategia diretta a confe-
rire agli investimenti in ricerca una più marcata finalizzazione di rilancio
della competitività, in risposta alle criticità evidenziate. In particolare, ella
rileva che con il PNR l’Italia si è finalmente dotata di uno strumento or-
ganico che definisce priorità, scelte strategiche, progetti e canali di finan-
ziamento e rafforza la base scientifica puntando sull’eccellenza, il merito,
l’internazionalizzazione, la crescita e la valorizzazione del capitale umano.
Inoltre, il Programma promuove il potenziamento del livello tecnologico
del sistema produttivo e la sua competitività, nonché l’avvio di programmi
nazionali a sostegno di settori produttivi export-oriented e ad alta tecno-
logia.

Ella ribadisce indi che il Programma orienta per la prima volta la ri-
cerca su obiettivi strategici per la crescita sociale ed economica del Paese,
coordinando gli interventi e concentrando le risorse per la ricerca di base,
quella mission oriented e quella industriale.

Quanto agli obiettivi del Paese, essi sono: il miglioramento della qua-
lità della vita; l’accrescimento della competitività delle imprese; lo svi-
luppo sostenibile a livello globale.

Né va dimenticato, ella prosegue, che le risorse pubbliche, non più
distribuite a pioggia, sono finalizzate a sostenere in particolare progetti ri-
volti alla tutela della salute e dell’ambiente, alla sicurezza dei cittadini,
nonché alla prevenzione delle catastrofi naturali.
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Soffermandosi indi sul riordino dei principali enti di ricerca, ella ri-
vendica l’importanza del processo di razionalizzazione posto in essere. Al
riguardo, ricorda che sono stati oggetto di riforma il Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Istituto nazionale
di astrofisica (INAF), l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’am-
biente (ENEA), che oggi dispongono di una precisa missione, strettamente
collegata ai bisogni dei cittadini e alla necessità del sistema produttivo.

Sono stati inoltre creati nuovi enti, quali l’Istituto italiano di tecnolo-
gia (IIT) e l’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRM). In partico-
lare, per quanto riguarda l’IIT, tra gli elementi altamente innovativi ella
cita la specificità della missione, indirizzata a promuovere la crescita di
capacità scientifiche e tecnologiche, a incentivare la collaborazione tra
gruppi di eccellenza che operano nelle università e nei centri pubblici
di ricerca da un lato ed il sistema produttivo dall’altro.

Dopo aver giudicato importante la scelta di circoscrivere l’attività nei
settori strategici delle bionanotecnologie, delle scienze neurali, dell’auto-
mazione e della robotica, ella precisa che la direzione dell’Istituto è stata
affidata ad illustri esponenti, anche livello internazionale, del mondo
scientifico, economico, industriale e finanziario.

Richiamandosi poi agli interventi nel settore universitario, il Ministro
sottolinea il potenziamento della capacità di ricerca degli atenei, ottenuto
anche grazie all’assunzione di 7.000 fra ricercatori, professori associati e
professori ordinari.

Quanto in particolare alla riforma dello stato giuridico e delle proce-
dure di reclutamento dei docenti universitari, ella si sofferma sui seguenti
punti qualificanti: l’introduzione delle idoneità nazionali, al fine di assicu-
rare serietà e trasparenza nel reclutamento evitando il ripetersi di fenomeni
di localismo e di clientelismo; un maggiore impegno dei docenti nella di-
dattica a favore degli studenti; la correlazione fra trattamento economico
complessivo dei docenti e maggiori impegni in termini di didattica e ri-
cerca (anche sulla base dei risultati conseguiti); l’allargamento della platea
dei giovani ricercatori, i quali potranno entrare nelle università grazie a un
sistema che premia il merito e l’impegno; la chiamata diretta, che offrirà
la concreta possibilità ai più qualificati studiosi impegnati all’estero di in-
serirsi nel sistema universitario italiano; un maggiore raccordo con il
mondo produttivo, attraverso le cattedre convenzionate e le convenzioni
di ricerca.

Più in generale, il Ministro fa presente che tutti gli interventi e le
azioni adottate rientrano in un quadro complessivo di strategie preordinate
a: migliorare la qualità del sistema universitario soprattutto in termini di
risultati dei processi formativi; accrescere la competitività delle università
anche a livello internazionale; sostenere l’attrattività del sistema, in osse-
quio agli impegni assunti dal Consiglio europeo di Lisbona.

Conseguentemente a detta logica, è stato altresı̀ riformato il sistema
di finanziamento degli atenei, che ora non è più basato esclusivamente
sul numero degli iscritti ma anche sulla qualità, sul merito e sui risultati.
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Al riguardo, ella rivendica che il Fondo di finanziamento ordinario
(FFO) è passato da 6.163.000.000 di euro del 2001 a 6.933.000.000 di
euro del 2005, con un incremento del 13 per cento. Pur riconoscendo
che l’ammontare delle risorse è ancora al di sotto della media europea,
è a suo avviso indispensabile proseguire il percorso intrapreso.

Non va poi dimenticato – ella osserva – che nel 2005 le università
sono state escluse dal blocco delle assunzioni previsto per le amministra-
zioni pubbliche e si è puntato ad un modello di «autonomia responsabile»
da parte dei singoli atenei, nell’ambito di un sistema di valutazione e con-
trollo basato sulla programmazione triennale del personale universitario. Il
blocco (o la limitazione) delle assunzioni riguarderà pertanto solo gli ate-
nei le cui spese per il personale di ruolo abbiano superato i limiti fissati.

Fra le principali iniziative adottate, il Ministro dà altresı̀ conto del-
l’accresciuta partecipazione del sistema scientifico italiano alle attività
di eccellenza in sede internazionale, attraverso 70 accordi di cooperazione
con i Paesi tecnologicamente più avanzati e quelli emergenti, che preve-
dono la reciprocità di finanziamenti e quindi il raddoppio dei fondi dispo-
nibili con ricadute strutturali, scientifiche ed economiche. L’impegno in
tal senso è del resto confermato dall’istituzione nel corso dell’attuale legi-
slatura di una specifica Direzione generale per la ricerca internazionale
presso il Ministero.

In proposito, ella rammenta che detti accordi sono incentrati sulla
collaborazione bilaterale e paritetica con le più importanti istituzioni di ri-
cerca e sull’istituzione di laboratori congiunti su cui innestare programmi
avanzati di formazione.

A titolo esemplificativo, ella cita l’istituzione presso l’università di
Trento del Centre for computational and systems biology, grazie al contri-
buto del Governo e della Microsoft. Si tratta di un’iniziativa importante,
tanto più che l’Italia è il primo Paese coinvolto dalla Microsoft su proget-
tualità in ordine a tali tematiche.

Il Ministro sottolinea inoltre l’avvio di un incisivo processo di inter-
nazionalizzazione delle università, anche sulla base degli impegni sotto-
scritti nei vertici dei Ministri dell’istruzione di Praga e di Berlino. In pro-
posito sono stati stanziati 15 milioni di euro per consentire agli atenei ita-
liani di avviare programmi congiunti di studio con università europee, con
gli Stati Uniti, nonché con i Paesi del Mediterraneo, dell’area balcanica e
dell’America latina. Ciò consentirà evidenti benefici in termini, da un lato,
di mobilità degli studenti e dei docenti e, dall’altro, di acquisizione di ti-
toli di studio spendibili nel mercato del lavoro europeo.

Soffermandosi indi sullo sviluppo dell’azione di partenariato culturale
e scientifico con i Paesi del Mediterraneo, ella dà conto della recente sot-
toscrizione a Catania di una dichiarazione congiunta finalizzata a rendere
operativo lo Spazio euromediterraneo di istruzione, alta formazione e ri-
cerca, a conclusione di un percorso già promosso nel corso del semestre
italiano di Presidenza dell’Unione europea nel 2003. Nello specifico, viene
sancito l’impegno delle parti a promuovere la convergenza dei rispettivi
sistemi d’istruzione superiore e a stabilire dei percorsi educativi e forma-
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tivi comuni, basati su un sistema di crediti compatibili e trasferibili non-
chè su qualifiche facilmente spendibili nel mondo del lavoro.

Nell’ambito di tale partenariato, dal 2003 sono stati istituiti 8 centri
di eccellenza ed è stata lanciata l’Università euromediterranea telematica a
distanza, volta ad agevolare il più ampio accesso all’istruzione e alla for-
mazione in una prospettiva di apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
In proposito, il Ministro rimarca che si tratta della prima università che
offre corsi in ben cinque differenti lingue.

Inoltre, ella giudica altrettanto strategica la realizzazione di un si-
stema integrato per la valutazione della qualità della ricerca, che ha con-
sentito di evidenziare punti di eccellenza.

Al riguardo, ella richiama i risultati del primo rapporto realizzato dal
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), che ha va-
lutato ben 17.329 prodotti relativi al triennio 2001-2003 proposti da oltre
100 strutture fra atenei, enti pubblici di ricerca e istituzioni private, ai
quali afferiscono complessivamente oltre 64.000 ricercatori. Si tratta,
ella prosegue, del primo processo di valutazione di sistema attuato in Italia
e condotto con il metodo internazionalmente condiviso del «peer revie-

wing», che considera la qualità, la rilevanza, l’originalità/innovatività
dei prodotti presentati, nonché il loro potenziale competitivo internazio-
nale.

Soffermandosi sugli esiti del rapporto, ella rileva che, sulla base di
una scala di valori condivisa dalla comunità scientifica internazionale, il
30 per cento dei prodotti valutati è stato giudicato «eccellente», il 46
per cento «buono», il 19 per cento «accettabile» e soltanto il 5 per cento
«limitato».

In questo modo, è stato attivato un circuito virtuoso per il quale la
valutazione della ricerca, lungi dall’essere un meccanismo calato dall’alto,
rientra all’interno di un processo condiviso, partecipato e vissuto dai ricer-
catori come opportunità.

Il Ministro rivendica altresı̀ il rilancio della ricerca fondamentale per
lo sviluppo di nuove conoscenze e di tecnologie di frontiera, attraverso il
consolidamento dei fondi di investimenti per la ricerca di base (COFIN e
FIRB). In particolare, nel periodo 2002-2005 sono stati stanziati, attra-
verso il FIRB, 600.000.000 di euro per grandi progetti di ricerca mission

oriented in aree strategiche e laboratori pubblico-privati con il coinvolgi-
mento di oltre 4.000 tra ricercatori e tecnici e l’assegnazione di contratti a
1.500 giovani.

I finanziamenti del Fondo sono stati finalizzati soprattutto a sostenere
la competitività delle aree produttive esistenti, attraverso una capillare dif-
fusione delle tecnologie-chiave per le innovazioni di prodotto, di processo
e organizzative, nonché a creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo
di settori industriali ad alta tecnologia. Quanto alla valutazione dei pro-
getti, essa è stata affidata a esperti internazionali e sottoposta a meccani-
smi fortemente selettivi. Ciò ha determinato una sensibile concentrazione
degli interventi, come testimoniano i 159 grandi progetti orientati su geno-
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mica, ingegneria biomedica, neuroscienze, tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, nonché nanotecnologie.

Non va peraltro dimenticato – ella tiene a precisare – che nella scelta
dei progetti sono state utilizzate procedure trasparenti e meritocratiche,
premiando iniziative di assoluta eccellenza distribuite in tutto il Paese.

Per quanto concerne il finanziamento dei programmi COFIN è stato
adottato un sistema di valutazione basato sull’assoluto anonimato dei va-
lutatori scelti, utilizzando la banca dati del CINECA, ed è stato mantenuto
invariato il livello di finanziamento del sistema universitario per lo svi-
luppo di tali programmi, che si basano su un’impostazione di tipo bot-

tom-up. In proposito, ella rileva che sono in corso approfondite valutazioni
per migliorare ulteriormente il sistema di valutazione.

Il Ministro ribadisce indi che le riforme adottate hanno consentito al
sistema scientifico di fornire un sostanziale contributo alla crescita della
competitività del sistema produttivo, attraverso la promozione di una forte
interazione tra ricerca pubblica e sistema industriale.

In quest’ottica, s’inquadra del resto anche la realizzazione di una rete
di distretti di alta tecnologia volta a favorire la crescita competitiva e di-
mensionale delle imprese, con particolare attenzione a quelle di piccole e
medie dimensioni (PMI). In particolare, si tratta di modelli operativi tali
da consentire alle imprese di collaborare su un terreno di innovazione
spinta per raccogliere, già nel breve periodo, risultati mirati alla crescita
delle economie locali a diverso grado di sviluppo e con diversificate vo-
cazioni produttive.

Quella dei distretti ad alta tecnologia rappresenta peraltro la prima
esperienza realizzata con il coinvolgimento di regioni, enti locali, imprese,
università, enti pubblici di ricerca e il sistema del venture capital, che ha
peraltro riscosso grande interesse a livello europeo e internazionale. Al ri-
guardo, il Ministro si compiace che la Francia abbia intrapreso una poli-
tica analoga facendo tesoro proprio dell’esperienza italiana.

Le iniziative fin qui realizzate riguardano 12 distretti, finanziati attra-
verso il Fondo agevolazioni per la ricerca (FAR) con un potenziale im-
piego di 3.500 nuovi posti da ricercatore in varie regioni italiane.

Con i distretti tecnologici, ella sottolinea, si è inteso perseguire in
particolare la finalità di creare poli di ricerca e innovazione in numerose
aree del Paese, con evidenti benefici in termini di crescita dei migliori ta-
lenti e di ricadute economiche sia nel medio che nel lungo termine.

Quanto alle risorse finanziarie destinate al settore, ella dà conto del-
l’ammontare, pari a 1.800.000.000 di euro, concentrato su grandi progetti
strategici per l’industria nazionale da sviluppare in collaborazione con il
sistema pubblico.

L’obiettivo perseguito, ella rileva, è di far convergere i migliori labo-
ratori di ricerca pubblici e le relative risorse umane, tecniche ed infrastrut-
turali, nelle attività di ricerca proposte da gruppi di aziende nell’ambito di
specifiche filiere di significativo interesse per l’economia del Paese.
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Dopo aver ricordato gli ambiti coinvolti da detti programmi strate-
gici, il Ministro dà altresı̀ conto della realizzazione di una rete di labora-
tori di ricerca pubblico-privati nei settori in cui si prevede un maggiore
sviluppo scientifico e tecnologico.

Al riguardo, ella riferisce che attraverso il FIRB sono stati destinati
oltre 144.000.000 di euro per finanziare 19 progetti di ricerca e laboratori
pubblico-privati in settori di valenza strategica.

Il Ministro si sofferma inoltre sull’impegno profuso per accrescere il
livello di finanziamento pubblico e porlo in linea con quello dei maggiori
Paesi europei, in considerazione degli effetti di traino nei confronti del si-
stema imprenditoriale, con particolare riferimento alle PMI.

In proposito, rimarca che dopo un decennio di costante diminuzione
degli investimenti, dal 2002 la quota della spesa statale sul PIL è aumen-
tata fino a raggiungere l’attuale 0,72 per cento, contro una media europea
dello 0,68 per cento.

Coglie peraltro l’occasione per sottolineare la recente sottoscrizione
di un memorandum d’intesa fra il Ministero e Sviluppo Italia con cui ven-
gono messi a disposizione delle PMI 40.000.000 di euro per progetti di
ricerca e start-up tecnologici.

Con detta iniziativa, ella prosegue, si è inteso attivare un fondo ca-
pace di alimentare processi di venture capital necessari per favorire la
creazione di nuove imprese e sopperire alla tradizionale carenza italiana
di capitali di rischio.

Il Ministro dà altresı̀ conto della sottoscrizione di accordi con la BEI
e Sviluppo Italia per investimenti nel settore delle grandi infrastrutture e
per l’avvio di nuove start-up ad alta tecnologia attraverso la disponibilità
di capitale di rischio.

Quanto all’intesa fra Ministero e Sviluppo Italia, si tratta di un ac-
cordo-quadro per la realizzazione di un programma di attività a sostegno
dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione nelle imprese, dell’attra-
zione di investimenti per interventi di interesse locale e regionale, nonché
del supporto alle iniziative che si originano dalla rete di distretti tecnolo-
gici.

L’accordo si propone in particolare di favorire l’interazione fra ri-
cerca, promozione di nuove tecnologie e crescita competitiva del territorio
attraverso l’attrazione di investimenti, il sostegno di start-up tecnologici,
nonché l’attivazione di strumenti di finanza innovativa per lo sviluppo
delle imprese.

Inoltre, l’Italia è il primo Paese, fra quelli europei, ad aver sotto-
scritto un protocollo d’intesa con la BEI che consente di mobilitare i fi-
nanziamenti della Banca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo di
grande dimensione, per un importo totale di 40.000.000.000 di euro.

Né va del resto dimenticato, ella fa presente, che l’Italia è stato anche
il primo Paese europeo ad ottenere il sostegno della BEI per potenziare la
grande infrastruttura del Sincrotrone di Trieste.

Dopo aver ricordato il tempestivo impiego dei fondi strutturali e dei
fondi per le aree sottoutilizzate resi disponibili in sede nazionale ed euro-
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pea per lo sviluppo delle regioni meridionali, il Ministro conclude affer-

mando che l’azione di Governo in questo settore ha posto le premesse

per consentire nei prossimi anni una forte operatività del settore, cui

hanno fatto seguito significative ed innovative azioni di coordinamento,

indirizzo e finanziamento che ella si augura possano essere ulteriormente

potenziate nella prossima legislatura. Consegna altresı̀ un’ampia documen-

tazione sui distretti tecnologici, sul FIRB e sui risultati del rapporto di va-

lutazione del CIVR.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Moratti per la sua disponibilità

ed avverte che ella deve allontanarsi per altri impegni istituzionali. Di-

chiara pertanto chiusa l’audizione.

Il senatore TESSITORE (DS-U) esprime sconcerto per l’intervento

del Ministro, che non ha in alcun modo preso in considerazione i rilievi

formulati sullo schema di documento conclusivo nel dibattito di ieri.

Il presidente ASCIUTTI precisa che il Ministro è intervenuto in au-

dizione e non nel corso dell’esame del documento conclusivo.

Riprende la parola il senatore TESSITORE (DS-U), constatando an-

cora una volta con rammarico la sua assoluta incapacità di interrelazione

con il ministro Moratti.

Quanto ai contenuti dell’audizione, egli prende atto con stupore che a

giudizio del Ministro il settore della ricerca non conosce criticità, ma solo

aspetti positivi.

Si associa la senatrice ACCIARINI (DS-U), la quale a sua volta ri-

tiene che il Ministro sarebbe dovuta intervenire in replica al dibattito

sul documento conclusivo.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) ritiene che la forma scelta dal

Ministro per il suo intervento, in audizione anziché in replica al dibattito,

dimostra la sua assoluta incapacità politica di dialogo e di confronto con

le forze parlamentari, che sarebbero al contrario assai interessate ad una

positiva interlocuzione. Ritiene altresı̀ che tale atteggiamento sia in per-

fetta sintonia con il metodo berlusconiano.

Il presidente ASCIUTTI sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 15,20.
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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: seguito e

conclusione dell’esame del documento conclusivo

Riprende l’indagine conoscitiva, dianzi sospesa.

Replicando agli intervenuti nel dibattito, il presidente ASCIUTTI (FI)

esprime apprezzamento per il vivo interesse dimostrato sui temi della ri-
cerca, nonché per gli utili spunti di riflessione, molti dei quali dichiara
di aver recepito nella nuova versione dello schema di documento conclu-
sivo, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Anzitutto, condivide l’opinione dei senatori Monticone e Tessitore
sull’esigenza di riaffermare il carattere di «gratuità» della ricerca, in par-
ticolare quella di base, chiarendo altresı̀ che quest’ultima non può non in-
vestire anche il settore umanistico.

Come richiesto dal senatore Monticone, dichiara di aver altresı̀ chia-
rito che la prospettiva verso cui indirizzare il mercato del lavoro della ri-
cerca non deve essere quella di una maggiore precarietà lavorativa, bensı̀
quella di una maggiore flessibilità, che accresca le opportunità di mobilità
professionale fra pubblico e privato. In tal senso, ha recepito anche il sug-
gerimento del senatore Gaburro di fare tesoro dell’esperienza francese, che
consente agevolmente al ricercatore di scegliere fra periodi di lavoro
presso le università e presso enti di ricerca.

Analogamente, ha recepito l’indicazione – avanzata dal senatore Tes-
sitore – di riaffermare che l’università è il luogo primario della ricerca
scientifica, già ai sensi della legge n. 168 del 1989.

Quanto poi all’intervento del senatore Brignone, conviene senz’altro
che alcuni modelli internazionali (come quello giapponese o statunitense)
sono difficilmente riproducibili in Italia. Più efficacemente sono invece da
sviluppare modelli che meglio si attagliano al particolare tessuto econo-
mico ed imprenditoriale italiano, come ad esempio i distretti ad alta tec-
nologia, i laboratori misti pubblico-privato e gli incubatori di ricerca.

Con riferimento invece all’osservazione del senatore Monticone, che
ritiene marginale l’obiettivo di portare in equilibrio il canale di finanzia-
mento pubblico e quello privato, ovvero addirittura di indurre il canale
privato a prevalere su quello pubblico, osserva che esso corrisponde alla
strategia unanimemente scelta a livello europeo. Al Consiglio di Barcel-
lona del marzo 2002, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri
hanno infatti convenuto che, al fine di rendere effettivamente l’Unione l’e-
conomia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo,
occorre stimolare un significativo incremento degli investimenti privati
in ricerca. Hanno pertanto stabilito che – rispetto alla soglia del 3 per
cento del PIL da raggiungere entro il 2010 per gli investimenti in ricerca
e sviluppo – i due terzi (pari quindi al 2 per cento del PIL) debbano pro-
venire dal settore privato.
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Esprime poi stupore per le critiche del senatore Modica in ordine al-
l’utilizzo di dati tratti da tabelle redatte in sede internazionale e per la pre-
ferenza manifestata nei confronti di dati di fonte ministeriale. Ritiene in-
fatti che il Parlamento debba istituzionalmente svolgere un ruolo diverso
da quello del Governo, senza appiattirsi su dati e ricerche di origine mi-
nisteriale. Ciò, tanto più alla luce dell’ampio dibattito che si è svolto nel
corso dell’intera legislatura in ordine all’esigenza di strumenti di valuta-
zione terzi, dichiaratamente indipendenti dall’Esecutivo. In tale ottica, l’u-
tilizzo di tabelle di provenienza internazionale sembra rispondere assai
meglio alle esigenze di indipendenza di giudizio ed autonomia.

Stupore suscitano altresı̀, a giudizio del Presidente, le affermazioni
del senatore Modica secondo cui la riforma degli enti di ricerca portata
a termine in questa legislatura non avrebbe potuto essere motivata dalla
constatazione del fallimento di quella condotta nella legislatura passata,
in quanto quest’ultima non avrebbe avuto ancora il tempo di dispiegarsi.
Al riguardo, il Presidente ricorda che lo stesso senatore Modica, in occa-
sione del dibattito sull’audizione introduttiva del ministro Moratti con cui
si è dato avvio all’indagine conoscitiva sulla ricerca, in data 27 novembre
2002, ha riconosciuto il fallimento dei decreti legislativi n. 204 del 1998 e
n. 297 del 1999, auspicando che l’indagine servisse anche a capire le ra-
gioni di tale malfunzionamento e a trovare le soluzioni legislative che po-
tessero invertire la tendenza.

Con riferimento poi alle considerazioni sulle ragioni del successo del
made in Italy, il Presidente ritiene indiscutibile che esso derivi anche da
particolari forme di ricerca, condotte in via del tutto informale e quindi
difficilmente suscettibili di emersione, svolte dalle piccole e medie im-
prese. Ciò non toglie, evidentemente, come sostenuto dal senatore Modica,
che una maggiore innovazione tecnologica potrebbe aumentarne il tasso di
crescita.

Dichiara invece di non avere difficoltà a recepire la richiesta di pre-
cisare che l’analisi svolta dall’Institute for scientific information (ISI) ri-
guarda solo le pubblicazioni di riviste di alcuni settori scientifici e che
la devoluzione del 5 per mille del gettito dell’imposta sui redditi delle per-
sone fisiche riguarda anche il volontariato e le attività sociali, oltre che la
ricerca scientifica, dell’università e sanitaria.

Quanto alla conferma dei dati citati nello schema di documento con-
clusivo, egli precisa che l’incremento della spesa per la ricerca è confer-
mato dai dati ufficiali dell’ISTAT, secondo cui gli investimenti nel settore
sono passati dall’1,04 per cento del PIL nel 2001 all’1,16-1,14 per cento
nel 2003-2004. Rileva inoltre che in genere l’ISTAT accerta le spese a di-
stanza di due o tre anni dagli stanziamenti in bilancio.

Volendo poi estendere l’analisi sui prodotti della ricerca ad altri in-
dici di rilievo, oltre il numero delle pubblicazioni, ricorda che il numero
di brevetti depositato all’European Patent Office e all’US Patent Office ha
avuto un incremento di oltre il 40 per cento negli ultimi anni.

Con riferimento alla ricerca di base, conferma che per il 2005 è stato
mantenuto lo stesso livello di finanziamento dei COFIN. I problemi, come
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è noto, derivano piuttosto dall’azzeramento che nel 2000 il Governo
Amato operò rispetto a tutti i fondi COFIN. È pertanto a suo giudizio
da valutare positivamente che in questi anni il Governo abbia mantenuto
stabile il finanziamento annuale a questo importante strumento.

Quanto infine alla selezione operata dal CIVR sui progetti di ricerca,
precisa che si tratta di una procedura comune a tutti i sistemi di valuta-
zione più avanzati ed in particolare essa è analoga a quella adottata con
riferimento al Research Assessment Exercise, che rappresenta il punto di
riferimento più rilevante a livello mondiale.

Per dichiarazione di voto ha la parola il senatore MODICA (DS-U), il
quale esprime anzitutto un forte disagio per le modalità con cui si è testé
svolta l’audizione del ministro Moratti, il cui intervento non ha in alcun
modo tenuto conto delle osservazioni emerse nel dibattito di ieri sullo
schema di documento conclusivo dell’indagine. Al contrario, ella ha svolto
un intervento di chiaro stampo elettoralistico, rendendo in più occasioni
affermazioni che egli giudica del tutto false.

Il rammarico è tanto più sentito, prosegue il senatore Modica, in
quanto l’indagine conoscitiva avrebbe potuto rappresentare la sede per
un esame di merito delle tematiche afferenti la ricerca al di fuori di qua-
lunque logica di parte. Il documento conclusivo rappresenta invece un elo-
gio indiscriminato dell’attività di Governo in questa legislatura e, anziché
trarre le conclusioni dall’attività conoscitiva svolta, ricalca in modo imba-
razzante le affermazioni da ultimo rese dal Ministro nell’audizione.

Inoltre, giudica offensivo che il Ministro si sia allontanato subito
dopo aver reso il proprio intervento, anziché partecipare al prosieguo
dei lavori della Commissione.

Quanto al merito del documento, nega poi che il rapporto del CIVR
possa essere assimilato al Research Assessment Exercise. Non solo, ma la-
menta che non sia stato dato adeguato spazio all’impegno in favore della
ricerca che ha caratterizzato la scorsa legislatura. Al riguardo, ricorda ad
esempio che i distretti tecnologici – cui indubbiamente il ministro Moratti
ha dato grande impulso in questa legislatura – erano stati tuttavia previsti
ben prima del 2001.

Ritiene infine un grave errore politico non far emergere nella sezione
dedicata alle criticità del settore le numerose difficoltà che lo caratteriz-
zano, peraltro ben note agli operatori.

Preannuncia pertanto il convinto voto contrario del suo Gruppo, riba-
dendo con rammarico che la Commissione ha perso un’occasione per for-
nire al Paese gli strumenti per comprendere ed affrontare i disagi del
settore.

Il senatore FAVARO (FI) ritiene che, benché comprensibili a causa
dell’imminente scadenza elettorale, i toni di accesa denuncia usati dal se-
natore Modica siano fuori luogo, nei confronti sia dello schema di docu-
mento conclusivo che del Ministro.
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Quanto all’audizione del ministro Moratti, essa è infatti servita ad il-
lustrare le linee su cui ha operato il suo Dicastero nel corso della legisla-
tura, con particolare riferimento all’impegno in favore dell’internazionaliz-
zazione.

Quanto allo schema di documento conclusivo, la sezione dedicata alle
criticità può sembrare sintetica, ma è senz’altro esaustiva, enucleando ben
10 tematiche diverse e riconoscendo con coraggio l’insufficienza delle ri-
sorse a disposizione.

Del resto, è innegabile che il differente tessuto imprenditoriale ita-
liano rispetto ad altre realtà, quali quelle statunitense e giapponese, rende
difficile una programmazione a lungo termine della ricerca.

Lo schema di documento conclusivo svolge peraltro un notevole la-
voro di sintesi, offrendo un interessante quadro diacronico degli interventi
nel settore, a partire dalla scorsa legislatura.

Dichiara conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) prende atto che il documento
conclusivo dell’indagine registra una divaricazione all’interno della Com-
missione, basata prevalentemente su valutazioni di ordine politico, tanto
che il Presidente non ha potuto giungere all’elaborazione di una proposta
condivisa.

Lo schema proposto sovrappone del resto le scelte del Governo di
questi ultimi cinque anni con le risultanze dell’indagine, la quale pure
era partita da una valutazione comune sul grande valore della ricerca. Tut-
tavia, risulta difficile recuperare il senso di quell’avvio condiviso alla luce
degli interventi adottati nel corso della legislatura; resta comunque, benché
sotto angolazioni diverse, la comune convinzione che i problemi siano an-
cora aperti e debbano essere riaffrontati dal nuovo Parlamento.

Quanto alla sezione dedicata alle criticità, ella ritiene che sarebbe
stato doveroso sottolineare maggiormente il ritardo che l’Europa intera re-
gistra rispetto agli obiettivi di Lisbona e, in tale ottica, le responsabilità
dell’Italia che ha ad esempio ridotto le borse di studio per i programmi
Erasmus.

Anche con riferimento all’IIT, occorreva rafforzare la delusione di
fronte all’impossibilità di trarre un bilancio oggettivo rispetto ad una espe-
rienza che pure ha sottratto fondi dal settore pubblico per indirizzarli a
quello privato.

Né vanno dimenticate le condizioni di precarietà in cui si trovano
strutturalmente i giovani ricercatori, cui certamente non si è sopperito
con gli interventi minimali posti in essere nel corso della legislatura.

Resta altresı̀ da sciogliere il nodo di una più efficace collaborazione a
fini di ricerca fra università, enti di ricerca, imprese e sistema creditizio,
rispetto al quale occorre una diversa politica economica, di sostegno al-
l’industria.

Dopo aver espresso sfiducia nei confronti della destinazione alla ri-
cerca di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sui redditi delle persone
fisiche, atteso che la legge prevede contestualmente anche altre finalizza-
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zioni per la medesima quota, conclude deplorando che per tutta la legisla-

tura sia mancata una strategia forte, condivisa dall’intero Governo, a so-

stegno della ricerca.

Preannuncia conseguentemente il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore BRIGNONE (LP) rinnova il proprio giudizio positivo

sullo schema di documento conclusivo presentato dal Presidente, che pe-

raltro ringrazia per la disponibilità manifestata a recepire le osservazioni

emerse nel dibattito. Dichiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche il senatore COMPAGNA (UDC) dichiara il voto favorevole

del suo Gruppo, ritenendo che lo schema di documento conclusivo sotto-

posto all’esame della Commissione ricostruisca con raro equilibrio i prin-

cipali nodi della questione. Esso ha inoltre il merito di cogliere nella giu-

sta dimensione gli spunti internazionali, molti dei quali non sono senz’al-

tro riproducibili in Italia a causa delle carenze strutturali del sistema indu-

striale nazionale. Ritiene pertanto che gli obiettivi di Lisbona scontassero

una certa retorica di stampo europeistico.

Quanto invece all’audizione del Ministro, ritiene che non possa es-

sere mai messa in discussione la libertà di parola di qualunque rappresen-

tante del Governo in Parlamento.

Il senatore DELOGU (AN) dichiara a sua volta il voto favorevole del

suo Gruppo, respingendo nettamente le critiche rivolte dall’opposizione al-

l’intervento del Ministro.

Anche con riferimento allo schema di documento presentato, egli giu-

dica del tutto infondate le accuse mosse dall’opposizione. Esso risulta in-

fatti assolutamente al di sopra delle parti, dedicando ampio spazio alle ri-

forme compiute nella scorsa legislatura.

Né le considerazioni conclusive possono considerarsi superficial-

mente positive, mettendo al contrario in luce i non pochi profili di criticità

del settore.

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U), in dissenso dal suo Gruppo,

dichiara la propria astensione. Si associa invece alle considerazioni criti-

che sull’intervento del Ministro.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-

gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione

approva infine a maggioranza lo schema di documento conclusivo presen-

tato dal presidente Asciutti. Delibera altresı̀ la pubblicazione degli atti re-

lativi all’indagine.
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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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) annuncia che è in distribuzione
una riformulazione dello schema di parere illustrato nella seduta di ieri,
nel quale egli ha recepito un suggerimento del senatore Brignone.

Per dichiarazione di voto interviene la senatrice ACCIARINI (DS-U),
la quale esprime anzitutto soddisfazione per alcuni degli interventi corret-
tivi recati dal provvedimento in titolo, che senz’altro migliorano talune pa-
lesi ambiguità dell’attuale Codice.

Restano tuttavia alcune incertezze, fra cui quella di cui all’articolo
21, che prevede la comunicazione al soprintendente del mutamento di de-
stinazione d’uso dei beni culturali, benché essa dovrebbe rientrare fra le
fattispecie che devono essere autorizzate dallo stesso soprintendente.

Ella manifesta altresı̀ perplessità sulla disciplina relativa ai restaura-
tori ed in particolare per l’attribuzione del valore di esame di Stato all’e-
same finale dei corsi delle scuole di restauro, oltre che per la sua equipa-
razione al diploma di laurea specialistica o magistrale, che rischia di rap-
presentare un vulnus nell’ordinamento.

Quanto all’articolo 112, ritiene che le attività di valorizzazione avreb-
bero dovuto essere meglio definite, risultando inadeguato il rapporto fra
Stato e regioni in ordine alla progettazione.

Non potendo quindi aderire allo schema di parere favorevole avan-
zato dal Presidente relatore, ma condividendo molte delle osservazioni
in esso contenute, chiede pertanto la votazione per parti separate e prean-
nuncia l’astensione sul complesso della proposta.

Si associa il senatore D’ANDREA (Mar-DL-U), il quale manifesta in
particolare perplessità sull’osservazione n. 5). Preannuncia inoltre a sua
volta un voto di astensione sullo schema di parere, mantenendo una con-
trarietà di fondo sull’impianto del Codice.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione
procede alla votazione per parti separate dello schema di parere favorevole
con osservazioni presentato dal Presidente relatore, come modificato, pub-
blicato in allegato al presente resoconto.
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La Commissione accoglie a maggioranza le parole da «La Commis-
sione» fino a «esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con
osservazioni». Indi, accoglie all’unanimità le osservazioni da n. 1) a n. 4),
a maggioranza l’osservazione n. 5), all’unanimità le osservazioni da n. 6)
a n. 8) e a maggioranza lo schema di parere nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno della seduta di do-
mani, già convocata per le ore 15, potrà essere integrato con l’esame del
disegno di legge recante misure speciali di tutela e fruizione dei siti ita-
liani di interesse culturale inseriti nella Lista del patrimonio mondiale del-
l’UNESCO, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-
tati, se trasmesso dall’altro ramo del Parlamento ed assegnato in tempo
utile.

Prende atto la Commissione.

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

SCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL DE-

CRETO LEGISLATIVO 5 GIUGNO 1998, N. 204, RE-

CANTE NORME SUL COORDINAMENTO, LA PRO-

GRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLI-

TICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIEN-

TIFICA E TECNOLOGICA APPROVATO DALLA COM-

MISSIONE (DOC. XVII, N. 29)

1. 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
dell’indagine conoscitiva, attraverso i preziosi spunti emersi nelle audi-
zioni e nel corso dei sopralluoghi, si è esteso, ricomprendendo le princi-
pali criticità 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-
fermato 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 prodotto interno lordo (PIL) per
la spesa in ricerca e sviluppo da parte dell’Unione europea entro il
2010. In analogia con le realtà statunitense e giapponese, è stato altresı̀
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deciso che i due terzi delle risorse totali in ricerca dovranno essere inve-
stite dal settore privato.

Con riferimento all’ordinamento italiano, la centralità del settore era
stata del resto già riconosciuta nella scorsa legislatura, con l’approvazione
del richiamato decreto legislativo n. 204 del 1998, che ha avuto il pregio
di rispondere ad un’esigenza di programmazione, coordinamento e valuta-
zione delle attività di ricerca nazionale, del decreto legislativo n. 297 del
1999 di sostegno alla ricerca scientifica, nonché dei decreti di riordino de-
gli enti di ricerca.

Sebbene tali interventi fossero condivisibili nelle finalità, in questa
legislatura la Commissione ha inteso approfondire le criticità connesse
alla loro applicazione, anche alla luce dei limiti emersi nella prima fase
attuativa. Nel frattempo, il Governo, facendo tesoro anche delle indica-
zioni che andavano emergendo nel corso dell’indagine conoscitiva, ha pro-
ceduto ad un nuovo riordino degli enti di ricerca, che tenesse conto fra
l’altro delle esigenze imposte dal mutato contesto internazionale (soprat-
tutto a seguito del rafforzamento della politica comunitaria del settore).

2. 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-
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tuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono le strutture pub-

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, universitaria e

degli enti di ricerca, la cui disciplina (recata all’articolo 4), è stata tuttavia

successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 127 del 2003. Tali or-

gani, 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.

Il decreto legislativo istituisce altresı̀, presso il Ministero dell’istru-

zione, un Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR),

composto da non più di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualifi-

cazione 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 risultati della ricerca, nonché di favorire la speri-

mentazione 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 relazione annuale in materia di valuta-

zione della ricerca, che trasmette al Ministro dell’istruzione, agli altri Mi-

nistri 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.
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Si prevede inoltre l’accorpamento in un unico fondo ordinario dei finan-
ziamenti del MIUR diretti agli enti di ricerca, sulla cui ripartizione sono chia-
mate 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 dagli enti di ricerca,
ivi compreso l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente
(ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché per i professori e i
ricercatori universitari, di essere temporaneamente distaccati presso im-
prese, con priorità per quelle di piccole e medie dimensioni, su richiesta
degli stessi soggetti e previo assenso dell’interessato, per un periodo
non superiore a quattro 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.
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Va infine ricordato che, all’interno del quadro complessivo delineato,
nel 1999 si era anche proceduto ad un primo riordino degli enti di ricerca
– attraverso, ad esempio, il decreto legislativo n. 19 del 1999, con riferi-
mento al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), e il decreto legislativo
n. 296 del 1999, con riferimento all’Istituto nazionale di astrofisica
(INAF) – che sono stati tuttavia successivamente superati dall’intervento
normativo operato nel corso dell’attuale legislatura.

3. Gli obiettivi europei

3.1 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, con l’in-
tento di integrare efficacemente l’attività di ricerca scientifica e tecnolo-
gica a livello europeo, ponendo fine all’isolamento in cui operavano i si-
stemi nazionali. L’obiettivo è pertanto quello di raggiungere la necessaria
massa critica nei diversi settori della ricerca, indispensabile in considera-
zione 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-
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riere scientifiche, nonché la sensibilizzazione dei giovani al fine di stimo-
larne l’interesse per la ricerca e per le materie scientifiche.

3.2 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’informazione.

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.

3.3 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
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in ricerca. In particolare, si è individuato come obiettivo il raggiungimento
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.

4. 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.

4.1 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 richiamate 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 spese di gestione, incrementando cosı̀ la quota di
risorse 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). Al riguardo, si deve tuttavia registrare che detta fase transitoria,
senz’altro in ragione della sua evidente complessità, è stata purtroppo
completata con un certo ritardo, come testimonia la tardiva adozione dei
regolamenti interni (quello di organizzazione e funzionamento, quello di
amministrazione, contabilità e finanza e quello del personale). Si tratta
di rilievo non secondario, atteso che – ai sensi dell’articolo 23 del decreto
legislativo – ai regolamenti spetta la definizione delle modalità con cui
realizzare la confluenza nel CNR dei richiamati istituti.

4.2 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
e le Linee guida per la valutazione della ricerca – ha adottato il PNR per
gli anni 2005-2007.



8 Febbraio 2006 7ª Commissione– 81 –

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 Programma, essi sono i seguenti: ambiente, tra-
sporti, energia, agro-alimentare, salute, sistemi di produzione, biotecnolo-
gie, nuovi materiali, nanotecnologie, tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, nonché patrimonio culturale.

5. Lo stato della ricerca nell’Unione Europea 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, tech-
nology and innovation towards a european knowledge area, luglio 2005,
nonché, limitatamente al numero dei ricercatori, Commissione europea,
Towards a european research area, science, technology and innovation:

key figures, 2002) e delle considerazioni raccolte nelle procedure informa-
tive, con cui definire elementi di raffronto in termini sia di risorse finan-
ziarie (quota di PIL in ricerca) ed umane (numero di ricercatori) investite
nella ricerca, che di risultati del sistema (numero di pubblicazioni).

Ciò, nella consapevolezza che i profili finanziari non esauriscono la di-
mensione della ricerca, alla cui promozione occorre al contrario garantire un
contributo collettivo e plurale. Non va infatti dimenticato che la ricerca, in
particolare quella di base, non può non essere caratterizzata da «gratuità»
ed operare in piena libertà anche rispetto all’eventuale esito produttivo.

Essendo disponibili dati sino agli anni 2002-2003, sarà peraltro pos-
sibile definire lo stato della ricerca antecedente al riordino del settore ope-
rato nel 2003.
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5.1 Investimenti 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 nel
settore 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 pure ricomprende i Paesi di recente adesione, particolarmente ar-
retrati 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, atteso
che essa destina una quota del PIL (1,31 per cento) superiore, ad esempio,
a quella italiana. Anche in considerazione dell’impetuoso sviluppo in atto,
ciò sottende enormi potenzialità concorrenziali nel settore tecnologico, che
nel medio-lungo periodo potrebbero erodere l’attuale vantaggio competi-
tivo dell’Occidente.

Né vanno 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-
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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 condotta
dalle PMI. Mentre queste ultime non sono in grado di investire ingenti risorse
per realizzare ricerca formale (ciò che possono fare le imprese di grandi di-
mensioni), riescono tuttavia a svolgere un’efficace attività di ricerca non for-
malizzata, basata – come riconosciuto da Confindustria (nell’audizione del 5
febbraio 2003) – su innovazioni di processo (volte principalmente a contro-
bilanciare la rigidità e l’elevato costo del lavoro).

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.

5.2 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 disponi-
bili sul mercato.

Infatti, l’effettiva capacità dei finanziamenti ad accrescere lo sviluppo
del settore e, più in generale, dell’economia dipende strettamente dalla
presenza di un’adeguata disponibilità di risorse umane qualificate.

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
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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 dalla 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 ed il 65 per cento, e Porto-
gallo, 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 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).

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 a confrontare i tassi di crescita annuali del numero dei ricer-
catori ogni 1.000 soggetti appartenenti alla forza lavoro, il quadro non risulta
affatto più roseo. Infatti, come mostra l’ottava colonna, i Paesi dell’Europa
meridionale – ad eccezione dell’Italia – che, tradizionalmente, presentano ri-
tardi anche in termini di investimenti in risorse umane nel settore della ri-
cerca, 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.
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5.3 La produzione di ricerca: pubblicazioni

Dopo aver raffrontato i differenti investimenti in termini di risorse fi-

nanziarie 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 riferita 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, con la sola eccezione dell’Italia e della

Spagna che si distinguono per una produzione di poco inferiore a quella

media europea.

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 di 8.000 riviste, appositamente selezionate e relative a taluni

settori scientifici, in rapporto agli articoli pubblicati fra il 1995 ed il

2004. Si tratta di un’indagine senz’altro significativa, atteso che essa con-

sente di operare talune valutazioni in merito 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.
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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

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

particolare, 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.

6. 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: quella degli Stati scandinavi e dell’Europa continentale,

particolarmente all’avanguardia; quella dell’Europa meridionale e, soprat-

tutto, dei Paesi di recente ingresso nell’Unione europea, significativamente

in ritardo.
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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.

Nel documento adottato in via preliminare dalla Commissione euro-
pea, si colgono peraltro elementi di particolare interesse, 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.

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 PNR
rappresentino davvero l’asse portante della politica economica del Paese,
trovando piena attuazione in sede di manovra economica.

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

Relativamente ai primi, essi risultano centrali per produrre cono-
scenza di base, sia tecnologica che umanistica, che per sua natura non
ha necessariamente una specifica finalizzazione ma esalta la capacità di
innovazione in settori inesplorati della ricerca, anche a prescindere dall’e-
ventuale esito produttivo. È il caso della ricerca libera condotta nelle uni-
versità statali, che rappresentano il luogo primario della ricerca scientifica
già ai sensi della legge n. 168 del 1989, o in enti di ricerca pubblici, quali
ad esempio i National Laboratory negli Stati Uniti o i Centri nazionali di
ricerca 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
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assumono personale qualificato, attraverso ad esempio crediti d’imposta, e
per chi intende elargire liberalità, nonché 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 particolare, occorre porre le condizioni per una mag-
giore flessibilità del mercato del lavoro che, lungi dal tradursi in una ac-
centuazione della precarietà lavorativa, accresca al contrario le occasioni
di mobilità professionale fra pubblico e privato, anche sulla scorta di espe-
rienze internazionali come ad esempio quelle statunitense e francese.

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 dei finanziamenti pubblici nel settore, con evidenti benefici
in termini di stimolo agli investimenti privati, con particolare riferimento
alle PMI.

Al riguardo, si esprime ad esempio apprezzamento per la messa a di-
sposizione del 30 per cento del Fondo rotativo per finanziare iniziative di
ricerca (per un ammontare pari a circa 1.800.000.000 euro) ed in partico-
lare per la scelta di concentrare dette risorse su 12 grandi progetti per l’in-
dustria nazionale da realizzare in collaborazione con il sistema pubblico.

Inoltre, si registra con favore un’accresciuta capacità ad impiegare in
modo tempestivo gli stanziamenti dei fondi strutturali e dei fondi per le
aree sottoutilizzate, con particolare beneficio per le regioni meridionali.

Con specifico riguardo alla ricerca fondamentale, risulta poi impor-
tante il rilancio di iniziative per lo sviluppo di nuove conoscenze e di tec-
nologie di frontiera attraverso il consolidamento dei fondi per la ricerca di
base (COFIN e FIRB).

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 scientifica e dell’università, nonché
alla ricerca sanitaria, oltre che al volontariato e ad attività sociali.

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 laboratori di Sincrotrone di Greno-
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
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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 che hanno accresciuto la
competitività del sistema produttivo nazionale attraverso una maggiore in-
terazione fra il sistema pubblico della ricerca e il settore industriale, va
espresso apprezzamento per l’istituzione di distretti ad alta tecnologia.
Si tratta infatti di 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, non vanno dimenticate la creazione di
laboratori di ricerca pubblico-privati soprattutto nei settori caratterizzati
da enormi potenzialità di sviluppo, nonché la realizzazione di incubatori
di ricerca in grado di favorire lo start-up di nuove imprese, come ad esem-
pio quello piemontese che risulta particolarmente significativo. Analoghe
iniziative sono state peraltro assunte anche a Padova, Milano, Modena e
in Sicilia.

I distretti ad alta tecnologia, i laboratori di ricerca pubblico-privati e
gli incubatori di ricerca rappresentano del resto esperienze che si addicono
particolarmente al tessuto economico e produttivo italiano. La loro promo-
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zione e valorizzazione contribuisce pertanto allo sviluppo di un modello
italiano della ricerca assai più di altre esperienze internazionali poste in
essere in contesti cosı̀ diversi da quello italiano da risultare difficilmente
riproducibili nel nostro Paese.

Giova altresı̀ ricordare la realizzazione di accordi con la Banca euro-
pea per gli investimenti (BEI), l’INAIL e Sviluppo Italia per realizzare in-
vestimenti nel settore delle grandi infrastrutture e per agevolare la fase di
avvio delle imprese ad alta tecnologia favorendo l’accesso al capitale di
rischio.

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

Relativamente agli interventi che hanno favorito il rilancio del com-
parto, è da accogliere altresı̀ con favore l’accresciuta partecipazione del
sistema scientifico italiano alle attività di eccellenza in sede internazio-
nale, come conferma la sottoscrizione di 70 accordi di cooperazione con
i Paesi tecnologicamente più avanzati e quelli emergenti, basati sul criterio
di reciprocità di finanziamenti.

Inoltre, si segnala il rafforzamento del partenariato culturale e scien-
tifico con i Paesi del Mediterraneo.

Merita poi 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 tec-
nologico del Paese e l’alta formazione tecnologica, favorendo la crescita
del sistema produttivo nazionale.

Nelle intenzioni, risultava in linea con le migliori esperienze interna-
zionali la scelta di individuare una struttura agile, concentrata su un nu-
mero ben definito di ambiti (che, nel caso dell’IIT, riguardano le tecnolo-
gie umanoidi e, in particolare, le bionanotecnologie, le neuroscienze, l’au-
tomazione e la robotica) e rivolta a operare attraverso una rete di connes-
sioni con i principali centri di eccellenza.

Dubbi sono stati tuttavia sollevati sull’opportunità di frammentare ul-
teriormente un quadro già poco coeso. Inoltre, i cospicui ritardi nella fase
di start-up non consentono di poter trarre in questa sede giudizi definitivi.
Al riguardo, spiace in particolare dover constatare che, nonostante le
aspettative e gli impegni assunti nella fase d’avvio – confermati del resto
nel corso delle procedure informative – i risultati tardino a concretizzarsi.

Risultano tuttavia significative le collaborazioni in atto con molte im-
portanti realtà scientifiche, quali il Politecnico di Milano, il Semm, il San
Raffaele, la Normale di Pisa, il Sant’Anna e l’Università di Genova ed è
da rilevare positivamente la partecipazione di moltissimi ricercatori ope-
ranti con successo a livello internazionale ai bandi per l’individuazione
di direttori scientifici e dirigenti della struttura.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 594

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

il Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto
legislativo n. 42 del 2004, è stato emanato in base alla legge di delega 6
luglio 2002, n. 137, la quale prevedeva altresı̀ che entro due anni dall’en-
trata in vigore dei decreti delegati potessero essere adottate, nel rispetto
degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, dispo-
sizioni correttive ed integrative,

il Governo, facendo tesoro dell’esperienza maturata nei primi di-
ciotto mesi di applicazione del Codice, ha pertanto presentato alle Camere
il presente schema di decreto legislativo, volto a correggere talune diffi-
coltà interpretative incontrate dagli operatori, nonché a tener conto delle
disposizioni successivamente intervenute nella materia,

espresso apprezzamento, in generale, per le modifiche apportate e in
particolare per quelle:

all’articolo 12, comma 10, con cui viene soppresso il rinvio alle
disposizioni di cui all’articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 226 (che avevano introdotto una procedura
transitoria per la verifica dell’interesse culturale sugli immobili pubblici)
confermando cosı̀ il divieto di ricorrere al meccanismo del silenzio-as-
senso nei procedimenti concernenti i beni culturali e paesaggistici già san-
cito dall’articolo 3, comma 6-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,

all’articolo 115, comma 3, finalizzate a sgombrare il campo da
equivoci ed incertezze circa la volontà dell’Amministrazione – allorché
il perseguimento diretto dell’interesse pubblico alla migliore valorizza-
zione dei beni culturali di appartenenza pubblica non risulti possibile
per carenza di strutture o di risorse adeguate – di affidarsi agli strumenti
ed alle logiche di tipo privatistico e, in particolare, ad evitare ibridi diffi-
cilmente gestibili e scarsamente attraenti per i potenziali investitori,

all’articolo 115, comma 8, dirette ad arricchire i contenuti del
contratto di servizio,
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agli articoli 29 e 182, in tema di formazione professionale dei restau-
ratori e dei loro collaboratori, con cui – onde riconoscere la tradizione ita-
liana del restauro e il livello di eccellenza al quale si collocano gli ope-
ratori e le scuole del settore – si attribuisce all’esame conclusivo dei corsi
di restauro svolti presso le scuole di alta formazione e di studio il valore
di esame di Stato e, al contempo, si sancisce l’equiparazione del titolo ri-
lasciato a seguito del superamento di detto esame al diploma universitario
di secondo livello,

giudicando altresı̀ con favore la disponibilità del Ministero ad acco-
gliere molte delle proposte di modifica sollevate in sede di Conferenza
unificata, ed in particolare:

all’articolo 6, l’impegno a sottolineare che la valorizzazione costitui-
sce una funzione pubblica di rilievo costituzionale, attesa la sua finalizza-
zione allo sviluppo della cultura, e che pertanto il suo esercizio si sottrae
ad ogni valutazione di opportunità formulata in base ad esclusivi criteri di
redditività economica,

all’articolo 10, il superamento della lacuna attualmente recata nel Co-
dice che, in sede di indicazione delle raccolte librarie sottoposte a tutela
ipso iure, non tiene conto che nelle biblioteche degli enti locali o di inte-
resse locale sono presenti fondi non destinati alla conservazione (in quanto
privi di valore culturale),

all’articolo 21, la specificazione che è sottoposto a controllo autoriz-
zatorio anche lo scarto del materiale bibliografico delle biblioteche pubbli-
che e di quelle private vincolate, tenendo conto dell’eccezione introdotta
al comma 2, lettera c), dell’articolo 10,

all’articolo 112, comma 2, la precisazione che, fatta salva la facoltà
statale di regolare la valorizzazione dei propri beni, la potestà di norma-
zione regionale si estende non solo alle attività ma anche alle funzioni
di valorizzazione, il cui esercizio può essere peraltro rimesso, in base al
principio di sussidiarietà, anche agli altri enti territoriali,

articolo 112, comma 4, la riformulazione diretta, da un lato, a dare
rilievo normativo alla possibilità che i siti culturali, adeguatamente valo-
rizzati, costituiscano il volano di uno sviluppo economico coinvolgente
sia i settori produttivi suscettibili di interagire più direttamente con essi,
sia le infrastrutture destinate a veicolare i crescenti flussi turistici richia-
mati dalle realtà culturali e, dall’altro, a sancire che tale possibilità debba
essere valutata in riferimento ad un determinato territorio, in ragione delle
sue omogeneità culturali e della sua vocazione economica, non necessaria-
mente coincidente con una specifica circoscrizione amministrativa,

all’articolo 114, la specificazione che gli standard qualitativi delle at-
tività di valorizzazione costituiscono le soglie minime di qualità (suscetti-
bili, evidentemente, di essere ritoccati verso l’alto dalla legislazione regio-
nale) e riguardano i soli beni di pertinenza pubblica,

all’articolo 115, comma 3, in tema di gestione indiretta delle attività
di valorizzazione dei beni culturali, la modifica volta a chiarire che i sog-
getti giuridici cui l’Amministrazione dà vita o partecipa per finalità di va-
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lorizzazione del patrimonio culturale sono caratterizzati dall’assenza di
scopo di lucro, senza tuttavia escludere che le attività gestionali strumen-
tali alla valorizzazione possano presentare rilievo economico e, quindi, es-
sere affidate in concessione ad imprese commerciali in senso proprio,

all’articolo 115, comma 4, l’affermazione della necessaria propedeu-
ticità, rispetto al procedimento di scelta tra le due forme della valorizza-
zione indiretta (costituzione di appositi soggetti giuridici o affidamento in
concessione a soggetti terzi), della definizione degli obiettivi programma-
tici che si intendono in tal modo perseguire,

all’articolo 116, la previsione che l’esercizio dei poteri di tutela nei
confronti di soggetti giuridici costituiti o partecipati dal Ministero secondo
le disposizioni degli articoli 112 e 115 assuma le forme stabilite dal con-
tratto di servizio stipulato dai soggetti medesimi con le amministrazioni
titolari della funzione di valorizzazione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti
osservazioni.

1) All’articolo 1, comma 2, si suggerisce di inserire, dopo le pa-
role: «a preservare la memoria», le seguenti: «e l’identità».

2) All’articolo 10, appare opportuno riconoscere la specificità dei
prodotti audiovisivi, per i quali il contenuto, e non il supporto (caratteriz-
zato peraltro da rapida obsolescenza), costituisce il bene culturale.

3) Sempre all’articolo 10, con particolare riferimento al comma 4,
lettera b), si esprime apprezzamento per l’equilibrio della soluzione indi-
viduata, volta a conciliare due opposte esigenze, provenienti entrambe dal
mondo del collezionismo: da un lato, conferire alle cose di interesse nu-
mismatico una maggiore visibilità nell’ambito degli oggetti da collezione
meritevoli di tutela; dall’altro, arginare le spinte verso un arretramento
delle ragioni della tutela rispetto a quelle del mercato delle cose mede-
sime, significativamente rappresentato dalla recente norma di cui all’arti-
colo 2-decies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109. In tal senso si valuta po-
sitivamente la scelta di ammettere, da un lato, tra i criteri di valutazione
circa la valenza culturale delle collezioni, accanto a quelli ereditati dalla
legge fondamentale del 1939 (tradizione, fama e particolari caratteristiche
ambientali), la rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o et-
noantropologica; dall’altro, di evidenziare come l’interesse numismatico
debba essere rinvenuto nella rarità o nel pregio delle cose e che tali ele-
menti vadano valutati in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di
produzione. Peraltro, si invita il Governo a valutare l’opportunità di ricon-
siderare ulteriormente la formulazione dell’articolo 10, comma 4, lettera
b), nella direzione di riconoscere le caratteristiche di bene culturale ai
beni di interesse numismatico che presentino valenza storica, archeologica
e/o artistica in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali, nonché ai
contesti di riferimento.
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4) Si suggerisce di sancire l’obbligo per lo Stato e gli enti territo-
riali di richiedere, in sede di definizione di bandi concorsuali, il possesso
di requisiti uniformi da parte degli operatori nel settore della conserva-
zione dei beni culturali.

5) Sarebbe opportuno che, ai fini della determinazione del periodo
di vigenza della disciplina dettata in via transitoria dall’articolo 182 del
Codice, si tenesse conto del fatto che i decreti integrativi entreranno un
vigore nel corso del 2006. Inoltre, la possibilità di fruire della disciplina
transitoria dovrebbe essere estesa anche alle Accademie di belle arti che
abbiano attivato corsi di formazione in restauro e che i procedimenti di
accreditamento disciplinati dall’articolo 29, comma 9, fossero assoggettati
ad un termine massimo di conclusione, onde dare certezza del diritto ai
richiedenti.

6) Attesi i problemi che la applicazione pratica ha determinato, si
suggerisce di demandare all’Amministrazione competente il compito di
provvedere al coordinamento dei tempi previsti dalla procedura per l’eser-
cizio della prelazione, cosı̀ come disciplinata dall’articolo 62, quando essa
sia attivata dalle regioni o dalle autonomie locali.

7) Sembra opportuno che, nell’ambito degli articoli 112 e 115, sia
più chiaramente delineata la distinzione tra processi e attività di valorizza-
zione, riferendo il termine «processi» alle decisioni strategiche in tema di
valorizzazione (le quali pertengono ovviamente all’ente pubblico, sia che
le eserciti direttamente o tramite soggetti giuridici appositamente costi-
tuiti) e il termine «attività» alle singole, concrete operazioni di valorizza-
zione (che l’ente pubblico può esercitare direttamente o, previa selezione
mediante procedure di evidenza pubblica, tramite terzi).

8) Con specifico riguardo all’articolo 115, si suggerisce che il pro-
getto di valorizzazione indichi fra l’altro: la clausola risolutiva espressa
prevista dal codice civile; i livelli di qualità e professionali degli addetti;
la clausola penale di cui all’articolo 1382 del codice civile».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

535ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(826) PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e cri-

teri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al

codice della strada

(2363) FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di autocaravan e modifi-

cazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni

(2575) MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico

(2963) CAMBER. – Modifica dell’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o col-

lezionistico

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

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

Il relatore, senatore PEDRAZZINI (LP), fa presente di aver elaborato
due ulteriori proposte emendative sostitutive degli emendamenti 1.1000 ed
1.0.1000, a seguito delle indicazioni emerse in Commissione nel corso
dell’ultima seduta dedicata all’esame congiunto dei disegni di legge in ti-
tolo. Procede quindi ad illustrare gli emendamenti 1.1000 (Testo 2) e
1.0.1000 (Testo 2). Ribadisce quindi i pareri già espressi sugli emenda-
menti nelle precedenti sedute.
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Il presidente GRILLO invita quindi il rappresentante del Governo ad
esprimere il parere sugli emendamenti presentati al testo unificato elabo-
rato dal Comitato ristretto (pubblicato in allegato al resoconto della seduta
del 26 maggio 2005).

Il rappresentante del Governo, vice ministro MARTINAT, dichiara di
rimettersi al parere già espresso dal Relatore.

La Commissione procede pertanto alla votazione delle proposte
emendative riferite all’articolo 1 del testo unificato.

Il presidente GRILLO verificata la presenza del numero legale, pone
ai voti l’emendamento 1.1 che risulta respinto.

È quindi posto ai voti l’emendamento 1.1000 (Testo 2), interamente
sostitutivo dell’articolo 1, che risulta approvato. Resta pertanto preclusa la
votazione degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8.

È successivamente posto ai voti l’emendamento 1.0.1 che risulta re-
spinto.

La senatrice DONATI (Verdi-Un) dichiara il voto contrario sull’e-
mendamento 1.0.1000 (Testo 2) rilevando l’esiguità dei termini di venti
e venticinque anni previsti per la certificazione della storicità dei veicoli.

Posto ai voti, l’emendamento aggiuntivo 1.0.1000 (Testo 2) risulta
approvato.

La Commissione procede quindi alla votazione degli emendamenti ri-
feriti all’articolo 2.

Posto ai voti, l’emendamento 2.1000, interamente sostitutivo dell’ar-
ticolo 2, è approvato. E’ pertanto preclusa la votazione degli emendamenti
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8.

La Commissione procede di seguito alla votazione degli emenda-
menti riferiti all’articolo 3.

L’emendamento 3.1 è posto ai voti e quindi respinto.

All’esito del voto, l’emendamento 3.1000, interamente sostitutivo
dell’articolo 3, risulta approvato. È pertanto preclusa la votazione degli
emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

Posto ai voti, è altresı̀ respinto l’emendamento 3.0.1.

La Commissione procede quindi alla votazione degli emendamenti ri-
feriti all’articolo 4.
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All’esito del voto, l’emendamento 4.1000, interamente sostitutivo
dell’articolo 4, risulta approvato. Resta pertanto preclusa la votazione de-
gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12,
4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 (Testo 2), 4.20, 4.21, 4.22, 4.23,
4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 e 4.30.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, sono poi
respinti gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

All’esito del voto congiunto, sono altresı̀ respinti gli emendamenti
4.0.3 e 4.0.4, di identico contenuto.

È quindi posto ai voti ed approvato l’emendamento aggiuntivo
4.0.1000.

La Commissione procede quindi alla votazione degli emendamenti ri-
feriti all’articolo 5.

In esito a distinte votazioni la Commissione respinge gli emenda-
menti 5.1 e 5.2.

Con voto congiunto, sono altresı̀ respinti gli emendamenti 5.3 e 5.4,
di identico contenuto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emenda-
menti 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9.

Posto ai voti, l’articolo 5 risulta approvato.

La Commissione approva altresı̀ l’emendamento aggiuntivo 5.0.1000.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 6.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono respinti
mentre, posto ai voti, l’articolo 6 risulta approvato.

La Commissione procede quindi alla votazione degli emendamenti ri-
feriti all’articolo 7.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 7.1 e 7.2 risultano re-
spinti. L’articolo 7 è quindi posto ai voti ed approvato.

Con distinte votazioni sono altresı̀ respinti gli emendamenti 7.0.1 e
7.0.2, mentre l’emendamento 7.0.1000 risulta approvato.

La Commissione procede quindi alla votazione degli emendamenti
presentati all’articolo 8.
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Posto ai voti, l’emendamento 8.1 è respinto.

All’esito del voto, l’emendamento 8.1000, interamente sostitutivo
dell’articolo 8, risulta approvato.

In esito a distinte votazione, gli emendamenti aggiuntivi 8.2 e 8.0.1
risultano respinti.

La Commissione procede quindi alla votazione degli emendamenti
relativi all’articolo 9.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emen-
damenti 9.1 e 9.2 sono respinti. Posto ai voti, è altresı̀ respinto l’emenda-
mento 9.3.

La Commissione approva quindi l’articolo 9.

Posto ai voti, è poi respinto l’emendamento 9.0.1.

La Commissione procede quindi alla votazione degli emendamenti
relativi all’articolo 10.

Posto ai voti, l’emendamento 10.1000, interamente sostitutivo dell’ar-
ticolo 10, è approvato. Risulta pertanto preclusa la votazione degli emen-
damenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 e 10.10.

Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 10.0.1,
10.0.2 e 10.0.3, mentre l’emendamento 10.0.1000, posto ai voti, risulta ap-
provato.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti riferiti
all’articolo 11.

Posto ai voti, l’emendamento 11.1 è respinto.

E’ quindi posto ai voti l’emendamento 11.1000, interamente sostitu-
tivo dell’articolo 11, che risulta approvato. Rimane pertanto preclusa la
votazione dell’emendamento 11.2.

Posto ai voti è inoltre respinto l’emendamento 11.0.1.

Posto ai voti, è infine approvato l’articolo 12.

La senatrice DONATI (Verdi-Un) annuncia l’astensione, a nome del
proprio Gruppo parlamentare.

La Commissione conferisce quindi mandato al Relatore a riferire fa-
vorevolmente all’Assemblea sull’approvazione del testo unificato come
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accolto dalla Commissione, autorizzandolo altresı̀ a proporre l’assorbi-
mento dei disegni di legge nn. 826, 2363, 2575 e 2963.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la

società Trenitalia S.p.A. per il periodo 2004-2005 (n. 605)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14

luglio 1993, n. 238, nonché dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre

1997, n. 422. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CICOLANI (FI), illustra l’atto del Governo in ti-
tolo relativo allo schema di contratto di servizio tra il Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A. valido per il bien-
nio 2004-2005, ricordando preliminarmente che, pur avendo superato le
istruttorie di merito, la stipula del contratto di servizio relativo al biennio
2002-2003 non è stata perfezionata per la mancata definizione del regime
fiscale dell’IVA relativa ai contributi erogati da parte dello Stato. Procede
quindi ad illustrare sinteticamente i contenuti del contratto di servizio pub-
blico facendo presente che lo stesso è stato elaborato secondo le prescri-
zioni dettate dal CIPE per il contratto di servizio relativo al precedente
biennio. Lo schema di contratto in esame copre il periodo intercorrente
dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2005, prevedendo la disciplina dei
servizi ferroviari di ambito regionale (articolo 2), dei servizi notturni
per i viaggiatori (articolo 3) e delle agevolazioni tariffarie per determinate
categorie di viaggiatori (articolo 4). Il contratto disciplina gli obblighi
della società Trenitalia S.p.a. e regola inoltre le compensazioni a questa
assegnate in ragione dell’adempimento degli obblighi di servizio pubblico.
L’articolo 7 prevede poi le disposizioni in materia di qualità dei servizi
erogati in regime di servizio pubblico. Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano
le variazioni e le interruzioni dei servizi per cause eccezionali, il monito-
raggio e la valutazione dei servizi prestati, nonché le penalità comminate
in caso di inadempienza. Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano infine le mo-
dalità di vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sull’attuazione del contratto e dispongono una clausola di continuità che
autorizza Trenitalia a proseguire l’erogazione dei propri servizi oltre la
scadenza del contratto in esame e fino alla stipulazione del successivo
contratto di servizio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,

servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (n. 606)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4

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

Il presidente GRILLO, relatore, ricorda che il testo del provvedimento
in titolo, inviato già da tempo informalmente a tutti i membri della Commis-



8 Febbraio 2006 8ª Commissione– 101 –

sione e sul quale fu fatta, sempre informalmente dall’Ufficio di Presidenza,
un’audizione dei tecnici incaricati della redazione del medesimo, è stato as-
segnato, con riserva, dal Presidente del Senato venerdı̀ della settimana scorsa
alla Commissione. Mancano infatti i pareri, che ritiene a sua volta essenziali,
del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni che sembra debbano
arrivare in tempi molto rapidi da entrambi gli organi richiamati. È infatti a
conoscenza che il Consiglio di Stato ha sostanzialmente terminato i suoi la-
vori e che nella giornata di domani la Conferenza Stato-Regioni si riunirà
proprio per intervenire su questa materia. Ritiene pertanto che, presto, la
Commissione sarà in possesso di tutto il materiale necessario all’espressione
del parere. Informa quindi di essere a conoscenza della lettera inviata al Pre-
sidente del Senato dai presidenti dei Gruppi di opposizione nella quale si
esprimevano obiezioni sia nel merito che nel metodo del provvedimento. Ri-
tiene tuttavia che molto importante sia stato il lavoro svolto dal Governo e,
ricordando i contenuti della legge delega, ritiene che l’operato dell’Esecu-
tivo si sia svolto nella più piena legittimità e regolarità. Dopo aver breve-
mente fatto riferimento ad alcuni degli aspetti più rilevanti del provvedi-
mento, si dichiara fin d’ora disponibile ad organizzare, a partire dalla pros-
sima settimana, e se la Commissione lo riterrà necessario, le audizioni infor-
mali già programmate prima dell’assegnazione del provvedimento e non più
svolte. Consegna quindi una memoria scritta che tocca in modo più com-
piuto i punti rilevanti dell’articolato che pertanto si intende illustrato.

Prima di iniziare la discussione generale, il senatore Paolo BRUTTI
(DS-U) ritiene necessario sottolineare ancora una volta quanto sia discuti-
bile l’assegnazione di un provvedimento che il suo Gruppo giudica per
molti versi incostituzionale e derivante da una legge di delega che non
ha i requisiti richiesti dall’articolo 76 della Costituzione. Tale delega,
priva dei principi e dei criteri direttivi richiesti dalla norma costituzionale,
è peraltro stata inserita in un provvedimento interamente sottratto alla
Commissione competente in quanto esaminato dalla Commissione 14a.
Ribadisce poi la necessità di acquisire il parere del Consiglio di Stato e
della Conferenza Stato-Regioni in quanto sembra che nei due pareri in ela-
borazione vi siano rilevanti questioni di costituzionalità di cui la Commis-
sione deve poter disporre prima di esprimersi.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) e la senatrice DONATI (Verdi-Un)
chiedono che il Presidente intervenga più esplicitamente ad illustrare ta-
luni temi rendendo più compiuta la relazione sul provvedimento.

Il PRESIDENTE dichiara sin d’ora la propria disponibilità ad appro-
fondimenti di temi specifici contenuti nello schema di decreto legislativo e
propone di convocare un Ufficio di Presidenza, da tenersi nella mattinata
di domani, per stabile se procedere ad eventuali audizioni informali nelle
prossime settimane per facilitare l’espressione del parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI GRUPPI PAR-

LAMENTARI

Il presidente GRILLO avverte che l’Ufficio di Presidenza, integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato domani, giovedı̀
9 febbraio 2006, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO

DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 826, 2363, 2575 E 2963

Art. 1.

1.1

Magnalbò, Salvi

Sopprimere l’articolo.

1.1000

Il Relatore

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«Articolo 1. - (Disciplina delle associazioni di amatori veicoli di in-
teresse storico) – 1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire
libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su
base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la re-
gistrazione.

2. Gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni
garantiscono la trasparenza dell’attività e degli assetti associativi, la dialet-
tica democratica tra gli associati e l’osservanza delle finalità associative.

3. Sono associazioni riconosciute l’Automotoclub Storico Italiano
(ASI), il Registro storico Lancia, il Registro italiano Fiat, il registro ita-
liano Alfa Romeo, la Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e l’Auto-
mobile Club Italiano (A.C.I).

4. Per costituire nuove associazioni occorre che esse siano composte
da un numero minimo di 20 club o scuderie associati, che siano presenti
ed operative da almeno 3 anni in non meno di sei regioni, che abbiano un
numero minimo di soci iscritti, che non deve essere inferiore a 30 per ogni
club; che siano riconosciute da parte della Federazione Internazionale
delle Auto Storiche (FIVA).

5. Le associazioni conservano i registri attestanti le caratteristiche
tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri associati.

6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un
registro al quale i soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono essere iscritti.
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7. Le associazioni rilasciano su richiesta, per i veicoli in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992, una
certificazione di storicità ed una targa di identificazione, secondo un rego-
lamento definito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il
suffisso H (historicum), da affiancare alla targa di origine del veicolo».

1.1000 (Testo 2)

Il Relatore

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«Articolo 1. - (Disciplina delle associazioni di amatori veicoli di in-
teresse storico) – 1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire
libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su
base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la re-
gistrazione.

2. Gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni
garantiscono la trasparenza dell’attività e degli assetti associativi, la dialet-
tica democratica tra gli associati e l’osservanza delle finalità associative.

3. Sono associazioni riconosciute l’Automotoclub Storico Italiano
(ASI), il Registro storico Lancia, il Registro italiano Fiat, il registro ita-
liano Alfa Romeo, la Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e l’Auto-
mobile Club Italiano (A.C.I). Le stesse funzioni attribuite alle associazioni
possono essere svolte dalle case costruttrici italiane o da quelle estere che
risultino iscritte all’Unione nazionale dei rappresentanti di autoveicoli
esteri (UNRAE).

4. Per costituire nuove associazioni occorre che esse siano composte
da un numero minimo di 20 club o scuderie associati, che siano presenti
ed operative da almeno 3 anni in non meno di sei regioni, che abbiano un
numero minimo di soci iscritti, che non deve essere inferiore a 30 per ogni
club; che siano riconosciute da parte della Federazione Internazionale
delle Auto Storiche (FIVA).

5. Le associazioni conservano i registri attestanti le caratteristiche
tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri associati.

6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un
registro al quale i soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono essere iscritti.

7. Le associazioni rilasciano su richiesta, per i veicoli in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992, una
certificazione di storicità ed una targa di identificazione, secondo un rego-
lamento definito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il
suffisso H (historicum), da affiancare alla targa di origine del veicolo».
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1.2

Magnalbò, Salvi

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«Articolo 1. - (Disciplina delle associazioni di amatori di veicoli sto-

rici) – 1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere as-
sociazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base vo-
lontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registra-
zione.

2. Gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni
garantiscono la trasparenza dell’attività e degli assetti associativi, la dialet-
tica democratica tra gli associati e l’osservanza delle finalità associative.

3. Rientrano tra i criteri di rappresentatività un numero minimo di
cinque club e scuderie associati, la loro presenza ed operatività, da almeno
tre anni, in non meno di sei regioni, ed un numero minimo di soci iscritti
che non deve essere inferiore a venti.

4. Le associazioni tengono i registri attestanti le caratteristiche tecni-
che e storiche dei veicoli posseduti dai propri associati».

1.3

Donati

Al comma 1, dopo le parole «di concerto con» inserire le seguenti «il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con».

1.4

Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino

Al comma 1, lettera c), dopo la parola «iscritti» aggiungere le se-
guenti: «ed il loro riconoscimento da parte della federazione mondiale
FIVA».

1.5
Camber

Al comma 1, lettera c) sono aggiunte, infine, le parole: «e il loro ri-
conoscimento da parte della federazione mondiale FIVA (Fédération Inter-
nazionale des Véhicules Anciens)».



8 Febbraio 2006 8ª Commissione– 106 –

1.6
Camber

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

«e) prevedere la possibilità di rilasciare su richiestea, per i veicoli
con data di costruzione anteriore ai venticinque anni e in possesso dei re-
quisiti richiesti, una Certificazione di Storicità al fine di ottenere dal Di-
partimento dei Trasporti Terrestri una targa di identificazione, con il suf-
fisso H, da affiancare alla targa di origine del veicolo».

1.7
Donati

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

«e) riconoscere alle associazioni la possibilità di rilasciare ai propri
associati, per i veicoli con data di costruzione anteriore ai trenta anni, una
targa di identificazione, con il suffisso «H», da affiancare alla targa di ori-
gine del veicolo».

1.8
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino

Al comma 1, lettera e), dopo la parola «anni» aggiungere le se-

guenti: «e in possesso dei requisiti richiesti, una certificazione di storicità
al fine di ottenere dal dipartimento dei trasporti terrestri».

1.0.1
Magnalbò, Salvi

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente articolo:

«Articolo 1-bis.

(Veicoli di interesse storico)

1. Sono considerati veicoli di interesse storico quelli di costruzione
superiore a 25 anni di età e che siano stati dichiarati e certificati tali dal-
l’ASI, dall’A.C.I., da tutte le associazioni e dagli enti operanti in Italia,
riconosciuti ed aderenti alla Federazione internazionale veicoli storici
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(FIVA), dai registri di marca nazionali, e dalle case automobilistiche co-
struttrici, nonché dalla Federazione motociclistica italiana (FMI) e dalla
Federazione ciclistica per quanto di loro competenza.

2. I veicoli di cui al precedente comma debbono possedere le carat-
teristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo
le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i
veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche e
siano classificabili di interesse storico, l’ammissibilità alla libera circola-
zione è subordinata all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informa-
tivi e statistici.

3. Il Ministero dei trasporti, su richiesta dei soggetti di cui al prece-
dente comma 1, rilascia per i veicoli di interesse storico una targa di iden-
tificazione con il suffisso H (historicum), da affiancare alla targa di ori-
gine del veicolo.»

Conseguentemente all’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 all’articolo 1 sopprimere le parole: «nonché i motoveicoli
e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico»; sostituire il comma
4 con il presente articolo; modificare l’articolo 215, comma 1 del regola-

mento di attuazione del nuovo codice della strada.

1.0.1000

Il Relatore

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. Il comma 4 dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992
è sostituito dai seguenti:

"4. Sono considerati veicoli di interesse storico quelli di costruzione
superiore a 25 anni di età, o con età superiore a 20 anni, ma con potenza
maggiore di 50 KW, e che siano stati dichiarati e certificati dalle associa-
zioni di cui all’art. 1.

4-bis. I veicoli di cui al precedente comma debbono possedere le ca-
ratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione,
salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione.
Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche
e siano classificabili di interesse storico, l’ammissibilità alla libera circo-
lazione è subordinata all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e
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dei trasporti, dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informa-
tivi e statistici"».

Conseguentemente l’articolo 215, comma 1 del regolamento di attua-
zione del nuovo codice della strada è soppresso e il comma 2 deve essere

coordinato.

1.0.1000 (Testo 2)

Il Relatore

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. Il comma 4 dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992
è sostituito dai seguenti:

"4. Sono considerati veicoli di interesse storico quelli di costruzione
superiore a 25 anni di età, o con età superiore a 20 anni, ma con potenza
maggiore di 50 KW, e che siano stati dichiarati e certificati dalle associa-
zioni di cui all’articolo 1. Possono altresı̀ essere considerati veicoli di in-
teresse storico quelli iscritti in un apposito registro istituito presso il Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti che ne disciplina la tenuta e il
funzionamento.

4-bis. I veicoli di cui al precedente comma debbono possedere le ca-
ratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione,
salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione.
Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche
e siano classificabili di interesse storico, l’ammissibilità alla libera circo-
lazione è subordinata all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informa-
tivi e statistici"».

Conseguentemente l’articolo 215, comma 1 del regolamento di attua-
zione del nuovo codice della strada è soppresso.
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Art. 2.

2.1000
Il Relatore

Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

«Articolo 2. - (Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285) – 1. All’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "strade ed aree pub-
bliche" inserire le seguenti "nonché su quelle private non stabilmente de-
stinate ad attività sportiva" e, al quarto periodo, sostituire le parole "sentite
le" con le seguenti: "previo parere obbligatorio delle";

b) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "della federazione"
aggiungere le seguenti: "nazionale sportiva";

c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "e di sicurezza
vigenti" con le seguenti: "emanate dalla federazione nazionale sportiva
ACI e delle norme di sicurezza emanate dalle autorità competenti per le
gare di auto e dalla Federazione motociclistica italiana per le moto";

d) al comma 4 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Non rien-
trano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni ri-
servate ai veicoli riconosciuti di interesse storico, per le quali non sia am-
messa una velocità media superiore a cinquanta chilometri orari. Le ma-
nifestazioni di regolarità riservate ai veicoli di interesse storico, con velo-
cità massima pari a 50 chilometri, possono essere autorizzate da tutte le
federazioni nazionali competenti, in conformità alle norme tecnico-spor-
tive della federazione riconosciuta dal CONI"».

2.1
Donati

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «e, al quarto periodo,
sostituire le parole «sentite le» con le seguenti: «previo parere obbligatorio
delle».

2.2
Fabris

;Al comma 1, lettera a), dopo la parola «obbligatorio» aggiungere la

seguente «e vincolante».
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2.3

Magnalbò, Salvi

All’articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) Al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non

rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni

riservate ai veicoli riconosciuti di interesse storico, per le quali non sia

ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri orari.";

a-ter) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Nelle manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico,

autorizzate dalle federazioni nazionali ed internazionali competenti, svol-

gentesi ad una velocità media non superiore a 50 chilometri orari, non sus-

siste l’onere di adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma precedente. Gli

organizzatori di tali manifestazioni dovranno comunicare con preavviso di

novanta giorni agli enti locali interessati dal transito della manifestazione

specificando, nel caso di attraversamento di centri storici ovvero di aree

chiuse al traffico, anche gli orari e le modalità di svolgimento delle ma-

nifestazioni, i seguenti dati:

1) l’inserimento dell’evento nel calendario della federazione di ri-

ferimento;

2) il programma della manifestazione;

3) il percorso;

4) il numero dei veicoli iscritti.

Per le manifestazioni di carattere interregionale l’autorizzazione va

richiesta alla Regione in cui è fissata la partenza della manifestazione;

a-quater. Al comma 3, sostituire l’ultimo periodo con il seguente:

"Le manifestazioni di regolarità riservate ai veicoli di interesse storico,

con velocità media inferiore a 50 chilometri, possono essere autorizzate

da tutte le federazioni nazionali ed internazionali competenti, in confor-

mità alle norme tecnico-sportive della federazione riconosciuta dal

CONI";

a-quinquies. Al comma 6, dopo le parole: "su strada", aggiungere

le seguenti: "e per le manifestazioni riservate ai veicoli di interesse sto-

rico";

a-sexies. Al comma 9, sostituire le parole: "lire centoventisettemi-

laventi" con le parole: "cento euro", e "cinquecentottomilasettanta", con

"trecento euro", e "duecentocinquantamilatrenta", con "centocinquanta

euro", e "unmilionesedicimilacentoquaranta", con "seicento euro"».
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2.4
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino

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

«a-bis) All’articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore
le manifestazioni riservate ai veicoli iscritti nei registri tenuti dalle asso-
ciazioni di amatori di veicoli storici, per le quali non sia ammessa una ve-
locità media eccedente i cinquanta chilometri orari."».

2.5
Camber

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

«b) in fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Non rien-
trano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni ri-
servate ai veicoli di interesse storico, per le quali non sia stata ammessa
una velocità media eccedente i quaranta chilometri orari"».

2.6
Donati

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.7
Fabris

Al comma 1, lettera d), dopo la parola «ACI» aggiungere le seguenti:

«per le gare di auto e dalla Federazione motociclistica italiana per le
moto».

2.8
Donati

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole «su parere della mede-
sima federazione».
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Art. 3.

3.1

Donati

Sopprimere l’articolo.

3.1000

Il Relatore

Sostituire l’articolo 3 con il seguente:

«Articolo 3. - ( Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285) – 1. All’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte in fine le seguenti lettere:

"n-bis) veicoli d’interesse storico;

n-ter) veicoli d’epoca".

2. All’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I velocipedi possono trainare
rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della neces-
saria omologazione"».

3.2

Fabris

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«1. All’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono aggiunte le seguenti lettere:

"n-bis) veicoli d’interesse storico e collezionistico;

n-ter) veicoli d’epoca"».

3.3

Magnalbò, Salvi

Alla fine del comma 1, sopprimere le parole: «e collezionistico».
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3.4

Peruzzotti

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è aggiunta la seguente lettera:

"n-ter) veicoli d’epoca"».

3.0.1

Donati

Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I velocipedi possono trai-
nare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della
necessaria omologazione"».

Art. 4.

4.1000

Il Relatore

Sostituire l’articolo 4 con il seguente:

«Articolo 4. - (Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285) – 1. All’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sopprimere il comma 1.

2. Dopo l’articolo 60 inserire il seguente:

"Articolo 60-bis. – (Autovetture e motoveicoli da competizione su
strada) – 1. Sono considerate autovetture da competizione su strada quelle
immatricolate in conformità delle disposizioni di cui al Titolo III – Capo
III, cui sono apportate, nel rispetto dei regolamenti tecnici emanati dalla
Federazione nazionale sportiva ACI e dalla Federazione motociclistica ita-
liana, una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ido-
nee ad adattarle alla partecipazione alle competizioni sportive su strada
autorizzate ai sensi dell’articolo 9.
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2. La Federazione nazionale sportiva ACI e la Federazione motocicli-
stica italiana rilasciano alle autovetture e ai motoveicoli da competizione
su strada, a seguito di verifica della conformità delle stesse ai regolamenti
tecnici di cui al comma 1, il passaporto tecnico, sul quale sono annotati i
dati della autovettura o del motoveicolo e del proprietario. Gli uffici del-
l’ACI e della Federazione motociclistica italiana danno comunicazione del
rilascio del passaporto tecnico ai competenti uffici del dipartimento dei
trasporti terrestri, che procedono all’aggiornamento della carta di circola-
zione, tramite l’inserimento della dicitura "autovettura da competizione su
strada o motoveicolo da competizione su strada", su richiesta e a spese
dell’interessato. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su
strada non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 78.

3. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada possono
circolare solo in occasione dello svolgimento di competizioni sportive
autorizzate ai sensi dell’articolo 9. L’autorizzazione alla circolazione si
estende su tutto il percorso, compresi i percorsi di servizio strettamente
connessi alle operazioni preliminari e finali, e per l’intera durata della
competizione, secondo quanto previsto dal regolamento particolare di
gara approvata dalla federazione nazionale sportiva ACI o dalla Federa-
zione motociclistica italiana.

4. Le autovetture da competizione su strada, esclusivamente durante
la gara, possono esibire in sostituzione della targa anteriore di cui all’ar-
ticolo 100, comma 1, custodita all’interno dell’abitacolo, un pannello re-
cante le indicazioni della targa originaria, del tipo di quello previsto dal-
l’articolo 102, comma 3, per quanto attiene ai motoveicoli da competi-
zione su strada, essi possono sostituire la targa posteriore, secondo le
stesse modalità previste per le autovetture.

5. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada, all’atto
di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposte a con-
trollo rispettivamente a cura della federazione nazionale sportiva ACI e
della Federazione motociclistica italiana, che ne verificano, ai sensi dei re-
golamenti tecnici di cui al comma 1, la conformità, la sicurezza dei dispo-
sitivi di equipaggiamento, nonché l’assenza di elementi di pericolosità, per
costruzione o per stato di manutenzione. La conformità delle caratteristi-
che delle autovetture e dei motoveicoli ai regolamenti tecnici è attestata
dal passaporto tecnico di cui al comma 2, sul quale è annotata l’effettua-
zione di ciascun controllo. Alle autovetture e ai motoveicoli da competi-
zione su strada non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 80.

6. Ai sensi dell’articolo 7, la circolazione dei veicoli di interesse sto-
rico all’interno dei centri abitati rimane di competenza esclusiva dei co-
muni".

3. Dopo l’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
inserire il seguente:

"Articolo 60 ter. – (Modifiche ad autovetture e motocicli) – 1. Sono
possibili modifiche alle autovetture o motocicli di serie per uso stradale
(tunning) alle seguenti condizioni: 1.1 siano migliorate la sicurezza sia at-
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tiva che passiva del veicolo; 1.2 le modifiche siano certificate da profes-
sionista abilitato e realizzate in officine autorizzate.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite la motoriz-
zazione con propria circolare stabilisce i requisiti per il rilascio di autoriz-
zazione alle officine ed esercita le funzioni di controllo.

3. L’aggiornamento del libretto dell’autoveicolo o del motoveicolo,
se richiesto dalle norme vigenti, deve essere eseguito prima della messa
su strada dagli enti preposti"».

4.1
Fabris

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

«a) sopprimere il comma 1 dell’articolo 60 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285».

4.2
Peruzzotti

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

«a) sopprimere il comma 1 dell’articolo 60 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285».

4.3
Magnalbò, Salvi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.4
Donati

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

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono veicoli di interesse storico e collezionistico tutti i veicoli co-
struiti prima del 1º gennaio 1960. I veicoli di cui al presente comma de-
vono possedere le caratteristiche ed i requisiti tecnici richiesti al momento
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della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze
della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e do-
cumentate modifiche d’epoca e siano classificabili di interesse storico,
l’ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all’approvazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – dipartimento per i tra-
sporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici"».

4.5

Peruzzotti

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

«b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono veicoli di interesse storico e collezionistico tutti i veicoli
con venticinque anni di vetustà calcolati dall’anno di costruzione.

Sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli
iscritti nei registri Italiano FIAT, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo,
ASI, Storico FMI, nonché i veicoli iscritti nei registri delle associazioni
di amatori di veicoli storici, di cui all’articolo 1, per i quali il periodo
di vetustà è ridotto a vent’anni dalla data di costruzione"».

4.6

Magnalbò, Salvi

Al comma 1, lettera b), al primo periodo del comma «4» richiamato,
sopprimere le parole «e collezionistico».

4.7

Magnalbò, Salvi

Al comma 1, lettera b), al primo periodo del comma «4» richiamato,
sostituire le parole «con trent’anni di vetustà» con le parole: «di età su-
periore ai venticinque anni».
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4.8
Camber

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sostituire le parole
«trent’anni» con le parole «venticinque anni».

4.9
Fabris

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sostituire nel
primo periodo le parole: «trent’anni di vetustà» con le seguenti: «venti-
cinque anni di vetustà».

4.10
Donati

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo del comma
«4» richiamato.

4.11
Magnalbò, Salvi

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sostituire il se-
condo periodo con il seguente: «Sono considerati veicoli di interesse sto-
rico quelli di costruzione superiore a venticinque anni di età e di partico-
lare interesse storico quelli che siano stati dichiarati e certificati tali dal-
l’ASI, dall’ACI, da tutte le associazioni e dagli enti operanti in Italia, ri-
conosciuti ed aderenti alla Federazione internazionale veicoli storici
(FIVA), dai registri di marca nazionali, e dalle case automobilistiche co-
struttrici, nonché dalla Federazione motociclistica italiana e dalla Federa-
zione ciclistica per quanto di loro competenza».

4.12
Camber

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sopprimere le pa-

role «sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli».
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4.13

Fabris

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, dopo le parole:

«Sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico» aggiungere
le seguenti: «quelli iscritti nei registri Italiano FIAT, Storico Lancia, Ita-
liano Alfa Romeo, ASI, Storico FMI, nonché».

4.14

Camber

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, aggiungere, dopo

la parola «storici» le parole «AVI, AAVS, FMI, e».

4.15

Camber

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, dopo la parola
«storici» sopprimere la parola «ovvero».

4.16

Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sostituire la pa-

rola: «ovvero» con le seguenti: «A.S.I., A.A.V.S., F.M.I., e».

4.17

Camber

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sopprimere, dopo

le parole «d’Italia», le seguenti: «per i quali il periodo di vetustà è ridotto
a vent’anni dalla data di costruzione».
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4.18

Camber

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, aggiungere, dopo
la parola «costruzione» la seguente: «purchè».

4.19 (testo 2)

Fabris

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, dopo la parola

«statistici» aggiungere il seguente periodo: «I benefici fiscali per i mezzi
di interesse storico o collezionistico previsti dall’articolo 63 della legge 21
novembre 2000 n. 342 decorrono dal trentesimo anno dalla loro costru-
zione».

4.20

Fabris

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sopprimere la let-
tera c).

4.21

Donati

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.22

Peruzzotti

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
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4.23

Camber

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

«c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo disposizioni contrarie emanate dagli enti locali in occa-
sione di eccezionali emergenze ambientali, sono esentati da eventuali re-
strizioni riguardanti la circolazione nei centri storici tutti i veicoli di co-
struzione anteriore ai venticinque anni. Salvo disposizioni contrarie degli
enti locali relative ad eccezionali emergenze ambientali, sono altresı̀ esen-
tati dal rispetto delle restrizioni al traffico cittadino tutti i veicoli storici,
compresi quelli muniti di motore a due tempi, durante la partecipazione a
manifestazioni regolarmente autorizzate e per recarsi presso officine e car-
rozzerie"».

4.24

Donati

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

«c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Ai sensi dell’articolo 7, la circolazione dei veicoli di interesse
storico e collezionistico all’interno dei centri abitati rimane di competenza
esclusiva dei comuni"».

4.25

Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino

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

«c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Salvo disposizioni contrarie degli enti locali, sono esentati dal
rispetto della restrizione al traffico cittadino tutti i veicoli storici, di qual-
siasi cilindrata ed anche con motore a due tempi, purchè partecipanti a
manifestazioni regolarmente autorizzate. L’esenzione vale anche per con-
sentire il raggiungimento di officine e carrozzerie"».
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4.26
Donati

Al comma 1, lettera c), comma «5-bis» richiamato, sostituire le pa-
role «di costruzione anteriore ai venticinque anni» con le seguenti: «co-
struiti prima del 1º gennaio 1960».

4.27
Donati

Al comma 1, lettera c), comma «5-bis» richiamato, sostituire la pa-
rola «venticinque» con la seguente «trenta».

4.28
Donati

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo del comma «5-
bis» richiamato.

4.29
Fabris

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo l’articolo 60 inserire il seguente:

"Articolo 60-bis. - (Autovetture e motoveicoli da competizione su
strada) – 1. Sono considerate autovetture da competizione su strada quelle
immatricolate in conformità delle disposizioni di cui al Titolo III – Capo
III, cui sono apportate, nel rispetto dei regolamenti tecnici emanati dalla
Federazione nazionale sportiva ACI e dalla Federazione motociclistica ita-
liana, una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ido-
nee ad adattarle alla partecipazione alle competizioni sportive su strada
autorizzate ai sensi dell’articolo 9.

2. La Federazione nazionale sportiva ACI e la Federazione motocicli-
stica italiana rilasciano alle autovetture e ai motoveicoli da competizione
su strada, a seguito di verifica della conformità delle stesse ai regolamenti
tecnici di cui al comma 1, il passaporto tecnico, sul quale sono annotati i
dati della autovettura o del motoveicolo e del proprietario. Gli uffici del-
l’ACI e della Federazione motociclistica italiana danno comunicazione del
rilascio del passaporto tecnico ai competenti uffici del dipartimento dei
trasporti terrestri, che procedono all’aggiornamento della carta di circola-
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zione, tramite l’inserimento della dicitura "autovettura da competizione su
strada o motoveicolo da competizione su strada", su richiesta e a spese
dell’interessato. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su
strada non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 78.

3. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada possono
circolare solo in occasione dello svolgimento di competizioni sportive
autorizzate ai sensi dell’articolo 9. L’autorizzazione alla circolazione si
estende su tutto il percorso, compresi i percorsi di servizio strettamente
connessi alle operazioni preliminari e finali, e per l’intera durata della
competizione, secondo quanto previsto dal regolamento particolare di
gara approvata dalla federazione nazionale sportiva ACI o dalla Federa-
zione motociclistica italiana.

4. Le autovetture da competizione su strada, esclusivamente durante
la gara, possono esibire in sostituzione della targa anteriore di cui all’ar-
ticolo 100, comma 1, custodita all’interno dell’abitacolo, un pannello re-
cante le indicazioni della targa originaria, del tipo di quello previsto dal-
l’articolo 102, comma 3. per quanto attiene ai motoveicoli da competi-
zione su strada, essi possono sostituire la targa posteriore, secondo le
stesse modalità previste per le autovetture.

5. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada, all’atto
di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposte a con-
trollo rispettivamente a cura della federazione nazionale sportiva ACI e
della Federazione motociclistica italiana, che ne verificano, ai sensi dei re-
golamenti tecnici di cui al comma 1, la conformità, la sicurezza dei dispo-
sitivi di equipaggiamento, nonché l’assenza di elementi di pericolosità, per
costruzione o per stato di manutenzione. La conformità delle caratteristi-
che delle autovetture e dei motoveicoli ai regolamenti tecnici è attestata
dal passaporto tecnico di cui al comma 2, sul quale è annotata l’effettua-
zione di ciascun controllo. Alle autovetture e ai motoveicoli da competi-
zione su strada non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 80"».

4.30

Il Relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 inserire il seguente:

"Articolo 60-ter. - (Modifiche ad autovetture e motocicli) – 1. Sono
possibili modifiche alle autovetture o motocicli di serie per uso stradale
(tunning) alle seguenti condizioni:

1.1 siano migliorate la sicurezza sia attiva che passiva del veicolo;

1.2 le modifiche siano certificate da professionista abilitato e rea-
lizzate in officine autorizzate.
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2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite la motoriz-
zazione con propria circolare stabilisce i requisiti per il rilascio di autoriz-
zazione alle officine ed esercita le funzioni di controllo.

3. L’aggiornamento del libretto dell’autoveicolo o del motoveicolo,
se richiesto dalle norme vigenti, deve essere eseguito prima della messa
su strada dagli enti preposti"».

4.0.1

Fabris

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifiche all’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342
in materia di tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "trentesimo anno"
con le seguenti "venticinquesimo anno".

2. I commi 2 e 3 sono soppressi».

4.0.2

Peruzzotti

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifiche all’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 –

Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "trentesimo anno"
con le seguenti: "venticinquesimo anno.

2. Sopprimere i commi 2 e 3».
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4.0.3

Fabris

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada)

1. Dopo l’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 215 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, aggiungere il
seguente: "L’abuso del potere di cancellazione è fonte di responsabilità
ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile"».

4.0.4

Peruzzotti

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis.

1. Dopo l’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 215 del regola-
mento del Codice della strada, aggiunto il seguente periodo: "L’abuso
del potere di cancellazione è fonte di responsabilità, a norma dell’articolo
2043 del codice civile"».

4.0.1000

Il Relatore

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada)

1. Dopo l’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 215 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, aggiungere il
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seguente: "L’abuso del potere di cancellazione è fonte di responsabilità ai
sensi dell’articolo 2043 del codice civile"».

Art. 5.

5.1

Donati

Al comma 1, sostituire il comma 4-bis richiamato con il seguente:

«4-bis. La revisione per i veicoli di interesse storico e collezionistico
costruiti prima del 1º gennaio 1960, o che sono temporaneamente ritirati
dalla circolazione, viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici
criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti in conformità con quanto espressamente previsto in materia di
deroghe dalla direttiva 96/96/CE».

5.2

Donati

Al comma 1, sostituire il comma 4-bis richiamato con il seguente:

«4-bis. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico, in confor-
mità con quanto espressamente previsto in materia di deroghe dalla diret-
tiva 96/96/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al controllo tecnico dei ceicoli a morore e dei loro rimor-
chi, la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici cri-
teri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti».

5.3

Camber

Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, dopo le parole «veicoli di
interesse storico» sono aggiunte le seguenti «e muniti di targa H».



8 Febbraio 2006 8ª Commissione– 126 –

5.4

Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino

Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, dopo le parole: «veicoli di
interesse storico», aggiungere le seguenti: «e muniti di targa H».

5.5

Magnalbò, Salvi

Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, sopprimere le parole: «e
collezionistico».

5.6

Donati

Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, sopprimere le parole: «e
per quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli
storici,».

5.7

Camber

Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, dopo la parola: «collezio-
nistico» sopprimere le seguenti: «per quelli».

5.8

Donati

Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, sopprimere l’ultimo pe-

riodo.
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5.9

Donati

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

1. Al comma 2 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole "veicoli a trazioni ani-
male" sono inserite le seguenti i "velocipedi"».

5.0.1000

Il Relatore

Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:

«Articolo 5-bis.

1. Al comma 2 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole "veicoli a trazioni ani-
male" sono inserite le seguenti i "velocipedi"».

Art. 6

6.1

Camber

Al comma 1 aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per i veicoli
provenienti dall’estero, il proprietario può chiedere l’immatricolazione
conservando le targhe d’origine.».

6.2

Magnalbò, Salvi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Alla fine del comma 7, dell’articolo 215 del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente periodo: "L’uso impro-
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prio del potere di cancellazione è fonte di responsabilità ai sensi dell’ar-
ticllo 2043 del Codice Civile"».

Art. 7.

7.1
Camber

Al comma 1 dopo la parola «historicum», sopprimere le seguenti
«sulla quale siano riportati gli estremi di immatricolazione ed omologa-
zione da parte dei soggetti di cui all’articolo 60, comma 4».

7.2
Camber

Al comma 1, dopo la parola «historicum» aggiungere le seguenti: «e
di Certificato di Storicità rilasciato da parte delle Associazioni autorizzate,
sul quale siano riportati gli estremi di immatricolazione e di certifica-
zione.»

7.0.1
Fabris

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Definizioni di area di sosta ed area di sosta attrezzata per autocaravan)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, dopo il numero 1 sono aggiunti i se-
guenti numeri:

1-bis) Area di sosta: area o superficie priva di impianti di smalti-
mento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di autocaravan
nelle condizioni previste dall’articolo 185;

2-bis) Area di sosta attrezzata: area o superficie dotata di impianti
di smaltimento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di auto-

caravan nelle condizioni previste dall’articolo 185».
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7.0.2

Fabris

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Definizioni autocaravan)

1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla se-
guente:

m) autocaravan: veicoli autosufficienti dotati di servizi igienico-
sanitari e impianti di raccolta delle acque reflue, nonché aventi una spe-
ciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al tra-
sporto e all’alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente».

7.0.1000

Il Relatore

Dopo l’articolo 7 aggiungere i seguenti:

«Articolo 7-bis.

(Definizioni di area di sosta ed area di sosta attrezzata per autocaravan)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, dopo il numero 1 sono aggiunti i se-
guenti numeri:

1-bis) Area di sosta: area o superficie priva di impianti di smalti-
mento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di autocaravan
nelle condizioni previste dall’articolo 185;

2-bis) Area di sosta attrezzata: area o superficie dotata di impianti
di smaltimento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di auto-
caravan nelle condizioni previste dall’articolo 185».

«Articolo 7-ter.

(Definizioni autocaravan)

1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla se-
guente:
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m) autocaravan: veicoli autosufficienti dotati di servizi igienico-
sanitari e impianti di raccolta delle acque reflue, nonché aventi una spe-
ciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al tra-
sporto e all’alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente».

Art. 8.

8.1
Donati

Sopprimere l’articolo.

8.1000
Il Relatore

Sostituire l’articolo 8 con il seguente:

«Articolo 8. - (Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285) – 1. All’articolo 116, comma 3 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole "3,5 tonnel-
late" sono sostituite, ove ricorrano, dalle seguenti "3,5 tonnellate con tol-
leranza sino al 15% per autocaravan o per trasporto discontinuo di ani-
mali"».

8.2
Donati

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis.

1. Il comma 1 dell’articolo 142 (Limiti di velocità) del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

"1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade
e per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane
secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei
centri abitati, con la possibilità di elevare tale limiti fino ad un massimo di
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70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali
lo consentono, previa installazione degli appositi segnali. Nei centri resi-
denziali dei centri urbani la velocità massima non può superare i 30 km/
h"».

8.0.1
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Modifiche all’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342)

1. All’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli
e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dal-
l’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzioni. Salvo
prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti
nell’anno di prima immatricolazione in Italia od in altro Stato".

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria deter-
minazione, dalle associazioni di amatori di veicoli storici. Tale determina-
zione è aggiornata annualmente"».

Conseguentemente, all’articolo 12, comma 1, sostituire le parole:
«12 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro» e le parole:

«al medesimo Ministero» con le seguenti: «al Ministero degli affari
esteri».

Art. 9.

9.1
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino

Al comma 4, dopo le parole: «invalido civile» aggiungere le se-
guenti: «con impedimento permanente alla deambulazione».
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9.2

Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino

Al comma 5, dopo le parole: «invalido civile» aggiungere le se-

guenti: «con impedimento permanente alla deambulazione».

9.3

Fabris

Dopo l’articolo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, n. 31 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, si estendono
anche ai veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto le-
gislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. È fatto ob-
bligo, in conformità di quanto previsto dall’articolo 185, comma 8, del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, di disporre lungo le strade e le autostrade, come nelle aree at-
trezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan e nei cam-
peggi, gli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e
le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni degli auto-

caravan. La mancata realizzazioni di tali impianti, ove prevista in progetti
esecutivi, è sanzionata con un’ammenda da euro 300 e euro 1.000.».

9.0.1

Fabris

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Circolazione degli autocaravan)

1. Le amministrazioni comunali non possono imporre limitazioni alla
circolazione degli autocaravan diverse da quelle previste per i veicoli di
cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M e M1, del decreto le-
gislativo 30 aprile 1992, n. 285».
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Art. 10.

10.1000

Il Relatore

Sostituire l’articolo 10 con il seguente:

«Articolo 10. - (Aree di sosta e parcheggi) – 1. Le amministrazioni
comunali, in sede di regolamentazione dei parcheggi di cui ai commi 6, 7,
8 e 9 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono
provvedere ad individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio
degli autocaravan, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 185 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e
dell’articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni comunali e i privati
possono procedere secondo le disposizioni e le previsioni di cui alla legge
24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni.

3. Nella circostanza di cui al comma 1 sono individuati parcheggi di
idonea ampiezza, nei centri abitati e all’esterno dei centri storici, atti a
consentire, previa apposita regolamentazione, la sosta degli autocaravan
nonché quella per i soggetti portatori di handicap.

4. Essi sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi
di linea o a chiamata abilitati al trasporto di soggetti portatori di handi-
cap».

10.1

Fabris

Al comma 1, sostituire le parole: «possono provvedere» con «provve-
dono».

10.2

Donati

Al comma 1, dopo la parola: «autocaravan» inserire le seguenti: «ri-
servate ai soggetti portatori di handicap».
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10.3
Donati

Sopprimere il comma 3.

10.4
Donati

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nella circostanza di cui al comma 1 sono individuati parcheggi di
idonea ampiezza, nei centri abitati e all’esterno dei centri storici, atti a
consentire la sosta degli autocaravan per i soggetti portatori di handicap».

10.5
Donati

Al comma 3, dopo la parola: «parcheggi» inserire le seguenti: «riser-
vati ai soggetti portatori di handicap».

10.6
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino

Al comma 3, dopo la parola: «consentire» aggiungere le seguenti: «,
previa apposita regolamentazione,».

10.7
Fabris

Al comma 3, sopprimere le parole: «anche prolungata».

10.8
Donati

Al comma 4, dopo la parola: «di linea» inserire le seguenti: «o a
chiamata».
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10.9

Donati

Al comma 4, dopo la parola: «di linea» inserire le seguenti: «e non».

10.10

Fabris

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le amministrazioni comunali non possono installare nelle aree
adibite alla sosta degli autoveicoli qualsiasi strumento dissuasore della cir-
colazione e della sosta per gli autocaravan, salva l’ipotesi in cui non sus-
sistano ostacoli in altezza o strettoie della strada.

4-ter. Le aree di cui al comma 1 devono essere facilmente individua-
bili a mezzo di apposita segnaletica stradale devono considerarsi opere di
pubblica utilità ai sensi della normativa vigente e sono realizzate entro tre-
centosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4-quater. Tutti i campeggi di nuova costruzione devono essere dotati
di apposite aree per la sosta e il rimessaggio degli autocaravan.

4-quinquies. Le Regioni, in quanto delegate allo sviluppo del turismo
in generale e di quello itinerante in particolare, disciplinano la sosta tem-
poranea degli autoveicoli e dei rimorchi in aree appositamente individuate
dai Comuni o dalla Comunità Montane».

10.0.1

Fabris

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sanzioni amministrative)

1. Al comma 6 dell’articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, alla fine del periodo aggiungere
le seguenti parole: ", oltre alla sanzione amministrativa accessoria della
perdita di due punti dalla patente di guida"».
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10.0.2

Donati

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All’articolo 182, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, è aggiunto il seguente:

"6-bis. I velocipedi di cui al comma precedente possono svolgere an-
che servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettiva-
mente ai sensi degli articoli 85 e 86"».

10.0.3

Magnalbò, Salvi

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente articolo:

«Articolo 10-bis.

(Modifiche al Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39)

1. Dopo l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Articolo 17-bis. - (Esenzione per i veicoli di costruzione superiore ai

venticinque anni) – 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobi-
listiche i veicoli la cui data di fabbricazione sia superiore ai venticinque
anni.

2. Per i veicoli di cui al comma 1, la tassa di trasferimento di pro-
prietà è di euro cinquanta.

3. Il contenzioso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, a partire
dal 2001 e fino alla entrata in vigore della presente legge, relativo al man-
cato pagamento della tassa di circolazione da parte dei mezzi di età com-
presa tra i venti e i trent’anni, può essere estinto mediante il pagamento di
una somma pari al 10% dell’ammontare complessivo"».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 63 della legge 21/11/2000,
n. 342.
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10.0.1000

Il Relatore

Dopo l’articolo 10 inserire i seguenti:

«Articolo 10-bis.

(Modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All’articolo 182, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, è aggiunto il seguente:

"6-bis. I velocipedi di cui al comma precedente possono svolgere an-
che servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettiva-
mente ai sensi degli articoli 85 e 86"».

«Articolo 10-ter.

(Modifiche al Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 93)

1. Dopo l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Articolo 17-bis. - (Esenzione per i veicoli di interesse storico) – 1.
Sono soggetti alla tassazione agevolata di cui all’art 63 della 342/2000 i
veicoli definiti di interesse storico.

2. Per i veicoli di cui al comma 1, la tassa di trasferimento (IPT) è
ridotta ad euro cinquanta».

Art. 11.

11.1

Magnalbò. Salvi

Sopprimere l’articolo.



8 Febbraio 2006 8ª Commissione– 138 –

11.1000
Il Relatore

Sostituire l’articolo 11 con il seguente:

Articolo 11. - (Disposizioni transitorie). – 1. Per gli autoveicoli
iscritti in registri autorizzati alla data dell’approvazione della presente
legge si applicano le condizioni più favorevoli per l’utente.

11.2
Camber

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La commissione di cui al comma 4 dell’articolo 60 del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come sostituito dal comma 2 del-
l’articolo 4 della presente legge, è istituita con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con il medesimo decreto sono definite la composizione e
la durata in carica della commissione, nonché le modalità di nomina dei
suoi componenti».

11.0.1
Montalbano

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alle legge 1º agosto 2002, n. 168, di conversione del decreto-

legge 20 giugno 2002, n. 121)

All’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in
legge 1º agosto 2002, n. 168, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni al Codice della strada accertate ai sensi del presente articolo
spettano allo Stato e sono destinati alle finalità indicate dall’articolo 208,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"».
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

373ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e

forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(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

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3438. Assorbimento del di-

segno di legge n. 2801 e della petizione n. 1215)

Il presidente relatore RONCONI (UDC) ricorda preliminarmente che
la Commissione, dopo un ampio e approfondito dibattito svoltosi in sede
referente, anche con l’audizione delle categorie interessate, sui disegni di
legge in titolo, aveva adottato come testo base il disegno di legge n. 3438,
recante una disciplina organica ed innovativa dell’agriturismo, già appro-
vato dalla Camera dei deputati.

Sottolinea, in particolare, che il citato disegno di legge innova pro-
fondamente la precedente regolamentazione in materia di agriturismo,
adottata circa venti anni fa con la legge n. 730 del 1985, al fine di ade-
guarla, da un lato al riformato Titolo V della Costituzione, soprattutto
sotto il profilo del riparto delle competenze fra Stato e Regioni e, dall’al-
tro, ai nuovi indirizzi emergenti in ambito europeo in merito al comparto
primario, ispirati alla multifunzionalità intesa come diversificazione delle
attività delle aziende agricole.
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Ricorda, inoltre, che la Commissione, nella seduta di giovedı̀ scorso,
ha concluso l’esame in sede referente del disegno di legge n. 3438, appro-
vando un emendamento all’articolo 16, recante la copertura finanziaria, re-
datto al fine di conformarsi al parere di nulla osta condizionato espresso
dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. In tale
sede, la Commissione ha preso atto altresı̀ del parere non ostativo con os-
servazioni espresso dalla 1ª Commissione permanente e ha proposto l’as-
sorbimento del disegno di legge n. 2801, esaminato congiuntamente in
virtù della coincidenza dei contenuti normativi, nonché della attinente pe-
tizione n. 1215.

Sottolinea poi che, a seguito della richiesta avanzata dalla Commis-
sione ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento, con il consenso unanime
di tutti i Gruppi parlamentari ivi rappresentati e avendo il Governo pre-
stato il proprio assenso al trasferimento dei disegni di legge in titolo
alla sede deliberante, il Presidente del Senato ha disposto la nuova asse-
gnazione dei disegni di legge nn. 3438 e 2801, fermi restando i pareri
già richiesti.

Alla luce dell’esigenza di accelerare i tempi di approvazione del
provvedimento (che dovrà poi essere trasmesso all’altro ramo del Parla-
mento per l’ulteriore lettura), il Presidente propone che la Commissione
adotti sin d’ora quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di
legge n. 3438, come approvato in conclusione dell’esame in sede referente
(pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), dando per acqui-
siti sia il dibattito già svoltosi in tale sede, sia le fasi dell’esame già
svolte, ivi compresa l’acquisizione dei prescritti pareri.

Dopo che il sottosegretario DELFINO ha concordato con la proposta
del Presidente, la Commissione conviene.

Il presidente relatore RONCONI (UDC) propone poi, tenuto conto
dell’esigenza di consentire l’effettiva trasmissione del testo quanto prima
alla Camera dei deputati, di rinunciare alla fissazione di un termine per la
presentazione di eventuali emendamenti da riferire al testo risultante dal-
l’esame in sede referente e ora adottato anche in sede deliberante quale
testo base.

Conviene la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente RONCONI (UDC)
avverte che si passa alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge
e del provvedimento nel suo complesso.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone separa-
tamente ai voti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e
16, che vengono approvati all’unanimità.

Con successiva votazione viene quindi approvato all’unanimità il di-
segno di legge nel suo complesso.
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Risultano conseguentemente assorbiti il disegno di legge n. 2801 e la
petizione n. 1215.

Il presidente RONCONI (UDC), espressa piena soddisfazione per il
lavoro svolto dalla Commissione al fine di favorire la positiva conclusione
dell’iter, auspica che il provvedimento possa essere sollecitamente esami-
nato dall’altro ramo del Parlamento in vista della definitiva approvazione.

(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 1º febbraio scorso.

Il presidente relatore RONCONI (UDC), ricordato che nella scorsa
seduta si è svolta la discussione generale, dichiara di rinunciare, unita-
mente al rappresentante del GOVERNO, a svolgere l’intervento di replica.
Informa la Commissione che sono pervenuti i pareri della 1ª, della 2ª e
della 14ª Commissione e che il parere della 5ª Commissione non è ancora
stato espresso.

Ricorda che tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge (pub-
blicati in allegato al resoconto della seduta del 1º febbraio) sono stati ri-
tirati e che sono stati presentati due ordini del giorno nn. 0/3754/1/9ª e
0/3754/2/9ª (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Invita pertanto i presentatori ad illustrare gli ordini del giorno.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) dà per illustrato l’ordine del
giorno a propria firma n. 0/3754/1/9ª, concernente l’esigenza di procedere
ad una revisione complessiva del sistema sanzionatorio relativo ai reati in
campo alimentare.

Il senatore PIATTI (DS-U) dà poi per illustrato l’ordine del giorno
n. 0/3754/2/9ª, in materia di tutela della denominazione «Aceto balsamico
di Modena».

Il sottosegretario DELFINO e il PRESIDENTE relatore esprimono
parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, posti
separatamente ai voti, gli ordini del giorno nn. 0/3754/1/9ª e 0/3754/2/9ª
vengono approvati all’unanimità.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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374ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

RONCONI

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, preso atto che non è stato raggiunto il nu-
mero legale prescritto per l’esame in sede deliberante del disegno di legge
n. 3754 e che la 5ª Commissione non ha ancora espresso il parere sullo
stesso, ne rinvia la trattazione alla seduta già convocata per domani alle
ore 9.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E CONVOCAZIONE

DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il presidente RONCONI informa che l’Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della
Commissione, già convocato al termine della seduta odierna, non avrà
più luogo. E’ altresı̀ convocato domani 9 febbraio al termine della seduta
plenaria, già convocata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE

REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3438 E 2801

Disciplina dell’agriturismo

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale del-
l’Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l’agricoltura anche
mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun
territorio;

b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;

c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione
dei redditi agricoli;

d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’am-
biente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l’incremento dei red-
diti aziendali e il miglioramento della qualità di vita;

e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità
paesaggistiche;

f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di
qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

g) promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare;

h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art. 2.

(Definizione di attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e
ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135
del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, op-
pure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in
rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvi-
coltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica
l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis
del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, in-
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determinato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono con-
siderati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, as-
sicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusiva-
mente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di
campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da pro-
dotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i
prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i pro-
dotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o
compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, se-
condo le modalità indicate nell’articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la me-
scita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibi-
lità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica spor-
tiva, nonchè escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di con-
venzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti,
lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da mate-
rie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore
agricolo, nonché della priorità nell’erogazione dei contributi e, comunque,
ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente
dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Art. 3.

(Locali per attività agrituristiche)

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o
parte di essi già esistenti nel fondo.

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio
edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di
attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologi-
che e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali
dei luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni ef-
fetto alle abitazioni rurali.
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Art. 4.

(Criteri e limiti dell’attività agrituristica)

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale
o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo
svolgimento dell’attività agrituristica.

2. Affinché l’organizzazione dell’attività agrituristica non abbia di-
mensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all’attività agri-
cola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valuta-
zione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto
alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare rife-
rimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività.

3. L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le at-
tività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un
numero non superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle
attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regio-
nali, nonché alla caratterizzazione regionale dell’offerta enogastronomica,
le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui
all’articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l’azienda che somministra pasti e bevande deve apportare co-
munque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe
possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande
solo alle persone alloggiate;

b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in
ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per
esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;

c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la pre-
valenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle be-
vande;

d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione
deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comun-
que riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue
di regioni limitrofe;

e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito
regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai
fini del completamento dell’offerta enogastronomica, è definita una quota
limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratte-
ristiche di qualità e tipicità;

f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a ca-
lamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia
possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comuni-
cazione al comune in cui ha sede l’impresa il quale, verificato il fatto,
autorizza temporaneamente l’esercizio dell’attività.
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5. Le attività ricreative o culturali di cui all’articolo 2, comma 3, let-

tera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalità e alla som-

ministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo

comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l’at-

tività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte

alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività

ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono

svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli

ospiti che soggiornano nell’azienda agricola e la partecipazione, anche fa-

coltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corri-

spettivo.

Art. 5.

(Norme igienico-sanitarie)

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da

utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella defi-

nizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche archi-

tettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l’altezza e il

volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle

limitate dimensioni dell’attività esercitata.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la sommini-

strazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui

alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché

alle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio

1997, n. 155, e successive modificazioni.

3. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trat-

tamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano

aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversifica-

zione e della limitata quantità delle produzioni, dell’adozione di metodi

tradizionali di lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci,

per la loro preparazione può essere autorizzato l’uso della cucina dome-

stica.

5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti

letto, per l’idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell’abitabilità.

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio dell’attività agri-

turistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di

superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvi-

sionali.
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Art. 6.

(Disciplina amministrativa)

1. L’esercizio dell’attività agrituristica non è consentito, salvo che ab-
biano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza
passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli
442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in ma-
teria di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti pre-
visti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati
dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell’attività consente l’avvio imme-
diato dell’esercizio dell’attività agrituristica. Il comune, compiuti i neces-
sari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati
prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell’attività
in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e
irregolarità, può disporre l’immediata sospensione dell’attività sino alla
loro rimozione da parte dell’interessato, opportunamente verificata, entro
il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell’attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a
comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza
autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei
requisiti e degli adempimenti di legge.

Art. 7.

(Abilitazione e disciplina fiscale)

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di
abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Per il conseguimento
del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di forma-
zione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituri-
stiche più rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto delle disposi-
zioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell’articolo 6,
comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui al-
l’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra
normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all’attività
agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme
previste per il settore agricolo.



8 Febbraio 2006 9ª Commissione– 148 –

Art. 8.

(Periodi di apertura e tariffe)

1. L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno oppure, previa

comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall’imprenditore agri-

colo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione

dell’azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni

al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata

dalla regione, i soggetti che esercitano l’attività agrituristica presentano

una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe massime riferite

a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per

l’anno seguente.

Art. 9.

(Riserva di denominazione. Classificazione)

1. L’uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi

derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano

l’attività agrituristica ai sensi dell’articolo 6.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra

domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e fo-

restali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omo-

genei per l’intero territorio nazionale e definisce le modalità per l’utilizzo,

da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculia-

rità territoriali.

Art. 10.

(Trasformazione e vendita dei prodotti)

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati,

nonché dei prodotti tipici locali da parte dell’impresa agrituristica si appli-

cano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive

modificazioni, e all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001,

n. 228.
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Art. 11.

(Programmazione e sviluppo dell’agriturismo)

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le re-
gioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristi-
che maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un pro-
gramma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla pro-
mozione dell’agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.

2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni
possono incentivare l’acquisto e l’allevamento di cavalli da sella, nell’am-
bito delle aziende agrituristiche, e l’allestimento delle relative attrezzature
di ricovero e di esercizio. Possono essere altresı̀ incentivati gli itinerari di
turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le
aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.

3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresenta-
tive di operatori agrituristici, sostengono altresı̀ lo sviluppo dell’agrituri-
smo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione pro-
fessionale e promozione.

4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Attività assimilate)

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applica-
bili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente
all’ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da
prodotti derivanti dall’attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modifica-
zioni, ivi compresa la pesca-turismo.

Art. 13.

(Osservatorio nazionale dell’agriturismo)

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle atti-
vità di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle po-
litiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione
e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano an-
nualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una re-
lazione sintetica sullo stato dell’agriturismo nel territorio di propria com-
petenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali di-
sposizioni emanate in materia.
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2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito
l’Osservatorio nazionale dell’agriturismo, al quale partecipano le associa-
zioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale.

3. L’Osservatorio nazionale dell’agriturismo cura la raccolta e la ela-
borazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni
di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo
stato dell’agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze
estere, proposte per lo sviluppo del settore.

4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.

(Norme transitorie e finali)

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.

2. Le regioni uniformano ai princı̀pi fondamentali contenuti nella pre-
sente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all’esercizio del-
l’attività agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di
cui alla presente legge.

Art. 15.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province

autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle fi-
nalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e
alle relative norme di attuazione.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 7,
comma 2, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2006.

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 milioni 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,
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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.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell’applica-
zione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3754

0/3754/1/9ª

De Petris, Sodano Tommaso, Piatti, Basile, Rollandin

«La 9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica

in sede di esame degli articoli 33, 34 e 35,

premesso che

il Capo VI contempla una completa revisione del sistema delle
sanzioni per la violazione delle norme sulla produzione e sulla commer-
cializzazione dei mosti, dei vini e degli aceti;

preso atto che

risultano fra l’altro soggette solo a sanzioni pecuniarie violazioni
che possono rivestire particolare rilievo per la salute pubblica e per la qua-
lità dei prodotti vitivinicoli, fra le quali l’impiego di sostanze con effetti
potenzialmente nocivi per la salute e la detenzione negli stabilimenti di
produzione di sostanze vietate dalla norme vigenti;

considerato che

la rilevanza delle violazioni in questione ed i riflessi negativi che
potrebbero ingenerarsi per la sicurezza dei consumatori e per l’immagine
dell’intera filiera vitivinicola italiana, rendono opportuno un riesame della
questione nell’ambito di una revisione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in materia di depenalizzazione dei
reati in campo alimentare;

impegna il Governo

ad esaminare con urgenza l’opportunità di una revisione comples-
siva del sistema sanzionatorio relativo ai reati in campo alimentare, nel-
l’ambito del quale collocare un inasprimento delle sanzioni per le viola-
zioni di più evidente rilievo concernenti la produzione e la commercializ-
zazione di mosti, vini ed aceti.».
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0/3754/2/9ª
Piatti, De Petris, Basile

«La 9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica

in sede di esame degli articoli riferiti al Capo III e dell’articolo 47,

considerato che

il decreto ministeriale (D.M.) 3 dicembre 1965, avente ad oggetto
le caratteristiche di composizione e le modalità di preparazione dell’«A-
ceto balsamico di Modena», è tuttora vigente dal momento che non ne
è prevista l’espressa abrogazione;

rilevato che

il disegno di legge non prevede una nuova disciplina in materia di
riconoscimento della denominazione «Aceto balsamico di Modena», la
quale determinerebbe l’abrogazione implicita del citato D.M.;

impegna il Governo

ad assicurare la prosecuzione dell’applicazione del citato D.M. 3
dicembre 1965 finché non intervenga, anche in sede comunitaria, una
nuova disciplina della materia.».
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I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

300ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(3761) Deputati MILANATO ed altri. – Disciplina dell’attivita’professionale di tintola-

vanderia, approvato dalla Camera dei deputati

(2218) RIPAMONTI. – Regolamentazione dell’attività delle imprese di lavanderia e

tintoria

(Seguito della discussione congiunta e approvazione. Assorbimento del disegno di legge

n. 2218)

Si riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, so-
spesi nella seduta di ieri.

Il presidente PONTONE, dopo aver dato conto dei pareri resi dalle
Commissioni competenti in sede consultiva, ricorda che i rappresentanti
dei diversi Gruppi parlamentari sono già intervenuti per dichiarazione di
voto sul disegno di legge n. 3761 – assunto quale testo base – nella pre-
cedente seduta e che su di esso non sono stati presentati emendamenti.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva
con distinte votazioni i sette articoli di cui è composto il disegno di legge.

Successivamente viene posto ai voti e approvato all’unanimità il di-
segno di legge nel suo complesso, nonché deliberato l’assorbimento del
disegno di legge n. 2218.
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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 degli atti del Go-
verno nn. 591, 593 e 599.

La seduta termina alle ore 15,45.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

366ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

RAGNO

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/10/CE sulle

prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai

rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), nonché della direttiva 2003/18/CE recante

modifica della direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi con-

nessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro» (n. 592)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4, della

legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni e raccomandazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente RAGNO ricorda che nella precedente seduta è prose-
guito il dibattito sul provvedimento in titolo. Nessun altro chiedendo di
parlare, invita il relatore ad illustrare lo schema di parere da lui predi-
sposto.

Il relatore FABBRI (FI) illustra uno schema di parere favorevole con
osservazioni e raccomandazione, pubblicato in allegato al resoconto som-
mario della seduta odierna, evidenziando che nell’ambito dello stesso sono
stati recepiti gran parte dei rilievi formulati nel corso del dibattito dai se-
natori Viviani e Pizzinato.

Il senatore PIZZINATO (DS-U), dopo aver espresso apprezzamento
per il lavoro svolto dal relatore, propone di integrare lo schema di parere
testé illustrato, inserendo un’ulteriore osservazione volta a prospettare
l’opportunità dell’istituzione di un registro degli esposti al rumore.

È inoltre necessario formulare un altro rilievo, relativo alle misure
igieniche di cui al capoverso 59-octies, per rendere esplicito l’obbligo
per i lavoratori addetti all’attività di bonifica di effettuare la doccia prima
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della consumazione dei pasti, nonché il divieto per gli stessi di indossare
gli indumenti utilizzati per il lavoro durante le predette pause pranzo.

Infine, sarebbe opportuno inserire nello schema di decreto in esame
di un apposito riferimento ai poteri di vigilanza e di controllo dell’ASL.

Il relatore FABBRI (FI) accoglie la prima proposta di integrazione
avanzata dal senatore Pizzinato e aggiunge al termine dello schema di pa-
rere precedentemente illustrato una raccomandazione volta a prefigurare
l’istituzione di un registro degli esposti all’amianto.

Riguardo alla questione delle pause pranzo dei lavoratori addetti al-
l’attività di bonifica, sollevata dal senatore Pizzinato, rileva che la dispo-
sizione contenuta al capoverso 59-octies comma 1, lettera b), del provve-
dimento in titolo risulta conforme a quanto previsto all’articolo 13, para-
grafo 1, lettera b), della direttiva 83/477/CEE, cosı̀ come modificata dalla
direttiva 2003/18/CE. Ritiene pertanto che le misure indicate dal senatore
Pizzinato siano implicite nella formulazione della norma, che a suo avviso
non richiede ulteriori precisazioni. Per le stesse ragioni, ritiene superflua
l’introduzione di un riferimento ai poteri di vigilanza delle ASL, già pre-
visti dalla vigente normativa.

Il senatore VIVIANI (DS-U), intervenendo per dichiarazione di voto
sullo schema di parere all’esame, dopo aver evidenziato che lo stesso re-
cepisce numerosi rilievi sollevati nel corso del dibattito, esprime tuttavia il
proprio disappunto per la tardività con cui il Governo ha trasmesso alle
Camere – solo nell’imminenza della fine della Legislatura – lo schema
di decreto legislativo in questione, con conseguente inevitabile compres-
sione dei tempi di esame.

Malgrado la apprezzabile e proficua attività istruttoria compiuta dal
relatore, permangono forti perplessità, soprattutto in ordine alla disciplina
riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposi-
zione all’amianto durante il lavoro. Pertanto, preannuncia, a nome del
Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto di astensione sullo schema
di parere in questione.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) dichiara di condividere le
considerazioni testé espresse dal senatore Viviani in merito alla tardività
della presentazione alle Camere dello schema di decreto in titolo, che
ha impedito un esame approfondito dello stesso in sede parlamentare.

Lo schema di parere elaborato dal relatore risulta apprezzabile, acco-
gliendo numerosi rilievi prospettati nel corso del dibattito dai senatori Vi-
viani e Pizzinato, ma non è del tutto soddisfacente per quanto concerne i
profili relativi alla protezione dall’esposizione all’amianto.

Preannuncia infine, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza,
il voto di astensione sullo schema di parere in questione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il
presidente RAGNO, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo
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schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, predi-
sposto dal relatore Fabbri, completo anche della raccomandazione intro-
dotta nel corso della seduta in merito al registro degli esposti al rumore.

La Commissione approva.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

diritto a lavoro delle persone disabili: esame di uno schema di documento conclusivo

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

Il presidente RAGNO ricorda che la scorsa settimana è stato distri-
buito uno schema di relazione conclusiva dell’indagine conoscitiva sullo
stato di attuazione della legge sul collocamento obbligatorio dei disabili.
Su tale proposta è pertanto aperto il dibattito. Avverte altresı̀ che sostituirà
il Presidente, impossibilitato ad essere presente, nella funzione di relatore.

Fa presente inoltre che, nell’ambito della procedura informativa in ti-
tolo, è stato svolto un lavoro di ricognizione sull’attività dei centri provin-
ciali per l’impiego condotto attraverso la diffusione di un questionario e la
successiva intervista telefonica. A causa dell’accelerazione dei lavori con-
nessa all’imminente conclusione della Legislatura non è stato possibile
portare a termine questo lavoro, che, però è in fase avanzata di completa-
mento. I risultati di esso potrebbero essere tradotti, oltre che in un rap-
porto di sintesi, che verrà messo a disposizione di tutti i componenti della
Commissione, anche in una serie di schede di documentazione, regione
per regione, corredate anche da alcuni cenni sulla legislazione regionale.
Propone pertanto alla Commissione di conferire al relatore il mandato
di provvedere ad una sollecita predisposizione di tale schede, da accludere
come appendice di documentazione nel documento conclusivo in esame.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) interviene per dichiarazione di
voto sullo schema di documento conclusivo in questione, sottolineando
preliminarmente che la materia oggetto dell’indagine conoscitiva in titolo
riveste un grande rilievo e che la legge n. 68 del 1999, approvata nel corso
della passata Legislatura, ha introdotto una disciplina congrua e positiva in
ordine al diritto al lavoro dei disabili.

Va inoltre rilevato che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del
2003, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del la-
voro di cui alla legge n. 30 del 2003 – relativo ai profili attinenti alle coo-
perative sociali e all’inserimento dei lavoratori svantaggiati – ha introdotto
una disciplina del tutto negativa, come si evince anche dalle esperienze
concrete maturate nel corso degli ultimi due anni. Lo schema di docu-
mento conclusivo in esame, peraltro, correttamente sottolinea che in rife-
rimento ai profili attinenti al sopracitato articolo 14 le opinioni e gli orien-
tamenti emersi in ambito parlamentare risultano divergenti.
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Dopo aver rilevato che le proposte contenute nel documento conclu-
sivo risultano congrue e condivisibili, l’oratore preannuncia, a nome del
Gruppo parlamentare di appartenenza, un voto favorevole in ordine allo
stesso.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) evidenzia preliminarmente
che la disciplina contenuta nella legge n. 68 del 1999 non ha avuto una
piena attuazione nel corso degli ultimi anni e conseguentemente l’attiva-
zione di un’indagine conoscitiva in ordine a tali profili è risultata quanto
mai opportuna, attesa la notevole importanza delle questioni attinenti alla
tutela delle fasce di lavoratori più deboli, tra i quali rientrano i disabili.

Attualmente nel paese si riscontra un basso tasso di occupazione che,
per i soggetti disabili raggiunge livelli notevolmente ridotti. In alcune aree
territoriali del paese risulta carente l’applicazione della normativa sul col-
locamento obbligatorio dei disabili, come pure risulta inadeguata l’attua-
zione delle disposizioni contemplate nella legge n. 68 del 1999 relativa-
mente alla tematica del collocamento mirato.

Va inoltre rilevato che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del
2003 introduce vere e proprie forme di emarginazione dei lavoratori disa-
bili.

Dopo aver espresso apprezzamento per le proposte contenute nel-
l’ambito dello schema di documento conclusivo in esame, l’oratore prean-
nuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favore-
vole in ordine allo stesso.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, il presidente RA-
GNO, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di docu-
mento conclusivo predisposto dal presidente relatore Zanoletti e la propo-
sta di conferire allo stesso il mandato a predisporre le schede precedente-
mente citate, da accludere come appendice di documentazione nel docu-
mento conclusivo in esame.

La Commissione approva all’unanimità.

La Commissione deliberà altresı̀, su proposta del Presidente, di pro-
cedere alla pubblicazione in volume degli atti dell’indagine conoscitiva
in titolo.

La seduta termina alle ore 15,15.



8 Febbraio 2006 11ª Commissione– 160 –

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DI GOVERNO N. 592

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

A) Con riferimento all’articolo 2:

1) sarebbe opportuno precisare espressamente, nell’ambito del ca-
poverso 49-bis, che la disciplina in materia di rumore risulta applicabile
non solo alle attività in cui i lavoratori sono effettivamente esposti agli
agenti fisici, ma anche a quelle in cui gli stessi possono essere esposti
a tali rischi, coerentemente con quanto viene previsto nell’articolo 1, pa-
ragrafo 1 della direttiva 2003/10/CE;

2) relativamente ai criteri a cui devono essere adeguati i metodi e
le strumentazioni utilizzati, di cui al capoverso 49-quinquies, comma 3,
non vengono menzionate, nell’ambito degli stessi, le caratteristiche del-
l’apparecchio di misurazione, come previsto invece nell’articolo 4, para-
grafo 2, della direttiva;

3) si valuti la possibilità di ridurre l’intervallo temporale quadrien-
nale, prefigurato per la valutazione dei rischi al capoverso 49-quinquies,
comma 7, al fine di accrescere gli standard di efficacia di tale misura pre-
ventiva, tenendo conto anche di quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 4,
della sopracitata direttiva, che in particolare prevede l’effettuazione di tale
attività a intervalli idonei;

4) relativamente a quanto attiene all’adattamento delle misure di
prevenzione ai requisiti fissati per i lavoratori appartenenti a gruppi a ri-
schio particolarmente sensibili, di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della di-
rettiva 2003/10/CE, potrebbe essere opportuno inserire al capoverso 49-se-
xies un esplicito rinvio alla disciplina generale, contenuta all’articolo 4
comma 1 del decreto legislativo n. 626 del 1994;

5) sempre riguardo al capoverso 49-sexies, il criterio previsto alla
lettera c) si incentra sulla «progettazione della struttura dei luoghi», men-
tre quello previsto all’articolo 5 della direttiva risulta articolato nei profili
attinenti alla progettazione , nonché della struttura dei luoghi (testual-
mente la direttiva recita «della progettazione e della struttura dei luoghi»);

6) occorrerebbe riformulare il capoverso 49-septies, al fine di rece-
pire integralmente quanto previsto all’articolo 6 paragrafo 2 della direttiva
sul rumore;

7) riguardo all’onere di informazione, previsto all’articolo 10, pa-
ragrafo 4, lettera a) della direttiva in questione, andrebbe valutata l’oppor-
tunità di esplicitare che restano salvi gli obblighi di comunicazione al la-
voratore, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994;
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8) la facoltà del datore di lavoro di richiedere deroghe all’uso dei
dispositivi di protezione individuali e al rispetto del valore limite di pro-
tezione, di cui al capoverso 49-undecies, andrebbe circoscritta alle sole si-
tuazioni eccezionali, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, della di-
rettiva in questione;

9) valuti il Governo la possibilità di ridurre il termine biennale pre-
visto a capoverso 49-duodecies per l’elaborazione, da parte della Confe-
renza Stato Regioni e Province autonome, delle linee guida volte a con-
sentire l’applicazione della disciplina in questione nei settori della musica
e delle attività ricreative;

10) per quel che concerne i profili attinenti alla consultazione ed
alla partecipazione dei lavoratori di cui all’articolo 9 della direttiva
2003/10/CE, attesa la specificità della disciplina in questione, potrebbe es-
sere opportuno inserire un esplicito rinvio alla disciplina generale, di cui
al Capo V del decreto legislativo n. 626 del 1994;

B) Relativamente all’articolo 3 si osserva quanto segue:

1) riguardo al capoverso 59-bis, sarebbe preferibile precisare
espressamente che il rischio di esposizione ivi indicato va riferito ai lavo-
ratori, in conformità di quanto prevede l’articolo 3 paragrafo 1 della diret-
tiva;

2) relativamente al capoverso 59-quinquies, va evidenziato che non
appare recepito l’obbligo di definizione di orientamenti pratici per la de-
terminazione delle esposizioni sporadiche, previa consultazione delle parti
sociali, di cui all’articolo 3, paragrafo 3-bis, della direttiva 83/477/CEE;

3) Al comma 1 del capoverso 59-decies andrebbe sostituito il rife-
rimento alle otto ore di lavoro con la dizione «turno lavorativo», più con-
grua e più precisa.

C) Sarebbe opportuno inserire un riferimento alla figura dei rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui al decreto legislativo n.
626 del 1994,nell’ambito degli articoli 2 e 3 (e in particolare nei capoversi
49-undecies, 59-quater, 59-quinquies, 59-novies e 59-decies).

D) Relativamente all’articolo 4 si fa presente che:

1) al comma 1, lettera b) viene richiamata, tra le fattispecie oggetto
di sanzione, il comma 4 del capoverso 59-quinquies, che tuttavia è com-
posto da soli 3 commi;

2) si osserva poi che le fattispecie di cui al capoverso 49-quin-

quies, comma 7, e al capoverso 49-undecies, comma 3, secondo periodo,
sono sanzionate due volte (la prima fattispecie è infatti richiamata sia dal
comma 1, lettera a), sia dal comma 2, lettera a), dell’articolo 4 dello
schema e la seconda fattispecie è menzionata sia dal comma 2, lettera
a), sia dal comma 3, lettera a), del medesimo articolo 4). Appare neces-
sario chiarire quale sia la sanzione applicabile, fermo restando il rispetto
del principio di delega, in base al quale le sanzioni devono essere identi-
che a quelle eventualmente già comminate dalle norme vigenti per le vio-
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lazioni omogenee e di pari offensività (articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 18 aprile 2005, n. 62);

3) si fa presente che le prescrizioni di cui all’articolo 49-sexies,
comma 1 (misure di prevenzione e protezione), commi 3 e 4 (segnalazione
di luoghi dove l’esposizione al rumore può superare i valori di azione e
riduzione del rumore nei locali adibiti al riposo dei lavoratori) nonché al-
l’articolo 49-decies, comma 3 (obbligo del medico di informare il datore
di lavoro) sono sprovviste di sanzione e conseguentemente potrebbe essere
opportuno, riguardo ai profili in questione, introdurre apposita disciplina
sanzionatoria;

4) nell’art. 4, comma 2, lettera b), a proposito della fattispecie di
cui all’art. 59-sexiesdecies, comma 1, secondo periodo, dovrebbe inten-
dersi che viene sanzionato l’inadempimento da parte del datore di lavoro
dell’obbligo di comunicare al medico i valori di esposizione individuali.
Tuttavia, sarebbe opportuna una formulazione più chiara della disposi-
zione sanzionatoria nella parte in questione, in ossequio al principio di tas-
satività della fattispecie penale;

5) si segnala altresı̀ che le norme sull’entrata in vigore del provve-
dimento in esame dovrebbero in ogni caso escludere che parte del provve-
dimento medesimo possa avere, di fatto, efficacia retroattiva, anche in
considerazione delle sanzioni penali previste e del divieto costituzionale
di adozione di norme retroattive sfavorevoli al reo nell’àmbito penale.

E) Riguardo all’articolo 6 si osserva che dalla norma di abrogazione
del Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive
modificazioni, dovrebbe essere escluso l’articolo 36, relativo, all’istitu-
zione di un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbe-
sto-correlati. Si valuti inoltre se si ritenga opportuno far salvo anche l’ar-
ticolo 37, che contempla alcuni divieti in materia di amianto.

F) Sul piano formale si osserva quanto segue:

1) con riferimento all’art. 4, comma 4, nel quale si prevede l’ag-
giunta di una nuova lettera b-bis) all’articolo 89, comma 2, del Decreto
legislativo n. 626 del 1994, va sottolineato che in realtà il comma 2 del
citato articolo 89 del Decreto 626 già contiene una lettera b-bis);

2) sembra opportuno valutare se la locuzione «parti sociali» possa
essere sostituita con nozioni di volta in volta più chiare (a seconda dei vari
contesti in cui essa ricorre nello schema di decreto);

3) occorrerebbe correggere nei seguenti termini la numerazione di
alcuni articoli inseriti dallo schema di decreto in esame: articolo 49-no-

nies, articolo 59-nonies, articolo 59-quinquiesdecies, articolo 59-sexiesde-
cies, articolo 59-septiesdecies.

Si raccomanda inoltre di prevedere che le attività che interessano i
materiali di cui al punto B dell’allegato 4 del decreto del Ministro della
sanità del 14 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 178
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 25 ottobre
1996, e quelli da essi ricavati, rientrano nel campo di applicazione del pre-
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sente titolo laddove i materiali stessi siano classificabili come pericolosi
secondo le disposizioni e le indicazioni tecniche contenute nella suddetta
normativa e sue eventuali modificazioni.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DI GOVERNO N. 592

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

A) Con riferimento all’articolo 2:

1) sarebbe opportuno precisare espressamente, nell’ambito del ca-
poverso 49-bis, che la disciplina in materia di rumore risulta applicabile
non solo alle attività in cui i lavoratori sono effettivamente esposti agli
agenti fisici, ma anche a quelle in cui gli stessi possono essere esposti
a tali rischi, coerentemente con quanto viene previsto nell’articolo 1, pa-
ragrafo 1 della direttiva 2003/10/CE;

2) relativamente ai criteri a cui devono essere adeguati i metodi e
le strumentazioni utilizzati, di cui al capoverso 49-quinquies, comma 3,
non vengono menzionate, nell’ambito degli stessi, le caratteristiche del-
l’apparecchio di misurazione, come previsto invece nell’articolo 4, para-
grafo 2, della direttiva;

3) si valuti la possibilità di ridurre l’intervallo temporale quadrien-
nale, prefigurato per la valutazione dei rischi al capoverso 49-quinquies,
comma 7, al fine di accrescere gli standard di efficacia di tale misura pre-
ventiva, tenendo conto anche di quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 4,
della sopracitata direttiva, che in particolare prevede l’effettuazione di tale
attività a intervalli idonei;

4) relativamente a quanto attiene all’adattamento delle misure di
prevenzione ai requisiti fissati per i lavoratori appartenenti a gruppi a ri-
schio particolarmente sensibili, di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della di-
rettiva 2003/10/CE, potrebbe essere opportuno inserire al capoverso 49-se-
xies un esplicito rinvio alla disciplina generale, contenuta all’articolo 4
comma 1 del decreto legislativo n. 626 del 1994;

5) sempre riguardo al capoverso 49-sexies, il criterio previsto alla
lettera c) si incentra sulla «progettazione della struttura dei luoghi», men-
tre quello previsto all’articolo 5 della direttiva risulta articolato nei profili
attinenti alla progettazione , nonché della struttura dei luoghi (testual-
mente la direttiva recita «della progettazione e della struttura dei luoghi»);

6) occorrerebbe riformulare il capoverso 49-septies, al fine di rece-
pire integralmente quanto previsto all’articolo 6 paragrafo 2 della direttiva
sul rumore;

7) riguardo all’onere di informazione, previsto all’articolo 10, pa-
ragrafo 4, lettera a) della direttiva in questione, andrebbe valutata l’oppor-
tunità di esplicitare che restano salvi gli obblighi di comunicazione al la-
voratore, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994;
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8) la facoltà del datore di lavoro di richiedere deroghe all’uso dei
dispositivi di protezione individuali e al rispetto del valore limite di pro-
tezione, di cui al capoverso 49-undecies, andrebbe circoscritta alle sole si-
tuazioni eccezionali, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, della di-
rettiva in questione;

9) valuti il Governo la possibilità di ridurre il termine biennale pre-
visto a capoverso 49-duodecies per l’elaborazione, da parte della Confe-
renza Stato Regioni e Province autonome, delle linee guida volte a con-
sentire l’applicazione della disciplina in questione nei settori della musica
e delle attività ricreative;

10) per quel che concerne i profili attinenti alla consultazione ed
alla partecipazione dei lavoratori di cui all’articolo 9 della direttiva
2003/10/CE, attesa la specificità della disciplina in questione, potrebbe es-
sere opportuno inserire un esplicito rinvio alla disciplina generale, di cui
al Capo V del decreto legislativo n. 626 del 1994;

B) Relativamente all’articolo 3 si osserva quanto segue:

1) riguardo al capoverso 59-bis, sarebbe preferibile precisare
espressamente che il rischio di esposizione ivi indicato va riferito ai lavo-
ratori, in conformità di quanto prevede l’articolo 3 paragrafo 1 della diret-
tiva;

2) relativamente al capoverso 59-quinquies, va evidenziato che non
appare recepito l’obbligo di definizione di orientamenti pratici per la de-
terminazione delle esposizioni sporadiche, previa consultazione delle parti
sociali, di cui all’articolo 3, paragrafo 3-bis, della direttiva 83/477/CEE;

3) Al comma 1 del capoverso 59-decies andrebbe sostituito il rife-
rimento alle otto ore di lavoro con la dizione «turno lavorativo», più con-
grua e più precisa.

C) Sarebbe opportuno inserire un riferimento alla figura dei rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui al decreto legislativo n.
626 del 1994,nell’ambito degli articoli 2 e 3 (e in particolare nei capoversi
49-undecies, 59-quater, 59-quinquies, 59-novies e 59-decies).

D) Relativamente all’articolo 4 si fa presente che:

1) al comma 1, lettera b) viene richiamata, tra le fattispecie oggetto
di sanzione, il comma 4 del capoverso 59-quinquies, che tuttavia è com-
posto da soli 3 commi;

2) si osserva poi che le fattispecie di cui al capoverso 49-quin-

quies, comma 7, e al capoverso 49-undecies, comma 3, secondo periodo,
sono sanzionate due volte (la prima fattispecie è infatti richiamata sia dal
comma 1, lettera a), sia dal comma 2, lettera a), dell’articolo 4 dello
schema e la seconda fattispecie è menzionata sia dal comma 2, lettera
a), sia dal comma 3, lettera a), del medesimo articolo 4). Appare neces-
sario chiarire quale sia la sanzione applicabile, fermo restando il rispetto
del principio di delega, in base al quale le sanzioni devono essere identi-
che a quelle eventualmente già comminate dalle norme vigenti per le vio-
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lazioni omogenee e di pari offensività (articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 18 aprile 2005, n. 62);

3)si fa presente che le prescrizioni di cui all’articolo 49-sexies,
comma 1 (misure di prevenzione e protezione), commi 3 e 4 (segnalazione
di luoghi dove l’esposizione al rumore può superare i valori di azione e
riduzione del rumore nei locali adibiti al riposo dei lavoratori) nonché al-
l’articolo 49-decies, comma 3 (obbligo del medico di informare il datore
di lavoro) sono sprovviste di sanzione e conseguentemente potrebbe essere
opportuno, riguardo ai profili in questione, introdurre apposita disciplina
sanzionatoria;

4) nell’art. 4, comma 2, lettera b), a proposito della fattispecie di
cui all’art. 59-sexiesdecies, comma 1, secondo periodo, dovrebbe inten-
dersi che viene sanzionato l’inadempimento da parte del datore di lavoro
dell’obbligo di comunicare al medico i valori di esposizione individuali.
Tuttavia, sarebbe opportuna una formulazione più chiara della disposi-
zione sanzionatoria nella parte in questione, in ossequio al principio di tas-
satività della fattispecie penale;

5) si segnala altresı̀ che le norme sull’entrata in vigore del provve-
dimento in esame dovrebbero in ogni caso escludere che parte del provve-
dimento medesimo possa avere, di fatto, efficacia retroattiva, anche in
considerazione delle sanzioni penali previste e del divieto costituzionale
di adozione di norme retroattive sfavorevoli al reo nell’àmbito penale.

E) Riguardo all’articolo 6 si osserva che dalla norma di abrogazione
del Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive
modificazioni, dovrebbe essere escluso l’articolo 36, relativo, all’istitu-
zione di un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbe-
sto-correlati. Si valuti inoltre se si ritenga opportuno far salvo anche l’ar-
ticolo 37, che contempla alcuni divieti in materia di amianto.

F) Sul piano formale si osserva quanto segue:

1) con riferimento all’art. 4, comma 4, nel quale si prevede l’ag-
giunta di una nuova lettera b-bis) all’articolo 89, comma 2, del Decreto
legislativo n. 626 del 1994, va sottolineato che in realtà il comma 2 del
citato articolo 89 del Decreto 626 già contiene una lettera b-bis);

2) sembra opportuno valutare se la locuzione «parti sociali» possa
essere sostituita con nozioni di volta in volta più chiare (a seconda dei vari
contesti in cui essa ricorre nello schema di decreto);

3) occorrerebbe correggere nei seguenti termini la numerazione di
alcuni articoli inseriti dallo schema di decreto in esame: articolo 49-no-
nies, articolo 59-nonies, articolo 59-quinquiesdecies, articolo 59-sexiesde-

cies, articolo 59-septiesdecies.

Si raccomanda inoltre:

1) di prevedere che le attività che interessano i materiali di cui al
punto B dell’allegato 4 del decreto del Ministro della sanità del 14 maggio
1996, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 251 del 25 ottobre 1996, e quelli da essi rica-
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vati, rientrano nel campo di applicazione del presente titolo laddove i ma-
teriali stessi siano classificabili come pericolosi secondo le disposizioni e
le indicazioni tecniche contenute nella suddetta normativa e sue eventuali
modificazioni;

2) di valutare l’opportunità di istituire un apposito registro degli
esposti ai rumori.
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DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE

CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE

DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI DIRITTO AL

LAVORO DELLE PERSONE DISABILI

1. Occupabilità e occupazione della persona con disabilità.

È indubbio che il lavoro, pur con i suoi ritmi ed i suoi impegni, as-
sume un ruolo fondamentale nella vita di ogni persona umana, non solo in
quanto fonte di un reddito fondamentale per vivere.

Il lavoro è occasione di scambio di esperienze e di condivisione
umana attraverso la costruzione di una rete di rapporti interpersonali;
banco di prova e strumento di confronto, anche con se stessi, per raggiun-
gere obiettivi e risultati, per realizzarsi professionalmente.

Si tratta di una «chiave di accesso alla vita attiva», alla partecipa-
zione sociale, che purtroppo non è nelle mani di tutti.

L’ingresso nel mercato del lavoro oggi è sempre più condizionato da
un buon livello di formazione, dal possesso di competenze specialistiche,
ma anche dalla capacità di adattarle e trasformarle in relazione a mansioni
diverse che, oggi più di ieri, si è chiamati a svolgere a fronte di un’e-
strema mobilità.

Si tratta di condizioni che spesso mancano ai più deboli, come le per-
sone con disabilità. O che quando ci sono rischiano, a causa di una valu-
tazione aprioristica, di non essere prese in considerazione.

La legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili» è la risultante di un lungo processo di elaborazione in sede par-
lamentare, finalizzato al superamento della precedente disciplina norma-
tiva in materia, dettata dalla L. 2 aprile 1968, n. 482, e alla realizzazione
compiuta del riconoscimento della dignità e del valore sociale della per-
sona disabile attraverso un suo effettivo inserimento nel mercato del la-
voro.

Parziale estensione sul piano giuslavoristico di quella filosofia final-
mente inclusiva abbracciata dal legislatore italiano con l’approvazione
della L. 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l’assistenza, l’inte-
grazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), la L. n. 68/99
riflette un profondo mutamento di prospettiva nella individuazione di so-
luzioni efficaci al problema dell’impiego lavorativo dei disabili, pur man-
tenendo lo strumento dell’avviamento numerico fra le possibilità di inse-
rimento della persona non normodotata nel mondo del lavoro.

Il legislatore vuole abbandonare la modalità del rigido inserimento
«obbligato», di cui alla L. n. 482/68, e, ponendo l’accento, più che sulla
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menomazione fisica, psichica o sensoriale quale causa dell’invalidità, sulla
valorizzazione delle capacità lavorative residue (globali e potenziali), de-
linea la funzione del c.d. collocamento «mirato».

Alla base di questa scelta c’è la consapevolezza che le difficoltà di
ingresso nel mercato del lavoro del disabile trovano principalmente ori-
gine nella incapacità, supposta o reale, di svolgere mansioni incidental-
mente assegnate.

L’obiettivo di un accertamento non circoscritto al vaglio della mino-
razione non si limita a temperare una situazione di asimmetria informativa
nel rapporto contrattuale per colmare il vuoto di informazioni in capo al
datore di lavoro sulle capacità della persona disabile, e a lasciare cosı̀
alle sole leggi di mercato la possibilità per il lavoratore disabile di trovare
e svolgere un’attività lavorativa, giustamente remunerata. La valutazione
delle residue capacità della persona con disabiltà è finalizzata alla defini-
zione di un percorso professionale che permetta un inserimento stabile e
proficuo nel posto di lavoro, da individuarsi in considerazione delle spe-
cificità della persona (cfr. art. 2, L. n. 68/99).

Il legislatore non manca di indicare gli strumenti per la concretizza-
zione dell’inserimento mirato: «analisi di posti di lavoro, forme di soste-
gno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli

strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e re-
lazione» (art. 2, L. n. 68/99).

La pluralità degli strumenti, supportata da un sistema di gestione c.d.
«a rete» appena tratteggiato, fa intravedere le potenzialità connesse all’o-
perare sinergico – e secondo metodi e logiche condivise – dei differenti
attori sociali nel garantire l’effettività del diritto al lavoro delle persone
disabili.

A superare le resistenze dei più scettici sulla possibilità che una per-
sona con disabilità possa trovare un’occupazione che non si presenti nella
forma surrogata dell’impiego protetto in alcuni centri socio-assistenziali, si
riferisce l’esempio di quelle buone prassi sperimentate in alcune realtà del
Paese che, attraverso una gestione concertata di tutte le fasi dell’inseri-
mento lavorativo, hanno di nuovo dato speranza alla possibilità di occupa-
zione delle persone con disabilità.

L’approvazione della normativa sul sistema integrato di interventi e
servizi sociali di cui alla L. 8 novembre 2000, n. 328, nel contesto di
un progressivo decentramento di funzioni e compiti in materia di politiche
attive del lavoro e di servizi per l’impiego sembra poter dare respiro ad
un’interpretazione della legge in senso meno burocratico.

A più di cinque anni dall’entrata in vigore della L. n. 68/99, in un
contesto storico, culturale, sociale ed anche economico diverso, si impone
una riflessione non solo per verificare quali sono stati i risultati fin qui
conseguiti, ma anche per esplorare quelli che possono essere i possibili
ambiti di intervento futuri.

Negli ultimi anni, complice il potenziamento anche in ambito comu-
nitario delle iniziative a favore delle persone con disabilità, il processo di
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integrazione sociale sembra aver registrato notevoli progressi in termini di
risultati raggiunti.

Da più parti si segnala essersi imposta quella «cultura della norma-
lità» che, pur non negando l’esistenza di differenze, considera più che le-
gittima la richiesta di partecipazione sociale anche attraverso lo svolgi-
mento di un’attività lavorativa.

Da questo punto di vista la L. n. 68/99, puntando sul concetto inno-
vativo di «collocamento mirato», ha promosso una serie di comportamenti
ed azioni finalizzati a precise assunzioni di responsabilità la cui efficacia
però è da dimostrare.

Si stima che oggi in Italia siano circa 500.000 le persone con disabi-
lità iscritte allo specifico elenco in cerca di occupazione.

I risultati degli inserimenti lavorativi di persone con disabilità nelle
aziende, sia in termini numerici sia in termini di qualità e continuità,
non sono del tutto soddisfacenti e, sicuramente, non omogenei sul territo-
rio nazionale.

L’analisi sociologica ci riferisce che ancora troppo spesso le persone
con disabilità sono condizionate da esperienze negative vissute in prece-
denza e si dimostrano restie ad affrontare un percorso formativo e profes-
sionale che può rivelarsi anche lungo per la ricerca del lavoro più adatto e
soddisfacente.

Nel mondo delle imprese l’inserimento di una persona con disabilità
viene considerato soprattutto come un obbligo normativo ed il lavoratore
come una persona da assistere e da collocare in situazioni lavorative dove
possa nuocere il meno possibile, piuttosto che una risorsa da valorizzare.

Se dunque il tema della occupabilità della persona con disabilità sem-
bra aver tendenzialmente abbandonato le resistenze culturali legate alla
possibilità di accesso al lavoro, si tratta ora di vincere quelle resistenze
che, pur sembrando affondare le proprie radici in ambito culturale, ap-
paiono più di tipo c.d. «opportunistico-economico» in senso lato e riguar-
dano, pur con implicazioni e motivazioni diverse, tanto il lavoratore,
quanto l’impresa.

Per quanto le politiche di sostegno sociale siano insufficienti e la per-
sona con disabilità, come accade in molti Paesi economicamente svilup-
pati, rischia di cadere in uno stato di povertà, non è da escludere che la
scelta del «non impegno nella ricerca del lavoro» sia condizionata da
una sorta di «costo-opportunità». In sostanza, spesso l’utilità derivante
dalla prestazione di un’attività lavorativa, in considerazione dei disagi
che la persona si trova ad affrontare non è superiore a quella che ne con-
seguirebbe pur a fronte di una integrazione del reddito.

D’altro lato, spesso la maggioranza dei datori di lavoro ritengono che
l’inserimento lavorativo di persone con disabilità in azienda comporti di-
spendiosi adeguamenti del posto di lavoro, complessi problemi di organiz-
zazione, rallentamento dei ritmi lavorativi, diminuzione della produzione,
problemi di integrazione con i colleghi, necessità di prevedere risorse de-
stinate a seguire l’inserimento e cosı̀ via.
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Eppure la L. n. 68/99 non manca di strumenti normativi per favorire

un graduale inserimento della persona in un ambiente di lavoro, frutto di

una scelta condivisa.

Si prevede un sistema di incentivi di tipo economico finalizzato al-

l’assunzione delle persone con disabilità più gravi, alla possibilità di ga-

rantire percorsi graduali di inserimento lavorativo della persona con disa-

bilità e all’adeguamento del posto di lavoro.

A fronte di tanti apprezzamenti, ma anche delle permanenti criticità

qui accennate, pur nella giustezza della filosofia di fondo della legge, oc-

corre chiedersi, quindi, se le azioni a sostegno dell’inserimento lavorativo,

come quelle disegnate dalla L. n. 68/99, siano funzionali al superamento

delle resistenze segnalate.

Dalle analisi sull’efficacia normativa di alcune disposizioni elaborate

in autorevoli sedi internazionali, che verranno di seguito esposte, sembra

che anche la leva di tipo economico non possa che essere utilizzata per

brevi periodi, fin tanto che gli interventi predisposti di lungo periodo pos-

sano «andare a regime».

Sarebbe difficile, poi, non trascurare il dato organizzativo.

Le strutture preposte o coinvolte nell’applicazione della normativa in-

contrano difficoltà di vario genere nell’assumere il ruolo affidato loro e

nell’integrare le proprie rispettive funzioni. Quest’ultimo obiettivo non

si può sostanziare solo nell’assicurare il rispetto degli adempimenti ammi-

nistrativi, quanto nell’organizzare e gestire servizi specializzati.

Da un’indagine compiuta recentemente dall’Isfol, risulta che in circa

il 40% delle province non è stato strutturato un servizio specifico per il

collocamento mirato.

La stessa indagine, peraltro, non manca di evidenziare quelle realtà in

cui l’adozione di buone prassi ha portato a proficui inserimenti lavorativi

anche delle persone con disabilità più difficili (come il caso dei disabili

psichici).

I servizi per l’impiego si trovano in una posizione cruciale per la rea-

lizzazione di interventi di politica attiva del lavoro volti a trasformare

un’interpretazione sostanzialmente impositiva della normativa nell’imple-

mentazione di un sistema dinamico di servizi alle persone e alle imprese

che massimizzi l’occupabilità delle persone con disabilità e la convenienza

per l’impresa, realizzando un compromesso tra interessi concettualmente e

storicamente distinti.

Rispetto alle strutture coinvolte nel processo di inserimento lavora-

tivo (istruzione, formazione professionale, salute, assistenza, cooperazione

sociale), alle persone con disabilità, alle imprese, essi sono chiamate ad

assumere un ruolo di riferimento, potendo oggi finalmente ragionare anche

su come consolidare i risultati raggiunti ed eliminare quegli ostacoli che si

frappongono fra la persona con disabilità ed il mantenimento di un posto

di lavoro faticosamente conquistato.
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2. Il quadro normativo internazionale.

2.1. La promozione dei diritti delle persone con disabilità: fra afferma-

zione dei diritti fondamentali dell’uomo e protezione sociale

In molte realtà nazionali le persone con disabilità restano escluse
dalla società e, di fatto, private dei loro diritti fondamentali.

La discriminazione nei confronti dei disabili può assumere varie
forme: dalla negazione di opportunità educative e formative, all’imposi-
zione dell’isolamento nella vita civile, anche attraverso il permanere di
barriere fisiche e sociali.

Quando questi o altri comportamenti limitativi del libero esplicarsi
delle potenzialità della persona umana si verificano in ambiti cruciali della
vita – quali, ad esempio, il lavoro, l’educazione, la possibilità di vivere
autonomamente, di muoversi, di accedere ai pubblici servizi o di godere
di iniziative culturali – le conseguenze sono dirompenti.

L’esclusione sociale o più semplicemente le differenze, le restrizioni,
le preferenze o il rifiuto di «ragionevoli aggiustamenti» annullano o,
quanto meno, rendono impari il godimento effettivo di diritti formalmente
riconosciuti.

La negazione o l’impossibilità di beneficiare di uno solo dei diritti
fondamentali della persona umana rischia di compromettere il godimento
di altri: ne consegue che la riflessione su come garantire il diritto al lavoro
delle persone con disabilità si interseca con la verifica dell’effettiva frui-
zione di altri diritti individuali.

L’analisi della normativa internazionale sul lavoro delle persone con
disabilità, pertanto, non può prescindere dal considerare il complesso qua-
dro normativo d’insieme in cui va a collocarsi.

Il tema della disabilità è stato affrontato in più occasioni dagli orga-
nismi internazionali.

Anche attraverso le differenti agenzie di competenza1, l’Organizza-
zione delle Nazioni Unite ha indicato alla comunità internazionale principi
da garantire, politiche da intraprendere, strumenti progressivamente più ri-
spondenti a bisogni sociali variabili, non sempre condizionati dalla situa-
zione economica mondiale contingente, quanto da un approccio socio-cul-
turale che ha tentato in più di mezzo secolo di incidere sulle scelte nazio-
nali, prima, macro-regionali, poi.

——————————

1 Sommariamente (e senza pretesa di esaustività nella complessa articolazione del-
l’organizzazione dell’ONU) agenzie/organismi ONU competenti sono: nell’ambito del rap-
porto fra disabilità e sviluppo, la Banca Mondiale e più recentemente il Programma glo-
bale delle Nazioni Unite sulla disabiltà; disabilità e diritti umani, Alto commissariato
per i diritti umani; disabilità ed educazione, UNESCO; disabilità e mondo del lavoro, Or-
ganizzazione Internazionale del lavoro (ILO); disabilità e salute, Organizzazione mondiale
della sanità (WHO); disabilità nelle aree rurali, FAO; disabilità e diritti del bambino, UNI-
CEF; disabilità e statistiche sulla disabilità, Divisione di statistica delle Nazioni Unite e
Divisione di statistica ESCAP. Tutti I documenti più importanti sul sito internet http://
www.un.org/esa/socdev/enable/disparl.htm#ecosoc.
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Ai fini della presente indagine conoscitiva, si presentano sintetica-

mente gli atti normativi e le iniziative intraprese in ambito internazionale,

che meglio possono mostrare le indicazioni e gli strumenti a sostegno del-

l’integrazione sociale della persona con disabilità.

In una prima fase, l’affermazione dei diritti fondamentali della per-

sona disabile è passata principalmente attraverso il principio di universa-

lità e di uguaglianza e, indirettamente, attraverso il principio di non discri-

minazione. Tale principio è stato enunciato all’articolo 2, primo comma,

della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (adottata dall’Assem-

blea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) nei seguenti ter-

mini: «Ad ogni individuo spettano i diritti e tutte le libertà enunciati nella

presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di

colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro ge-

nere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra

condizione».

Partendo da tale base, negli anni Quaranta e Cinquanta, la preoccupa-

zione principale delle Nazioni Unite in tema di disabilità, è stata quella di

fornire assistenza agli Stati per l’allestimento di servizi sociali in grado di

assicurare la prevenzione e la riabilitazione, a fronte di politiche e legisla-

zioni nazionali fondate in gran parte sulla presunta incapacità di fatto della

persona disabile di avvalersi di alcuni diritti. Questa impostazione si ri-

flette anche nella Convenzione ONU del 1966 sui Diritti economici, so-

ciali e culturali2 e nella contemporanea Convenzione sui Diritti civili e po-

litici3: in entrambi i documenti non si riscontra infatti la preoccupazione di

formulare principi che muovano dalla specificità delle persone con disabi-

lità.

Solo all’inizio degli anni ’70 si afferma una diversa sensibilità, e, con

essa, la consapevolezza che senza l’indicazione di diritti individuali di

chiara interpretazione, oltre che di effettiva fruizione, le barriere culturali

e sociali che conseguono a pratiche discriminatorie giustificate da consue-

tudini sociali sono destinate a restare, perpetrando cosı̀ la condizione di

marginalità sociale delle persone portatrici di handicap.

Sulla scorta di tale intuizione, nel 1971 l’Assemblea Generale fa pro-

pria la «Dichiarazione sui diritti delle persone mentalmente ritardate»,

dove per la prima volta, alla dichiarazione espressa che determinati diritti

si applicano alle persone con disabilità intellettiva, come a persone prive

di questo tipo di disabilità, si affiancano specifici diritti in relazione ai bi-

sogni in campo medico, educativo e sociale.

——————————

2 Il documento è disponibile sul sito internet http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/
a_cescr.htm (si vedano in particolare gli artt. 1, 6,7 e 13).

3 Il documento è disponibile sul sito internet http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/
a_ccpr.htm (si veda l’art. 26).
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Nel 1975 segue la Dichiarazione dei diritti delle persone disabili, che

non solo proclama parità di diritti civili e politici delle persone con disa-

bilità, ma indica degli standard di trattamento e di accesso ai servizi che

possano aiutare a sviluppare le capacità ed accelerare il processo di inte-

grazione sociale.

Un anno dopo l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dichiara il

1981 Anno Internazionale delle Persone Disabili e lancia la sfida di un

piano di azione ad ogni livello – nazionale, macro-regionale, internazio-

nale – che rilanci in concreto pari opportunità, riabilitazione e prevenzione

delle disabilità.

Il risultato più importante delle iniziative disposte in occasione del-

l’Anno Internazionale delle Persone Disabili4 è la definizione del Pro-

gramma mondiale di azione per le persone con disabilità (World Pro-

gramme of Action concerning Disabled People), adottato dall’Assemblea

Generale il 3 dicembre 19825. Nell’ambito dell’individuazione di tre

aree distinte di intervento, ossia prevenzione, riabilitazione e garanzia di

uguali opportunità, il Programma prospetta un approccio diverso da quello

seguito in precedenza dalle Nazioni Unite: i problemi inerenti la condi-

zione di persona disabile, infatti, non vengono più visti isolatamente l’uno

dall’altro e si afferma la consapevolezza che la loro soluzione dipende

dalla ricognizione dei diritti e dei bisogni delle persone disabili, dalla vo-

lontà politica di risolvere questi problemi, ma soprattutto dalla formula-

zione e dalla implementazione di strategie effettive ed integrate.

Anche nella messa a punto di specifiche iniziative ed attività, si tra-

sforma la metodologia di gestione: a livello internazionale, si richiede ai

singoli governi di cooperare l’un l’altro, con le Nazioni Unite e con le or-

ganizzazioni non governative.

——————————

4 L’Anno Internazionale delle Persone Disabili del 1981 vide un proliferare di inizia-
tive (progetti di ricerca, proposte innovative per le politiche da perseguire, raccomanda-
zioni, convegni). Come sottolineato da Margaret Joan Anstee, Direttore Generale dell’Uf-
ficio delle Nazioni Unite a Vienna e Capo del Centro per gli Affari Sociali e Umanitari nel
corso della sessione di apertura dell’incontro di esperti in materia di disabilità a Stoccolma,
nel 1987: «L’Anno Internazionale delle Persone Disabili del 1981 è stato una pietra mi-
liare nella lunga storia del combattimento delle persone con disabilità contro le discrimi-
nazioni e la segregazione e per uguali diritti. Il Programma mondiale di azione per le per-
sone con disabilità (...) ha riconosciuto i disabili principalmente come persone e ancora di
più come cittadini, rivestiti di tutti i diritti ed i doveri che questa posizione implica».

Il Fondo per sostenere economicamente le iniziative relative alle persone con disabi-
lità, costituito nel 1977, ricevette più di 510.000 dollari quale contributo complessivo degli
Stati membri.

5 È da questo programma che prende forma l’attuale Programma delle Nazioni Unite
sulla disabilità (UN Programme on Disability). Si tratta del programma di punta in materia
di disabilità nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite che raccoglie gli obiettivi delle
«norme standard», più avanti richiamate. La gestione è affidata alla Divisione per la Po-
litica sociale e lo Sviluppo del Dipartimento di affari economico-sociali del Segretariato
delle Nazioni Unite. Fra i mandati del Programma c’è anche il sostegno all’attività del Co-
mitato Ad Hoc per una convenzione internazionale comprensiva e integrale per promuo-
vere i diritti e la dignità delle persone con disabilità.
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Per consentire ai governi e alle organizzazioni di rendere operanti le
azioni previste dal Programma, l’Assemblea Generale proclama il periodo
1983-1992 Decennio delle Nazioni Unite per le persone disabili6.

In questo contesto basti riferire, fra i risultati più importanti, il con-
solidamento della cooperazione inter-istituzionale e fra istituzioni e attori
sociali, che porta ad affiancare ai più collaudati contenitori normativi della
dichiarazione, della convenzione e della raccomandazione, lo strumento
(non solo formalmente diverso) delle linee guida operative7.

La finalità è quella di mettere a punto un documento maggiormente
fruibile e con indicazioni di tipo operativo, frutto di una dialettica condi-
visa, destinato ai legislatori nazionali, ma anche agli attori sociali, oltre
che agli operatori di settore.

Ciò appare chiaro nel 1993, quando l’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite approva le Norme standard per la equiparazione delle oppor-

tunità per le persone con disabilità8, quale strumento di politica legislativa
e documento base per una cooperazione tecnica ed economica fra Stati
membri, Nazioni Unite ed organizzazioni non governative9: le 22 regole
che costituiscono tale atto sono ripartite in tre capitoli – precondizioni
per un’uguale partecipazione, aree-obiettivo per un’uguale partecipazione,
misure di implementazione – e coprono ogni aspetto della vita della per-
sona con disabilità. Come si legge nel paragrafo introduttivo(«Purpose

and content of the Standard Rules on the Equalization of Opportunities
for Persons with Disabilities»), tali regole, ancorché non cogenti, «pos-

sono diventare regole internazionali consuetudinarie, quando sono appli-
cate da un grande numero di Stati con l’intenzione di rispettare la norma

nell’ordinamento internazionale. Esse implicano un forte impegno morale
e politico sul comportamento degli Stati perché prendano misure attive

per l’equiparazione di opportunità per le persone con disabilità. Sono in-
dicati i principi importanti per la responsabilità, l’azione e la coopera-

——————————

6 Anche questo progetto si accompagna ad una serie di iniziative, fra cui la nomina
da parte della Sottocommissione sulla prevenzione della discriminazione e la protezione
delle minoranze, nel 1984, di un Referente Speciale per lo studio della connessione fra vio-
lazione dei diritti umani, violazione delle libertà umane fondamentali e disabilità. Il Fondo
per l’Anno Internazionale delle Persone Disabili finanziò, per un totale di 1.100.000 dol-
lari, 51 progetti, fra cui anche attività di tipo promozionale delle iniziative ONU, oltre che
di raccolta dati in tema di disabilità. Il 17 dicembre 1991, l’Assemblea Generale adottò i
Principi per la protezione delle persone con malattie mentali ed il miglioramento della pro-
tezione sanitaria. Il 16 dicembre 1992, l’Assemblea Generale suggerı̀ ai Governi degli Stati
membri di osservare il 3 dicembre di ogni anno quale Giorno Internazionale delle Persone
Disabili.

7 Nel 1989 vengono pubblicate le Linee Guida per l’azione di sviluppo delle risorse
umane nel campo della disabilità. Le linee guida incoraggiano l’educazione delle persone
disabili nell’ambito del sistema scolastico delle persone non disabili e la promozione del-
l’educazione a quelle capacità funzionali all’inserimento nel mercato del lavoro e, nella
logica delle strategie integrate, propongono di adottare strumenti che possano valorizzare
la capacità autonoma di vita e di sostentamento della persona con disabilità.

8 Le «Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabi-
lities» sono state adottate con risoluzione 48/96 il 20 dicembre 1993.

9 A completamento si colloca anche la strategia della Community Based Rehabilita-
tion (CBR), cui si accenna nel paragrafo 1.3., nota 20.
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zione. Sono indicate le aree di importanza decisiva per la qualità della

vita e per il raggiungimento della piena partecipazione ed uguaglianza.
Le Regole offrono uno strumento di policy-making e di azione per le per-

sone con disabilità e le loro organizzazioni».

2.2. Disabilità e lavoro nei principali atti normativi dell’International La-

bour Organization

Nel contesto appena descritto si colloca l’attività dell’International
Labour Organization (di seguito ILO)10.

Nella Dichiarazione sugli scopi, sugli obiettivi e sui principi che de-
vono ispirare gli Stati membri, la Conferenza generale dell’Organizza-
zione il 10 maggio 1944 afferma che: «tutti gli esseri umani, indipenden-

temente dalla razza, dalla religione e dal sesso cui appartengono hanno il
diritto di tendere al loro progresso materiale ed al loro sviluppo spirituale

in condizioni di libertà, di dignità, di sicurezza economica e con possibi-
lità eguale» (art. II, primo comma, lett. a))11.

Solo due giorni più tardi, con la raccomandazione n. 71/1944, l’ILO
non trascura di indicare, fra i principi generali che devono guidare la tran-
sizione da un periodo di conflitto bellico ad un periodo di pace, la neces-
sità di assicurare ai lavoratori disabili, a prescindere dall’origine della di-
sabilità, piena opportunità di riadattamento, guida professionale specializ-
zata, formazione e un lavoro (cfr. nei Principi generali, l’art. X): gli Stati
membri sono pertanto invitati a individuare politiche formative e di im-
piego dei lavoratori disabili che tengano conto delle capacità lavorative
della persona con disabilità; a creare una più stretta collaborazione fra ser-
vizi medici e di riabilitazione professionale; a garantire ai disabili più
gravi la possibilità di un posto di lavoro che si reputi possa essere occu-
pato anche da loro; ad assicurare, dove possibile, delle quote (si veda il
Titolo «Methods of Application», Capo X «Employment of Disabled Wor-
kers», punti 39-44).

Significativa è anche l’affermazione del principio di collaborazione
che dovrebbe sussistere fra istituzioni ed organizzazioni sindacali, nel ten-
tativo di superare quelle forme di discriminazione contro le persone disa-
bili che non derivano dalle loro abilità o dalla loro produttività.

——————————

10 L’International Labour Organization (ILO, Organizzazione Internazionale del La-
voro) è un’agenzia speciale delle Nazioni Unite. Il suo compito è quello di promuovere
il miglioramento delle condizioni di lavoro in tutto il mondo, principalmente indicando
standard normativi attraverso l’adozione di convenzioni internazionali e raccomandazioni.
Va ricordato che le disposizioni, frutto dell’accordo internazionale fra gli Stati membri,
contenute nelle convenzioni non sono immediatamente cogenti. Lo Stato membro che la
sottoscrive, però, è obbligato a sottoporre entro un determinato termine agli organi nazio-
nali competenti la convenzione stessa per la ratifica e l’emanazione delle norme di esecu-
zione. Le raccomandazioni, diversamente, non producono in capo allo Stato membro alcun
effetto obbligatorio. Contengono indicazioni di tipo programmatico elaborate al fine di ri-
chiamare l’attenzione degli Stati membri su determinati problemi.

11 La Dichiarazione di Filadelfia, come tutti gli altri documenti citati, sono disponibili
sul sito internet dell’Organizzazione: http://www.ilo.org.
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Negli anni successivi, tuttavia, sembra prevalere l’idea che il disabile

debba essere considerato essenzialmente un soggetto debole, incapace di

trovare una collocazione nel mercato del lavoro, e pertanto destinatario

di una serie di politiche sociali che si propongono essenzialmente di mi-

gliorarne le condizioni di vita, trascurando la partecipazione attiva della

persona nella soddisfazione dei suoi bisogni.

Di tale impostazione risentono sia la convenzione n. 100 del giugno

1951 (che codifica il principio di uguaglianza fra uomo e donna per un

lavoro di valore uguale, senza alcun riferimento specifico alla condizione

della disabilità) sia la convenzione n. 111 del giugno 1958 sulla discrimi-

nazione in materia di impiego e nelle professioni, che ancora non riflette

la preoccupazione di includere espressamente la disabilità quale causa di

discriminazione. Solo la raccomandazione n. 99 (22 giugno 1955) sul ria-

dattamento professionale della persona con disabilità, contiene alcune in-

dicazioni programmatiche, rivolte agli Stati membri, sulla realizzazione

dell’integrazione e il mantenimento della persona disabile nel mercato

del lavoro, da attuare attraverso un continuo e coordinato processo di ria-

dattamento professionale che coinvolga differenti servizi, quali l’orienta-

mento, la formazione professionale e un collocamento selettivo.

Anche la convenzione n. 118, in materia di parità di trattamento nel

campo della sicurezza sociale12, adottata il 26 giugno 1962, conferma

l’approccio al tema della disabilità in termini essenzialmente assistenziali-

stici: il segno di un mutamento di prospettiva arriva, venti anni più tardi,

con la convenzione n. 159 del 1º giugno 198313, adottata sulla spinta delle

iniziative intraprese dopo la proclamazione del già ricordato Anno Interna-

zionale delle Persone Disabili, e specificatamente dedicata al reinseri-

mento e all’occupazione delle persone con disabilità.

Riprendendo in parte gli orientamenti programmatici suggeriti nella

raccomandazione n. 71/1944 e nella raccomandazione n. 99/1955, la con-

venzione delinea il diritto della persona disabile (definita, ai sensi dell’art.

1, «qualsiasi persona le cui prospettive di reperire e di conservare un im-

piego adeguato, nonché di progredire professionalmente, sono notevol-

mente ridotte a causa di un handicap fisico o mentale debitamente rico-

nosciuto») non solo ad un’occupazione, ma anche a tutta quella serie di

servizi strumentali alla collocazione sul mercato del lavoro che ciascuno

Stato membro deve approntare.

——————————

12 Entrata in vigore il 25 aprile 1964.
13 Entrata in vigore il 20 giugno 1985. La convenzione n. 159/1983 si accompagna

alla raccomandazione adottata lo stesso anno, n. 168. Questa raccomandazione contiene
norme programmatiche sul reinserimento e l’occupazione delle persone disabili. Per eco-
nomia espositiva si rinvia al capo II «Vocational Rehabilitation and Emplyment Opportu-
nities» e al capo III «Community Partecipation». Le norme programmatiche ivi contenute
possono ancora rappresentare un valido strumento di riflessione anche per il legislatore ita-
liano.
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Nella consapevolezza che la pur necessaria affermazione del diritto di

uguaglianza e di parità di trattamento (art. 414; art. 8) non è più suffi-

ciente, si impegna quindi ogni Stato a realizzare e rivedere periodicamente
la propria politica nazionale per il reinserimento professionale e l’occupa-

zione delle persone disabili (art. 2); a definire politiche accessibili a tali

soggetti e a promuoverne le possibilità di impiego sul mercato libero
del lavoro (art. 3). Le modalità di attuazione di tali iniziative devono inol-

tre prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori e dei

datori di lavoro, delle associazioni dei disabili e di quelle associazioni
che si occupano di loro (art. 5).

Gli strumenti sono i servizi di orientamento e di formazione profes-

sionale; il collocamento; tutti i servizi all’impiego ed altri servizi destinati

a consentire ai disabili di ottenere e conservare l’impiego, ma anche di
progredire professionalmente (art. 7). Gli Stati devono inoltre assicurare

che siano formati e messi a disposizione consiglieri esperti in reinseri-

mento, personale qualificato per l’orientamento e per la formazione pro-
fessionale, oltre che per il collocamento delle persone disabili.

Accanto alla promozione di politiche attive, la convenzione n. 168,

adottata il 21 giugno 1988, si preoccupa, secondo una necessaria comple-

mentarietà, di fornire protezione sociale contro la disoccupazione.

La disabilità viene indicata quale possibile causa di discriminazione

nella garanzia di pari trattamento dei diritti presi in considerazione dalla

convenzione (art. 6).

Per individuate categorie di persone svantaggiate che hanno o che

sono soggette ad avere difficoltà di ricerca di un impiego durevole –

come donne, giovani, disabili, lavoratori anziani – ciascuno Stato si
deve impegnare a sostenere ulteriori opportunità di lavoro, assistenza nel-

l’impiego; a incoraggiare la libera scelta di un lavoro economicamente re-

munerato (art. 8, primo comma)15.

Negli anni Ottanta, l’obiettivo della promozione di pari opportunità di
trattamento per le persone con disabilità viene perseguito dall’ILO anche

attraverso l’attivazione di programmi più organici.

Il Disability Programme si prefigge di supportare i legislatori e gli
attori sociali per la realizzazione di quei programmi relativi alla forma-

zione professionale e alla riabilitazione che possono essere efficace soste-

gno di una legislazione tesa all’equiparazione delle opportunità e alla pa-
rità di trattamento delle persone con disabilità nella formazione e nel la-

voro.

——————————

14 Il dettato dell’art. 4 consente meglio di comprendere in quale contesto storico, so-
ciale e culturale si colloca questa disposizione: «Speciali disposizioni miranti a garantire
una effettiva uguaglianza di opportunità e di trattamento fra i lavoratori disabili e gli altri
lavoratori non dovranno essere considerate come discriminatorie rispetto a questi ultimi».

15 Nella stessa convenzione, si legge l’indicazione degli adulti, «comprese le persone
disabili, che hanno completato un periodo di formazione», fra i beneficiari di determinate
prestazioni socio-assistenziali.
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Nella più recente strategia messa in atto dall’ILO a favore delle per-
sone con disabilità, il Disability Programme16, coerentemente con gli
obiettivi e le finalità della sua azione, ha trovato collocazione nell’ambito
dell’InFocus Programme on Skills, Knowledge and Employability (IFP/
SKILLS), che si propone di raggiungere maggiori investimenti nella for-
mazione e nello sviluppo delle competenze al fine di creare opportunità
crescenti in ambito lavorativo per gli uomini e donne. Lo scopo ultimo
è di contribuire alla realizzazione degli obiettivi strategici indicati dall’Or-
ganizzazione per il triennio 2002-200517, concorrendo cosı̀ alla realizza-
zione della strategia globale ONU per uno sviluppo socialmente sosteni-
bile.

2.3. Nuove strategie per un’effettiva partecipazione sociale della persona
con disabilità

La definizione di norme e prassi per garantire un lavoro dignitoso,
che consenta di sfuggire il rischio della marginalizzazione e quindi della
povertà18, è ancora una priorità, sia per l’ILO che per l’ONU, che hanno
sovente invitato gli Stati membri ad adottare politiche coerenti con tali
obiettivi. Tuttavia, una recente indagine dell’Organizzazione per la Coope-
razione e lo Sviluppo Economico (OECD), sulla base di un monitoraggio
effettuato sulle politiche intraprese da venti Stati aderenti in materia di di-
sabilità19, ha confermato che ad oggi molti traguardi prefissati non sono
stati raggiunti.

È apparso difficile conciliare, da un lato, la necessità di assicurare
che i cittadini con disabilità siano incoraggiati a partecipare il più piena-
mente possibile alla vita economico-sociale, in particolare attraverso un la-
voro economicamente vantaggioso, che non siano posti fuori dal mercato
del lavoro troppo facilmente e troppo in fretta; dall’altro, il bisogno di as-
sicurare che le persone che sono disabili o che lo diventino abbiano un
reddito di sicurezza e che consenta loro di vivere dignitosamente.

La soluzione prospettata nel rapporto dell’OECD passa attraverso la
promozione di nuove proposte di intervento sulle politiche occupazionali
per le persone con disabilità, suggerendo il perfezionamento di interventi
quasi tagliati su misura, la rimozione dei disincentivi al lavoro per la per-

——————————

16 Questo programma scaturisce dal precedente Programma mondiale di azione per le
persone con disabilità, sopra citato.

17 Al fine di poter garantire un lavoro decente su scala mondiale sono stati indicati
prioritariamente la promozione e realizzazione di standard, principi fondamentali e diritti
del lavoro; la creazione di maggiori opportunità per uomini e donne al fine di per assicu-
rare un impiego ed un guadagno che possa scamparli dalla condizione di povertà.

18 Con il Summit mondiale per lo sviluppo sociale di Copenhagen (6-12 marzo 1995)
si accentua l’attenzione sul rapporto povertà e disabilità. Più recentemente le Nazioni
Unite hanno richiamato l’attenzione dei Paesi membri sul tema dell’accessibilità delle per-
sone con disabilità alle nuove tecnologie e alle connesse possibilità di impiego.

19 Transforming Disability into Ability. Policies to Promote Work and Income Secu-
rity for Disable People, OECD, 2003 Del tema di è discusso nel corso di una conferenza
che l’OCSE ha organizzato con il Centro Europeo per la ricerca e le politiche sociali il 6
ed il 7 marzo 2003 a Vienna.
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sona con disabilità che possa prestare un’attività lavorativa e l’introdu-
zione di una cultura di mutua responsabilità20.

L’esigenza di rendere più incisiva la strategia scelta dall’ILO, in si-
nergia con altri soggetti parte del «sistema ONU», e basata sul doppio bi-
nario della prescrizione normativa (di per sè non direttamente cogente per
gli Stati membri), e della indicazione di buone prassi agli attori sociali, è
stata ripresa anche nella Dichiarazione dei principi fondamentali e dei di-
ritti al lavoro (1998) che riporta l’attenzione delle istituzioni, statali e non,
sulla necessità della garantire diritti ed obblighi specifici contenuti nelle
convenzioni che, «sia all’interno che all’esterno dell’Organizzazione»
sono riconosciuti come fondamentali21.

Nell’ottobre 2001 il Congresso di Ginevra (formato da esperti di isti-
tuzioni e parti sociali convenuti su decisione del Consiglio dell’ILO del
marzo 2000) approva all’unanimità il Code of Practice on Managing Di-

sability in the Workplace22.

I principi che informano il codice sono quelli contenuti nelle più im-
portanti convenzioni e raccomandazioni in materia, ma con uno sguardo
alle esperienze e alle buone prassi adottate in alcune realtà per agevolare
l’integrazione lavorativa della persona disabile, con il non trascurabile ef-
fetto di diffondere la convinzione che i lavoratori con disabilità possano
dare un contributo di valore in azienda e, conseguentemente, che debbano
avere uguali opportunità e non essere oggetto di atti discriminatori.

Le finalità concrete sono assicurare pari opportunità ai lavoratori con
disabilità sul posto di lavoro; incrementare le prospettive di impiego delle
persone disabili attraverso sostegni effettivi nella fase di assunzione, di ri-
torno al lavoro, di mantenimento del posto di lavoro e di opportunità di
carriera; mettere a disposizione un luogo sicuro, accessibile e salubre; as-
sicurare che i costi sostenuti dal datore di lavoro in considerazione della
disabilità siano minimizzati e che siano invece massimizzati, sempre per
il datore, i benefici conseguibili attraverso l’impiego o il mantenimento
in azienda dei lavoratori con disabilità; potenziare il contributo che tali la-
voratori possono fornire all’impresa.

Coerentemente agli indirizzi prefissati da una strategia che punta al
coinvolgimento responsabile di governi ed attori sociali, nel 2004 ILO,
UNESCO e l’Organizzazione mondiale della sanità, anche in relazione
al nuovo modello di classificazione ICF, rilanciano la strategia della
«Community Based Rehabilitation» (CBR) avviata nel 1994 con la pubbli-

——————————

20 Sul tema si veda anche OECD, Policy Brief, «Disability programmes in need of
reform», marzo 2003, disponibile anche sul sito internet http://www. oecd.org/publica-
tions/Pol_brief.

21 I principi riguardanti i diritti fondamentali che sono oggetto di tali convenzioni
sono relative alla libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contratta-
zione collettiva; eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio; abolizione
effettiva del lavoro infantile; eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e
professioni.

22 Code of practice. Managing disability in the workplace, International Labour Of-
fice, Geneva, 2002.
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cazione di un documento destinato principalmente alle organizzazioni non
governative sul tema del reinserimento, dell’equiparazione delle opportu-
nità, della riduzione dello stato di povertà e dell’inclusione sociale delle
persone con disabilità23.

Nello stesso anno, a seguito del progetto dell’ILO «The Employment

of People with Disabilities: the Impact of Legislation», vengono pubbli-
cate le linee guida per il raggiungimento di uguali opportunità di lavoro
per le persone con disabilità attraverso la legislazione24.

I suggerimenti offerti ai legislatori degli Stati membri sono molte-
plici: la segnalazione che siano le norme di diritto privato o di diritto
del lavoro a promuovere opportunità per le persone disabili già occupate
o in cerca di lavoro; l’adozione di una o più definizioni di disabilità che
siano coerenti con le difficoltà (non necessariamente legate alla condi-
zione soggettiva, ma anche di tipo ambientale) connesse alla partecipa-
zione in un mercato del lavoro; misure di politica sociale distinte dalle mi-
sure di «affermative action», necessariamente temporanee e devianti dal
principio di parità di trattamento.

Gli estensori si soffermano molto sulla opportunità di prevedere delle
quote a favore delle persone con disabilità: questa opzione – che, se
scelta, deve avere come destinatari sia datori di lavoro pubblici che privati
– non dovrebbe escludere altri approcci che pure si potrebbero rivelare più
efficaci. L’obbligo di quote di riserva di per sé non aumenterebbe di molto
le opportunità per le persone con disabilità di trovare un lavoro, se non
fosse strumentale nel lungo periodo ad un effettivo rafforzamento della
strategia di occupazione della persona disabile. Non sembra di secondaria
importanza l’indicazione di considerare la finalità dell’obbligo di riserva:
se lo scopo è quello di aiutare le persone che più difficilmente possono
ottenere un impiego, lo schema delle quote dovrebbe essere riservato
alle persone con disabilità più gravi. Diversamente, se lo scopo è di ri-
durre il numero di chi chiede benefici, dovrebbe essere accentuato il ca-
rattere universalistico di questa forma di tutela.

Secondo gli autori, inoltre – fermo restando la preferenza per un
meccanismo di esonero dall’obbligo di assunzione per quota versando in
un fondo un contributo di tipo economico – il legislatore non dovrebbe
trascurare di considerare il contesto economico produttivo del Paese: se
le piccole imprese occupano un’alta percentuale di lavoratori, non si potrà
trascurare l’inclusione delle stesse fra i soggetti all’obbligo di assunzione.

A completamento degli strumenti normativi per la tutela dei diritti
delle persone con disabilità, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
con la risoluzione n. 56/168 del 19 dicembre 2001 ha costituito un «Co-

mitato Ad Hoc» con l’incarico di «considerare proposte per una Conven-
zione internazionale comprensiva e integrale sulla promozione e promo-

——————————

23 CBR: a strategy for rehabilitation, equalization of opportunities, poverty reduction
and social inclusion of people with disabilities: joint position paper, WHO, Geneva, 2004.

24 Achieving Equal Employment Opportunities for People with Disabilities through
Legislation. Guidelines, International Labour Office, Geneva, 2004.
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zione dei diritti e la dignità delle persone con disabilità (...) basata su un

approccio solistico in campo dello sviluppo sociale, i diritti umani e la
non discriminazione».

La partecipazione è aperta, fra gli altri, agli Stati, alle agenzie e agli
organismi delle Nazioni Unite, alle commissioni regionali, alle organizza-
zione intergovernative e non governative che vogliano offrire un contri-
buto al lavoro che il Comitato ha avviato sulla base degli atti delle Na-
zioni Unite.

Dopo la Prima Sessione (29 luglio-9 agosto 2002), che ha raccolto
opinioni e valutazioni da parte degli Stati e di tutte le organizzazioni in-
ternazionali, regionali e nazionali, la Seconda Sessione (16-27 giugno
2003) ha costituito un Gruppo di lavoro. Il Gruppo ha già presentato
una prima bozza di convenzione, che a partire dal Terza Sessione (24
maggio-4 giugno 2004) ha iniziato ad essere discussa all’interno del Co-
mitato. La Settima Sessione (16 gennaio 2006-3 febbraio 2006) ha in
agenda la prosecuzione dell’esame di alcuni articoli della prossima con-
venzione, al momento articolata in 34 articoli.

3. Il quadro normativo comunitario

3.1. Dall’affermazione dei diritti sociali alla definizione di politiche inte-

grate per una partecipazione sociale attiva della persona con
disabilità

La politica della disabilità in ambito europeo è incentrata soprattutto
sulle misure finalizzate a favorire l’emersione delle potenzialità di parte-
cipazione sociale dei soggetti disabili, anche attraverso interventi volti a
promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro degli stessi e ad assicu-
rare la prevenzione e la repressione dei fenomeni discriminatori.

In tale quadro, l’Unione Europea ha proiettato le proprie politiche ed
i propri interventi nella direzione della realizzazione di un sistema di pro-
tezione sociale unificato, sia pure nella consapevolezza che la maggior
parte degli interventi in materia di disabilità debbano essere svolti a livello
dei singoli Stati membri, quale applicazione diretta del principio di sussi-
diarietà.

Riguardo alla tematica in questione, quindi, va evidenziato che gli
Stati membri rimangono gli attori principali, residuando tuttavia un mar-
gine di competenza degli organi comunitari, rivolta essenzialmente a raf-
forzare la cooperazione tra i singoli Stati e tra questi e la Commissione, in
materia di disabilità, di promuovere la raccolta, lo cambio e lo sviluppo di
informazioni, statistiche ed esperienze applicative il più possibile compa-
rabili e di stimolare la più ampia conoscenza, e presa di coscienza, delle
tematiche in materia di disabilità.

La proclamazione del 2003 quale anno europeo delle persone con di-
sabilità ha costituito un’importante occasione di riflessione, favorendo
un’ampia mobilitazione delle associazioni rappresentative dei disabili e
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fornendo nuova linfa, sul piano politico, alle iniziative relative a tale set-
tore.

Come evidenziato anche dalla Comunicazione del 28 novembre 2005
della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – relativa alla «si-
tuazione dei disabili nell’Unione europea allargata: il piano d’azione euro-
peo 2006-2007» – un dialogo costruttivo tra la Commissione e gli Stati
membri, le persone disabili e le principali parti in causa permette di avan-
zare sulla via della creazione di un contesto propizio ad un’integrazione
attiva dei disabili nella società e nell’economia.

La strategia promossa dall’Unione Europea relativamente al settore
della disabilità si incentra, come si è detto, su due prospettive di fondo,
la prima delle quali è orientata nella direzione della tutela dei diritti indi-
viduali dei disabili rispetto ai fenomeni di discriminazione, mentre la se-
conda si basa essenzialmente sulla promozione di politiche comunitarie
volte a favorire l’inclusione attiva dei disabili nel mondo del lavoro e
nella società.

3.1.1. Il divieto di discriminazione. – Per quel che concerne il primo
dei due sopracitati profili, ossia quello attinente al riconoscimento e la
protezione dei diritti delle persone con disabilità, va preliminarmente evi-
denziato che l’articolo 13 del Trattato CE conferisce alla Comunità la fa-
coltà di adottare una legislazione atta a combattere ogni tipo di discrimi-
nazione, comprese, quindi, quelle fondate sulla disabilità.

A partire dalle modifiche al Trattato introdotte ad Amsterdam, la
Commissione ha iniziato un intenso lavoro di individuazione degli stru-
menti comunitari da adottare. Sulla base di una proposta della Commis-
sione, il Consiglio ha adottato, il 27 novembre 2000, la direttiva 2000/
78/CE, «che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro». Tale direttiva è stata
recepita in Italia con il decreto legislativo n. 216, del 9 luglio 200325.

La citata normativa comunitaria proibisce qualsiasi discriminazione,
diretta o indiretta, basata su religione o convinzioni personali, handicap,
età o tendenze sessuali.

Come emerge anche dai «considerando« di tale direttiva, la disciplina
contemplata nella stessa si va ad affiancare ai »principi generali del diritto
comunitario« in materia di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e
delle libertà fondamentali. Nei «considerando» si sottolinea poi che l’oc-
cupazione e le condizioni di lavoro costituiscono elementi chiave per ga-
rantire pari opportunità a tutti i cittadini, favorendo la piena partecipazione
degli stessi alla vita economica, culturale e sociale, nonché la piena rea-
lizzazione personale.

——————————

25 Si fa presente che recentemente è stato approvato definitivamente (ma non ancora
pubblicato)anche il disegno di legge S. 3674 recante «Misure per la tutela giudiziaria delle
persone con disabilità vittime di discriminazioni».
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Per quanto concerne la disabilità, tale direttiva configura quale discri-
minazione la circostanza della mancata attribuzione al disabile di una ra-
gionevole sistemazione nel posto di lavoro. In particolare, la «sistema-
zione ragionevole» si sostanzia, nel caso di specie, nell’adozione di una
serie di misure atte ad adattare l’ambiente di lavoro, le attrezzature, l’or-
ganizzazione e gli orari ai singoli lavoratori con disabilità, nella prospet-
tiva di facilitare l’accesso degli stessi all’occupazione.

Va inoltre rilevato che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre del 2000, ha superato il carat-
tere di statualità dei diritti fondamentali, sancendo l’indivisibilità dei diritti
sociali dagli altri diritti fondamentali. In particolare, La Carta ha orientato
l’ordinamento comunitario sempre più verso le frontiere del pieno ricono-
scimento dei diritti fondamentali, peraltro assecondando la tendenza già
emersa col Trattato di Amsterdam a valorizzare l’eguaglianza sostanziale
(sancita anche all’articolo 3 della Costituzione italiana), che costituisce la
matrice primigenia del principio di non discriminazione.

La tutela della persona, della sua identità, è imperniata sul riconosci-
mento di una serie di diritti – dei minori, degli anziani, e soprattutto, per
ciò che qui interessa, dei disabili – tra i quali emerge il riconoscimento dei
diritti alla parità per uomini e donne, ma anche all’espresso divieto di
qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare sul sesso, la
razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche
genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni po-
litiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazio-
nale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

La Carta dei diritti fondamentali tutela specificamente i diritti delle
persone con disabilità, in particolare per quel che concerne gli articoli
21 e 26.

In particolare, va evidenziato che tutti i fattori di discriminazione
considerati dal testo vigente del Trattato e dalle direttive sono espressa-
mente citati nell’ambito dell’ampio elenco contemplato all’articolo 21
della Carta dei diritti fondamentali. Sia l’elencazione dei divieti di discri-
minazione, sia i principi fondamentali dichiarati nella Carta, configurano
un’integrazione e un arricchimento dei «principi generali del diritto comu-
nitario», ai quali (come già precisato) rinvia anche la sopracitata direttiva
2000/78.

L’articolo 26 della Carta riconosce «il diritto delle persone con disa-
bilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inseri-
mento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità».

Dal punto di vista operativo, il programma d’azione comunitario per
combattere le discriminazioni (2001-2006) intende fornire un valido sup-
porto agli Stati membri nelle azioni di contrasto dei fenomeni discrimina-
tori promosse dagli stessi. Esso consente alla Commissione di finanziare
diverse attività di lotta contro la discriminazione sulla base della disabilità,
come ad esempio la creazione di reti e di partenariati, conferenze, giornate
nazionali d’informazione organizzate dagli Stati membri per sensibilizzare
sugli sviluppi nel campo della disabilità, campagne, studi, ecc., perse-
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guendo la finalità di assicurare il massimo coinvolgimento delle persone
con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative. Il programma
cofinanzia anche i costi di gestione di diverse organizzazioni non gover-
native a livello europeo che rappresentano le persone con disabilità,
come ad esempio il Forum europeo delle persone disabili, ecc.

3.1.2. Il Piano d’azione a favore delle persone con disabilità. – Re-
lativamente al secondo dei due sopracitati obiettivi strategici dell’Unione
Europea, ossia quello incentrato sulla promozione di politiche comunitarie
volte a favorire l’inclusione attiva dei disabili nel mondo del lavoro e
nella società, va preliminarmente evidenziato che l’entrata nel mondo
del lavoro costituisce un elemento cruciale per l’integrazione delle persone
con disabilità nell’economia e nella società in generale, conferendo a tali
soggetti una maggiore dignità e un più alto grado di autonomia.

I programmi generali del Fondo sociale europeo e l’iniziativa comu-
nitaria EQUAL costituiscono i principali strumenti finanziari tramite i
quali la Comunità mette in atto i suoi obiettivi in materia di occupazione
delle persone con disabilità. Attraverso gli stessi è stata finanziata un’am-
pia gamma di azioni per l’integrazione delle persone con disabilità nel
mercato del lavoro.

Nella prospettiva di garantire standard adeguati di occupazione ai
soggetti disabili, la Commissione europea, attraverso l’approvazione di
un apposito regolamento, ha consentito agli Stati membri di concedere,
senza alcuna autorizzazione degli organismi comunitari, aiuti di Stato a
favore dei datori di lavoro, finalizzati ad incentivare l’assunzione di lavo-
ratori disabili.

Inoltre, la Commissione si adopera per assicurare ai lavoratori con di-
sabilità diritti di residenza continuativi e più ampi rispetto alle altre cate-
gorie di lavoratori migranti dell’Unione Europea.

Come emerge anche dalla Comunicazione del 30 ottobre 2003 della
Commissione – relativa alle «pari opportunità per le persone con disabi-
lità: un Piano d’azione europeo» – in ambito comunitario si presta mag-
giore attenzione all’erogazione di incentivi e prestazioni legati al lavoro
dei disabili, in modo tale da superare le logiche di tipo meramente assi-
stenzialistico. Il passaggio da misure passive di assistenza sociale a misure
di politica attiva del lavoro avrà un effetto positivo sulla situazione eco-
nomica dei beneficiari e anche sulla loro autostima, contribuendo altresı̀
anche a migliorare la struttura e la qualità della spesa pubblica e a ren-
derla più sostenibile nel medio-lungo termine.

In tale prospettiva di fondo, il piano d’azione dell’Unione europea a
favore dei disabili (PAD) costituisce un quadro di riferimento per l’elabo-
razione di una strategia europea della disabilità. Tale strategia assume
sempre più una valenza significativa nell’ambito dell’Unione, le cui poli-
tiche – in base anche all’Agenda sociale 2005-2010 – sono orientate nella
direzione della valorizzazione del potenziale economico delle persone di-
sabili e del contributo che esse possono dare alla crescita economica e al-
l’occupazione.
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Inoltre, nell’ambito del rilancio della strategia di Lisbona, la Com-
missione europea con comunicazione del 30 ottobre 2003 ha invitato gli
Stati membri a promuovere l’inclusione dei disabili nei loro futuri pro-
grammi di riforma per la crescita e l’occupazione. I dati statistici – che
emergono dalla comunicazione della Commissione del 28 novembre
2005 – indicano un divario tra i tassi d’occupazione delle persone disabili
e non disabili, in ambito comunitario: nel 2003, ad esempio, il tasso d’oc-
cupazione delle persone disabili era del 40%, contro il 64,2% per le per-
sone non disabili. Per le persone con una disabilità relativamente lieve, il
tasso era del 50%. Dalla ricognizione dei dati statistici sopracitati emerge
che in ambito comunitario meno della metà delle persone disabili hanno
un’occupazione e tale tasso d’occupazione, piuttosto basso, costituisce
una conferma indiretta della centralità della tematica attinente all’inseri-
mento lavorativo dei disabili in seno all’Unione.

Le ragioni dell’elevato tasso di inattività dei disabili risultano diffe-
renziate in relazione ai vari paesi membri dell’Unione europea e riguar-
dano da una parte il timore dei disabili di perdere le prestazioni assisten-
ziali di cui fruiscono a seguito dell’inizio di un’attività lavorativa, dall’al-
tra una certa resistenza dei datori di lavoro rispetto all’assunzione dei di-
sabili, volta ad evitare adattamenti costosi dei luoghi di lavoro.

A fronte di tale situazione complessiva, Il Piano d’azione europeo
(PAD) persegue obiettivi operativi, quali la piena applicazione della diret-
tiva sull’uguaglianza in materia d’occupazione, l’integrazione della que-
stione della disabilità nelle politiche comunitarie e, infine, il migliora-
mento della cd. «accessibilità» dei disabili al lavoro (intesa quale possibi-
lità per gli stessi di fruire di sistemi tecnologici .

Il PAD copre il periodo 2004-2010 in fasi successive (la prima va dal
2004 al 2005, la seconda dal 2006 al 2007). Tale piano si è incentrato, in
una prima fase, sull’obiettivo di favorire l’accesso dei disabili al mercato
del lavoro, attraverso l’adozione di misure volte ad incrementare gli stan-
dard di occupabilità, sulla promozione di una formazione continua, sulla
diffusione delle tecnologie dell’informazione, nonché sull’agevolazione
dell’accesso dei disabili nell’ambiente di lavoro.

Il Fondo sociale europeo (FSE) e altre iniziative comunitarie sosten-
gono in modo costante l’integrazione delle persone disabili nel mercato
dell’occupazione.

Sotto l’impulso dell’Anno europeo delle persone disabili, sono stati
registrati taluni progressi per quel che concerne il miglioramento delle
condizioni di vita di tali soggetti, nonché la sensibilizzazione sui loro di-
ritti fondamentali e sulle loro necessità. Grazie ad una vasta gamma di ini-
ziative, tra cui progetti pilota e studi, la Commissione europea ha contri-
buito a migliorare la cd. «accessibilità». In particolare, la comunicazione
sull’«accessibilità» del settembre 2005 mira a promuovere un approccio
coerente alle iniziative intraprese su base volontaria negli Stati membri
per agevolare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione e favorire l’autoregolamentazione dell’industria.
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La seconda fase del PAD è incentrata sull’inclusione attiva delle per-
sone disabili, basandosi sul concetto di disabilità contemplato dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione.

Il concetto di disabili come cittadini implica che le persone disabili
possano fruire della stessa libertà di scelta e dello stesso controllo sulla
loro vita quotidiana delle persone non disabili, il che presuppone un am-
biente nel quale le stesse possano godere di maggiore autonomia. Le per-
sone disabili e le loro necessità individuali sono quindi al centro dei ser-
vizi di assistenza e di sostegno.

Va inoltre evidenziato che uno dei principali obiettivi della strategia
riveduta di Lisbona sull’occupazione consiste nell’«attrarre e trattenere più
persone al lavoro, aumentare l’offerta di manodopera, e modernizzare i si-
stemi di protezione sociale».

Vengono incoraggiate le strategie che facilitano l’adattamento e la
reintegrazione nella vita professionale delle persone che diventano disabili
nel corso della loro vita attiva promuovendo, a tal fine, i servizi di riabi-
litazione, l’assistenza personale individualizzata e l’»attrattiva» del lavoro.
In tale prospettiva, i «percorsi di integrazione e ritorno al lavoro» per le
persone svantaggiate, come le persone disabili, costituiscono una delle
priorità d’azione proposte dalla Commissione per il prossimo ciclo di pro-
grammazione (2007-2013).

Va poi sottolineato che il regolamento della Commissione europea
sugli aiuti di Stato, a favore dell’occupazione, permette agli Stati membri
di istituire incentivi per i datori di lavoro che assumano e mantengano in
attività lavoratori disabili.

Inoltre, tramite il dialogo sociale, la Commissione incoraggia le parti
sociali, in particolare a livello intersettoriale, ad applicare le raccomanda-
zioni formulate nelle loro dichiarazioni sull’occupazione delle persone di-
sabili.

Altra tematica cruciale per la promozione dell’occupazione delle per-
sone con disabilità è costituita dalla formazione professionale, che riveste
particolare importanza rispetto agli individui disabili, in quanto lo svi-
luppo di tutte le abilità e competenze necessarie consente a tale categoria
di lavoratori maggiori opportunità di inserimento lavorativo. La Commis-
sione europea ha elaborato uno specifico programma di apprendimento te-
lematico, indirizzato ai disabili, ed ha altresı̀ prefigurato un rafforzamento
del sostegno da parte dei singoli Stati membri – nell’ambito dei rispettivi
sistemi di educazione e di formazione – agli interventi volti a favorire la
formazione professionale dei disabili.

L’acquisizione di dati affidabili e comparabili è inoltre essenziale per
comprendere l’evoluzione della situazione delle persone disabili e le inte-
razioni con altri campi d’attività. Saranno a tal fine intrapresi, in ambito
comunitario, studi finalizzati ad analizzare i dati ottenuti mediante prece-
denti indagini Eurostat. Per mezzo del sistema statistico europeo (SSE) e
nel quadro del programma statistico comunitario 2002-2007, saranno ela-
borate statistiche coerenti sull’integrazione dei disabili nella società. In
particolare, va evidenziato che Eurostat lavora a uno specifico «modulo
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sull’integrazione sociale delle persone disabili» nella sua indagine europea
sulla salute.

Il sesto programma-quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnolo-
gico e dimostrazione (2002-2006) e il successivo settimo programma per
il periodo 2007-2013 continueranno a finanziare i lavori di ricerca sulla
disabilità.

Entro le grandi linee della Strategia di Lisbona, la promozione delle
pari opportunità per le persone con disabilità va al di là dell’integrazione
mediante l’occupazione. Al proposito, il nuovo processo di inclusione so-
ciale, avviato dal Consiglio europeo di Nizza sulla base del metodo di
coordinamento aperto, sembra avere tutte le potenzialità per garantire un
sostegno agli Stati membri nel contrasto dei fenomeni di emarginazione
delle persone con disabilità, assicurando nel contempo che le persone
più vulnerabili non siano escluse dall’accesso a diritti, servizi e risorse
fondamentali.

Sotto gli auspici dell’Anno europeo per i disabili, i Ministri degli af-
fari sociali e dell’occupazione hanno adottato nel giugno 2003 una risolu-
zione relativa alla promozione dell’occupazione e dell’integrazione sociale
delle persone con disabilità. La risoluzione invita gli Stati membri, la
Commissione e le parti sociali a continuare gli sforzi per eliminare le bar-
riere che si frappongono all’integrazione e alla partecipazione delle per-
sone con disabilità sul mercato del lavoro, rafforzando le misure in mate-
ria di parità di trattamento e migliorando l’integrazione e la partecipazione
a tutti i livelli del sistema educativo e formativo.

L’efficace attuazione dell’Agenda di Lisbona esige che le politiche
dell’occupazione degli Stati membri perseguano, in modo equilibrato,
obiettivi quali la piena occupazione, la qualità e produttività del lavoro,
nonché la coesione sociale e l’inclusione. Tutti questi obiettivi sono risul-
tati strumentali all’integrazione delle persone con disabilità nel mercato
del lavoro.

Inoltre, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore
dell’occupazione, contestualmente alla rinnovata Strategia europea per
l’occupazione (SEO), prevedono la promozione dell’integrazione e la lotta
contro la discriminazione dei soggetti che si presentano in condizioni di
particolare debolezza sul mercato del lavoro, come, appunto, le persone
con disabilità. In particolare, le politiche avranno l’obiettivo di realizzare
entro il 2010 una riduzione significativa in ciascuno Stato membro del di-
vario sul piano della disoccupazione in cui versano le persone svantag-
giate.

4. La situazione sociale e normativa in Italia

4.1. Diritto al lavoro della persona con disabilità: qualche dato.

Fornire un quadro sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone
con disabilità, che sia davvero esaustivo non è facile: in Italia gli inter-
venti per la disabilità spettano a molti Ministeri ed Enti, ognuno dei quali
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rileva i dati statistici necessari al monitoraggio di ciò che è di sua compe-
tenza.

Purtroppo ciò che viene rilevato non fa sempre riferimento alle stesse
persone anche perchè i termini handicap, disabilità, invalidità, inabilità
rimandano a significati differenti26.

In Italia, come nella maggior parte degli altri Paesi, non si è ancora
giunti ad un insieme organico e completo di dati sui diversi aspetti della
disabilità.

Ne consegue che non si è in grado di dire con precisione quante
siano le persone con disabilità in Italia, quali disabilità abbiano, quale
sia il loro livello di integrazione sociale e neppure quali bisogni siano sod-
disfatti e non soddisfatti.

La disponibilità di informazioni statistiche sulla disabilità rappresenta
un presupposto fondamentale per la corretta attuazione delle norme e per
l’assegnazione di risorse adeguate.

Il Progetto Sistema di Informazione Statistica sulla Disabilità intende
sopperire a tale carenza.

Su sollecitazione della Legge n.162/98 (art. 41 bis), all’inizio del
2000 l’allora Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Con-
siglio – oggi Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – ha assegnato
all’ISTAT il compito di costituire un insieme coordinato e integrato di
fonti statistiche sulla disabilità che consenta di fare programmazione sulla
base di dati completi e affidabili.

Il Progetto Sistema di Informazione Statistica sulla Disabilità si pro-
pone di far conoscere in modo più approfondito il mondo della disabilità,
avviando anche un processo di riorganizzazione dei dati esistenti, di coor-
dinamento – laddove possibile – degli attuali flussi informativi e stimo-
lando la realizzazione di nuove indagini per quei settori o aspetti della te-
matica ancora scoperti o carenti di informazioni.

Si tratta, peraltro, di un progetto complesso che impegna, oltre all’I-
STAT, altre Istituzioni competenti in materia e produttrici di informazioni
statistiche fondamentali per la comprensione delle problematiche connesse
alla disabilità.

Può soccorrere gli operatori nella definizione di un linguaggio co-
mune il ricorso al nuovo modello di valutazione e classificazione della sa-
lute e della disabilità adottato il 21 maggio 2001 dai Paesi partecipanti alla
54ma Assemblea Mondiale della Sanità.

L’ICF (International Classification of Functioning, Disability and

Health – ICF) si propone di fornire un linguaggio standard e unificato
che serva da modello di riferimento per la descrizione delle componenti

——————————

26 Né è stato utile a questo scopo la definizione di cui all’art. 3, L. 5 febbraio 1992 n.
104, «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handi-
cappate», per cui «È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psi-
chica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione». Si ricorda che questa definizione fa proprie le indicazioni del-
l’Organizzazione Mondiale della Sanità basate sul sistema di classificazione ICDH.
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della salute e degli stati ad essa correlati27. Esso può essere utilizzato in
discipline e settori diversi (clinico, statistico, ricerca, politiche di welfare,
ad esempio) in quanto, non solo fornisce una base scientifica per la com-
prensione e lo studio della salute, delle condizioni, conseguenze e cause
determinanti ad essa correlate28, ma stabilisce, appunto, un linguaggio co-
mune allo scopo di migliorare la comunicazione fra i diversi utilizzatori
(tra cui gli operatori sanitari, i ricercatori, gli esponenti politici e le stesse
persone con disabilità), consentendo di rendere possibile il confronto tra
dati raccolti in Paesi, discipline sanitarie, servizi e periodi diversi.

Sulla base di quanto sopra riferito – e in attesa del recepimento delle
indicazioni dell’ICF – diventa pertanto difficile operare un rapporto fra
numero totale di persone con disabilità e numero delle persone che rien-
trano nell’ambito di applicazione della L. n. 68/99.

Resta altresı̀ difficile stimare quante sono le persone con disabilità
che, pur essendo iscritte negli elenchi di cui all’art 8 della L. n. 68/99,
sono effettivamente disponibili al lavoro.

La percentuale di persone con problemi di salute e riduzione di auto-
nomia continuativa, che risultano occupati nel 2002, è pari al 18,7% men-
tre per le persone con problemi di salute ma nessuna riduzione di autono-
mia, o con una riduzione di autonomia saltuaria, la percentuale è pari al
42,2%; per le persone senza disabilità, invece, gli occupati sono il
56,6% di tutta la popolazione in età lavorativa.

Secondo la stessa rilevazione (relativa all’anno 2002), il 74,5% degli
occupati con problemi di salute e riduzione di autonomia continuativa non
si sentono in grado di svolgere alcuni tipi di lavoro.

La presenza di un grave problema di salute influenza la risposta in
relazione al carico di lavoro dell’impiego disponibile. Infatti, il 69,7%
delle persone con problemi di salute e riduzione di autonomia continuativa
non si sentono in grado di gestire un pesante carico di lavoro. Mentre
l’8,1% delle persone con problemi di salute e riduzione di autonomia con-
tinuativa, non occupate, dichiarano di essere disponibili a lavorare a con-
dizioni adeguate29.

Fra le persone occupate, con una riduzione di autonomia continua-
tiva, quelle con un’età compresa fra i 15 ed i 44 anni sono il 47,7%;
tra i 45 ed i 64, sono il 52,3%.

Gli occupati senza riduzione, o con riduzione di autonomia saltuaria,
rientranti nella fascia d’età fra i 15 ed i 44 anni, sono il 45,1%; quelli con
un’età fra i 45 ed i 64 anni sono il 54,9%.

——————————

27 Quest’ultime sono descritte dal punto di vista corporeo, individuale e sociale in
due elenchi principali: 1) Funzioni e Strutture Corporee, 2) Attività e Partecipazione. La
classificazione elenca anche i fattori ambientali che interagiscono a determinare una situa-
zione di disabilità. Questa infatti viene definita come la conseguenza o il risultato di una
complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo, i fattori personali e i fattori
ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l’individuo.

28 Va ricordato che l’ICF fornisce uno schema di codifica sistematico per i sistemi
informativi sanitari.

29 Fonte: Rilevazione trimestrale sulle Forze Lavoro, ISTAT, 2002.
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Le persone senza problemi di salute rappresentano il 67,7%, nella
prima fascia d’età considerata; quelli nella seconda fascia d’età sono il
32,3%.

Nell’Italia settentrionale prevalgono, fra i disabili occupati, le persone
senza riduzione o con riduzione di autonomia saltuaria (55,2%). Nell’Italia
centrale la prevalenza di occupati si ha fra le persone che hanno una ridu-
zione di autonomia continuativa (21,1%)30. E nell’Italia meridionale la
percentuale maggiore di occupati, il 28,6%, dichiara essere senza problemi
di salute.

Considerando la distribuzione degli occupati per genere, i maschi con
un’età compresa fra i 15 ed i 64 anni con una riduzione di autonomia con-
tinuativa sono il 65,2%; le femmine sono il 34,8%.

Nella stessa fascia d’età, i maschi senza riduzione o con riduzione di
autonomia saltuaria sono il 65,1%, mentre le femmine rappresentano il
34,9%. I maschi senza problemi di salute costituiscono il 61,8% del totale;
le femmine sono il 38,2%.

Il tasso di disoccupazione è più altro tra le donne (circa l’11%)31, a
prescindere dalla gravita delle condizioni di salute dichiarate.

In relazione alla tipologia di contratto le persone con riduzione di
autonomia continuativa sono prevalentemente impiegate con contratto a
tempo indeterminato (61,1%; con contratto a tempo determinato 7,4%),
che sembra prevalere come tipologia contrattuale anche fra le altre catego-
rie di persone, fin qui prese in considerazione in relazione alla gravità di-
chiarata di problemi di salute.

Si osserva, inoltre, che ben il 35,9% delle persone con riduzione di
autonomia continuativa dichiarano di aver bisogno di un aiuto sul posto
di lavoro per il migliore svolgimento dell’attività lavorativa.

Esaminando il numero di iscritti all’anno 2004 nelle graduatorie pro-
vinciali per distribuzione geografica, si osserva che nel Nord Ovest le per-
sone con disabilità sono 68.767 (in leggero aumento rispetto ai precedenti
due anni), il 68,4% delle quali si dichiara disponibile al lavoro. Nel nord
Est il numero degli iscritti è inferiore rispetto agli anni precedenti, am-
montando a 33.987, il 63% delle quali è disponibile al lavoro.

Una consistente variazione nel numero degli iscritti si riscontra nel-
l’Italia Centrale. In valore assoluto si tratta di 107.634 persone (rispetto
al precedente dato 2003: 87.188). I disponibili al lavoro sono in percen-
tuale l’80,6% degli iscritti.

La stessa situazione si risconta anche nell’Italia Meridionale (isole
comprese): gli iscritti sono 345.668 (rispetto al precedente dato:
259.386). Solo il 33,2% degli iscritti si dichiara disponibile al lavoro.

Guardando alla variazione annua nel periodo 2002-2004 delle quote
di riserva nelle imprese di diversa fascia dimensionale si osserva che nelle

——————————

30 Quelli senza riduzione o con riduzione di autonomia saltuaria e quelli senza pro-
blemi di salute si attestano intorno al 20%.

31 la percentuale riguardante gli uomini varia dal 6,7 % (senza problemi di salute), al
9,2% per quelli con riduzione di autonomia continuativa.
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imprese dai 15 ai 35 dipendenti si è riscontrato un incremento di 15.691
unità rispetto alle 11.924 del 2002.

Lo stesso trend incrementale si rileva nelle imprese che occupano dai
36 ai 50 dipendenti: rispetto al 2002 (6.748), l’incremento è di 6.323 po-
tenziali posti di lavoro in più.

In termini quantitativi l’incremento più rilevante è rinvenibile nelle
imprese con oltre 50 dipendenti: da una quota di riserva parti a 52.174
unità (2002), si passa a 137.288 unità nel 2004 (variazione di 85.114).

Appaiono altresı̀ di interesse i dati riguardanti la richiesta di esonero
avanzati dai datori di lavoro nell’anno 2004.

Il rapporto fra esoneri richiesti e rilasciati nel Nord Ovest è pari
all’89%; nel Nord Est lo stesso dato è del 91,8%. La percentuale è invece
inferiore nell’Italia Centrale e Meridionale, rispettivamente l’85,1% e il
76,5%

Tali dati, rispetto all’anno 2003, rivelano una diminuzione della per-
centuale nel Nord Ovest, nell’Italia centrale e nel Sud. Nel Nord Est il
rapporto fra esoneri richiesti e rilasciati è aumentato di circa il 10%.

Esaminando i numeri relativi alle assunzioni in relazione alla tipolo-
gia di avviamento in ambito nazionale, si riscontra una tendenziale dimi-
nuzione degli assunti con richiesta nominativa nell’anno 2004 rispetto al
precedente.

Nel Nord Est gli assunti sono passati da 3.164 a 2.154. Analoga di-
minuzione si riscontra nel Centro (da 2.544 a 1.601) e nel Sud (da 3.782 a
2.225).

In controtendenza è il Nord Ovest passato, con un leggero incre-
mento, da 4.212 assunti con richiesta nominativa nel 2003 a 4.540.

Le assunzioni per convenzione (a prescindere dalla tipologia della
stessa) sembrano vedere delle variazioni, rispetto all’anno 2003, in corri-
spondenza della contrazione delle assunzioni con richiesta nominativa, pe-
raltro, non in tutte le aree geografiche.

Nel 2004 gli assunti con convenzione nel Nord Ovest sono passati da
3.517 a 2.887; una contrazione si è avuta anche nell’Italia centrale, dove si
è passati da 1.833 a 1.293.

Un incremento delle assunzioni per convenzione, invece, si nota nel
Nord Est e al Sud: nel 2004 gli assunti con questa tipologia di avviamento
sono stati rispettivamente di 1.800 unità e di 974 unità.

Pare significativo concludere con i dati relativi alle convenzioni ex
art. 11 ed ex art. 12.

Per quanto riguarda la prima tipologia di convenzione, rispetto al-
l’anno precedente, l’anno 2004 ha visto in quasi tutto il territorio nazio-
nale un significativo incremento delle richieste (in controtendenza il
Nord Est). Il numero di convenzioni stipulate, in generale, non ha visto
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variazioni considerevoli32. Nel Nord Ovest, peraltro, il numero di conven-
zioni è passato da 2.686 a 2.026.

Quanto alle convenzioni ex art. 12 il numero di quelle stipulate e di
quelle richieste in relazione all’area geografica per l’anno 2004 sono i se-
guenti.

Nel Sud, si è avuta una sola richiesta di convenzione ex art. 12, poi
stipulata. Nell’Italia centrale le convenzioni stipulate sono state 9 a fronte
di 10 richieste. Nel Nord Est e nel Nord Ovest tutte le richieste hanno
avuto esito positivo (rispettivamente 3 e 4).

4.2 Dalla legge n. 482/68 alla legge n. 68/99

I soggetti ascoltati, anche i più critici verso la legge n. 68, hanno co-
munque convenuto nel considerarla un deciso passo in avanti rispetto alla
precedente legge n. 482 del 1968.

In tale giudizio convergono ovviamente valutazioni e considerazioni
di diversa natura, e punti di vista per altri aspetti fortemente divergenti,
ma, nel complesso, si riscontra una pressoché totale unanimità nel ricono-
scimento della novità dell’approccio ai temi della disabilità elaborato dal
legislatore del 1999. In primo luogo, sotto il profilo culturale. La legge del
1968 era stata elaborata in una fase in cui il sistema produttivo italiano era
ancora caratterizzato da un impianto sostanzialmente fordista, con una pre-
senza egemonica dei grandi complessi industriali e finanziari (in gran
parte pubblici) e con un modello occupazionale sostanzialmente omoge-
neo, caratterizzato dal prevalere del lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato, presidiato da forti garanzie quanto alla stabilità del posto di lavoro.

Le profonde modificazioni economico-strutturali che contraddistin-
guono l’ultimo ventennio del XX secolo – i processi di decentramento
produttivo, di globalizzazione dei mercati e di progressiva affermazione
della società dell’informazione (ICT) – vedono il passaggio dal modello
fordista al «non modello» postfordista, caratterizzato dalla diversificazione
e dal conseguente profondo riassetto del mercato del lavoro.

Anche negli stati dell’Europa continentale, caratterizzati, più che i
paesi anglosassoni, da un modello di stato sociale notevolmente garantista,
l’affermarsi di esigenze di articolazione e flessibilizzazione delle forme
giuridiche ed organizzative del rapporto di lavoro pone il problema di ri-
definire il quadro delle tutele, in particolare per le fasce sociali più deboli
e marginalizzate, rispetto ad un sistema di welfare modellato sulla figura
del lavoratore subordinato a tempo indeterminato.

In tale contesto, l’inserimento lavorativo delle persone disabili non
può più connotarsi in maniera quasi prevalente come onere per l’impresa,
una diseconomia accettabile per ragioni del tutto estranee alle logiche del-
l’efficienza produttiva e, pertanto, attuabile solo nei termini di una misura
di carattere assistenziale imposta al mondo della produzione attraverso il
sistema delle quote.

——————————

32 Le convenzioni stipulate nel Nord Est nel 2004 sono state 1.638 (1.663, nel 2003);
nel Centro si è passati a 1.126 convenzioni da 1.003; nel Sud le convenzioni nell’ultimo
anno rilevabile sono state 701 contro le 538 del 2003.
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Il carattere burocratico e coercitivo della legge n. 482, nonostante i
tentativi di aggiustamento approntati33, ne ha reso molto difficile e preca-
ria l’applicazione, e anche le organizzazioni di rappresentanza delle per-
sone disabili convengono sulla sostanziale inidoneità di quell’approccio
nella realizzazione di obiettivi occupazionali significativi.

D’altra parte, la necessità di una strumentazione normativa nuova, ri-
volta specificamente al perseguimento di tali finalità in termini di promo-
zione e di creazione di condizioni effettive di occupabilità, emergeva an-
che in relazione all’esigenza di recepire gli stimoli e le sollecitazioni de-
rivanti dall’impegno pluriennale, realizzato a livello sociale ed istituzio-
nale, per l’inserimento nel mondo scolastico e lavorativo delle persone
con disabilità. Tale impegno, pur avendo trovato codificazione nella
«Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle

persone handicappate» (L. 5 febbraio 1992, n. 10434), attendeva di essere
tradotto nell’ordinamento giuslavoristico in disposizioni che fossero sintesi
fra il diritto/dovere al lavoro della persona con disabilità e diritto/dovere
di libera, ma socialmente responsabile, iniziativa economica.

La nuova normativa, pertanto, si è proposta l’obiettivo di superare il
sistema di tipo assistenzialistico e coercitivo della precedente disciplina, e
di muoversi nella direzione dell’incremento dei livelli di occupabilità delle
persone disabili attraverso gli strumenti del collocamento mirato, che pre-
suppongono, peraltro, un più pieno coinvolgimento degli attori sociali ed
istituzionali nell’individuazione di soluzioni favorevoli per i diretti interes-
sati, ed accettabili anche dal punto di vista dell’efficienza dell’impresa.

Perché il posto di lavoro risponda il più pienamente possibile alle ca-
pacità lavorative, la legge n. 68 prevede di approntare strumenti tecnici e
di supporto che permettano di valutare le capacità lavorative della persona
e di inserirla in un luogo di lavoro adatto, grazie all’«analisi di posti di
lavoro, a forme di sostegno, ad azioni positive e soluzione dei problemi

connessi con ambiente, strumenti, relazioni interpersonali sui luoghi di la-
voro e di relazione» (art. 2). I beneficiari della tutela predisposta non sono
indistintamente tutti i soggetti con una qualsiasi disabilità, ma solo coloro
che hanno una stabilita riduzione della capacità lavorativa35. L’articolo 1,
ai commi 4-6, L. n. 68/99 consente di individuare fra le categorie indicate

——————————

33 Cfr. art. 17, L 28 febbraio 1987, n. 56, «Norme sull’organizzazione del mercato del
lavoro», che abbozza quella che sarà la convenzione nella L. n. 68/99.

34 Cfr. artt. 17 («Formazione professionale») e 18 («Integrazione lavorativa»), L. n.
104/92. Merita, in particolare, attenzione l’art. 19, «Soggetti aventi diritti al collocamento
obbligatorio», che già valorizza la capacità lavorativa della persona con disabilità ai fini
del collocamento.

35 La tutela approntata nella L. n. 68/99 vede come destinatari, nell’ambito della di-
sabilità, i seguenti soggetti:

– persone in età lavorativa con minorazione fisica, psichica o sensoriale, e portatori
di handicap intellettivo con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

– invalidi del lavoro con minorazione uguale o superiore al 33%;
– non vedenti e sordomuti;
– invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con minorazioni

dalla I alla VIII categoria.
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tre gruppi di invalidi – quelli civili (inclusi non vedenti e sordomuti36),

per lavoro, per guerra o per servizio – in relazione alle quali sono state

formalmente mantenute differenti modalità di accertamento della minora-

zione e di valutazione delle capacità e abilità lavorative e relazionali, ap-

parentemente non omogenee sotto il profilo normativo37.

La legge n. 68 prevede che tali persone – se in età lavorativa, prive di

lavoro ed immediatamente disponibili allo svolgimento di un’attività lavo-

rativa – possono essere iscritte nell’elenco a graduatoria unica istituito

presso l’ufficio territorialmente competente a livello provinciale, di norma

il centro per l’impiego38. Questo ufficio, anche in base alla relazione con-

clusiva della commissione di accertamento, e in considerazione delle risul-

tanze annotate dal comitato tecnico in una scheda individuale in cui sono

riportate le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni,

la natura ed il grado di minorazione, provvede ad effettuare l’incontro fra

domanda e offerta di lavoro (art. 8, L. n. 68/99; art. 9, DPR n. 333/00) al

fine di procedere all’avviamento.

Il diritto all’avviamento si sostanzia nella previsione in capo ai datori

di lavoro privati e pubblici di garantire che una certa quota di dipendenti

(c.d. «quota di riserva») sia riservata a persone con disabilità (art. 3,

commi 1 e 2, L. n. 68/99; art. 2, DPR n. 333/00).

Rispetto alla disciplina previdente, il legislatore, in generale, prevede

una riduzione della percentuale d’obbligo e l’estensione del vincolo anche

ai datori di lavoro privati e pubblici con un numero di dipendenti com-

preso fra le 15 e le 35 unità39.

In caso di più unità produttive, i datori di lavoro privati (e gli enti

pubblici economici assimilati ai datori di lavoro privati) possono essere

autorizzati ad operare compensazioni delle eventuali eccedenze di lavora-

tori con disabilità fra unità produttive dislocate sul territorio di una stessa

regione o addirittura sull’intero territorio nazionale.

——————————

36 Cfr. definizione art. 1, comma 2, L. n. 68/99.
37 Per gli invalidi civili l’accertamento sarà svolto dalla Commissione medica di ac-

certamento presso l’ASL (art. 4, L. 5 febbraio 1992), secondo il DPCM 13 gennaio 2000;
per quelli del lavoro, la competenza è dell’INAIL, che effettua la valutazione secondo le
disposizioni del DPR 30 giugno 1965, n. 1124; per gli invalidi per servizio o di guerra,
l’accertamento è affidato alle Commissioni mediche ospedaliere oppure potrebbe bastare,
rispettivamente, un certificato comprovante la presenza in appositi elenchi presso la Prefet-
tura competente o un certificato con attestazione del Comando o dell’Amministrazione di
appartenenza. La valutazione dovrà essere conforme a quanto disposto dal DPR 23 dicem-
bre 1978, n. 915.

38 Anche la persona che non è cittadino UE può chiedere l’iscrizione purchè regolar-
mente residente nel nostro Paese.

39 A seconda del numero di lavoratori occupati, le quote di riserva prescritte sono: 1
lavoratore per datori di lavoro che occupano dai 15 ai 35 dipendenti, ma in caso di nuove
assunzioni; 2 lavoratori, per datori di lavoro che occupano dai 36 ai 50 dipendenti; il 7%
degli occupati, per il datore di lavoro che occupa più di 50 dipendenti.
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La legge indica le modalità di computo dei dipendenti al fine della

determinazione della quota di riserva40, ma anche quei datori per i quali

viene escluso l’obbligo di riserva41. Adottando un criterio premiale, essa

sancisce la non computabilità nella quota di riserva di quei lavoratori di-

venuti inabili per infortunio o malattia nello svolgimento delle loro man-

sioni a causa dell’inadempimento degli obblighi di sicurezza da parte del

datore di lavoro (cfr. art. 4, comma 4).

Il superamento della logica meramente impositiva si coglie, fra l’al-

tro, nella previsione della sospensione dagli obblighi, quando il datore di

lavoro ricorre agli strumenti di protezione sociale a seguito di crisi azien-

dale, e nella possibilità di richiedere l’esonero temporaneo e parziale,

quando non è possibile occupare l’intera percentuale richiesta a causa di

specifiche caratteristiche dell’attività svolta (ad es.: faticosità della presta-

zione lavorativa, pericolosità dell’attività svolta, particolari modalità di

svolgimento dell’attività lavorative42). In quest’ultimo caso, a fronte della

presentazione della domanda di esonero, il datore di lavoro deve provve-

dere, quale parte della comunità sociale nella quale opera, un contributo

economico al Fondo regionale per l’occupazione, pari a 12,91 euro, per

ogni lavoratore non assunto per tutto il periodo di durata dell’esonero.

Per poter consentire il collocamento mirato delle persone con disabi-

lità, il datore di lavoro entro 60 gg. dal giorno successivo al sorgere del-

l’obbligo di assunzione (art. 7, comma 1, L. n. 68/99) deve presentare una

richiesta di assunzione all’ufficio provinciale per il collocamento mirato o

stipulare una convenzione.

Valorizzazione del momento negoziale fra datore di lavoro e uffici

competenti, la convenzione rappresenta certamente lo strumento privile-

giato dal legislatore per la realizzazione effettiva dell’inserimento lavora-

tivo delle persone con disabilità.

In generale, con la convenzione (della quale si parlerà con maggior

dettaglio più avanti, con particolare riferimento all’articolo 12 della legge

n. 68 e all’articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003) stabiliscono

tempi e modalità di assunzione che il datore di lavoro si impegna ad ef-

fettuare secondo un definito programma di inserimento (che può prevedere

tirocini formativi, di orientamento, assunzione con contratto a termine o

con periodi di prova più ampi di quelli del CCNL applicabile, ma anche

——————————

40 Art. 4, comma 1, L. n. 68/99: «Agli effetti della determinazione del numero di sog-
getti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai
sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non supe-
riore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme con-
tenute nell’articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sosti-
tuito dall’articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108». Per completezza sul punto si
rinvia anche al dettato dell’art. 3, comma, DPR n. 333/00.

41 Si leggano in proposito le limitazioni per i soggetti indicati nell’art. 3, commi 3 e
4, nell’art. 5, comma 1; per le esclusioni si rinvia all’art. 5, comma 2.

42 Cfr. DM – Min. Lavoro – 7 luglio 2000, n. 357.
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deroghe ai limiti di età e durata dei contratti di apprendistato: art. 11,
commi 2 e 6, L. n. 68/99).

La possibilità per il datore di lavoro di negoziare alcune condizioni
del rapporto di lavoro non costituisce l’unico vantaggio insito nella stipu-
lazione della convenzione, che può altresı̀ consentire di coprire l’intera
quota d’obbligo con la richiesta nominativa, superando le limitazioni
che la legge prevede (art. 7, comma 1, L. n. 68/99; art. 6, DPR n. 333/
00) per non escludere altre persone con disabilità, probabilmente quelli
di più difficile collocazione, dalla possibilità di un’occupazione.

Ulteriore incentivo all’assolvimento dell’obbligo tramite conven-
zione, qualora la convenzione abbia per oggetto l’assunzione, è la previ-
sione di differenti agevolazioni contributive (fiscalizzazione totale o par-
ziale dei contributi previdenziali ed assistenziali) in considerazione della
gravità della riduzione della capacità lavorativa del lavoratore assunto
(art. 13, comma 1, lett. a) e b)). A valorizzare la necessità di azzerare
le differenze nell’accesso al lavoro, il datore che provveda alla trasforma-
zione del posto di lavoro, per renderlo adeguato alle possibilità operative
dei disabili (con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%) che
possono esservi occupati, oppure alla predisposizione di tecnologie di te-
lelavoro oppure ancora alla rimozione di barriere architettoniche, ricevono
un rimborso forfetario parziale (art. 13, comma 1, lett. c)).

A tal fine è istituito un Fondo nazionale presso il Ministero del la-
voro (art. 13, comma 4, L. n. 68/99) che, unitamente al Fondo regionale
che le regioni devono istituire, provvede ad erogare i finanziamenti per
l’inserimento lavorativo.

Pur confidando nel meccanismo di incentivazione predisposto, l’as-
solvimento dell’obbligo è rafforzato dalla sanzione per il mancato o tar-
divo invio del prospetto informativo e per la scopertura della quota di ri-
serva per cause imputabili al datore di lavoro (57,17 euro al giorno per
ogni lavoratore che si sarebbe dovuto assumere).

4.3 Il ruolo degli attori istituzionali e sociali nella L. 68/99.

La legge n. 68 del 1999, come accennato nel paragrafo precedente,
mostra un profondo mutamento nella concezione del collocamento delle
persone con disabilità43. Si delinea un nuovo metodo di avviamento al la-
voro che, partendo dalla valutazione delle capacità lavorative della per-
sona con disabilità, raccomanda l’adozione di strumenti per un inseri-
mento lavorativo rispondente sia alla professionalità del lavoratore che
alle esigenze produttive del datore di lavoro.

——————————

43 Questo aspetto è di immediata evidenza dalla lettura dell’art. 2, che fornisce la de-
finizione di «collocamento mirato» quale «serie di strumenti tecnici e di supporto che per-
mettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative
e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi del posto di lavoro, forme di sostegno,
azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le rela-
zioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione».
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Coerentemente con tale logica, il legislatore costruisce un impianto
normativo articolato, che poggia le proprie fondamenta su un insieme di
posizioni giuridiche e su un sistema di relazioni fra soggetti sociali ed isti-
tuzionali appena tratteggiato nei suoi elementi essenziali.

La valutazione di quest’ultimo aspetto è tutt’altro che secondario
quando, come nel caso della legge in esame, gli attori istituzionali investiti
del compito della realizzazione del modello sono chiamati ad assumersi un
ruolo indirettamente promozionale delle politiche attive delle persone con
disabilità (cfr. art. 6, comma 1, L. n. 68/99).

Verificare, quindi, la coerenza degli strumenti indicati dalle leggi agli
obiettivi prefissati dal legislatore non può prescindere dalla ricostruzione
di ruoli e funzioni dei soggetti chiamati a concorrere nel garantire il diritto
al lavoro delle persone con didabilità.

Prima di descrivere sinteticamente gli attori istituzionali nei loro ruoli
e funzioni occorre fare cenno alle riforme che hanno investito i soggetti
pubblici titolati di potere di gestione e intervento in materia, realizzate
prima e dopo dell’entrata in vigore della L. 68/9944.

In attuazione della L. 1 marzo 1997, n. 59, il D.lgs. 23 dicembre
1997, n. 469 concretizzando il principi del decentramento amministrativo
e di sussidiarietà, assegna alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti
relativi «al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell’ambito di

un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato»
(art. 1, comma1).

Il D.lgs. n. 469/97 disegna un nuovo sistema dei servizi per l’im-
piego, indicandone le finalità e prescrivendone il raccordo con le politiche
attive del lavoro e quelle formative.

Alla regione, investita di un ruolo progettuale delle iniziative in ma-
teria di occupazione e sviluppo del mercato del lavoro nella logica della
sussidiarietà verticale ed orizzontale, viene dato mandato di adottare, entro
i 6 mesi successivi all’entrata in vigore, una legge che, oltre ad assicurare
l’integrazione riferita, deleghi alle province le funzioni ed i compiti rela-
tivi al collocamento e, a discrezione, la gestione ed erogazione dei servizi
connessi all’attività di programmazione ed indirizzo regionale45.

Fra gli organi strumentali che devono essere costituiti dalla regione,
si segnalano:

– la Commissione regionale permanente tripartita, quale sede con-
certativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle li-
nee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale;

——————————

44 Si ricorda che la L. 12 marzo 1999, n. 68 è entrata in vigore il 18 gennaio 2000.
45 Fra gli altri compiti: programmazione e coordinamento di iniziative volte a incre-

mentare l’occupazione e ad incentivare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche
con riferimento all’occupazione femminile; programmazione e coordinamento di iniziative
volte a favorire l’occupazione degli iscritti alle liste di collocamento; programmazione e
coordinamento delle iniziative finalizzate all’inserimento lavorativo delle categorie svan-
taggiate; indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e
borse di lavoro.
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– un organismo istituzionale, finalizzato a rendere effettiva sul ter-
ritorio l’integrazione tra i servizi per l’impiego, le politiche attive del la-
voro e le politiche formative.

Nella logica della «responsabilità partecipata», il legislatore dispone
che le province individuino adeguati strumenti di raccordo con gli altri
enti locali, prevedendo il coinvolgimento degli stessi nella individuazione
degli obiettivi e nell’organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai
compiti relativi al collocamento (art. 4, comma 2). Gli organi strumentali
della provincia, indicati dal legislatore, sono:

– la Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro,
quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione
delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla
provincia;

– uno o più centri per l’impiego per la gestione ed erogazione dei
servizi attribuiti alle province (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 469/97).

* * *

La legge n. 68/99 non richiama espressamente tutti questi organi,
molti dei quali concorrono alla gestione in concreto della legge.

La normativa regionale sembra uniforme nell’attribuire alla Commis-
sione regionale tripartita l’elaborazione di politiche per l’occupazione e di
indicazioni organizzative dei servizi per l’impiego, ma ancora di più sulle
azioni da intraprendere per la promozione del diritto al lavoro delle per-
sone con disabilità (si pensi, ad esempio, alle direttive relative alla stipula
delle convenzioni, non solo quelle di recente tipizzazione come quella di
cui all’art. 14, D.lgs. n. 276/03).

Nel quadro di indirizzo delineato a livello regionale, la Commissione
unica provinciale definisce quali iniziative intraprendere al fine dell’inse-
rimento dei disabili: in particolare approva lo schema di convenzione qua-
dro, nonché i criteri per la formazione della graduatoria provinciale.

L’art. 6, comma 2, lett. b), L. n. 68/99 prevede che nell’ambito della
Commissione unica provinciale sia costituito un comitato tecnico, compo-
sto da funzionari ed esperti del settore sociale, funzionari ed esperti del
settore medico-legale, funzionari ed esperti dei servizi per l’impiego.

Il comitato tecnico rappresenta nell’impianto normativo un attore im-
portante nella gestione degli adempimenti della legge.

Al comitato tecnico sono affidati i seguenti compiti:

– approvazione della lista dei disabili disoccupati (graduatoria);

– stipula di convenzioni di programma e individualizzate ex
art. 12;

– facoltà di approvare la ripetibilità delle convenzioni ai sensi del-
l’art. 12, comma 1 della L. 68/99;

– approvazione e concessione di agevolazioni a favore dei datori
di lavoro, ex art. 13

– esonero parziale
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– compensazione territoriale;

– valutazione delle residue capacità lavorative e predisposizione
dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità;

– ricezione della relazione conclusiva dell’accertamento della disa-
bilità delle ASL;

– trasmissione alla Commissione per l’accertamento della disabi-
lità di ogni informazione utile ad illustrare il profilo lavorativo della per-
sona con disabilità, e una relazione periodica di aggiornamento sul per-
corso di inserimento lavorativo;

– richiesta alla Commissione per l’accertamento della disabilità, su
propria autonoma valutazione o su indicazione dell’azienda (o ente) presso
la quale la persona con disabilità è inserita, di visite sanitarie di controllo
circa la permanenza dello stato invalidante e la misura delle capacità re-
sidue accertate;

– attivazione di un nuovo accertamento della disponibilità su ri-
chiesta della persona inserita o dal datore di lavoro, qualora insorgano par-
ticolari difficoltà nella prosecuzione dell’inserimento lavorativo.

I compiti accennati mostrano l’importanza riconosciuta al comitato
tecnico nel raccordo fra la commissione medica di accertamento della di-
sabilità (art. 1, comma 4) e gli «uffici competenti» (art. 6, comma 1), ai
quali il comitato tecnico deve indicare strumenti e prestazioni atti all’in-
serimento lavorativo della persona disabile.

Le commissioni di accertamento presso le Aziende Sanitarie Locali,
in relazione alle previsioni di cui alla L. n. 68/99, effettuano:

– visite di accertamento delle condizioni di disabilità;

– compilazione della relazione conclusiva;

– accertamento della compatibilità delle mansioni;

– effettuazione delle visite sanitarie di controllo.

L’art. 5 del DPCM 13 gennaio 2000 («Atto di indirizzo e coordina-
mento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma del-

l’art. 1, comma 4, della L. 12 marzo 1999, n. 68») assegna alle commis-
sioni il compito di compilare la diagnosi funzionale46 e di accertare le
condizioni di disabilità della persona, secondo le tabelle allegate all’atto
normativo di integrazione della L. 68/99.

L’accertamento, come chiarito dal legislatore, comporta la defini-
zione collegiale della capacità attuale e potenziale della persona con disa-
bilità e l’indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni in re-
lazione all’apprendimento alla vita di relazione e all’integrazione lavora-
tiva.

Sulla base della valutazione globale della persona con disabilità, la
commissione predispone, entro quattro mesi dalla prima visita, una rela-

——————————

46 La diagnosi funzionale, come chiarito dal legislatore è «volta ad individuare la ca-
pacità globale per il collocamento lavorativo della persona disabile» (art. 2, DPCM 13 gen-
naio 2000).
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zione conclusiva in cui formula suggerimenti per eventuali forme di soste-
gno, strumenti tecnici necessari per l’inserimento o il mantenimento al la-
voro della persona disabile.

Per poter integrare le informazioni di tipo sanitario, il legislatore con-
templa espressamente che la commissione possa agire in raccordo con il
comitato tecnico per l’acquisizione di quelle notizie che consentano di ca-
ratterizzare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua si-
tuazione familiare, di scolarità e lavoro.

Quale ulteriore elemento di raccordo fra l’attività della commissione
ed il comitato tecnico, indicato nel DPCM 13 gennaio 2000 (art. 7,
comma 3), si prevede che il comitato tecnico informi la commissione di
accertamento del percorso di inserimento al lavoro della persona disabile,
anche per poter svolgere successive visite sanitarie di controllo (cfr. anche
art. 8).

L’indicazione di una relazione operativa fra comitato tecnico e com-
missione di accertamento si ritrova anche nel dettato dell’art. 8, comma 1,
L. n. 68/99, per cui il comitato tecnico annota in «un’apposita scheda le
capacità lavorative, le abilità, le competenze, le inclinazioni, nonché la

natura e il grado di minorazione» delle persone disabili che, disoccupate,
si sono iscritte negli appositi elenchi.

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, DPCM 13 gennaio 2000, una copia
della relazione conclusiva riguardante la persona disabile deve essere tra-
smessa, oltre che all’interessato, anche alla Commissione unica provin-
ciale.

Il legislatore non afferma espressamente la necessaria acquisizione di
tale relazione da parte del comitato tecnico prima che questo valuti le re-
sidue capacità lavorative e definisca in relazione a queste gli interventi ad
hoc da mettere in atto.

Sembra che un’efficace valutazione delle residue capacità lavorative
e la conseguente definizione di strumenti operativi sia indirettamente affi-
data alla sola composizione del comitato tecnico, quale sede di confronto
fra soggetti con professionalità differente47. Se non diversamente regola-
mentato da intese fra ASL e provincia, questo mancato raccordo potrebbe
impedire di garantire l’obiettivo che la persona disabile venga inserita in
un ambiente lavorativo confacente alle sue capacità residue. Anzi, difet-
tando un coordinamento la persona potrebbe essere esposta in concreto
al rischio di un ulteriore danno causato dell’errato inserimento lavora-
tivo48.

Non è da escludere, forse, che il legislatore nel 1999 avesse presente
questo problema, rinviando ad una fase successiva la valutazione di un in-
tervento in tal senso. Entrata in vigore la legge, infatti, le commissioni di

——————————

47 Per completezza si rileva, che in alcune province, le parti sociali e le associazioni
dei disabili sono parti del comitato tecnico.

48 O comunque dove il rischio viene teoricamente temperato dalle disposizioni gene-
rali in materia di salute e sicurezza.
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accertamento si sono trovate di fronte ad un numero consistente di persone
da valutare in relazione ai nuovi criteri.

Va inoltre aggiunto che le stesse commissioni di accertamento forni-
scono informazioni non omogenee rendendo cosı̀ meno proficuo l’operato
del comitato.

Una risposta a questo grave problema potrebbe arrivare dal progetto
ICF avviato da Italia Lavoro: la finalità di arrivare all’adozione di un più
efficace sistema di catalogazione della disabilità è stata colta anche come
occasione per arrivare ad un dialogo con un linguaggio comune fra me-
dici, esperti dei servizi sociali e del collocamento mirato sulla definizione
di una scheda professionale del lavoratore che contenga maggiori informa-
zioni anche in relazione al dato medico-sanitario.

Riferendo delle funzioni e dei compiti del comitato tecnico si è ac-
cennato all’attività svolta ad integrazione dei compiti attribuiti ai c.d. «uf-
fici competenti».

L’art. 6, comma 1, L. n. 68/99 afferma che «Gli organismi indivi-
duati dalle regioni ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre

1997, n. 469, di seguito denominati «uffici competenti», provvedono, in
raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio,

secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, al-
l’attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei

soggetti di cui alla presente legge nonché all’avviamento lavorativo, alla
tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle

compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all’attuazione
del collocamento mirato».

In considerazione della sopra riferita competenza provinciale e della
previsione di cui all’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 469/97 tali uffici dovreb-
bero essere i centri per l’impiego. La legge e le ulteriori disposizioni nor-
mative di attuazione, stante la necessaria individuazione da parte delle re-
gioni ai sensi dell’articolo sopra citato, non indicano quale possa essere
l’ufficio e che denominazione debba avere.

Ogni provincia, in considerazioni di differenti fattori, ha adottato un
proprio modello organizzativo. Le considerazioni che seguono sono frutto
anche della ricognizione effettuata dalla Commissione presso i centri per
l’impiego, con la diffusione di uno specifico questionario.

In alcune realtà l’ufficio competente è unico a livello provinciale. In
altre, presso tutti i centri per l’impiego esiste almeno punto di erogazione
dei servizi relativi al collocamento mirato. Alcune province hanno adottato
un modello misto per cui alcune attività di front office (iscrizioni e acco-
glienza) sono svolte presso il centro per l’impiego, a livello decentrato.
Altre ancora non rientrano nei modelli presentati per aver sviluppato un
sistema a rete che consente di ricorrere all’apporto di associazioni dedicate
alle persone disabili, tradizionalmente insediate sul territorio per le stesse
attività di front office.

Posto che in linea teorica la soluzione ottimale sembra essere quella
di offrire al cittadino con disabilità un servizio che sia facilmente raggiun-
gibile dalla propria abitazione e che quindi non coincida con un ufficio
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centralizzato, ubicato presso una sede dell’ente Provincia, sarebbe affret-
tato concludere che altri modelli organizzativi adottati non siano social-
mente responsabili perché non ipoteticamente rispondenti ai bisogni della
persona con disabilità.

La scelta di uno, piuttosto che di un altro modello presuppone la co-
noscenza delle caratteristiche socio-territoriali della provincia (attraverso
un’attenta analisi del mercato del lavoro, della cultura sociale ed associa-
tiva), non disgiunta dalla considerazione degli indirizzi politico istituzio-
nali e delle scelte strategiche ed organizzative non solo della provincia,
ma anche della regione.

La conseguente adozione del modello organizzativo sarà tanto più
funzionale quanto maggiormente rispondente a differente target di utenza
(persone con disabilità, a seconda della tipologia, aziende, cooperative)
anche in relazione alla tipologia di servizi offerti, all’integrazione interisti-
tuzionale e di intersistema (nonché logica di rete), alla esternalizzazione
dei servizi, al rapporto pubblico/privato.

Il compito promozionale di integrazione, coordinamento e collabora-
zione affidato agli «uffici competenti» vede nel dato organizzativo un
aspetto non secondario.

Il legislatore, come ricordato nella citazione iniziale dell’art. 6,
comma 1, ha in sostanza voluto valorizzare l’esperienza positiva, sul
fronte dell’inserimento lavorativo della persona con disabilità, della colla-
borazione fra attori istituzionali e attori sociali avviata sperimentalmente
in alcune realtà del Paese, prevedendo espressamente un raccordo fra ser-
vizi sociali, sanitari, educativi e formativi presenti sul territorio.

L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, infatti, non può
prescindere dalla considerazione di un complesso processo di integrazione
sociale della persona, cui possono partecipare a vario titolo strutture e ser-
vizi del territorio.

Tale scelta prende le mosse, conformemente alle indicazioni emerse a
livello internazionale49, dalla consapevolezza che la riuscita o meno degli
interventi per il collocamento mirato dipende in modo essenziale dalla ca-
pacità e volontà, di uffici competenti e strutture territoriali, pubbliche e
private, di investire risorse, fornire know-how ed esperienze, avviare pro-
cessi di integrazione e collaborazione finalizzati alla realizzazione degli
obiettivi di inserimento lavorativo.

Peraltro, nella valorizzazione dell’autonomia e in conformità al prin-
cipio di sussidiarietà verticale ed orizzontale, il legislatore non ha indicato
quale forma giuridica deve essere assunta per la formalizzazione di tali
rapporti, né se tali rapporti debbano essere effettivamente formalizzati o
piuttosto lasciati alla gestione «ultraleggera» delle relazioni informali.

E’ di tutta evidenza che la scelta della formalizzazione o meno può
essere condizionata in concreto dalle esperienze pregresse; dalla cultura di

——————————

49 Si veda il paragrafo 2.
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integrazione socio lavorativa delle persone con disabilità; dal ruolo e dal-
l’importanza che le stesse strutture hanno in ambienti diversi.

Resta sul tappeto se e come, nel rispetto dell’autonomia e della sus-
sidiarietà, si possa incentivare la collaborazione fra attori istituzionali e
sociali.

Lo strumento normativo, come dimostrano alcune realtà locali, è fon-
damentale per il coordinamento fra politiche attive del lavoro e forma-
zione. Spesso, peraltro, alle indicazioni programmatiche a livello regionale
non corrisponde nei fatti un efficace coordinamento fra uffici.

Sul piano formativo, il coinvolgimento dell’Istituto Nazionale delle
Assicurazioni per gli Invalidi del Lavoro (INAIL) in alcune realtà50 – an-
dando oltre la gestione degli sgravi contributivi – ha consentito di avviare
proficui interventi per la riqualificazione e l’inserimento di persone con
una disabilità conseguente ad invalidità da lavoro (si veda, in proposito,
l’audizione dei rappresentanti dell’Istituto).

Lo strumento della convenzione non sempre si è mostrato altrettanto
efficiente per il raggiungimento dell’integrazione con i servizi socio-assi-
stenziali gestiti da altri soggetti istituzionali: in conformità alle previsioni
di cui alla L. 328/2000, ai Comuni sono stati affidati compiti di promo-
zione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete. Questi,
direttamente o per delega all’ASL, gestiscono i Servizi di Inserimento La-
vorativo territoriali, ai quali sono affidati i seguenti compiti:

– inserimento lavorativo;

– lavoro preparatorio e di accompagnamento delle persone inserite
nei propri circuiti.

A completare il quadro di presentazione degli attori istituzionali e dei
loro ruoli si segnala la Direzione provinciale del lavoro che, unico sog-
getto con compiti ispettivi e dotato di potere sanzionatorio:

– in caso di rifiuto di assunzione redige e spedisce ai centri per
l’impiego e all’autorità giudiziaria il verbale;

– dispone la cancellazione della persona con disabilità dagli elen-
chi speciali e la decadenza dell’indennità di disoccupazione in caso di ri-
fiuto all’avviamento per mansioni confacenti;

– applica le sanzioni amministrative in caso di inosservanza da
parte dei destinatari della norma.

Se il coinvolgimento degli attori istituzionali ha un risvolto di imme-
diata efficienza socio-economica, la partecipazione degli attori sociali al-
l’interno della comunità sociale territoriale di riferimento di fatto resta
centrale.

In alcune realtà territoriali, alcuni di questi soggetti spesso hanno la
gestione dei servizi sociali o formativi, offrendo servizi di supporto agli
uffici competenti per la realizzazione dell’inserimento lavorativo (inseri-

——————————

50 Vedi ad esempio le province di Pistoia, Teramo, Cuneo.
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menti temporanei pre-lavorativi delle persone con certe patologie; tirocini
formativi).

Nel caso delle cooperative sociali di tipo b), non solo la L. n. 68/99
richiama l’importanza del loro contributo secondo modalità che saranno
riferite nel paragrafo successivo.

La stessa legge, invece, non cita come partner dei servizi per l’im-
piego le associazioni dei disabili o delle famiglie delle persone con disa-
bilità.

Le stesse, peraltro, oltre ad essere coinvolte nell’attività della Com-
missione unica provinciale, sono rese partecipi della definizione dei piani
di zona.

Fra gli attori sociali in senso lato, resta problematica l’inclusione del-
l’impresa.

La «partecipazione» dell’impresa si sostanzia nella «contrattualizza-
zione» dell’inserimento lavorativo della persona con disabilità – attraverso
lo strumento della convenzione –, quando non è possibile rinvenire diret-
tamente nell’elenco la persona giusta da inserire in azienda.

La finalità principale è quella di consentire un graduale inserimento
della persona con disabilità, anche attraverso un certo adattamento degli
strumenti contrattuali.

E certamente, in questa prospettiva, si può pensare all’impresa come
soggetto non più «costretto» all’assunzione (filosofia ex L. 482/68), ma
parte di un processo dinamico finalizzato all’assunzione: ciò in adesione
anche ai principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 41 della Costituzione.

4.4. Diritto al lavoro della persona con disabilità: gli strumenti legislativi.

4.4.1. L’accesso al lavoro – Nel paragrafo che segue ci si limita ad
illustrare gli aspetti problematici che contrattistinguono gli strumenti indi-
cati dal legislatore per consentire alla persona con disabilità l’accesso al
lavoro.

Si tratta di una scelta dettata dalla mancata indicazione da parte del
legislatore di misure di tipo promozionale che prendano in considerazione
il mantenimento del posto di lavoro.

Non ci si dilunga sulla necessità, confermata dai responsabili provin-
ciali contattati anche in considerazione delle indicazioni e delle azioni po-
sitive di matrice europea (presentate nel paragrafo 3), di focalizzare l’at-
tenzione sulle difficoltà che la persona con disabilità incontra perché il di-
ritto al lavoro finalmente conquistato non si esaurisca in un’esperienza di
breve durata (naturalmente non determinata dalla scelta di assunzione da
parte del datore di lavoro con un contratto di lavoro non a tempo indeter-
minato).

Proprio per venire incontro a questa domanda, alcune province hanno
(o stanno per)

intrapreso una serie di iniziative che saranno esposte in sintesi nelle
schede in appendice.
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4.4.2. L’ avviamento – Il primo comma dell’art. 7 della L. n. 68/99

prevede che il datore di lavoro possa assolvere all’obbligo di assunzione

delle persone con disabilità attraverso due modalità: presentando «richie-

sta di avviamento agli uffici provinciali competenti ovvero attraverso la

stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 11».

Il legislatore ha altresı̀ previsto che annualmente il datore di lavoro è

tenuto ad inviare agli stessi uffici un documento denominato «prospetto

informativo» 51.

Pur sembrando richiamare il sistema delle denunce di cui all’art. 21,

L. n. 482/68, la disciplina del prospetto informativo se ne distanzia in con-

siderazione del carattere strumentale e di incentivazione del collocamento

mirato.

In esso devono essere indicati, fra l’altro, «a) il numero complessivo

dei lavoratori dipendenti e il numero dei lavoratori su cui si computa la

quota di riserva (....); b) il numero ed i nominativi dei lavoratori compu-

tabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante,

con l’indicazione del sesso, dell’età, della qualifica di appartenenza e

della data di inizio del rapporto di lavoro; c) il numero dei lavoratori

computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, con

contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con con-

tratto di fornitura di lavoro temporaneo o con contratto di reinserimento,

nonché il numero dei lavoratori occupati a domicilio o in modalità di te-

lelavoro (...)».

Inoltre, ogni anno, entro il 31 gennaio, riferendosi alla situazione

aziendale al 31 dicembre dell’anno precedente, il datore di lavoro (privato

o ente pubblico economico) deve indicare «i posti di lavoro e le mansioni

disponibili per i lavoratori disabili di cui all’art. 1 della citata legge n. 68

del 1999 (...)»52.

La lettura combinata della disciplina del prospetto informativo e di

quella relativa alla richiesta di avviamento – indicata dal legislatore,

come inizialmente ricordato, come una modalità di assunzione della per-

sona con disabilità – evidenzia alcuni problemi di coordinamento.

——————————

51 Si veda l’art. 9, comma 6 e, più dettagliatamente, l’art. 2, D.M. 22 novembre 1999,
«Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro
soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo
1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»», che stabilisce la perio-
dicità annuale dell’invio del prospetto informativo.

52 L’art. 3, comma 1, D.M. 22 novembre 1999 prosegue indicando «f) limitatamente
ai datori di lavoro privati, il numero delle convenzioni in corso stipulate ai fini dell’inse-
rimento occupazionale dei disabili o con finalità formative, anche se non dirette ad instau-
rare un rapporto di lavoro, e il numero delle unità lavorative coinvolte, distinte per sesso
e per età; g) la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di esonero parziale
o di gradualità degli avviamenti limitatamente ai datori di lavoro privati, nonché di com-
pensazione territoriale, con l’indicazione delle sedi in cui si assume, rispettivamente, in
eccedenza o in riduzione, in base alla disciplina vigente, nonchè la fruizione della sospen-
sione degli obblighi occupazionali». Per completezza, l’omessa lettera d) si riferisce alla
c.d. «categorie protette».
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L’art. 9, comma 1, L. n. 68/99 prevede che, entro 60 giorni dal mo-
mento in cui sorge in capo al datore di lavoro l’obbligo di assunzione,
questi deve presentare la richiesta di avviamento agli uffici competenti.

Il successivo comma 3 precisa che la richiesta di avviamento al la-
voro si intende presentata anche attraverso l’invio dei prospetti informa-
tivi.

Questa ulteriore indicazione ha portato la dottrina ad interrogarsi se
richiesta di avviamento e prospetto informativo assolvano alla stessa fun-
zione o se ognuno di questi atti mantiene una propria autonomia.

Per quest’ultima conclusione si è pronunciato il Ministero del Lavoro
con la circolare n. 36, del 6 giugno 2000, chiarendo che quando la richie-
sta di avviamento coincide con la presentazione della prospetto informa-
tivo «si ritiene opportuno prevedere che il prospetto stesso sia accompa-

gnato o integrato da un’esplicita dichiarazione del datore di lavoro, di-
retta a specificare quale sia o quali siano le unità operative nelle quali

si intende procedere all’assunzione del disabile, nonché le modalità di as-
sunzione, per le generali finalità conoscitive sopra illustrate, oltre che,

naturalmente, per l’attivazione delle procedure di avviamento da parte
dei servizi a ciò chiamati».

Peraltro, né la L. n. 68/99, né i successivi atti normativi attuativi,
consentono di distinguere caratteristiche e funzioni proprie della richiesta
di avviamento rispetto al prospetto informativo.

In proposito è significativo osservare il disposto dell’art. 15, relativo
alle sanzioni da applicarsi nei casi indicati di inadempimento degli obbli-
ghi di legge.

Questa norma individua due situazioni di particolare interesse: il
comma, 1 sancisce che i datori di lavoro che non inviano il prospetto in-
formativo nel termine stabilito incorrono in una sanzione di 578,43 euro,
maggiorata di 28,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo; il comma 4,
diversamente, non dispone alcuna sanzione per la mancata o tardiva tra-
smissione della richiesta di avviamento, ma sanziona il mancato assolvi-
mento della copertura della quota d’obbligo, per causa imputabile al da-
tore di lavoro, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la sco-
pertura.

A rafforzare la prerogativa riconosciuta al prospetto informativo ri-
spetto alla richiesta di avviamento, l’art. 2, comma 4, del DPR 10 ottobre
2000, n. 333, «Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68,

recante norme per il diritto al lavoro dei disabili», prescrive che entro 60
giorni dall’insorgenza dell’obbligo i datori di lavoro sono tenuti all’invio
del prospetto informativo, che equivale alla richiesta di avviamento.

Peraltro, in mancanza di un espresso rinvio sul punto, da parte della
legge, ad una norma secondaria di attuazione, questa disposizione, seppur
dettata dalla buona intenzione di fare chiarezza su questo problema inter-
pretativo, enfatizza la scarsa linearità del percorso procedurale che con-
duce all’instaurazione del rapporto di lavoro.

E’ innegabile che non può che essere un documento come il pro-
spetto informativo a consentire di avviare le attività in cui si sostanzia
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il collocamento mirato e che la previsione dell’obbligo di presentare la ri-

chiesta di assunzione, come descritto nel citato art. 9, comma 1, pare di

debole efficacia, potendo in concreto risultare – in alcuni casi – di facile

elusione53.

D’altro canto, in un sistema in cui il collocamento abbraccia la logica

della «partecipazione responsabile», come precedentemente esposto, non

si può non pensare alla necessità di un atto che abbia sia carattere ricogni-

tivo-dichiarativo, sia di impulso e di responsabilizzazione non tanto ai fini

dell’assunzione, quanto in relazione al dovere di garantire agli uffici com-

petenti di svolgere i loro compiti. Né si potrebbe concludere che una tale

atto possa portare all’obbligatoria costituzione di un rapporto di lavoro.

L’eventuale decisione di sintetizzare in un unico documento le carat-

teristiche riferite dovrà anche considerare se le attuali sanzioni sono ap-

propriate per consentire un intervento degli uffici in linea con la logica

promozionale del collocamento mirato, nella garanzia di evitare compor-

tamenti opportunistici (c.d. free rider) da parte dei datori di lavoro.

L’art. 15, comma 1, come precedentemente ricordato (e come spesso

sottolineato dai responsabili degli uffici contattati nel corso della ricogni-

zione effettuata presso le province, di cui si sintetizzano i risultati in ap-

pendice), si preoccupa di sanzionare la mancata e/o la tardiva trasmissione

del prospetto informativo, tacendo sulle conseguenze di un’imprecisa

compilazione che impedirebbe agli uffici di intervenire. Né si potrebbe,

in questo caso richiamare le conseguenze di cui al comma 4 dello stesso

articolo, dato che un’errata compilazione non implicherebbe con certezza

che la scopertura sia imputabile al datore di lavoro54.

Inoltrata la richiesta di avviamento o il prospetto informativo, l’uffi-

cio competente provvede a effettuare l’incrocio domanda/offerta al fine di

individuare, anche attraverso la scheda professionale del lavoratore con di-

sabilità iscritto negli elenchi a graduatoria unica la persona da avviare.

E’ evidente che quante più informazioni sono a disposizione dell’uf-

ficio competente, tanto più aumenteranno le possibilità di un proficuo in-

serimento del lavoratore in azienda. In proposito si ricorda che il legisla-

tore non riconosce al Comitato tecnico alcun potere diretto di verifica del-

l’ambiente di lavoro nel quale viene inserito il lavoratore, nonostante il

disposto dell’art. 7, comma 3, DPCM 13 gennaio 200055.

——————————

53 Si veda in proposito art. 15 comma 4, su cui ci si sofferma anche oltre.
54 Né sarebbe possibile il ricorso all’art. 9, comma 5, per cui: «Gli uffici competenti

possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso
pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di
lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti ter-
ritoriali e per specifici settori».

55 Si rinvia al paragrafo precedente per l’illustrazione degli aspetti problematici rela-
tivi al raccordo fra Commissioni mediche e Comitato tecnico. Sul punto si nota che solo
nel caso in cui il lavoratore o il datore di lavoro, a fronte di individuate situazioni, riten-
gano necessario verificare la compatibilità fra stato di salute e mansioni, allora potrà inter-
venire la Commissione di accertamento.
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Quando è impossibile avviare i lavoratori con la qualifica richiesta o
con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano
lavoratori di qualifiche simili, secondo l’ordine di graduatoria e previo ad-
destramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste
dall’art. 12 (art. 9, comma 2).

Il legislatore è consapevole della circostanza tutt’altro che infrequente
di non trovare il lavoratore idoneo alla posizione da ricoprire perché non
in possesso della qualifica specialistica o perché la stessa è di difficile re-
perimento in un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Indica, quindi, un percorso che passa attraverso la valutazione di fi-
gure professionali potenzialmente idonee a svolgere una determinata atti-
vità, in considerazione della presunta parziale identità delle mansioni che
contraddistinguono ciascuna qualifica.

Il punto di arrivo è lo svolgimento di un tirocinio o un periodo di
addestramento per adattare le competenze e le abilità.

Innestandosi nella disposizione di cui all’art. 9, comma 2, L. n. 68/
99, l’art. 7, comma 6, DPR 333/2000 prevede che: «In caso di impossibi-

lità di avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto
collettivo applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di la-

voro privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative
di avviamento, valutando la possibilità di lavoratori disabili con qualifi-

che simili rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore
di lavoro medesimo stipula con il servizio una apposita convenzione di in-

serimento lavorativo, con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della
legge n. 68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalità

formative per i soggetti e a tal fine individuati».

Il regolamento integra in maniera sostanziale la legge, limitando il
potere di intervento degli uffici competenti. Non solo si indica espressa-
mente un preciso ambito normativo (il CCNL applicato) per la valutazione
della presenza o meno nell’elenco a graduatoria unica di un lavoratore con
la qualifica richiesta, ma si impone più decisamente una gestione concer-
tata del problema e, solo in seconda battuta, una soluzione dello stesso,
che prevede anche l’uso della convenzione ex art. 11.

Questa possibilità, finalmente riconosciuta in modo esplicito56, letta
con il disposto di cui all’art. 13, comma 1, consente all’ufficio di incenti-
vare l’assunzione di una persone con disabilità che richiede un adegua-
mento del posto di lavoro57.

Solo nel caso in cui il datore di lavoro convocato non si presenti «o
in ogni caso non sia possibile dar luogo alla stipula della convenzione»,

——————————

56 L’art. 9, comma 2, L. n. 68/99 recita: «In caso di impossibilità di avviare lavora-
tori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici
competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l’ordine di graduatoria e pre-
vio addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall’arti-
colo 12». Stante il carattere aperto della norma non è da escludere l’inclusione fra gli stru-
menti di tipo convenzionale anche dell’art. 14, D.Lgs. n. 276/03.

57 Per economia di esposizione non si concentra l’attenzione in questo contesto sul-
l’assenza di un esplicito richiamo all’obbligo di adeguamento del posto di lavoro, in una
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l’ufficio avvia il disabile in piena autonomia decisionale, ma tenendo in
considerazione il contemperamento degli interessi (cfr. art. 7. comma 7,
DPR 333/00).

L’art. 7, comma 8, DPR n. 333/00, quasi norma di chiusura sul
punto, asserisce: «Qualora, esperita la procedura di cui ai commi 5 e

6, non sia possibile per causa non imputabile al datore di lavoro, effet-
tuare l’avviamento, il medesimo datore di lavoro può presentare domanda

di esonero parziale, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n. 68
del 1999, e della successiva normativa di attuazione, ferma restando l’au-

tonoma attivazione della disciplina che regola l’esonero parziale al di
fuori dei casi previsti dal presente articolo».

4.4.3. L’avviamento per convenzione – Come accennato all’inizio di
questo paragrafo, la convenzione rappresenta l’ulteriore strumento previsto
dal legislatore al fine dell’assunzione del lavoratore con qualsiasi tipo di
disabilità58.

Traducendo un orientamento più volte espresso dalla Corte Costitu-
zionale, la convenzione vuole essere accordo fra la pubblica amministra-
zione ed una controparte, pubblica o privata, per il conseguimento di un
obiettivo di pubblico interesse. Attraverso la negoziazione fra le parti si
giunge cosı̀ a trovare un punto di equilibrio tra il diritto al lavoro dei di-
sabili (art. 38, comma 3, Cost) ed il diritto di libera iniziativa economica
privata degli imprenditori (art. 41 Cost.), superando la precedente conce-
zione burocratica-autoritativa di cui alla L. n. 482/6859.

La L. n. 68/99 indica diversi tipi di convenzione: la convenzione di
inserimento lavorativo (art. 11, commi 1, 2, 3); la convenzione di integra-

zione lavorativa, per quei soggetti che presentino particolari difficoltà di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (art. 11, comma 4); la conven-
zione stipulata al fine di agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei di-
sabili attraverso una serie di soggetti dediti ad attività sociali (cooperative,
consorzi, organizzazioni di volontariato, ex art. 11, comma 5); la conven-

——————————

fase precedente l’assunzione, pur in presenza di lavoratore che, diversamente dal caso con-
siderato, abbia la qualifica richiesta. Preme solo sottolineare il profilarsi di una situazione
discriminatoria non solo rispetto al soggetto con qualifica simile, ma anche rispetto alla
situazione di cui all’art. 10, comma 3, L. n. 68/99, per cui, in caso di aggiornamento delle
condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, «(...) Il
rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adatta-
menti dell’organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impos-
sibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda».

58 Si ricorda, infatti, che la convenzione, secondo il disposto della L. n. 68/99, è l’u-
nica modalità di assunzione dei disabili psichici.

59 Prima dell’entrata in vigore della L. n. 68/99, l’esperienza delle convenzioni passa
attraverso il tentativo di cui all’art. 17, L. n. 56/87. Queste convenzioni venivano stipulate
fra le Commissioni regionali per l’impiego (Ministero del lavoro) e le imprese su iniziativa
di queste ultime e si sostanziavano in un programma di assunzioni concordato fra le parti
(datoriali e lavoratori) rappresentate in Commissione. L’eccessiva burocratizzazione delle
procedure, in un contesto normativo di obbligatorietà dell’assunzione ne ha decretato il fal-
limento. Il dettato del combinato disposto dell’art. 9, comma 7, e dell’art. 11, comma 4, L.
n. 68/99, rivaluta questo strumento per la promozione di occasioni di lavoro per questi sog-
getti di più difficile collocazione.
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zione di inserimento temporaneo presso datori di lavoro privati, coopera-

tive, o liberi professionisti disabili (art. 12).

L’articolazione della convenzione in diverse formule a seconda dei

soggetti interessati e delle specifiche finalità perseguite, mostra come il

legislatore abbia voluto migliorare uno strumento già presente nell’ordina-

mento, per farne veicolo privilegiato per l’avviamento delle persone con

disabilità.

La possibilità di pervenire a modalità flessibili e consensuali di inse-

rimento nei luoghi di lavoro non solo mira a valorizzare le caratteristiche

professionali del lavoratori, ma a soddisfare anche le esigenze occupazio-

nali dei datori di lavoro in modo graduale e progressivo.

L’intenzione promozionale del legislatore trova conforto nella previ-

sione da parte del Ministero del lavoro, con circolare 17 gennaio 2000, n.

4, di rendere più agevole il ricorso alla convenzione attraverso la predi-

sposizione di apposite convenzioni quadro di livello nazionale, sulle quali

si prevede di attivare «momenti di confronto con le parti interessate, an-

che per quanto riguarda le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 12 della

legge».

L’«Accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le

Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Co-

munità montane, per la definizione di linee programmatiche per la stipule

delle convenzioni», concluso il 22 febbraio 2001 dalla Conferenza Unifi-

cata, ha poi costituito l’ultimo tassello nella regolamentazione della con-

venzione, pur nei suoi termini generali.

In sintesi si prevede che la stipula della convenzione è finalizzata alla

progressiva copertura della quota d’obbligo.

La programmazione può riguardare l’intera quota di riserva ancora

disponibile per i lavoratori disabili ovvero una parte di essa. In tale ultimo

caso, per la copertura della quota residua il datore di lavoro utilizzerà, ai

fini del totale adempimento degli obblighi, gli ordinari istituti previsti

dalla legge n. 68 del 1999.

La convenzione può prevedere una durata differente in relazione ad

una serie di parametri60 e le assunzioni possono essere distribuite in un

arco temporale secondo una scansione predefinita che prescriva un defi-

nito numero percentuale di avviamenti per ciascun periodo di riferimento.

——————————

60 Sul punto l’Accordo precisa che le convenzioni devono prevedere una durata le-
gata ai seguenti parametri: «il volume dell’intera quota di riserva ancora disponibile
per i lavoratori disabili in rapporto all’entità della copertura (totale o parziale) prevista
dalla convenzione; b) la valutazione degli investimenti necessari per riorganizzare il si-
stema socio-tecnico dell’impresa in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto disa-
bile; c) la valutazione dell’impegno diretto dal datore di lavoro relativo all’occupabilità
del soggetto disabile in termine di partecipazione agli oneri per le attività di tirocinio
di orientamento o di formazione professionale; ovvero attraverso l’attivazione della rete
dei servizi territoriali: servizi per l’impiego, enti di orientamento e/o formazione professio-
nale, cooperative sociali, enti bilaterali, organismi associativi».
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In alcuni casi, l’eventuale scostamento dalla pianificazione inizial-
mente concordata non impedisce una ridefinizione dei termini dell’adem-
pimento da parte del datore di lavoro.

La collaborazione del datore di lavoro si sostanzia nel consentire il
monitoraggio da parte dei servizi competenti e nell’invio di relazioni in-
formative periodiche sullo stato di adempimento degli impegni occupazio-
nali sottoscritti.

Di seguito si esaminano gli aspetti più rilevanti dei differenti tipi di
convenzioni di cui alla L. n. 68/99, nonché della recente tipologia di cui
all’art. 14, D.Lgs. n. 276/03.

a) la convenzione di inserimento lavorativo.

Il vantaggio principale connesso alla stipulazione di una convenzione
ai sensi dell’art. 11, commi 1, 2 e 3, è essenzialmente legato alla possibilità
di una gestione più favorevole delle circostanze di tempo e di modo delle
assunzioni, rispetto all’avviamento con richiesta nominativa o numerica.

Come già in parte anticipato, il datore di lavoro che stipula una con-
venzione con l’ufficio provinciale competente, sentito il Comitato tecnico,
può programmare con l’ufficio competente la gradualità dell’inserimento
delle persone con disabilità. Ciò implica la non soggezione a provvedi-
menti sanzionatori quando si rispettano i tempi programmati nella conven-
zione, pur in presenza di una scopertura della quota di riserva.

D’intesa fra datore di lavoro e uffici competenti, inoltre, oltre alla fa-
coltà di scelta nominativa a integrale copertura della quota d’obbligo, è
possibile convenire «lo svolgimento di tirocini con finalità formative o

di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgi-
mento di periodi di prova più ampi previsti dal contratto collettivo, purchè

l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da
cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto

di lavoro».

Il Comitato tecnico «può proporre l’adozione di deroghe ai limiti di
età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per

le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al
primo periodo del comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inse-

rimento mirato».

b) la convenzione di integrazione lavorativa.

Il comma 4 dell’art. 11, L. n. 68/99 prevede che ulteriori modalità di
inserimento lavorativo possano essere oggetto d’intesa per quelle persone
con disabilità e con «particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento

nel ciclo lavorativo ordinario».

L’espressione utilizzata fa trasparire la possibilità da parte degli uffici
competenti di valutare caso per caso, non solo quindi in relazione alla tipo-
logia di disabilità, la possibilità di ricorrere a questo tipo di convenzione.
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Queste convenzioni si distinguono dalla tipologia precedente non solo
perché devono essere indicate dettagliatamente le mansioni attribuite al la-
voratore disabile e le modalità di svolgimento, ma anche perché vengono
rafforzate le forme di sostegno all’inserimento mirato. Vengono altresı̀
previste forme di consulenza e tutoraggio, nonchè verifiche periodiche sul-
l’andamento del percorso formativo.

Quale incentivo all’inserimento di persone con particolari difficoltà si
è previsto che i datori di lavoro che stipulano tale tipo di convenzione
siano destinatari delle provvidenze economiche del Fondo nazionale, se-
condo le modalità e le condizioni più avanti sinteticamente illustrate.

c) la convenzione ai sensi dell’art. 11, comma 5.

Oltre alle convenzioni sopra essenzialmente descritte, il legislatore
prevede che possano stipularsi delle convenzioni che se ne distinguono
sia sotto il profilo soggettivo che quello contenutistico.

Parte della convenzione ex art. 11, comma 5, infatti, non sono i de-
stinatari dell’obbligo di assunzione, ma in sostanza a quei «soggetti pub-
blici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della L.
n. 68/99».

Proprio quest’ultimo riferimento induce a concludere che le conven-
zioni di questo tipo non siano immediatamente finalizzate all’inserimento
lavorativo, ma possano assumere contenuti differenti in collegamento ad
altre disposizioni normative61.

Come osservato dalla dottrina, solo per questa tipologia di conven-
zioni il legislatore ha precisato che «gli uffici competenti promuovono e
attuano ogni iniziativa utile a favorire l’inserimento lavorativo dei disa-
bili». Si tratta, come notato, di un’attività complessa – di stimolo e al
tempo stesso fattiva – che si propone di essere anche di spinta alla crea-
zione di un articolato sistema di relazioni tra i soggetti chiamati a gestire e
ad amministrare l’inserimento delle persone con disabilità.

d) la convenzione ex art. 12.

Con l’articolo 12, (che peraltro avrebbe dovuto essere meglio coordi-
nato, attraverso un richiamo esplicito, con il comma 1 dell’articolo 7) il
legislatore, introducendo una tipologia di convenzione molto differente ri-
spetto a quelle fin qui sinteticamente illustrate62, ha voluto sottolineare il

——————————

61 Si vedano gli artt. 17 e 18 della L. n. 104/92.
62 Il primo comma dell’art. 12, L. n. 68/99, rubricato «Cooperative sociali», recita:

«Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono
stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’art. 3, con le coo-
perative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381,
e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta
individuale, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili ap-
partenenti alle categorie di cui all’articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero
presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare
commesse di lavoro. (...)».
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ruolo sempre più importante che nel tempo ha assunto la cooperazione so-
ciale nel recupero dei soggetti con disabilità, specie i più gravi, favorendo
il loro percorso di emancipazione anche in campo lavorativo.

Il dato statistico relativo all’utilizzo di tale strumento conferma la
scarsa attrattiva da parte dei soggetti coinvolti, sottolineata (pur perve-
nendo a conclusioni diverse) dalle associazioni sindacali e datoriali, oltre
che dalle associazioni dei disabili.

Non ci si sofferma in questa sede su alcuni aspetti che, pur apparen-
temente secondari, concorrono a condizionare la risposta a questo disposi-
tivo da parte degli attori coinvolti, quali, fra gli altri, il dato economico-
territoriale relativo alle imprese e alle cooperative sociali di tipo b) e le
conseguenze derivanti dall’applicazione della nuova disciplina normativa
su società e cooperative63.

Ma il solo dato normativo mostra alcuni punti di scarsa chiarezza
che, originando incertezze interpretative su aspetti importanti della disci-
plina, sono suscettibili di comprometterne gravemente l’efficacia..

In sintesi, si prevede un accordo «trilaterale» fra uffici competenti,
datore di lavoro soggetto all’obbligo64 e cooperative o liberi professionisti
disabili che contempli le seguenti circostanze: a) assunzione a tempo in-
determinato della persona con disabilità da parte del datore di lavoro, in
parziale assolvimento dell’obbligo della quota di riserva; b) impiego della
persona con disabilità presso la cooperativa sociale o presso il libero pro-
fessionista (cui tocca l’assolvimento degli obblighi retributivi, previden-
ziali e assistenziali relativi); c) indicazione (oltre che dei nominativi delle
persone da inserire) dell’ammontare delle commesse che il datore di im-
pegna ad affidare alla cooperativa o al libero professionista con disabi-
lità65 e del percorso formativo personalizzato.

La prevista non ripetibilità per lo stesso soggetto del periodo di per-
manenza presso la cooperativa sociale e quindi la non definitività della
collocazione del disabile al di fuori dell’azienda66, – che, giova ricordarlo,
deve assumere a tempo indeterminato il lavoratore – e l’indicazione di li-
miti quantitativi alla possibilità di assolvere all’obbligo di copertura delle
quote attraverso questo tipo di convenzione si profilano come «limite e
garanzia» del diritto del cittadino disabile a trovare collocazione in un

——————————

63 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, «Riforma organica della disciplina delle società di
capitai e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366».

64 In un’ottica di reale promozione dell’inserimento lavorativo delle persone con di-
sabilità è spontaneo chiedersi perché non proseguire sulla strada della possibilità aperta a
tutti i datori di lavoro, anche ai non obbligati. Questa circostanza rafforza l’opinione di chi
in dottrina non ha mancato di osservare uno scivolamento dalla promozione all’obbligo,
peraltro comprensibile in un momento di passaggio in quel periodo molto delicato in ma-
teria di politiche del lavoro.

65 La relativa somma «non deve essere inferiore a quello che consente alla coopera-
tiva stessa ovvero al libero professionista (...) di applicare la parte normativa e retributiva
dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assisten-
ziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili»

66 Salvo diverso avviso del CT indica a quali condizioni.
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azienda come tutti gli altri e quindi a non essere isolato rispetto agli altri
cittadini lavoratori.

La dottrina ha molto dibattuto sulla qualificazione del rapporto inter-
corrente fra datore di lavoro e lavoratore che offre la sua prestazione per
un soggetto terzo, cooperativa o libero professionista, che si prende carico
di pressoché tutte le obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro, senza
averne però la titolarità.

Al di là della correttezza o meno della definizione di «distacco ano-
malo» per la tipizzazione del rapporto, va rilevata una notevole inadegua-
tezza degli aspetti incentivanti contemplati dalla norma in questione, tale
da non incoraggiare il ricorso alle convenzioni ex art. 12 da parte dei de-
stinatari dell’obbligo.

La possibilità di lasciare a terzi lo svolgimento di attività formative
per l’inserimento lavorativo definitivo in una sede in cui il lavoratore
non ha mai prestato la sua attività non costituisce un vantaggio per il da-
tore di lavoro, ma più probabilmente il rischio di non poter valutare diret-
tamente l’inserimento nell’ambiente di lavoro tipico dell’azienda. E conse-
guentemente diventa molto problematico stipulare una convenzione ex art.
12 che vede come requisito la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con il datore di lavoro, seppure attraverso commesse
che solo ipoteticamente possono ritenersi vantaggiose.

D’altro lato, anche la cooperativa non è incentivata ad accogliere una
persona con disabilità e a formarla, assumendosi direttamente gli obblighi
connessi al rapporto di lavoro, in realtà costituito con un terzo, a fronte di
una commessa che potrebbe rivelarsi vantaggiosa proprio nel momento in
cui il lavoratore ha ultimato la propria formazione.

e) la convenzione ex art. 14, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

L’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in at-
tuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30, di riforma del mercato del
lavoro, introduce uno strumento normativo aggiuntivo e sperimentale
per l’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio,
fra le quali rientrano le persone con disabilità67.

——————————

67 Art. 14. – Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavora-

tori disabili, i servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, cosı̀ come modificato dall’articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sti-
pulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro compa-
rativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela delle cooperative di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge, conven-
zioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti
gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse
di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
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Come è stato osservato dalla dottrina, questa disposizione – molto

controversa, come si può evincere dalle audizioni – si colloca per certi

versi nel solco del coinvolgimento delle cooperative nell’inserimento lavo-

rativo delle persone con disabilità di cui all’art. 12 della legge n. 68, ma

se ne distingue per la più forte sottolineatura del ruolo dell’impresa sociale

e, al tempo stesso, per lo sforzo di determinare condizioni di maggior fa-

vore per i soggetti imprenditoriali destinatari finali dell’obbligo di assun-

zione.

Come confermato da alcuni dei soggetti auditi, la norma in oggetto

ha avuto finora un’applicazione alquanto limitata e appare prematuro

esprimere un giudizio sulla capacità o meno di dare risposte più efficaci

di quello che appare effettivamente come un nuovo sistema di inserimento

lavorativo, e non solo perché di recente introduzione68.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sotto il coordina-

mento di Italia Lavoro, ha avviato, nell’ambito di quella più generale stra-

tegia finalizzata allo sviluppo dell’occupazione e dell’inserimento lavora-

tivo delle fasce svantaggiate della popolazione, promossa dall’Unione Eu-

ropea69, il progetto LINCS «Sviluppo Territoriale ed Inclusione Sociale»,

——————————

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in coo-
perativa; l’individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all’articolo 6, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente con-
ferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati in-
seriti al lavoro in cooperativa;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse,
ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro
derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;

e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative
sociali;

f) l’eventuale costituzione, anche nell’ambito dell’agenzia sociale di cui all’articolo
13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste
dalla convenzione;

g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d’obbligo da realizzare
con lo strumento della convenzione.

3. Allorché l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei
commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e dif-
ficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei
servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si con-
sidera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all’articolo 3 della stessa
legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa
e’dato dall’ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coeffi-
ciente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le
convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei con-
fronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità
dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale
del lavoro.

4. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all’adempimento
degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota
d’obbligo a loro carico determinata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68.

68 Per completezza si riporta il testo dell’art. 14.
69 Per un quadro d’insieme sulle politiche dell’Unione si rinvia al paragrafo 3.
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che ha lo scopo di verificare l’impatto della normativa sui soggetti coin-
volti70.

In sintesi, la norma prevede che i servizi per l’impiego possano sti-
pulare con i soggetti del mercato del lavoro (associazioni imprenditoriali
e sindacati) e con associazioni rappresentati delle cooperative sociali di
tipo b, convenzioni quadro territoriali per il conferimento di commesse
di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese.

Il comma 2 dell’art. 14, indicando gli aspetti che devono essere disci-
plinati dalla convenzione quadro, include, fra gli altri: «a) le modalità di
adesione da parte delle imprese interessate; b) i criteri di individuazione

dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa (...); c) le
modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente

conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavora-
tori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa; d) la determinazione del

coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del com-
puto di cui al comma 3,secondo criteri di congruità con i costi del lavoro

derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative so-
ciali; e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore

delle cooperative sociali (...); g) i limiti di percentuali massime di coper-
tura della quota d’obbligo da realizzare con lo strumento della conven-

zione».

L’inserimento dei lavoratori disabili che presentino particolari «diffi-
coltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario» si considera utile ai
fini della copertura della quota di riserva, a cui ogni datore di lavoro
con almeno 15 dipendenti è tenuto71 in base all’esclusiva valutazione
del Comitato tecnico.

Questa norma non modifica formalmente l’art. 12, L. n. 68/99, che
rimane in vigore.

Se ne distingue invece per una serie di caratteristiche, quali, un si-
stema maggiormente istituzionalizzato delle procedure, anche attraverso
il metodo della concertazione; i soggetti coinvolti nella definizione delle
convenzioni; i contenuti delle stesse; le modalità di assolvimento dell’ob-
bligo, nel caso dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

La gestione concertata delle decisioni relative all’inserimento lavora-
tivo delle persone con disabilità, peraltro, avviene in una cornice di dispo-
sizioni minime e comunque non riguardanti direttamente il contenuto degli
obblighi che il datore di lavoro o la cooperativa devono assolvere nei con-
fronti del lavoratore disabile.

In generale, la scelta del legislatore appare coerente con l’imposta-
zione che vede l’inclusione sociale direttamente dentro lo sviluppo econo-

——————————

70 In particolare, si sostiene che ci sia un ulteriore obiettivo che ha come target le
amministrazioni provinciali, in relazione alle quali si vuole accertare se lo strumento nor-
mativo consente di realizzare più agevolmente le politiche attive per l’inserimento lavora-
tivo delle persone svantaggiate e delle persone con disabilità.

71 Il numero delle coperture per ciascuna impresa è determinato sulla base dell’am-
montare annuo delle commesse conferite.
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mico territoriale72 ma al tempo stesso non si presenta priva di alcuni rischi
che, se trascurati, causerebbero pesanti ripercussioni su alcuni fra i sog-
getti più deboli del mercato del lavoro.

Sarebbe imprudente non considerare fattori quali la debolezza di un
sistema a rete investito della realizzazione di politiche di sostegno per
l’inserimento delle persone con disabilità; la difficoltà di superare gli egoi-
smi di parte per il raggiungimento di un obiettivo comune; l’inadeguatezza
di alcune realtà cooperativistiche ancora lontane da un certo approccio di
mercato, pur compatibile con una logica di non profit. E soprattutto la
scarsa recettività da parte del nostro sistema d’impresa di una logica di
responsabilità sociale di impresa. Non sembra inutile ricordare gli esiti
del recente incontro informale dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale dell’Unione Europea sulla necessità di rafforzare la dimensione so-
ciale della nuova Strategia di Lisbona73.

Su un piano più di dettaglio normativo, rispetto allo strumento di cui
all’art. 12, L. n. 68/99, non sembra trascurabile il vantaggio che la coope-
rativa acquisisce sia attraverso il mantenimento del lavoratore disabile al
proprio interno, avvantaggiandosi cosı̀ della acquisita professionalità al
termine di un periodo di formazione in loco, sia attraverso la determina-
zione concertata di un coefficiente di calcolo del valore unitario delle
commesse che consenta alla cooperativa di acquisire un guadagno che
vada oltre la copertura del costo diretto e indiretto del lavoratore con di-
sabilità.

Quest’ultimo dato induce, d’altro lato, forti riserve sulla coerenza del
mezzo al principio di tutela del più debole nel mercato del lavoro.

L’affidamento di commesse può essere interpretata come merce di
scambio rispetto all’inserimento del disabile, non più «soggetto» di diritto,
ma «oggetto» di utile che solo indirettamente si traduce in un vantaggio
per lui.

Dopo lotte per l’integrazione nel mercato del lavoro, si paventa il ri-
schio di relegare i disabili, specie quelli che presentano maggiori difficoltà
di inserimento, nelle cooperative sociali, ai margini di un sistema produt-
tivo cui possono partecipare solo i normodotati.

Rinviando all’appendice l’indicazione degli aspetti di regolazione più
significativi delle convenzioni quadro venute a maturare in alcune realtà
provinciali (quella di Belluno oggetto di ampia citazione nel corso dell’au-
dizione delle Confederazioni sindacali), si ricorda che, anche con questa
finalità, il 24 febbraio 2004, CGIL CISL e UIL hanno firmato un’intesa
sull’applicazione dell’art. 14, D.Lgs. n. 276/03.

——————————

72 Sentenza della Corte Costituzionale sulla solidarietà.
73 L’incontro, che si è svolto il 19-21 gennaio 2006 ha sottolineato la necessità di

integrare il coordinamento delle politiche di protezione e inclusione sociale con la Strate-
gia di Lisbona sia a livello comunitario sia nazionale per garantire che le politiche econo-
miche, sociali e per l’occupazione assicurino vantaggi reciproci. E’ la radice della nuova
filosofia della c.d. «flexicurity».
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Il documento prevede, fra le disposizioni più significative, che l’ap-
plicazione dell’artico 14 del D.lgs. 276/03 vada fissata in una percentuale
massima del 20% della quota obbligatoria; che «alle convenzioni di questo

tipo non spetta nessuna delle agevolazioni previste dall’art. 13 della legge
68/99»; che la convenzione a livello aziendale potrà prevedere il passag-
gio diretto del lavoratore disabile tra cooperativa e azienda; che non po-
tranno essere oggetto di convenzione i lavoratori già presenti nella coope-
rativa, poiché deve essere possibile la verifica che le persone disabili già
inserite in cooperativa abbiano i requisiti previsti dalla legge 68/99 art. 1.

4.4.4 Gli incentivi di tipo economico – A rafforzare il sistema promo-
zionale degli strumenti fin qui descritti nei loro aspetti essenziali e proble-
matici, l’art. 13, L. n. 68/99 indica quali sono le agevolazioni di tipo eco-
nomico finalizzate a sostenere le assunzioni delle persone con disabilità
quando il datore di lavoro stipula una convenzione ex art. 1174.

In sintesi, si prevedono quattro tipologie di agevolazioni economiche
che si diversificano principalmente per durata ed entità.

Per ogni lavoratore assunto che abbia una riduzione della capacità la-
vorativa superiore al 79%, o un handicap intellettivo o psichico75, viene
riconosciuta la fiscalizzazione totale per un massimo di otto anni dei con-
tributi assistenziali e previdenziali.

Ogni disabile assunto con riduzione della capacità lavorativa fra il
67% ed il 79%, la fiscalizzazione prevista è pari al 50% per un massimo
di cinque anni.

Per agevolare la trasformazione del posto di lavoro, allo scopo di ren-
derlo idoneo alle possibilità operative delle persone con una disabilità su-
periore al 50%, il legislatore ha previsto in rimborso forfetario. Lo stesso
rimborso è previsto per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o per
la rimozione di barriere architettoniche.

Il comma 3 dell’art. 13, inoltre, afferma: «Il datore di lavoro che, at-

traverso le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 11, assicura ai soggetti
di cui al comma 1 dell’art. 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio

finalizzata all’assunzione per un periodo fino ad un massimo di 12 mesi,
rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l’obbligo di

assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti conto
gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l’INAIL, e per la re-

sponsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui
al comma 4».

——————————

74 Si osserva che anche i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applica-
zione della legge possono comunque usufruire di questi incentivi (art. 13, comma 2). In
molte regioni, il Fondo regionale supporta finanziamenti ai soggetti non obbligati per in-
nescare un meccanismo di collaborazione virtuosa. Va segnalato, peraltro, che l’art. 3,
comma 1, del DM n. 91/2000 comprende tra i beneficiari delle agevolazioni previste dal-
l’art. 13 della L. n. 68/99 sia le cooperative sociali di tipo b), che i consorzi, che i soggetti
che stipulano convenzioni ex art. 11, comma 5.

75 Lo stesso tipo di fiscalizzazione è riconosciuta alle persone con minorazione in-
clusa fra la prima e la terza categoria del T.U. sulle pensioni di guerra (DPR n. 915/78).
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Questa ulteriore tipologia di agevolazione introduce lo strumento at-
traverso il quale si provvede all’erogazione dei benefici, sul quale si tor-
nerà più avanti

Prima di esaminare le maggiori criticità osservate nella disciplina del
Fondo nazionale, occorrerà ricordare che la scelta di prevedere questi tipi
di agevolazioni economiche per incentivare la stipulazione delle conven-
zioni ex art. 11 raccoglie consensi, ma anche qualche critica.

In primo luogo, la concessione dei benefici non è automaticamente
connessa all’accertamento delle condizioni oggettive riferite76.

L’art. 13 prevede che gli uffici possono concedere ai datori di lavoro,
sulla base dei programmi presentati e della disponibilità del Fondo nazio-
nale per il diritto al lavoro dei disabili, le diverse tipologie di agevola-
zioni.

Si disegna cosı̀ un ruolo non secondario delle parti in sede di stipu-
lazione delle convenzioni che vuole promuovere una responsabilità soli-
dale dei soggetti promotori dell’inserimento lavorativo della persona con
disabilità77.

Anche in questa prospettiva, si sottolinea la rilevanza dell’incarico
degli uffici competenti, ai quali è riconosciuta la facoltà di ammettere o
meno il beneficio, nell’ottica promozionale delle legge78 e coerentemente
ai requisiti di efficacia, economicità ed efficienza richiesti all’azione di
tali soggetti. Un’unica eccezione si rinviene nel caso in cui la stipulazione
della convenzione sia finalizzata all’inserimento lavorativo di una persona
con disabilità di tipo psichico79.

Peraltro, sia alcune delle parti audite80, sia la quasi totalità dei re-
sponsabili degli uffici competenti contattati hanno evidenziato la tardiva
erogazione dei benefici (di molto posteriore all’assunzione del lavoratore),
a causa anche della complessità delle modalità di ripartizione delle ri-
sorse81 e della scelta della fiscalizzazione quale strumento di finanzia-
mento.

L’art. 5, D.M. 13 gennaio 2000, 91 («Regolamento recante norme per

il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili,

——————————

76 Ci si potrebbe soffermare anche sulla necessità di rimodulare il sistema di incentivi
anche in considerazione del dato soggettivo connesso più che alla percentuale della disa-
bilità al tipo di disabilità. Sembra più corretto, peraltro, che una tale valutazione non sia
disgiunta da un intervento sulla definizione dei soggetti che hanno diritto ai servizi del col-
locamento mirato. In questo senso potrebbero essere fugate eventuali osservazioni sul ca-
rattere non più incentivante ma risarcitorio di un tale intervento (quest’ultimo molto poco
coerente con il collocamento mirato).

77 Va aggiunto che si prevedono dei momenti di verifica periodica sulla prosecuzione
delle agevolazioni dopo cinque anni, nonchè sugli effetti delle agevolazioni e sull’adegua-
tezza delle risorse finanziarie entro tre anni dall’entrata in vigore della legge stessa.

78 Si veda in proposito anche l’art. 6, D.M. 13 gennaio 2000, n. 91.
79 L’art. 9, comma 4, infatti prevede che i datori di lavoro hanno diritto alle agevo-

lazioni di cui all’art. 13.
80 Si rinvia al paragrafo relativo alle audizioni svolte e in particolare alle osservazioni

delle associazioni datoriali, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome.

81 Art. 4, D.M. 13 gennaio 2000, n. 91.
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istituito dall’art. 13, comma 4, della L. 12 marzo 1999, n. 68») calibra
l’assegnazione delle risorse secondo i seguenti criteri concorrenti: «a) nu-
mero e qualità dei programmi finalizzati all’inserimento lavorativo mirato

nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 11 della legge n. 68 del
1999 comunicati dalle Regioni entro il termine del 30 novembre dell’anno

precedente, di cui all’articolo 4, comma 1; b) verifica dell’effettiva ed ef-
ficace attuazione dei programmi diretti a favorire l’integrazione lavora-

tiva dei disabili, secondo la modalità e con le priorità stabilite dall’arti-
colo 6; c) conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli indi-

rizzi definiti dall’Unione europea in materia di politiche dell’impiego».

L’intempestiva e incompleta attuazione delle disposizioni relative al
decentramento amministrativo e alle competenze degli uffici provinciali
in materia di collocamento in molte – ma non in tutte – realtà dell’Italia
meridionale82, incidendo sulla realizzazione dei programmi per l’integra-
zione lavorativa, limitando l’accesso alle risorse, accentua le differenti
condizioni di fondo che influenzano la possibilità di accedere al mercato
del lavoro sul territorio nazionale.

Su un piano più sistematico si rileva che il legislatore non prevede
alcun beneficio in caso di stipulazione della convenzione «trilaterale»
di cui all’art. 12, né per i datori di lavoro, né per le cooperative o i disabili
liberi professionisti che accolgono temporaneamente il lavoratore con di-
sabilità.

Anche la stipulazione da parte del datore di lavoro di una conven-
zione ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. n. 276/03 non prevede alcun tipo di in-
centivazione.

4. 5. Le audizioni svolte. Analisi e proposte.

Lo svolgimento della fase conoscitiva dell’indagine ha fatto emergere
numerose problematiche, attinenti a vari profili della normativa vigente,
accompagnate sovente da proposte di modifica ed integrazione di essa.
Il quadro delle posizioni che viene fornito di seguito cerca di mettere a
fuoco gli argomenti maggiormente trattati, senza peraltro pretese di com-
pletezza (si rinvia, per questo aspetto, ai resoconti stenografici e alla do-
cumentazione consegnata dai soggetti ascoltati), ma con il fine di contri-
buire all’individuazione di possibili interventi futuri da parte del legisla-
tore.

4.5.1. Un giudizio d’insieme – Dall’esame della audizioni svolte e dei
documenti consegnati dai soggetti ascoltati emerge in primo luogo, come
si è già rilevato, un giudizio complessivamente positivo sull’impostazione
generale della legge n. 68 del 1999, e sull’evoluzione che essa ha segnato,
nel passaggio dal sistema prevalentemente impositivo della legge del 1968

——————————

82 Si permette di rinviare al paragrafo precedente sulla rilevanza del sistema a rete e
sulla maggior incisività di strumenti e servizi che mettano in relazione fra loro i differenti
attori sociali ed istituzionali nella realizzazione efficiente degli obiettivi della legge.
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al sistema attuale, basato sui profili promozionali, sul collocamento mi-
rato, sull’incentivazione economica, sulla valorizzazione delle residue ca-
pacità lavorative del disabile e sulla concertazione. Sono invece più arti-
colate e differenziate le valutazioni riguardanti lo stato di attuazione della
normativa e le possibili modificazioni ed integrazioni di essa.

In particolare, le organizzazioni dei lavoratori e di categoria dei disa-
bili (CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL, FISH, ANMIL), ma anche altre
associazioni (come quelle dell’artigianato e della cooperazione), pur senza
escludere interventi di «manutenzione» della disciplina vigente, ne sotto-
lineano la sostanziale validità e pongono l’accento sulla problematicità
dei profili attuativi, considerando prioritario un impegno più stringente
di tutti i soggetti coinvolti nelle attività inerenti all’attuazione della legge.
Da talune associazioni (ANMIL, ANMIC) si sottolineano, poi, alcune re-
sistenze, anche di carattere culturale, da parte dei datori di lavoro, e, so-
prattutto, si segnale l’esigenza di un più intenso impegno delle istituzioni
locali, a partire dalle regioni e dai servizi pubblici di collocamento, in
sede attuativa.

Sempre al fine di una migliore attuazione della legge, inoltre, le as-
sociazioni di categoria e i sindacati si appellano ai datori di lavoro pub-
blici (non sono mancate, in qualche intervento, osservazioni critiche sui
ritardi di talune pubbliche amministrazioni nell’adempiere agli obblighi
di assunzione previsti dalla legge) e privati affinché, nell’ottica della re-
sponsabilità sociale dell’impresa, concorrano alla rimozione del pregiudi-
zio, ritenuto ancora persistente, derivante dal nesso impropriamente stabi-
lito tra invalidità ed improduttività (su tale punto si sono soffermati in par-
ticolare i rappresentanti della FISH e dell’AMNIL). Le stesse associazioni
segnalano, a questo proposito, il rischio che vi possa essere un uso spre-
giudicato, con finalità elusive della legge, degli esoneri disciplinati dall’ar-
ticolo 5 della legge n. 68.

Le organizzazioni datoriali, dal canto loro, pongono anch’esse l’ac-
cento sul divario tra le finalità indicate dalla nuova disciplina e le effettive
realizzazioni, ritenute deficitarie dal punto qualitativo e quantitativo (Con-
findustria, Confai, ABI, ANIA), e, per questo aspetto, convergono nel giu-
dizio critico, espresso anche da altri soggetti, sull’incompletezza dell’at-
tuazione della legge n. 68. Diversamente da altre organizzazioni ascoltate,
però, le associazioni di impresa fanno risalire le cause di tale mancata at-
tuazione ad alcune incongruenze che riscontrano nell’impostazione di
fondo della legge stessa. Da parte della Confindustria e della Confapi,
ad esempio, si contesta l’efficacia del sistema basato sulle quote d’obbligo
computate in base all’organico aziendale, che la legge n. 68 ha mutuato
dalla precedente normativa, pur con una diversa modulazione che tiene
conto della dimensione dell’impresa. Secondo l’associazione degli indu-
striali, inoltre, per rendere più agibile il sistema del collocamento obbliga-
torio è necessario procedere anche ad un coordinamento più stretto tra la
legge n. 68 e la nuova disciplina del mercato del lavoro, non solo per
quanto attiene all’attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo m.
276 del 2003, ma anche per quanto attiene alla possibilità di consentire
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alle agenzie di somministrazione di provvedere all’intermediazione per il
collocamento dei disabili, e di adottare per tale finalità le nuove tipologie
contrattuali introdotte con la riforma del 2003, consentendo che le assun-
zioni effettuate con i nuovi contratti siano computabili nella quota d’ob-
bligo, pro rata temporis per i rapporti di lavoro temporanei. Sul tema del-
l’armonizzazione della legge n. 68 con la più recente riforma del mercato
del lavoro si è soffermato anche il Sottosegretario Viespoli, nel corso della
sua audizione presso la Commissione, illustrando le iniziative intraprese in
tal senso dal Ministero del lavoro, nonché gli interventi dello stesso Dica-
stero volti a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione degli
attori coinvolti nel processo di integrazione dei lavoratori disabili.

Sempre a proposito del raccordo tra la riforma del mercato del lavoro
e la disciplina del collocamento obbligatorio, occorre rilevare che la mag-
gior parte dei soggetti ascoltati ha ritenuto di non potere esprimere valu-
tazioni definitive sull’efficacia del contratto di inserimento, di cui all’arti-
colo 54 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come strumento di avvia-
mento al lavoro per i disabili, in considerazione della limitatezza dell’e-
sperienza maturata fino ad oggi in questo ambito.

Con riferimento al profilo degli adempimenti di carattere normativo,
spettanti al Governo, dall’illustrazione svolta dal sottosegretario Viespoli
nel corso della sua audizione, si può poi considerare quasi del tutto com-
pletato il quadro riguardante l’adozione dei provvedimenti di attuazione
previsti dalla legge n. 68, emanati tra il 1999 e l’ottobre 2000. Rispetto
alla previsione della legge, non è stato ancora adottato soltanto il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle c. d. «mansioni
escluse» nel settore pubblico (articolo 5 della legge n. 68) concernente
l’individuazione di quelle attività per le quali i datori di lavoro pubblici
sono esentati dall’obbligo di assunzione dei disabili, rimesso alle iniziative
del Dipartimento della funzione pubblica.

4.5.2. Le differenze territoriali: programmazione e concertazione –

Una pressoché totale unanimità si è potuta constatare nel giudizio riguar-
dante la notevole difformità con cui la legge è stata attuata sul territorio
nazionale. In linea di massima, la legge risulta applicata con risultati sod-
disfacenti soprattutto al Centro- Nord (come è stato evidenziato, peraltro,
anche nell’ultima relazione del Governo al Parlamento), mentre al Sud e
nelle Isole si riscontrano notevoli lacune, soprattutto per quel che concerne
la funzionalità degli uffici pubblici competenti (concordano su questa va-
lutazione CGIL, CISL, UIL, UGL, ANMIC e Confindustria). Secondo i
dati riportati dalla FISH (riprodotti anche nel documento della CGIL), il
45 per cento dei servizi per l’impiego non svolge ancora alcuna parte at-
tiva per l’inserimento mirato, prevalentemente nelle regioni del Sud (dove
peraltro non mancano punte di eccellenza, purtroppo, però, minoritarie).
Questa difformità produce effetti non trascurabili anche per quanto con-
cerne il riparto dei fondi pubblici: in particolare, l’AMNIL ha segnalato
la mancata sottoscrizione da parte di alcune Regioni delle convenzioni ne-
cessarie per accedere ai finanziamenti del Fondo per il diritto al lavoro dei
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disabili, anche per sottolineare che il persistere di una condotta inerte, da
parte di alcune regioni, può produrre un effetto pressoché permanente di
perdita delle risorse pubbliche indispensabili, invece, per assicurare uno
sviluppo organico dei servizi per il collocamento mirato. Un tale sviluppo,
peraltro, secondo alcune organizzazioni dell’artigianato (CNA, Casarti-
giani) costituisce un prerequisito indispensabile per accrescere in modo si-
gnificativo la propensione delle imprese (in particolare di quelle di dimen-
sione più ridotta) ad adempiere agli obblighi di assunzione ovvero di pro-
cedere alle assunzioni stesse anche in assenza dell’obbligo, in ragione
delle convenienze offerte dalla legge.

4.5.3. – Le convenzioni – L’efficienza della spesa costituisce pertanto
un tema centrale per quanto attiene all’applicazione della disciplina del
1999, tema che, peraltro, rinvia alla questione della valutazione circa l’at-
tuazione e l’efficacia degli strumenti del collocamento mirato. Ciò, in
primo luogo, per quanto concerne il sistema delle convenzioni: su tale
strumento sono stati espressi giudizi in generale positivi (si veda, ad esem-
pio, l’audizione dell’INPS) circa la loro idoneità a perseguire gli obiettivi
occupazionali indicati dalla legge. D’altra parte, alcune associazioni dei
disabili reclamano un maggiore impegno delle regioni, dei servizi pubblici
per l’impiego e dei comitati tecnici nell’attivazione di tali istituti (AN-
MIL) e altre, pur apprezzando il lavoro svolto, rilevano il mancato impe-
gno dei servizi per l’impiego nel collocamento mirato, soprattutto nel
Mezzogiorno (come segnala, tra gli altri, Confagricoltura), nonché una
certa tendenza ad utilizzare le convenzioni di cui all’articolo 11 con rife-
rimento al collocamento di persone portatrici di disabilità più lievi, per
consentire ai datori di lavoro di poter adempiere, almeno sul piano for-
male, agli obblighi di legge, trascurando, però, l’impegno per l’inseri-
mento dei portatori di disabilità più gravi ( si veda in proposito il docu-
mento dei CUB), che, invece, rappresenta l’obiettivo precipuo di tale di-
sposizione (FISH). Alcune organizzazioni (Confagricoltura, ANCE, AN-
MIL) hanno poi fatto rilevare come, in alcuni casi e per alcuni settori
d’impresa, (anche per motivi oggettivi, derivanti dalla natura dell’attività
e dal grado di pericolosità del lavoro, come nel caso dell’edilizia) lo stru-
mento della convenzione risulta piegato a finalità diverse dagli obiettivi
originari, dato che viene utilizzato essenzialmente al fine di procrastinare
nel tempo l’effettivo collocamento. La CGIL rileva inoltre che poco più di
un terzo delle convenzioni ex articolo 11 (il 35 per cento) hanno usufruito
delle agevolazioni previste dall’articolo 13 della legge n. 68.

Numerosi interventi, anche in risposta a quesiti rivolti dai senatori,
sono stati dedicati alle convenzioni previste dall’articolo 12 della legge
n. 68 e dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Occorre
preliminarmente precisare che un giudizio compiuto sull’efficacia delle
convenzioni introdotte nell’ambito della riforma del mercato del lavoro
del 2003 è ancora prematuro, dato il limitato periodo di tempo entro il
quale è stato possibile avviarne la sperimentazione, e la relativa limita-
tezza di essa (va rilevato, a tale proposito, che la rappresentante della
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CISL ha sollecitato l’apertura di un tavolo di verifica tra il Governo ed i
soggetti coinvolti, sull’andamento della sperimentazione stessa). In gene-
rale, sul sistema delle convenzioni contemplato dall’articolo 14 del decreto
legislativo n. 276 vi sono opinioni radicalmente divergenti. Esso è dura-
mente contestato da alcune organizzazioni dei disabili (preoccupate so-
prattutto della possibilità che il collocamento dei disabili medesimi presso
le cooperative sociali sancisca in modo permanente una posizione di emar-
ginazione rispetto al mercato del lavoro) e dalla CGIL. Una posizione più
possibilista viene da altre confederazioni sindacali (CISL, UGL, UIL),
che, in sostanza, valutano positivamente le finalità perseguita dalla norma
in esame, soprattutto in termini di incremento delle condizioni di occupa-
bilità di persone con disabilità particolarmente gravi, pur ritenendo neces-
sario che essa venga attuata entro limiti e con modalità ben definite. A tali
condizioni sembrerebbe riferirsi l’accordo quadro stipulato tra Cgil, Cisl e
Uil (24 febbraio 2004): esso prevede, tra l’altro, che l’articolo 14 possa
essere utilizzato al massimo per il 20 per cento della quota d’obbligo,
quindi per un numero di soggetti alquanto limitato. Un’applicazione pra-
tica di tale impostazione, richiamata frequentemente nell’audizione delle
organizzazioni sindacali, è costituita dalla convenzione quadro siglata (an-
che dalla CGIL) per la provincia di Belluno: la convenzione, infatti, ha
escluso le aziende da 15 a 35 dipendenti e ha circoscritto la validità del-
l’intesa solo alle persone con disabilità intellettiva (sulla limitazione ai
casi più gravi di disabilità, convengono anche altri soggetti: si vada ad
esempio l’intervento dei rappresentanti della CNA), fatto salvo il diritto
di scelta da parte dell’interessato (se restare in cooperativa o rientrare in
azienda).

Le organizzazioni datoriali propongono invece un approccio molto
diverso alla questione: esse partono dal presupposto (contestato invece
da una parte delle organizzazioni sindacali e dei disabili) della sostanziale
inapplicabilità del regime previsto dall’articolo 12 della legge n. 68 (se-
gnalata, sul versante sindacale, anche nell’intervento della UGL), per mo-
tivare la loro preferenza per la strumentazione prevista dall’articolo 14 del
decreto legislativo n. 276 (si vedano, in particolare, gli interventi dei rap-
presentanti di Confcommercio e di Confindustria), ritenuta più idonea ad
assicurare l’avviamento al lavoro in condizioni compatibili con le esigenze
del sistema produttivo. In altri ambiti, ed in particolare da parte delle auto-
nomie locali (ANCI ed UPI), si insiste invece sul rapporto di complemen-
tarietà tra le convenzioni di cui all’articolo 12 della legge n. 68 e quelle di
cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 276; queste ultime sono per-
tanto considerate aggiuntive e non sostitutive rispetto alle prime

Sempre su questo argomento, un rilievo particolare è assunto, ovvia-
mente, dall’orientamento del mondo della cooperazione: tutte le associa-
zioni ascoltate concordano nel sottolineare il ruolo privilegiato che le coo-
perative sociali possono assumere quale canale di assorbimento di mano-
dopera in condizioni di particolare svantaggio e per tale motivo conside-
rata poco appetibile per le società profit (si veda, a titolo esemplificativo,
l’audizione dell’UNCI). La cooperazione segnala inoltre le difficoltà di at-
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tuazione dell’articolo 12 della legge n. 68 e, per questo profilo, Confcoo-
perative, Lega delle cooperative, UNCI e AGCI considerano che l’articolo
14 del decreto legislativo n. 276 offra maggiori opportunità di colloca-
mento per le fasce più svantaggiate, pur nelle difficoltà di esprimere va-
lutazioni compiute alla luce del ridotto numero di esperienze maturate
fino ad oggi. La Confcooperative ha poi segnalato le difficoltà incontrate
nel raccordare le facilitazioni derivanti dalla legge n. 381 del 1991 con
l’articolo 12 della legge n. 68 e l’articolo 14 del decreto legislativo n.
276, già citati, implicitamente segnalando l’esigenza di un maggiore coor-
dinamento tra tali disposizioni, che, secondo la Confederazione, conti-
nuano ad essere vissute sul piano operativo come se fossero strumenti
tra loro separati ed indipendenti..

L’ANCI (formulando una proposta avanzata negli stessi termini an-
che dalla Confcooperative) propone di modificare il più volte citato arti-
colo 14 prevedendo la possibilità di conferire commesse di lavoro – sem-
pre nell’ambito di convenzioni quadro su base territoriale, validate dalle
regioni – alle cooperative sociali anche da parte delle pubbliche ammini-
strazioni, in particolare da parte dei comuni singoli o associati.

Alcune associazioni hanno infine raccomandato l’adozione di un mo-
dello unico di convenzione, quale strumento per facilitare l’applicazione
della medesima disposizione (UNCI, Confcommercio, ANIA, ABI).

Si segnale che sulle convenzioni di cui all’articolo 14 del decreto le-
gislativo n. 276 è in corso una attività di monitoraggio nell’ambito del
progetto LINCS, promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, gestito da Italia lavoro s.p.a. con la partecipazione delle associazioni
della cooperazione e degli enti locali, finalizzato a verificare le condizioni
di successo e di criticità relative all’applicazione della disciplina in esame.

4.5.4. Il Fondo e i sistema degli incentivi – Un altro punto di rilievo
attiene al sistema degli incentivi previsti dalla legislazione vigente: giova,
in premessa, richiamare le osservazioni dei rappresentanti dell’INPS, che
hanno parlato di un sistema sostanzialmente efficiente, facendo riferi-
mento sia ai dati relativi alle assunzioni di disabili, in aumento dal
2003 al 2004 (1.200 disabili collocati al lavoro presso 1.100 aziende, a
fronte di circa 1.900 disabili collocati nell’anno 2004) sia all’analisi dei
decreti del Ministero del lavoro di ripartizione delle risorse alle Regioni.
Il giudizio dell’INPS sull’efficacia degli strumenti di incentivazione con-
templati dalla legge n. 68 è positivo anche per quanto attiene alla compa-
tibilità con la politica dell’Unione Europea per l’inserimento dei disabili,
soprattutto con riferimento al Piano d’azione biennale varato a seguito del-
l’Anno del disabile.

Altri interventi hanno invece posto in luce alcune disfunzioni del si-
stema delineato dalla legge n. 68: l’ANMIL, come si è detto sopra, si è
espressa in modo critico sull’attuale sistema di ripartizione del Fondo
per il diritto al lavoro (nel quale sono iscritte le risorse finanziarie desti-
nate agli sgravi contributivi di cui agli articoli 11 e 13 della legge n. 68)
che sembrerebbe penalizzare in misura eccessiva le regioni che hanno in-
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contrato maggiori difficoltà soprattutto nell’attuazione delle convenzioni,
e, per questo aspetto, rischia di perpetrare e addirittura accentuare il
gap rispetto a regioni che hanno attuato meglio la legge, ma con un nu-
mero minore di persone da collocare e una maggiore quantità di risorse.
La stessa associazione ha osservato che la scelta di erogare gli incentivi
sulla base del grado di disabilità è in contrasto con la filosofia sottesa a
tutta la normativa, orientata invece a valorizzare le capacità lavorative re-
sidue. A questo punto di vista, che sembra orientato a sollecitare una re-
visione del sistema degli incentivi, volta a graduare i benefici in relazione
alle residue capacità lavorative ed alla qualità dei progetti di reinseri-
mento, si obbietta, da parte di altri (CGIL) che il vero problema riguarda
la revisione complessiva dei criteri che definiscono l’invalidità (come era
stato previsto nella delega, non esercitata, contenuta nella legge n. 335 del
1995, di riforma del sistema pensionisticio) e che in assenza di tale misura
l’articolo 11 della legge n. 68, come attualmente formulato, garantisce co-
munque un minimo di certezza per quanto riguarda le erogazioni da effet-
tuare in favore degli imprenditori che effettuano le assunzioni. Anche la
FISH è intervenuta con ampiezza sui criteri di riparto del Fondo, rilevando
(in sintonia con l’ANMIL) che, in basi ai criteri adottati con il decreto mi-
nisteriale 13 gennaio 2000, n. 91, vengono ad essere fortemente penaliz-
zate le persone con disabilità che vivono nel Sud, poiché, in assenza di
servizi mirati, le Regioni non sono in grado di spendere le risorse asse-
gnate sul predetto Fondo e rischiano pertanto di perdere anche quelle del-
l’anno successivo. Viene raccomandata pertanto la revisione dei criteri di
ripartizione del Fondo, affinché si contempli contestualmente il principio
della salvaguardia degli interessi dei soggetti doppiamente svantaggiati,
perché risiedono in aree con maggiore carenza di servizi, e l’effetto pre-
miante della capacità di investimento sul territorio, eventualmente incre-
mentando a tal fine la dotazione annuale complessiva del Fondo.

Della necessità di incrementare il Fondo ha parlato anche la Confin-
dustria, che ha esposto i disagi derivanti agli imprenditori dal fatto che i
benefici previsti dall’articolo 13 della legge n. 68 non vengono erogati al
momento dell’assunzione del disabile, ma in un momento successivo e su-
bordinatamente alla disponibilità della dotazione disponibile dalle pro-
vince. In sintonia con questo rilievo sono anche le associazioni del com-
mercio (Confcommercio, Confesercenti); in particolare, la Confesercenti
ritiene che un effettivo decollo dell’inserimento dei lavoratori svantaggiati
all’interno delle imprese comporti una revisione del sistema degli incen-
tivi, nel senso di una maggiore incisività, e, in sintonia con le indicazioni
provenienti anche dal comparto dell’artigianato, sottolinea, soprattutto con
riferimento ad imprese di piccole dimensioni, non soggette all’obbligo di
assunzione, la necessità di promuovere la presenza sul territorio di stru-
menti e servizi in grado di mettere in relazione le imprese con le compe-
tenze di chi è portatore di handicap.

All’interno di una valutazione complessivamente positiva della legge
n. 68, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
ha manifestato un punto di vista fortemente critico sulle procedure definite
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dalla legge stessa e dal D. M. 91 del 2000 relativamente alla concessione
delle agevolazioni previste dall’articolo 13, rilevando la sussistenza di di-
verse e rilevanti criticità, che rendono l’erogazione macchinosa e tardiva
rispetto al verificarsi delle assunzioni. La Conferenza propone pertanto
di modificare l’articolo 13, nel senso di trasformare le agevolazioni ai da-
tori di lavoro in contributi e di ripartire il Fondo in quote esattamente pro-
porzionali all’ammontare delle risorse ad ognuna di esse richiesto, in
modo tale da superare l’attuale sistema, che le regioni giudicano eccessi-
vamente farraginoso.

Le associazioni dell’artigianato, infine, pongono l’esigenza di indivi-
duare uno strumento di incentivazione con modalità contrattuale propria e
specifica per l’inserimento del disabile o tendenzialmente costruito sulla
condizione della disabilità, attualmente assente (CNA, Casartigiani).

Va infine notato che nell’audizione presso la Commissione, il sotto-
segretario Viespoli ha ribadito l’avviso del Governo (già richiamato dai
rappresentanti dell’INPS) favorevole a considerare cumulabili, in capo
allo stesso lavoratore, il regime di agevolazioni contributive previsto per
l’inserimento lavorativo delle persone disabili e altri regimi di aiuto, con-
cessi a diverso titolo e correlati ad altre forme di incentivazione alla crea-
zione di lavoro, purché per tale via non si ecceda il 100 per cento dell’o-
nere contributivo a carico del datore di lavoro.

4.5.5. Altri temi – Nel corso delle audizioni sono stati poi trattati al-
cuni temi, più specifici, che sembrano però meritevoli di essere riportati.

Con riferimento ai criteri di computo della quota di riserva (di cui
all’art. 4 della legge n. 68) L’ANCE ha sottolineato le difficoltà che il
comparto edile incontra nel dare attuazione alla disciplina del colloca-
mento mirato, considerati i profili di rischiosità del lavoro nelle costru-
zioni, non compatibili con l’impiego di lavoratori disabili. Pertanto, ferma
restando la computabilità, ai fini dell’individuazione della riserva obbliga-
toria, di tutte le altre figura presenti nell’impresa edile, l’ANCE, d’intesa
con le organizzazioni sindacali di categoria aderenti a CGIL, CISL e UIL,
ha proposto di modificare l’articolo 4, comma 1, della legge n. 68, nel
senso di escludere dal computo per la determinazione del numero di sog-
getti disabili da assumere il personale di cantiere e gli addetti al trasporto
nel settore edile.

La CGIL ha posto in rilievo il problema della concessione degli eso-
neri parziali e del rilascio dei certificati di ottemperanza alle aziende che
intendono partecipare ad appalti pubblici, come previsto dall’articolo 17
della legge n. 68. La rimarchevole differenza tra il numero dei certificati
di ottemperanza e gli esoneri, infatti, fa ritenere possibile che spesso l’e-
sonero parziale venga richiesto strumentalmente, al solo fine di ottenere la
certificazione di ottemperanza, necessaria per prendere parte ai pubblici
appalti. Per questo motivo, la CGIL (ed anche la UIL conviene con tale
richiesta) segnala l’esigenza di una più rigorosa vigilanza da parte degli
organi ispettivi, al fine di evitare un uso distorto della norma di legge.
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Numerosi interventi si sono soffermati sull’articolo 18: esso stabili-
sce, al comma 1, che esiste un diritto dei lavoratori già occupati, collocati
stabilmente per effetto della previdente disciplina, alla conservazione del
posto di lavoro e alla computabilità ai fini della legge. Il successivo
comma 2 ha dettato invece una disciplina transitoria, in attesa di una or-
ganica riforma del settore, che stabiliva in favore di orfani e coniugi su-
perstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, e di altre categorie protette una quota di riserva, sul numero
dei dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di
cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale, e determinata secondo
la disciplina di cui alla medesima legge n. 68. Il regolamento di attuazione
(DPR 10 ottobre 2000, n. 333) all’articolo 3, comma 1, ha escluso dalla
base di computo per la determinazione della quota di riserva i citati sog-
getti di cui all’articolo 18, comma 2, nei limiti della percentuale ivi stabi-
lita. Tale scelta, secondo alcune associazioni datoriali (ABI, ANIA, Con-
findustria; Confcommercio), risulterebbe in contrasto con il comma 1
dello stesso articolo 18, e dovrebbe essere pertanto modificata, nel senso
di confermare che tutte le assunzioni effettuate in base alla normativa pre-
vigente vengono computate ai fini della determinazione della quota obbli-
gatoria, senza alcuna distinzione. È ampiamente condivisa, comunque, sia
dalle associazioni di categoria, sia dalle organizzazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori, l’esigenza di pervenire quanto prima ad una disciplina or-
ganica del diritto al lavoro per le predette categorie, non essendo stata più
prorogata, dopo il 31 dicembre 2003, la disciplina transitoria di cui al ci-
tato articolo 18, comma 2.

In due distinte audizioni, i CUB e l’UPI hanno poi segnalato la ne-
cessità di superare una disposizione che ritengono ormai obsoleta: si tratta
dell’articolo 13 del decreto-legge n. 5 del 1971, convertito dalla legge n.
118 dello stesso anno, a norma del quale le persone con disabilità supe-
riore al 74 per cento possono richiedere l’assegno di invalidità solo qua-
lora risultino disoccupati. Ne deriva l’obbligo di iscrizione nelle liste e le
conseguenti visite da parte delle commissioni mediche AUSL anche per le
non poche persone con disabilità che, in realtà, non aspirano al lavoro e
non chiedono di usufruire dei servizi del collocamento mirato. A tale pro-
posito, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province auto-
nome ricorda che il Governo non ha ancora dato seguito all’accordo del
10 dicembre 2003, intercorso nell’ambito della Conferenza unificata,
con il quale si era convenuto di modificare la normativa vigente nel senso,
appunto, di rendere non più necessaria la dimostrazione dello stato di in-
validità ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità.

Per prevenire la discriminazione delle persone disabili sui luoghi di
lavoro, la FISH, nel segnalare casi di assegnazione a mansioni residuali,
emarginazione e licenziamento, propone di estendere alcune buone prassi,
come quella del disability manager, ovvero di una figura aziendale com-
petente, impegnata nell’eliminazione di tutti i fattori di discriminazione.
Sempre in tema di strumentazione del collocamento mirato, le organizza-
zioni artigiane sottolineano il ruolo che può essere assunto dalla forma-
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zione come percorso personalizzato di inserimento lavorativo in grado di
valorizzare le residue capacità lavorative (si veda in proposito l’intervento
della Confartigianato) e guardano inoltre con interesse alla figura del tutor

come agente del processo di integrazione del disabile sul posto di lavoro.

La FISH e l’ANMIL hanno poi posto il problema della doppia discri-
minazione subita dalle donne disabili, che risultano fortemente penalizzate
nelle procedure di accesso al lavoro. Riportando i dati dell’ISTAT, l’AN-
MIL ha sottolineato che solo il 35 per cento del totale degli avviamenti
riguardanti i disabili rappresentato da individui di sesso femminile, mentre
la FISH ha richiamato i risultati di una ricerca, promossa dal del Ministero
del lavoro e condotta nel 2003, dalla quale per tutte le Regioni di obiettivo
1 (vale a dire per tutte quelle del Sud) risulta assai ridotto il numero degli
avviamenti al lavoro delle donne disabili, che sono solo un terzo rispetto
ai lavoratori maschi con disabilità. Entrambe le organizzazioni, nel porre
in luce questo elemento, hanno sollecitato il Parlamento a prendere in
esame alcuni disegni di legge presentati su tale materia nel corso della le-
gislatura.

Alcune organizzazioni sindacali sono intervenute in merito alla com-
posizione ed ai compiti del comitato tecnico previsto dall’articolo 6,
comma 2, lettera b) in particolare chiedendo la partecipazione a tale orga-
nismo (che, si ricorda, è composto da funzionari ed esperti del settore me-
dico legale ed ha il compito di valutare le residue capacità lavorative e di
definire gli strumenti e le prestazioni atti all’inserimento e alla predispo-
sizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabi-
lità) di rappresentanti delle parti sociali

Numerose segnalazioni sono pervenute in ordine all’esigenza di una
più puntuale programmazione delle attività finalizzate al collocamento al
lavoro delle persone disabili: in particolare, la FISH, nel documento con-
segnato alla Commissione, si è soffermata con ampiezza sulla necessità di
definire un piano d’azione nazionale concordato tra il Ministero del la-
voro, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
e le associazioni, al quale sarebbe assegnato, in sostanza, il compito di as-
sicurare maggiori uniformità alle procedure, di definire i livelli essenziali
delle prestazioni erogate per rendere effettiva la possibilità di inserimento
del disabile al lavoro, e di elaborare adeguati livelli di informazione e sen-
sibilizzazione sull’argomento. Su tale ipotesi, peraltro, la CISL ha dichia-
rato esplicitamente di concordare.

Sempre nell’ambito della riflessione sui profili inerenti la program-
mazione degli interventi, l’ANCI ha richiamato l’attenzione sull’esigenza
di un’azione integrata tra i centri provinciali per l’impiego ed i comuni,
titolari di competenze distinte, ma complementari, ed ha auspicato che
in futuro i municipi possano assumere un ruolo chiave nello svolgimento
di attività di analisi dei contesti territoriali come fase preliminare per la
definizione di linee guida per un piano di occupazione delle persone disa-
bili che, diversamente dal passato, preveda anche lo studio delle esigenze
di una determinata area geografica.
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Dalle associazioni giunge anche un invito alle parti sociali, affinché
la definizione di politiche adeguate a sostenere il percorso lavorativo
dei disabili sia affrontata, in sede concertativi e nell’ambito della contrat-
tazione collettiva a livello nazionale, locale e aziendale.

Può essere infine opportuno segnalare la richiesta, avanzata dall’ABI,
che il meccanismo delle compensazioni territoriali, strumento finora utiliz-
zabile solo dalle singole imprese, venga esteso anche ai gruppi di imprese,
per i quali al momento è precluso. Sulla stessa materia, la Confcommercio
rileva l’onerosità degli adempimenti cui sono soggette le imprese di medie
e grandi dimensioni relativamente agli obblighi di comunicazione agli uf-
fici del lavoro, e, propone di semplificare limitando tali formalità ai casi
in cui un’impresa abbia in una stessa provincia unità produttive con un
numero di dipendenti superiore alle 15 unità.

5. Proposte di intervento.

A seguito delle audizioni svolte, ed in relazione alle osservazioni pre-
cedenti sugli strumenti legislativi previsti a garanzia del diritto al lavoro
delle persone con disabilità, sono emerse alcune proposte di intervento
che si riassumono di seguito, rinviando ai rispettivi paragrafi e alla docu-
mentazione allegata per i necessari approfondimenti.

Come si è già evidenziato, l’impianto della legge 12 marzo 1999, n.
68 nei suoi elementi sostanziali non viene messo in discussione dalla ge-
neralità dei soggetti ascoltati, a conferma della validità dell’approccio pro-
mozionale che la caratterizza rispetto alla precedente L. 2 aprile 1968, n.
482.

Restano, peraltro, delle incoerenze nel testo, segnalate quale oggetto
di possibili interventi correttivi e di coordinamento nel paragrafo 4.4.

La constatazione di una notevole disomogeneità territoriale nell’ap-
plicazione della legge, con risultati maggiormente positivi nel Centro
Nord e con notevoli lacune in gran parte delle aree del Mezzogiorno, rin-
via certamente all’esigenza di un maggiore investimento di risorse umane
e materiali (in particolare per quel che concerne il Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili), ma al tempo sollecita una riflessione sulla necessità di
realizzare una maggiore integrazione ed un più stretto raccordo tra gli or-
ganismi che, soprattutto a livello locale, sono chiamati a seguire il per-
corso di integrazione lavorativa della persona disabile, dalla fase di accer-
tamento dell’invalidità fino all’inserimento mirato in senso stretto.

A tale proposito, è stato fatto riferimento nel corso delle audizioni
all’esigenza di una più puntuale programmazione delle attività finalizzate
al collocamento al lavoro delle persone disabili, ai diversi livelli di com-
petenza istituzionale, nonché di un’azione integrata tra i centri provinciali
per l’impiego ed i comuni, titolari di competenze distinte, ma complemen-
tari.

Su un piano, più generale e di sistema, occorre altresı̀ prendere atto
che la realizzazione del pluricitato sistema di gestione dei servizi «a rete»,
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riconosciuta precondizione per un’efficace funzionamento della L. n. 68/
99 (nonché dell’applicazione del disposto dell’art. 14, D.Lgs. n. 276/03),
anche in relazione alla nuova attribuzione delle competenze fra Stato ed
enti locali, limita la possibilità di intervento del legislatore statale. Ciò
non toglie che ci possa essere un intervento – occorrerebbe analizzare
di che tipo anche sotto il profilo dell’economicità dell’azione – perché
vengano garantiti «standard minimi» di prestazione da parte degli uffici
coinvolti. E’ in questo senso che si muove del resto la proposta di un
piano di azione nazionale (si rinvia al paragrafo relativo alle audizioni),
anche sulla base di sperimentati piani provinciali di intervento avviati in
alcune realtà sul territorio nazionale.

Per il raggiungimento dell’obiettivo della realizzazione o del conso-
lidamento (non sempre necessariamente attraverso un intervento di regola-
zione diretta) della «rete» nella logica della migliore efficacia, efficienza
ed economicità degli interventi a sostegno dell’integrazione lavorativa
della persona con disabilità, l’azione di coordinamento dovrebbe essere
svolta da un soggetto istituzionale di livello nazionale, al quale potrebbero
essere affidate anche la diffusione delle c.d. buone pratiche. Si potrebbe
prevedere quindi la costituzione di un Osservatorio per la disabilità, che
sostenga, promuova, valuti e verifichi – in stretta relazione con il c.d.
terzo settore e le imprese sociali – le azioni e le iniziative da realizzare
a sostegno dei disabili in diversi ambiti della vita sociale. Un tale organi-
smo potrebbe promuovere la sperimentazione di di figure professionali
(come ad esempio il disability manager) che possono concorrere in
modo attivo al superamento degli ostacoli nel percorso di integrazione.

D’altra parte, l’esigenza della programmazione può essere declinata
anche in momenti più specifici di coordinamento tra i soggetti operanti
nel campo dell’inserimento lavorativo dei disabili.

Al di là del dettato normativo (che pure in alcuni profili potrà essere
reso esplicito) sembra ad esempio necessario sottolineare l’esigenza di un
più stretto raccordo tra le commissioni per l’accertamento della disabilità
ed i comitati tecnici costituiti nell’ambito della Commissione provinciale
unica, cosı̀ come ancora carente risulta il raggiungimento dell’integrazione
dei servizi per l’impiego con i servizi sociali gestiti dai comuni in confor-
mità alle previsioni di cui alla legge n. 328 del 2000. L’assenza di siner-
gie, da attivarsi preferibilmente attraverso strumenti di carattere pattizio
tra i soggetti interessati, può infatti determinare una sottoutilizzazione e
alla lunga un impoverimento della dotazione complessiva delle risorse ma-
teriali ed umane destinate al collocamento mirato, suscettibile di creare
strozzature e vischiosità nei percorsi di integrazione lavorativa dei disabili
e di renderne incerti i risultati.

Sul piano funzionale, occorrerebbe contemplare meccanismi di delega
alle province delle competenze in materia di formazione, per evitare che
gli strumenti del collocamento mirato restino privi di un apporto fonda-
mentale al perseguimento delle finalità istituzionali.

Si pone poi l’esigenza di ripensare sia al sistema degli incentivi sia
all’assetto del Fondo nazionale per la disabilità.
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Sugli incentivi previsti dall’articolo 13, si è opportunamente osser-
vato che essi sono strutturati in modo tale da prendere come base il grado
di disabilità più che il livello della residua capacità lavorativa e la qualità
dei progetti di inserimento formulati nell’ambito delle convenzioni. Si
tratta, in effetti di un punto critico della disciplina in esame, ed opportu-
namente, nel corso della discussione, si è ricordato che il legislatore del
1999 effettuò una scelta legata all’esigenza di ancorare l’erogazione degli
incentivi ad un criterio certo ed oggettivo, ancorché fondato prevalente-
mente su un parametro (quello del grado di disabilità) che non appare
del tutto coerente con il modello di occupabilità che si volle allora deli-
neare, nel senso della promozione di opportunità non solo per i diretti in-
teressati ma anche per le imprese.

In relazione a questo problema, è senz’altro meritevole di considera-
zione l’esigenza, prospettata in alcuni interventi, di avviare un ripensa-
mento dei criteri per l’accertamento della disabilità al fine di renderli
più coerenti con il principio della valorizzazione della residua capacità la-
vorativa introdotto con la legge n. 68. Come sottolineato nel corso delle
audizioni, va verso questa direzione il nuovo sistema di classificazione
dell’Organizzazione mondiale della sanità, denominato ICF, sul quale il
Ministero del lavoro ha attivato progetto di sperimentazione tramite Italia
Lavoro.

Parlando del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili occorre in via
preliminare ricordare che da gran parte dei soggetti consultati, e in parti-
colare dai rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali, è stato po-
sto in rilievo il già richiamato tema dell’incremento della dotazione com-
plessiva, ritenuta attualmente troppo esigua per sostenere un sistema di
agevolazioni effettivamente funzionante. Anche i criteri di ripartizione
del Fondo sono stati oggetto di rilievi certamente fondati. In particolare,
da parte delle associazioni di categoria è stato segnalato il rischio che l’at-
tuale meccanismo, tendente a premiare le regioni con una più elevata ed
efficiente capacità di spesa, inneschi un circolo vizioso tale da rendere
permanente la perdita di risorse pubbliche per le regioni che in questi
anni sono risultate meno attive per quanto attiene all’attuazione della
legge, ampliando ulteriormente il divario territoriale.

Occorrerà inoltre riflettere attentamente sulle proposte formulate dalle
regioni e dalle province autonome in merito ad una modifica dell’articolo
13, che intende risolvere i problemi inerenti alle difficoltà di utilizzo dei
meccanismi di fiscalizzazione ivi previsti e al meccanismo di riparto del
Fondo.

La proposta delle regioni e delle province autonome tende a trasfor-
mare le agevolazioni ai datori di lavoro in contributi e a ripartire il Fondo
nazionale disabili fra le regioni e le province autonome in quote esatta-
mente proporzionali all’ammontare delle risorse ad ognuna di esse richie-
sto. Su tali temi sono peraltro in corso incontri tra le regioni ed il Go-
verno, ed è auspicabile che si pervenga a soluzioni condivise, che rendano
più agevolmente fruibile il sistema degli incentivi. Di certo, le ipotesi for-
mulate dalle regioni e dalle province autonome si muovono verso quella



8 Febbraio 2006 11ª Commissione– 234 –

semplificazione degli adempimenti amministrativi caldeggiata anche in
sede comunitaria proprio al fine di una migliore realizzazione delle poli-
tiche occupazionali e sociali.

Quanto ai metodi di incentivazione indiretta, di tipo non economico,
all’assunzione della persona con disabilità, l’indicazione di una compiuta
proposta di intervento presupporrebbe un monitoraggio di maggior detta-
glio non solo sulla efficacia degli strumenti indicati dalla legge n. 68,
ma sul sistema di relazioni fra gli attori.

Basta in questa sede sottolineare il bisogno di pensare non solo a ga-
rantire l’accesso al lavoro, ma anche al mercato del lavoro, nella consape-
volezza che la persona con disabilità è un soggetto debole che richiede
protezione nel mercato (e da qui la necessità di offrire servizi efficienti)
e non dal mercato, pena una disparità di trattamento culturalmente inaccet-
tabile. Ciò richiede una strategia di lungo periodo per la definizione della
quale ormai però i tempi sono ampiamente maturi.

Come si è detto illustrando l’andamento delle audizioni, il tema del-
l’efficienza della spesa rinvia direttamente ad una considerazione più pun-
tuale sugli strumenti del collocamento mirato, a partire dal tema delle con-
venzioni. Su questo istituto, che rappresenta il punto di sintesi dell’impe-
gno teso al coinvolgimento pieno degli attori sociali ed istituzionali nel
processo di integrazione lavorativa delle persone disabili, è stato espresso
un giudizio sostanzialmente positivo, anche se vanno prese in considera-
zione le segnalazioni circa un possibile uso distorto di esso, mirante, in
sostanza, ad eludere gli obblighi di assunzione previsti dalla legge, sia
nel senso di un loro rinvio, sia nel senso di adempimenti solo formali. Oc-
correrà pertanto valutare se, oltre alla necessaria intensificazione dell’atti-
vità ispettiva, non siano necessari anche interventi del legislatore, per ren-
dere lo strumento più coerente con le finalità che si propone.

Il dibattito si è concentrato molto anche sulle convenzioni ex articolo
12 della legge n. 68 ed ex articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del
2003: senz’altro, queste ultime non possono essere considerate sostitutive,
ma aggiuntive rispetto alle prime, anche se occorre prendere atto di una
obiettiva difficoltà di applicazione della disciplina della legge n. 68 riguar-
dante l’inserimento lavorativo effettuato per il tramite delle cooperative
sociali. Sull’articolo 14 del decreto legislativo n. 276 si sono registrate
opinioni discordanti, e per alcuni versi anche diametralmente opposte.
Al momento, le esperienze realizzate in questo ambito non sembrano
tali da consentire l’espressione di un giudizio definitivo sull’efficacia di
tale disciplina. È senz’altro da considerare positivamente l’impegno pro-
fuso dalle organizzazioni sindacali per definire criteri e parametri certi re-
lativamente soprattutto all’ambito di applicazione soggettivo della norma
in questione. Occorrerà comunque proseguire nella sperimentazione, solle-
citando lo svolgimento delle necessarie verifiche nelle sedi istituzionali
competenti.

Le audizioni hanno poi evidenziato altri temi, più specifici, che atten-
gono ai profili attuativi della legge n. 68 e ad alcuni possibili correttivi
della disciplina del collocamento obbligatorio.
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Con riferimento all’audizione del rappresentante Governo, la Com-
missione ha preso atto del quasi totale completamento del quadro della
normazione secondaria previsto dalla legge n. 68: è pertanto necessario
che venga adottato quanto prima il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri riguardante l’individuazione delle mansioni per le quali i da-
tori di lavoro pubblici sono esentati dall’obbligo di assunzioni dei disabili
(articolo 5, comma 1).

Un altro punto di rilievo riguarda la necessità di distinguere tra le
condizioni di accesso al collocamento mirato e quelle di accesso alle pre-
stazioni previdenziali di invalidità ed inabilità. A tal fine, sembra merite-
vole di attenzione la proposta, richiamata nel paragrafo sulle audizioni
svolte, di rivedere l’attuale sistema, previsto dall’articolo 13 del decreto
legge n. 5 del 1981, convertito con la legge n. 118 del 1971, che pone
un obbligo di iscrizione al collocamento per i disabili che hanno un’inva-
lidità superiore al 74 per cento, suscettibile di tradursi in un inutile ed ar-
tificioso rigonfiamento degli elenchi ed in un corrispondente aggravio di
lavoro per gli uffici competenti.

Dall’indagine è anche emersa la necessità di considerare i profili di
rischiosità di alcune attività lavorative, che non consentono l’impiego di
lavoratori disabili. A tale proposito, mentre sembra senz’altro da escludere
l’eventualità di consentire l’esonero dagli obblighi della legge per interi
comparti produttivi, può essere presa in considerazione la possibilità di
agire sui criteri di calcolo della quota di riserva, considerando non com-
putabili agli effetti della determinazione del numero dei soggetti di disa-
bili da assumere i lavoratori che svolgono mansioni incompatibili con la
condizione di disabilità.

Con riferimento alla previsione di cui all’art. 7, DPCM 13 gennaio
2000, come sollecitato da molti dei responsabili degli uffici provinciali,
si dovrebbe pervenire all’indicazione di un termine più breve, rispetto a
quello previsto, per il pronunciamento delle commissioni mediche di veri-
fica del Ministero del tesoro: ciò per provvedere ad un inserimento tem-
pestivo ed efficace (stante l’evidente rilevanza della relazione della com-
missione medica e in considerazione dei rischi comunque connessi a po-
tenziali avviamenti disposti con riserva).

Sempre per quanto attiene agli aspetti di maggiore criticità dell’attua-
zione della legge n. 68, sarebbe certamente auspicabile mantenere fermo
l’obbligo della certificazione di ottemperanza, nonché un inasprimento
del profilo sanzionatorio che la legge ricollega alla disciplina dell’esonero
(le sanzioni relative all’esonero non sono state incrementate dal recente
DM 12 dicembre 2005) che deve restare parziale e temporaneo. Nel corso
delle audizioni è emersa anche l’esigenza di evitare che gli esoneri par-
ziali, di cui all’articolo 5 della legge, vengano richiesti strumentalmente
dalle imprese, al solo fine di ottenere il rilascio dei certificati di ottempe-
ranza richiesti per la partecipazione a bandi per appalti pubblici, come
previsto dall’articolo 17 della legge n. 68.

L’imminente conclusione della legislatura non consente di contem-
plare la possibilità di pervenire alla messa a punto di una disciplina spe-
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cifica di sostegno per le donne disabili, che risultano fortemente penaliz-
zate nelle procedure di accesso al lavoro.

E’ tuttavia doveroso esprimere un auspicio affinché, nella prossima
legislatura, sia possibile riprendere le iniziative legislative miranti ad assi-
curare pari opportunità alle donne disabili nella fruizione degli istituti del
collocamento mirato, anche in considerazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 216 del 2003 (che ha recepito la Direttiva comuni-
taria n. 78 del 2000). Questa norma riporta l’attenzione anche sulla neces-
sità di interventi specifici per i disabili psichici, sollecitati dalle associa-
zioni e dalle OO.SS., imponendo una riflessione sia su come intervenire
per evitare comportamenti discriminatori, sia su come evitare che le spe-
cifiche tutele e alcuni degli strumenti promozionali previsti dalla legge del
1999 per le persone con disabilità vedano una diluizione.

Con riferimento alle numerose osservazioni avanzate rispetto alla di-
sciplina transitoria di cui all’articolo 18, appare inoltre improcrastinabile
la definizione di una disciplina organica del diritto al lavoro per le cate-
gorie protette (orfani, vedove, profughi, etc.), non essendo stata più proro-
gata, dopo il 31 dicembre 2003, la disciplina transitoria di cui al predetto
articolo 18, comma 2.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

314ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MASCIONI

indi del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Risponde all’interrogazione n. 3-02217 del senatore Bucciero – rela-
tiva al suicidio di una giovane donna, avvenuto a Bari – il sottosegretario
CURSI, il quale specifica innanzitutto che, in base alla disciplina norma-
tiva attualmente in vigore, l’organizzazione e la gestione dei servizi sani-
tari e sociali nel territorio compete alle Regioni e Province Autonome.
Precisa poi che sulla vicenda in esame e in merito alla divulgazione di in-
formazioni distorsive della stampa locale, non è pervenuto dalle autorità
territoriali alcun elemento conoscitivo che possa consentire una risposta
al primo quesito posto dall’interrogante.

Per quanto riguarda le iniziative promosse dal Ministero della salute
nel settore della salute mentale, segnala la realizzazione del programma
nazionale di progetti di prevenzione per la salute mentale, previsto dall’ar-
ticolo 98, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanzia-
ria 2001), adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In tale am-
bito, sono stati previsti specifici interventi nel mondo della scuola ed in-
terventi di promozione mirati a forme di collaborazione continuativa tra i
medici di base e i Dipartimenti di salute mentale. Tutte le Regioni e le
Province Autonome hanno avviato i progetti la cui conclusione è prevista
per la primavera 2006; successivamente si terrà un seminario finale di
confronto fra le diverse esperienze. Il comma 2 del medesimo articolo af-
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fida al Ministero della salute la realizzazione di un programma nazionale
di comunicazione e di informazione contro il pregiudizio sulla salute men-
tale; i contenuti del programma sono in corso di approvazione da parte del
comitato tecnico-scientifico di coordinamento.

Ricorda inoltre che nello scorso mese di gennaio si è insediata la
Commissione nazionale per la salute mentale, istituita dal Ministro della
Salute, con i seguenti obiettivi: individuare temi specifici per l’elabora-
zione di Linee Guida in salute mentale, valutare il quadro normativo
nel settore in esame per evidenziarne le criticità e suggerire i possibili cor-
rettivi, contribuire alla definizione del programma per una giornata di stu-
dio e di riflessione sulle tematiche emergenti, elaborare un insieme mi-
nimo di indicatori, in grado di verificare la qualità degli interventi sulla
salute mentale (indicatori di struttura, processo ed esito).

Fa quindi presente che il decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, «Approvazione del Progetto obiettivo Tutela Salute Men-
tale 1998-2000», stabilisce che il Ministero della salute emani «linee
guida per la sperimentazione di un sistema di indicatori, omogeneo sul ter-
ritorio nazionale», da correlarsi al sistema informativo presente presso le
direzioni dei dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie.

È stato, pertanto, messo a punto un modello di rilevazione delle ri-
sorse e delle attività dei dipartimenti di salute mentale, già approvato dalla
Conferenza Permanente Stato-Regioni, che sostituirà l’attuale rilevazione
del Sistema Informativo Sanitario del Ministero della salute. Ai fini del-
l’attivazione del Sistema Informativo per la Salute Mentale, il Ministero
ha instaurato una collaborazione stabile con una società di consulenza
esterna, responsabile del supporto tecnico operativo all’interno della Ca-
bina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale.

Specifica quindi che un gruppo di lavoro che coinvolge alcune re-
gioni ha completato il progetto di fattibilità per la realizzazione del si-
stema di rilevazione, la cui piena operatività è prevista per l’anno in corso.

Quanto al Programma di superamento degli ospedali psichiatrici, pre-
visto nelle leggi finanziarie degli anni 1994, 1996 e 1997 e relativo agli
ospedali pubblici e privati convenzionati, attivato nel 1997 con la messa
a punto da parte delle Regioni dei programmi di destinazione dei soggetti
ricoverati, precisa che sono ancora in corso quattro programmi di supera-
mento per gli ospedali psichiatrici privati convenzionati di Lombardia (2),
Puglia (1) e Sicilia (1), per un totale di 200 pazienti interessati. La relativa
attività di monitoraggio trimestrale, inerente allo stato di attuazione dei
programmi, svolta dal Ministero della Salute, terminerà con la conclusione
di tutti i suddetti programmi.

Per quanto riguarda la ricerca nel campo della salute mentale, segnala
in particolare, nell’ambito delle attività del Centro Nazionale per la pre-
venzione e il controllo delle malattie (CCM), istituito dal Ministero della
Salute, l’approvazione del finanziamento di un programma nazionale per
la salute mentale, che prevede progetti specifici, quali l’individuazione
precoce della schizofrenia e la prevenzione della depressione. Il rispettivo
avvio è previsto nel corso del 2006.
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Il sottosegretario rende noto inoltre che in ambito internazionale, il
Ministero, dopo aver concretamente partecipato alla stesura della Declara-
tion e dell’Action Plan on Mental Health dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità, approvato dalla Conferenza dei Ministri ad Helsinki nel gen-
naio 2005, ne sta seguendo le azioni di attuazione; è attivamente coin-
volto, inoltre, nel processo di messa a punto del «Green Paper», docu-
mento programmatico di settore, definito dalla Commissione Europea.

Fa poi presente come per gli aspetti di propria competenza, il Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali ha ricordato l’intensa attività di
monitoraggio dell’attuazione della normativa in vigore e la collaborazione
con le istituzioni locali per il miglioramento dei percorsi di assistenza e di
integrazione sociale dei disabili.

In merito al trattamento dei detenuti assistiti negli ospedali psichia-
trici giudiziari (OPG), il sottosegretario segnala che un gruppo di lavoro,
istituito dal Ministero della giustizia, ha effettuato una serie di visite co-
noscitive nei sei OPG presenti sul territorio nazionale, per l’analisi e la
valutazione dei modelli terapeutici attuati e con l’ obiettivo di promuovere
interventi più efficaci, in collaborazione con i dipartimenti di salute men-
tale del Servizio Sanitario Nazionale.

Il senatore BUCCIERO (AN) si dichiara soddisfatto della risposta
fornita dal rappresentante del Governo, osservando che da essa emerge
la sussistenza di un’ampia risposta operativa da parte delle autorità sani-
tarie, atta a prevenire il ripetersi di eventi luttuosi quale quello alla base
dell’interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al decreto del

Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, concernente norme di organizza-

zione del Ministero della salute» (n. 608)

(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, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore CARRARA (FI) evidenzia innanzi tutto come lo schema di
decreto in esame istituisca, all’interno del Ministero della salute, il «Di-
partimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza
degli alimenti».

Precisa, inoltre, che l’istituzione del nuovo Dipartimento attua quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 1º ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 2005, n.
244, recante «Misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria»,
il quale ha previsto altresı̀ che il medesimo Dipartimento sia articolato
in tre uffici di livello dirigenziale generale.

In particolare illustra l’articolo 2, commi 1 e 2, dello schema di de-
creto, che, novellando l’articolo 4 del regolamento vigente (di cui al
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D.P.R. 28 marzo 2003, n. 129, «Regolamento di organizzazione del Mini-
stero della salute»), abroga le disposizioni relative alla Direzione generale
della sanità veterinaria e degli alimenti, i cui compiti vengono assorbiti dai
tre uffici di livello dirigenziale generale del nuovo Dipartimento.

Al riguardo, segnala che, come rileva nel parere del Consiglio di
Stato, la soppressione della Direzione generale della sanità veterinaria e
degli alimenti avviene due volte: prima con la sostituzione dell’intero
comma 2 dell’articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 129 e poi
con l’abrogazione della lettera b) dello stesso comma 2.

Fa presente poi che il comma 3 dell’articolo 2 dello schema di de-
creto, introducendo l’articolo 4-bis nel regolamento di cui al D.P.R. n.
129, istituisce il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutri-
zione e la sicurezza degli alimenti chiamato in particolare a garantire la
sicurezza alimentare, la sanità veterinaria e il benessere degli animali,
ad assicurare la ricerca e la sperimentazione, il finanziamento ed il con-
trollo degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché a curare i rapporti
internazionali concernenti il settore di competenza. Precisa che esso dovrà
inoltre garantire la valutazione del rischio in materia di sicurezza alimen-
tare, il coordinamento degli uffici veterinari per gli adempimenti comuni-
tari (UVAC) e dei Posti d’ispezione frontaliera veterinari (PIF), oltre ad
occuparsi, infine, della nutrizione, dei dietetici e degli integratori alimen-
tari a base di erbe, dei farmaci veterinari, dell’alimentazione animale e
della verifica dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare.

All’interno del Dipartimento, prosegue il relatore, opera il Centro Na-
zionale di lotta contro le malattie animali, istituito dall’articolo 1, comma
1, del decreto-legge n. 202 del 2005, che, ai sensi dello stesso decreto n.
202, definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di era-
dicazione delle malattie e svolge, mediante un’Unità centrale di crisi,
compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva, anche per le fina-
lità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente degli Istituti zoo-
profilattici sperimentali. L’Unità di crisi è unica per tutte le malattie ani-
mali e opera quale organismo di raccordo tra tutti gli analoghi organismi a
livello regionale.

Il relatore Carrara ricorda che il Centro Nazionale è presieduto dal
Capo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, che è responsabile
anche dell’Unità centrale di crisi sopra ricordata e svolge le funzioni di
Capo dei servizi veterinari italiani.

Il relatore ricorda che, secondo il parere reso dal Consiglio di Stato, i
compiti attribuiti al Capo Dipartimento dal comma 3 del nuovo articolo 4-
bis dovrebbero costituire oggetto di uno specifico articolo, essendo com-
piti aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente spettanti ad un Capo Dipar-
timento.

Evidenzia infine che i commi da 4 a 7 dell’articolo 4-bis istituiscono
e definiscono i compiti dei i tre uffici di livello dirigenziale generale al-
l’interno del nuovo Dipartimento e cioè: Direzione generale della sanità
animale e del farmaco veterinario, che gestisce il controllo delle malattie
animali, i medicinali veterinari e l’alimentazione degli animali stessi; la
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Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, che si
occupa dei prodotti di origine vegetale ed animale, di prodotti fitosanitari
e della gestione del sistema di «allerta alimentare» e il Segretariato Nazio-
nale della valutazione del rischio della catena alimentare, cui fa capo la
valutazione di tutti i tipi di rischi connessi al consumo di alimenti. e ne
definiscono i compiti.

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: seguito dell’esame

del documento conclusivo

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Prende la parola la senatrice BETTONI BRANDANI (DS-U), la
quale dà in primo luogo atto alla senatrice Boldi, relatrice sull’indagine
conoscitiva, del notevole lavoro svolto, pur in tempi ristretti, rilevando pe-
raltro come sia legittimo dubitare dell’opportunità di svolgere un’indagine
conoscitiva su una materia tanto delicata senza disporre della possibilità
effettiva di una trattazione approfondita. Sottolinea quindi la persistente
validità dell’impostazione culturale alla base della legge n. 180 del
1978, che ha avuto il merito di rovesciare una consolidata pratica della
psichiatria prevalentemente basata su logiche repressive. Pertanto, speci-
fica che le carenze del sistema di assistenza psichiatrica in Italia sono
da ricondurre a deficienze nell’attuazione e non ai principi della riforma
del 1978. Mette poi in evidenza il bisogno di disporre di strutture operanti
sul territorio deputate a identificare e alleviare le situazioni di disagio, ri-
servando solamente il trattamento dei casi acuti all’assistenza ospedaliera.
Ugualmente necessario appare l’attuazione dei progetti obiettivo, nonché
la realizzazione, per i soggetti che non possono essere affidati all’assi-
stenza domiciliare, di piccole strutture residenziali, necessariamente non
segreganti, bensı̀ inserite nel tessuto sociale. Rileva infine come sia possi-
bile un costruttivo approfondimento riguardo alla questione del tratta-
mento sanitario obbligatorio.

Il senatore LONGHI (DS-U) ritiene che la scelta di procedere ad
un’indagine conoscitiva sulla psichiatria, in considerazione delle difficoltà
che avrebbe potuto comportare una revisione legislativa, sia riconducibile
ad una strategia di comunicazione adottata dalla maggioranza, tesa a tra-
smettere alla società una serie di messaggi falsamente rassicuranti, quali
l’istituzione del poliziotto di quartiere, la modifica della normativa sulla
droga e, appunto, la rivisitazione in chiave critica del sistema di assistenza
psichiatrica fondato sulle moderne concezioni di Basaglia, che tuttora deve
essere completamente attuato e adeguatamente valutato nei suoi effetti.
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Pone quindi l’accento sulle potenzialità repressive della psichiatria, qua-
lora non ispirata a logiche avanzate e democratiche, nei confronti delle
componenti più deboli della società, nonchè sull’irrisolta questione del-
l’impiego degli ingenti patrimoni immobiliari alle ormai dismesse strutture
manicomiali. Esprime in conclusione il proprio avviso sfavorevole relati-
vamente alla bozza di documento conclusivo in esame.

Interviene il presidente TOMASSINI, osservando che la proposta di
svolgere l’indagine conoscitiva, inizialmente approvata all’unanimità dal-
l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, non può
essere ricondotta ad esigenze di propaganda ad uso di determinati partiti.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) esprime dissenso circa l’idea
di fondo del documento in esame, consistente in una bocciatura sostan-
ziale della legge n. 180. Rileva pertanto come, pur essendo certamente op-
portuna una verifica che tenga conto in particolar modo dei progressi com-
piuti dalla medicina nell’ultimo trentennio, la citata legge costituisca tut-
tora una conquista di civiltà ampiamente apprezzata all’estero. In partico-
lare, risulta essenziale trattare i malati tenendo conto delle caratteristiche
soggettive di ciascuno, evitando l’abuso dei farmaci ed i metodi incentrati
sulla detenzione. Rileva quindi, quale carenza della bozza di documento
conclusivo in esame, la mancanza di considerazione nei confronti dei fe-
nomeni depressivi, sempre più diffusi in conseguenza del progressivo in-
vecchiamento della popolazione. Segnala inoltre i rischi che corre il si-
stema di assistenza psichiatrica territoriale a causa dell’insufficienza delle
risorse messe a disposizione.

Il senatore SALZANO (UDC) manifesta il proprio apprezzamento ri-
guardo al lavoro svolto dalla senatrice Boldi, nonché ai contenuti della
proposta di documento conclusivo presentata dalla stessa. Ritiene non es-
servi in tale testo alcun attacco alla legge n. 180, bensı̀ una puntuale rico-
gnizione delle reali carenze sul piano dell’attuazione e dell’organizzazione
dei servizi. Ritiene pertanto che la Commissione debba approvare lo
schema di documento conclusivo proposto, vedendo in esso un utile punto
di partenza per un percorso da intraprendere nella prossima legislatura,
con il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nell’ambito dell’assi-
stenza psichiatrica.

Dopo aver ringraziato la senatrice Boldi dell’impegno profuso, il se-
natore TREDESE (FI) dichiara di considerare opportuna l’individuazione
delle carenze che contraddistinguono il nostro sistema di assistenza psi-
chiatrica, il quale dovrebbe essere provvisto della capacità di fornire rispo-
ste differenziate in base ai diversi livelli di gravità dei diversi casi sogget-
tivi. Sottolinea inoltre l’esigenza di adeguare le strutture al fine di disporre
di strumenti atti ad affrontare le nuove forme di demenza, a sostenere
l’impegno dei medici di base e a fornire aiuto alle famiglie in difficoltà.
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Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Udite le sollecitazioni dei senatori MASCIONI (DS-U), ULIVI (AN),
BAIO DOSSI (Mar-DL-U), CARELLA (Verdi-Un) e COZZOLINO (AN),
favorevoli ad una rapida conclusione dell’iter del disegno di legge n. 404-
D – riguardante gli informatori scientifici del farmaco ed appena asse-
gnato alla Commissione – il presidente TOMASSINI propone di mettere
la discussione del provvedimento all’ordine del giorno della seduta di do-
mani.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,55.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

480ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del
territorio Stefani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI, stante l’assenza del prescritto numero legale, ap-
prezzate le circostanze, avverte che toglierà la seduta.

Coglie quindi l’occasione per ringraziare tutti i componenti della
Commissione che hanno partecipato ai lavori di questa legislatura – con
circa seicento fra sedute della Commissione e sedute tra Commissioni riu-
nite – che si è contraddistinta per una serie di provvedimenti legislativi
assai rilevanti a cui la stessa Commissione ha contribuito: si pensi, ad
esempio, alla cosiddetta legge obiettivo, o alla legge delega e allo schema
di decreto legislativo sul testo unico ambientale di cui si è appena con-
cluso l’esame. Altrettanto significativo è stato l’operato della Commis-
sione anche in riferimento ad alcune indagini conoscitive, come quella
sull’emergenza legata all’inquinamento atmosferico nelle aree urbane o
come quelle sulla bonifica dei siti inquinati, sull’impatto ambientale delle
centrali elettriche e raffinerie e sull’attuazione della legge quadro sulle
aree protette. Peraltro, gli approfondimenti compiuti durante tali procedure
informative si sono arricchiti anche grazie agli elementi conoscitivi rac-
colti nel corso di numerosi sopralluoghi effettuati in Italia ed all’estero.

Il senatore MONCADA (UDC) a nome del Gruppo dell’UDC e degli
altri Gruppi di maggioranza, ringrazia il Presidente per la correttezza e la
serenità con cui ha condotto i lavori della Commissione, che ha svolto
complessivamente un buon lavoro del quale si può essere soddisfatti.

La seduta termina alle ore 15,40.



8 Febbraio 2006 Commissioni bicamerali– 245 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 20,35.

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).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che la Commissione ha ac-
quisito la seguente documentazione:

– dal SISMI, documentazione, avente natura segreta, nell’ambito
della richiesta avanzata dalla Commissione;

– dall’Archivio storico dello Stato maggiore dell’Esercito, docu-
mentazione, avente natura riservata, richiesta dalla Commissione;

– dal Tribunale militare di Torino, parte della documentazione del
1966-1968, avente natura libera, richiesta al fine della ricostruzione del
«Ruolo generale» nella sua originaria integrità;

– dal Giudice per le indagini preliminari di Roma, documenta-
zione riservata, afferente ai procedimenti giudiziari originati dalla segna-
lazione della Commissione;
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– dall’on. Raisi, documentazione depositata nel corso della seduta
del 6 febbraio scorso, avente natura di atto libero.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che l’Ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha declassificato da riservati a li-
beri i seguenti documenti: 23/24, 23/26, 23/29, 23/49, 23/73, 23/76, 23/83,
23/109, 23/139, 49/13, 50/4 e 50/10.

La Commissione prende atto.

Seguito dell’esame e approvazione della relazione conclusiva

(Seguito dell’esame e approvazione)

La Commissione prosegue l’esame della relazione conclusiva, ini-
ziato nella seduta del 24 gennaio 2006.

Flavio TANZILLI, presidente, ricorda che, a norma dell’articolo 10,
comma 2, del regolamento interno della Commissione, per le deliberazioni
relative all’approvazione delle relazioni è necessaria la presenza della
maggioranza dei componenti della Commissione. Avverte che il senatore.
Alberto Zorzoli ha presentato una proposta di modifica, pubblicata in al-
legato al resoconto stenografico della seduta odierna, alla relazione in
esame, e che il deputato Carlo Carli ha depositato alcune integrazioni, an-
ch’esse pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta
odierna, alla propria relazione illustrata nella seduta del 24 gennaio scorso.
Prende atto che la proposta di modifica del senatore Alberto Zorzoli è da
considerarsi come accolta dal relatore Raisi ed inserita nel nuovo testo
della relazione conclusiva, presentata nella seduta del 6 febbraio 2006 e
allegata al relativo resoconto stenografico.

Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Sandro DELMA-
STRO DELLE VEDOVE (AN), Egidio BANTI (MARGH-U) e Giovanni
RUSSO SPENA (RC), il senatore Andrea CORRADO (LNFP), il deputato
Carlo CARLI (DS-U), i senatori Maurizio EUFEMI (UDC), Giampaolo
ZANCAN (VERDI-Un), Francesco SERVELLO (AN) e Alberto ZORZOLI
(FI).

Flavio TANZILLI, presidente, indice quindi la votazione nominale
sulla relazione conclusiva in titolo.

(Segue votazione).



8 Febbraio 2006 Commissioni bicamerali– 247 –

Flavio TANZILLI, presidente, proclama il risultato della votazione:

Presenti: 27
Votanti: 26
Astenuti: 1
Hanno votato sı̀: 15
Hanno votato no: 11

La Commissione approva.

Flavio TANZILLI, presidente, avverte che la relazione approvata
dalla Commissione, nonché la relazione di minoranza, saranno trasmesse
alle Presidenze delle Camere.

La seduta termina alle ore 22,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonché sulle cause dell’incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16

dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Integrazione del regime di pubblicità degli atti acquisiti dalla Commissione

Il presidente CARELLA, fermo restando quanto convenuto dalla
Commissione nella seduta notturna del 18 gennaio u.s. circa il regime
di pubblicità degli atti acquisiti dalla stessa, propone che agli Uffici di Se-
greteria resti affidato il compito della custodia degli atti e dei documenti
depositati nell’archivio della Commissione, previsto dall’articolo 17 del
Regolamento interno, fino al loro versamento all’Archivio storico del Se-
nato. In vista dell’eventuale informatizzazione del materiale raccolto, gli
Uffici potranno richiedere, se necessario, ulteriore copia su supporto ma-
gnetico elettronico degli atti acquisiti ai soggetti che li hanno trasmessi.
Fermo restando il regime di pubblicità di ogni atto, propone l’informatiz-
zazione anche degli atti e dei documenti segreti.

Per il completamento delle suddette attività, che avrà inizio dal ter-
mine della XIV legislatura e fino al 30 settembre 2006, l’attività della Se-
greteria della Commissione sarà svolta con il supporto dei consulenti: si-
gnora Emanuela Pannacci, Luogotenente dei Carabinieri Gaetano Cag-
giano, Maresciallo Capo dei Carabinieri Claudio Vuolo e Maresciallo
Capo dei Carabinieri Simone Vacca.

Il senatore LONGHI, concordando con le proposte avanzate dal Pre-
sidente, ritiene che, in una logica di continuità tra il lavoro svolto in que-
sta legislatura e quello che potrà essere compiuto qualora la Commissione,
come è auspicabile, possa ricostituirsi anche nella prossima legislatura, sa-
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rebbe opportuno che l’attività di custodia e sistemazione degli atti deposi-
tati nell’archivio della Commissione prosegua fino al 31 dicembre 2006.

Il senatore SANZARELLO, condividendo quanto proposto dal Presi-
dente Carella e dal senatore Longhi, si augura anch’egli che la Commis-
sione possa tornare ad operare anche nella prossima legislatura, magari di-
sponendo, attraverso apposite modifiche al regolamento interno, di poteri
più incisivi, allo scopo di superare alcune difficoltà di interlocuzione che,
ad esempio, nell’attività di questa legislatura, si sono talvolta incontrate
nel corso dei sopralluoghi e nei rapporti con autorità giudiziarie, forze del-
l’ordine e taluni assessorati. Del resto, dopo le recenti modifiche costitu-
zionali e l’attribuzione, in una logica federalista, delle competenze sulla
salute alle Regioni, il ruolo di una Commissione d’inchiesta sull’efficacia
e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale riveste un’importanza strate-
gica, proprio in quanto chiamata a verificare e controllare lo stato della
sanità italiana. Per tali ragioni e allo scopo di accrescere l’autorevolezza
e l’efficacia di tale organo parlamentare è auspicabile che nella prossima
legislatura si valuti la possibilità di una migliore definizione dei poteri che
possono essere esercitati.

Infine, concorda sul fatto che gli Uffici della Segreteria della Com-
missione, nonché gli appartenenti al nucleo di polizia giudiziaria, hanno
acquisito un’esperienza preziosa, la quale potrà essere ancor più valoriz-
zata con le indicazioni prospettate per la prossima legislatura.

Il senatore TATÒ, la senatrice BIANCONI e la senatrice BOLDI
aderiscono alle proposte avanzate dal Presidente Carella e dal senatore
Longhi.

Il presidente CARELLA, nel prendere atto delle considerazioni soste-
nute dal senatore Sanzarello – che ovviamente potranno trovare concreta
realizzazione soltanto nella prossima legislatura – recependo il suggeri-
mento del senatore Longhi, propone quindi che l’attività di custodia degli
atti e dei documenti depositati nell’archivio della Commissione, secondo
gli indirizzi e i contenuti configurati nel suo intervento precedente, possa
proseguire fino al 31 dicembre 2006.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,55.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

278ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

La seduta inizia alle ore 15,05.

(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 su ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra l’emendamento 3.1, che a suo
avviso non presenta profili di rilievo in termini di costituzionalità; propone
pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3234-B) Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito,

approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra le modifiche apportate
dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

Ricorda che le disposizioni del disegno di legge n. 3234-B appaiono
riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa
dello stato e degli enti pubblici nazionali», che l’articolo 117, secondo
comma, lettera g), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclu-
siva dello Stato. Richiama il parere reso – in sede di prima lettura del di-
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segno di legge n. 3234 – lo scorso 15 marzo 2005 e richiama in partico-
lare la giurisprudenza costituzionale in materia di pubblico concorso illu-
strata in quella occasione, che ha trovato ulteriore conferma nelle succes-
sive sentenze n. 159 e n. 465 del 2005.

Preso atto che la Camera dei deputati ha modificato l’articolo 1,
commi 3 e 4, ritiene tuttavia che la disciplina cosı̀ posta in essere continui
a riservare – in sede di prima applicazione – la partecipazione alle proce-
dure selettive per l’assunzione del personale docente di lingue estere a una
determinata categoria di soggetti in assenza di quelle peculiari situazioni
giustificatrici che sole consentono, alla luce della richiamata giurispru-
denza costituzionale, di derogare al principio costituzionale del pubblico
concorso. In conclusione, propone di esprimere, per quanto di competenza,
un parere non ostativo invitando tuttavia la Commissione di merito a va-
lutare se non sia più conforme ai princı̀pi costituzionali una riformulazione
dell’articolo 1, comma 4 che, pur riservando eventualmente al personale
docente di cui si tratta una quota dei posti messi a concorso, consenta an-
che ad altri soggetti di partecipare a tale procedura selettiva.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal rela-
tore.

La seduta termina alle ore 15,15.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

560ª 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 8,45.

(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 con-

trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della me-

desima norma costituzionale, in parte contrario, in parte non ostativo. Rinvio dell’esame

dei restanti emendamenti)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento ai re-
stanti emendamenti riferiti agli articoli 5 e 7 del disegno di legge in
esame, ovvero recanti articoli aggiuntivi dopo gli stessi, esprime avviso
contrario sulle proposte 5.9 (testo 2), 5.103, 5.7, 5.0.19, 5.0.26, 7.100,
7.1, 7.101, 7.2, 7.0.1, 7.0.3, 7.0.12, 7.0.4, 7.0.101, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.13,
7.0.102, 7.0.14, 7.0.103, 7.0.11, 7.0.107, 7.0.2, 7.0.15, 7.0.6, 7.0.5,
7.0.104, 7.0.105 e 7.0.106, in quanto suscettibili di determinare nuovi o
maggiori oneri privi di copertura ovvero con copertura palesemente non
idonea. Esprime, infine, avviso favorevole sui restanti emendamenti rela-
tivi al citato articolo 7, ovvero volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo
lo stesso.

Il senatore MORANDO (DS-U) osserva che l’emendamento 7.0.6, in
materia di agevolazione ovvero regolarizzazione dei contributi agricoli,
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presenta una parte dispositiva identica a quella della proposta 01.100 (te-
sto 3) sulla quale la Sottocommissione ha già espresso parere non ostativo.
Per quanto riguarda la copertura recata dalla stessa proposta emendativa
7.0.6, ritiene che questa sia corretta, in quanto, tra l’altro, utilizza risorse
di natura corrente per far fronte a spese correnti, risolvendo cosı̀ uno degli
aspetti problematici della copertura adottata invece sull’emendamento
01.100 (testo 3), sul quale egli aveva espresso la propria contrarietà.

In merito all’emendamento 7.0.104, pur riconoscendo che lo stesso
presenta evidenti profili di onerosità, sottolinea che si tratta comunque
di una proposta condivisibile nel merito, in quanto mirante a risolvere il
grave problema di alcune cooperative e dei loro consorzi, che non possono
più detrarre l’IVA dalle fatture che emettono ai comuni a fronte delle pre-
stazioni socio-sanitarie rese in regime di convenzione, sopportando cosı̀ un
notevole costo aggiuntivo.

Il senatore AGONI (LP), intervenendo in merito alla proposta 7.0.5,
segnala che lo scambio tra quote latte relative alle zone di montagna e di
pianura all’interno delle singole regioni è vietato dalla normativa vigente,
potendo la relativa compensazione avvenire solo a livello nazionale.

Il senatore EUFEMI (UDC) condivide le osservazioni del senatore
Morando circa l’importanza delle finalità sociali perseguite dall’emenda-
mento 7.0.104, evidenziando peraltro che i profili finanziari della proposta
non sembrano rivestire particolare complessità, trattandosi di disposizioni
analoghe ad altre sulle quali la Commissione bilancio si è già pronunciata
favorevolmente.

Il presidente AZZOLLINI condivide l’avviso contrario espresso dal
sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO sui citati emendamenti relativi
agli articoli 5 e 7, ovvero recanti articoli aggiuntivi dopo gli stessi. In me-
rito alla proposta 5.9 (testo 2), tuttavia, rileva che la nuova formulazione,
con il riferimento ai limiti delle disponibilità previste dal Piano nazionale
per la pesca marittima, appare idonea a risolvere i problemi di copertura
riscontrati sul testo precedente. Di conseguenza, esprime avviso favore-
vole sulla citata proposta emendativa, nonché sull’analogo emendamento
5.103, a condizione che lo stesso sia riformulato negli stessi termini del
5.9 (testo 2).

Esprime poi avviso contrario, senza richiamo all’articolo 81 della Co-
stituzione, sugli emendamenti 5.0.19 e 7.0.5, non essendo possibile rile-
vare un evidente profilo di scopertura. Condivide inoltre le osservazioni
del senatore Morando sulla correttezza, dal punto di vista formale, della
copertura recata dalla proposta 7.0.6, sulla quale formula pertanto avviso
favorevole. Si pronuncia infine in senso favorevole su tutti i rimanenti
emendamenti riferiti all’articolo 7, nonché su quelli recanti articoli ag-
giuntivi dopo lo stesso.
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Fa quindi presente che sono stati trasmessi ulteriori emendamenti da
parte dell’Assemblea, che rappresentano peraltro riformulazioni di propo-
ste già esaminate dalla Sottocommissione nelle precedenti sedute.

Il relatore NOCCO (FI) illustra gli ulteriori emendamenti 1.4 (testo
2), 1.12 (testo 2), 1.0.3 (testo 2), 1.0.100 (testo 3), 1.0.101 (testo 2),
1.0.660 (testo 2), 2.5 (testo 3), 2.0.101a (testo 2), 2.0.102 (testo 2),
3.0.600, 4.102 (testo 3), 4.103 (testo 3), 4.0.1 (testo 4), 5.14 (testo 2),
5.100 (testo 4), 5.0.102 (testo 2) e 5.0.700 (testo 2), segnalando, per
quanto di competenza, le seguenti proposte, da cui sembrano derivare
nuovi o maggiori oneri, non coperti ovvero recanti copertura palesemente
inadeguata: 1.4 (testo 2) (escluso l’ultimo periodo), 1.12 (testo 2) (escluso
l’ultimo periodo), 1.0.100 (testo 3), (identica a 1.0.101 (testo 2), limitata-
mente ai rispettivi commi 1 e 2, di cui occorre inoltre valutare i possibili
effetti finanziari dei restanti commi, con particolare riferimento all’esi-
genza di verificare se i rispettivi commi 4 non si riferiscano anche a
somme andate in economia), 2.5 (testo 3), 4.0.1 (testo 4), 5.14 (testo 2),
5.100 (testo 4) (analoga alla proposta 5.100 (testo 2) su cui la Commis-
sione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione); 5.0.700 (testo 2) (che appare analoga alla 5.0.700 su cui la
Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione).

Riscontra poi l’esigenza di valutare gli effetti derivanti dai seguenti
emendamenti: 1.0.3 (testo 2), (in relazione ai procedimenti di alienazione
di aree appartenenti al patrimonio dello Stato); 1.0.660 (testo 2) (dei cui
effetti occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata, tenuto
conto che sembra coprire oneri di natura corrente con risorse in conto ca-
pitale in ordine alle quali occorre altresı̀ verificare la disponibilità);
2.0.101a (testo 2), identico a 2.0.102 (testo 2), (in relazione ai cui rispet-
tivi effetti occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata
con particolare riferimento alle minori accise gravanti sui carburanti di
origine agricola e ai contratti di programma a carico delle pubbliche am-
ministrazioni ivi previsti); 3.0.600 (in ordine al quale riscontra l’esigenza
di acquisire conferma che si riferisca ad interventi per investimenti);
5.0.102 (testo 2) (dei cui effetti occorre acquisire una quantificazione de-
bitamente verificata, valutando se non si tratti di oneri di natura perma-
nente meritevoli di un corrispondente adeguamento della cadenza della re-
lativa copertura).

In relazione alle proposte 4.102 (testo 3) e 4.103 (testo 3), evidenzia
infine il recepimento delle condizioni già espresse dalla Commissione
bilancio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si pronuncia in senso
contrario sull’emendamento 1.0.3 (testo 2), in quanto consentirebbe un
ampliamento del regime di sanatoria per gli sconfinamenti in aree dema-
niali, suscettibile di determinare rilevanti effetti onerosi a danno del patri-
monio dello Stato.
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Il senatore MORO (LP) rileva in maniera critica che molti degli ul-
teriori emendamenti illustrati dal relatore, lungi dal costituire mere rifor-
mulazioni di testi già presentati in precedenza, recano disposizioni com-
pletamente nuove e assai eterogenee.

Il senatore MORANDO (DS-U) evidenzia anch’egli il carattere etero-
geneo degli emendamenti presentati al disegno di legge in esame. In par-
ticolare, rileva che tra le proposte presentate figurano anche varie dispo-
sizioni di agevolazione fiscale, che appaiono tuttavia di scarsa utilità ed
efficacia, ai fini di un rilancio dell’attività economica. Viceversa, ritiene
che benefici assai maggiori e di più ampia portata potrebbero derivare
dalla reintroduzione dell’IVA agevolata al 10 per cento sugli interventi
di ristrutturazione edilizia, che la Commissione europea in questi giorni
ha finalmente autorizzato.

Ricordando i notevoli effetti positivi che la suddetta agevolazione
aveva esplicato negli anni passati, in combinazione con la possibilità di
detrarre il 41 per cento delle spese per le ristrutturazioni edilizie dall’IR-
PEF, invita il Governo a riflettere sulla possibilità di reintrodurre l’IVA
agevolata al 10 per cento, eventualmente mediante la presentazione di
un apposito emendamento al disegno di legge in esame, cosı̀ da abbreviare
significativamente i tempi di entrata in vigore della disposizione.

Il presidente AZZOLLINI condivide le argomentazioni del senatore
Morando circa l’opportunità di reintrodurre l’IVA agevolata al 10 per
cento sugli interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto, chiede al sotto-
segretario Maria Teresa Armosino di verificare la possibilità di operare
tale intervento normativo, anche mediante un emendamento ad hoc al di-
segno di legge in titolo, ovvero nella sede più opportuna. Ove tale propo-
sta emendativa venisse formalizzata in tempo utile, previa verifica delle
necessarie compatibilità finanziarie, si dichiara disponibile a rendere il
prescritto parere della Commissione bilancio anche ad horas, ai sensi del-
l’articolo 100, comma 7, del Regolamento del Senato, tenuto anche conto
che analoghe disposizioni, in precedenza, nel quadro della legge finanzia-
ria, sono state approvate considerando, ai fini della copertura, anche le ri-
cadute in termini di maggior gettito dell’imposta sui redditi delle persone
fisiche.

Per quanto concerne poi l’esame degli ulteriori emendamenti tra-
smessi dall’Assemblea concorda con il sottosegretario Maria Teresa AR-
MOSINO sul carattere oneroso dell’emendamento 1.0.3 (testo 2), sul quale
esprime quindi avviso contrario. Infine, stante l’imminente inizio dei la-
vori in Assemblea, propone di rinviare il seguito dell’esame dei restanti
emendamenti mentre, relativamente a quelli esaminati nella seduta
odierna, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere
del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminati gli emendamenti 1.0.3 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.103, 5.7,
5.0.19 e 5.0.26 nonché quelli riferiti all’articolo 7 del disegno di legge
in titolo, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto, esprime,
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per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 5.103 con-
dizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento,
dopo le parole: «maggio 2005, n. 100» delle seguenti: «, nei limiti delle
disponibilità previste dal Piano nazionale per la pesca marittima di cui al-
l’articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l’anno 2006, come
determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

La Commissione esprime inoltre parere contrario sulle proposte
5.0.19 e 7.0.5, parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzio-
nale sugli emendamenti 1.0.3 (testo 2), 5.7, 5.0.26, 7.100, 7.1, 7.101,
7.2, 7.0.1, 7.0.3, 7.0.12, 7.0.4, 7.0.101, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.13, 7.0.102,
7.0.14, 7.0.103, 7.0.11, 7.0.107, 7.0.2, 7.0.15, 7.0.104, 7.0.105 e 7.0.106
nonché parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

La Sottocommissione approva infine la proposta del Presidente e con-
viene altresı̀ di rinviare il seguito dell’esame dei restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 9,40.

561ª 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 15,20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al decreto del

Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, concernente norme di organizza-

zione del Ministero della salute» (n. 608)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN), illustrando lo schema di decreto in ti-
tolo, segnala, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame
adegua la struttura organizzativa del Ministero della salute alle modifiche
introdotte dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 202 del 2005, re-
cante misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria (convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 244 del 2005). In particolare, viene isti-
tuito il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti, articolato in tre nuovi uffici di livello dirigenziale
generale, e, contestualmente, viene soppressa la Direzione generale della
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sanità veterinaria e degli alimenti, già operante nell’ambito del Diparti-
mento della prevenzione e della comunicazione. Le competenze già svolte
della suddetta Direzione generale vengono poi ripartite fra i tre nuovi uf-
fici di livello dirigenziale generale. Osserva altresı̀ che la relazione tecnica
quantifica gli oneri derivanti dalla suddetta riorganizzazione complessiva-
mente in 560.170 euro a decorrere dal 2006, in linea con quanto previsto
dall’articolo 1, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 202 del 2005, la
cui copertura è assicurata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del medesimo
decreto-legge (ossia mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 335 del
2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2001).

Al riguardo, tuttavia, come rilevato anche nella nota della Ragioneria
generale dello Stato allegata allo schema di decreto in esame, segnala che
né il testo né la relazione tecnica forniscono dettagli circa il modo in cui
le tre nuove Direzioni generali provvederanno all’espletamento delle atti-
vità ad esse attribuite, le quali a rigore dovrebbero essere svolte avvalen-
dosi delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso il Ministero
della salute, ossia, in sostanza, riallocando le risorse stesse nell’ambito del
Ministero, in coerenza con il nuovo assetto degli uffici. Al fine di garan-
tire l’assenza di oneri aggiuntivi derivanti dalla riorganizzazione in esame,
ritiene quindi necessario valutare l’opportunità di prevedere espressamente
nel testo che all’espletamento delle attività attribuite alle tre nuove Dire-
zioni generali si debba provvedere con le risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie a disposizione del Ministero della salute, attraverso una loro op-
portuna riallocazione. In tal senso, inoltre, rileva che andrebbe acquisita la
conferma che l’amministrazione interessata abbia già predisposto, ovvero
stia predisponendo, un piano per la suddetta riallocazione delle risorse.

Infine, evidenzia l’esigenza di valutare l’opportunità di indicare
espressamente nel testo l’ammontare dell’onere e la relativa copertura fi-
nanziaria richiamate nella relazione tecnica, ai sensi rispettivamente del-
l’articolo 1, comma 5-bis, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge
n. 202 del 2005.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che il provve-
dimento in esame risulta correttamente quantificato e coperto, come pre-
cisato dalla relazione tecnica. Rinvia, per ulteriori dettagli, alla nota della
Ragioneria generale dello Stato allegata al testo del medesimo provve-
dimento.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame,
al fine di consentire un’adeguata valutazione del provvedimento e delle
informazioni contenute nella citata nota della Ragioneria generale dello
Stato. Invita, nel contempo, il relatore a valutare la possibilità, sulla
base di tale documentazione, di predisporre una proposta di osservazioni
sullo schema in esame, da sottoporre alla Sottocommissione nella succes-
siva seduta.
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La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame viene pertanto rinviato.

(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

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore FASOLINO (FI) illustra il provvedimento in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, che lo stesso introduce una serie di at-
tività e di istituti finalizzati alla disciplina del mercato del vino, segnata-
mente l’identificazione e la segnalazione di vitigni autoctoni da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (articolo 2), l’ela-
borazione e la pubblicazione di dati di mercato su INTERNET da parte
del Ministero delle politiche agricole e forestali (articolo 30), nonché l’i-
stituzione ed il funzionamento della Commissione consultiva per l’aggior-
namento dei metodi ufficiali di analisi (articolo 44) e del Comitato di
coordinamento per il servizio di repressione frodi (articolo 45) presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali. Al riguardo, al fine di esclu-
dere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ritiene che occorra
acquisire assicurazione della compatibilità delle suddette disposizioni
con le relative clausole di invarianza finanziaria (di cui, rispettivamente,
agli articoli 2, comma 7, 30, comma 1, e 46, comma 1). Analogamente,
sottolinea che occorre ottenere conferma che non derivino oneri aggiuntivi
dalle attività di controllo affidate agli uffici dell’Ispettorato centrale re-
pressione frodi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che le dispo-
sizioni recate dal provvedimento in esame, e segnatamente gli articoli 2,
30, 44 e 45 richiamati dal relatore, non comportano oneri aggiuntivi in
quanto compatibili con le clausole di invarianza finanziaria ivi previste.
Relativamente alle attività di controllo affidate agli uffici dell’Ispettorato
centrale repressione frodi, precisa che le stesse rientrano nelle attività
già espletate a legislazione vigente dal suddetto organismo e non determi-
nano, pertanto, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, in-
fine, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente te-
nore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
secondo cui:

– le disposizioni recate dal provvedimento in esame, e segnata-
mente quelle di cui agli articoli 2, 30, 44 e 45, non comportano oneri ag-
giuntivi in quanto compatibili con le clausole di invarianza finanziaria ivi
previste;
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– le attività di controllo affidate agli uffici dell’Ispettorato centrale
repressione frodi, precisa che le stesse rientrano nei compiti già espletati a
legislazione vigente dal suddetto organismo e non determinano, pertanto,
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.».

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

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, che l’articolo 7 reca una clausola gene-
rale di invarianza finanziaria, e che occorre pertanto acquisire conferma
che la stessa sia idonea ad escludere l’insorgere di nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica in relazione alle funzioni attribuite alle re-
gioni e province autonome, segnatamente in materia di organizzazione dei
corsi e dei titoli di abilitazione all’attività professionale di tintolavanderia
(articolo 2, comma 4), nonché in materia di promozione, d’intesa con le
camere di commercio, di commissioni arbitrali e conciliative tra imprese
del settore e consumatori (articolo 3, comma 2, lettera e)).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che la clausola
di invarianza finanziaria di cui all’articolo 7 risulta idonea ad escludere
che dal provvedimento in esame derivino nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, per cui esprime il proprio avviso favorevole sul
suddetto disegno di legge.

Il senatore MORANDO (DS-U) manifesta la propria contrarietà sul-
l’eventuale espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge in
esame, rilevando che, al fine di garantire che lo stesso non comporti oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, si dovrebbe espressamente pre-
vedere che gli oneri relativi ai corsi e agli esami di abilitazione all’eser-
cizio dell’attività professionale di tintolavanderia di cui all’articolo 2 ri-
mangano interamente a carico dei soggetti interessati.

Il presidente AZZOLLINI osserva che la clausola di invarianza finan-
ziaria di cui all’articolo 7 del disegno di legge sembra sufficientemente
ampia per ricomprendere anche la fattispecie segnalata dal senatore Mo-
rando, mentre appare comunque ragionevole presupporre che gli oneri re-
lativi ai corsi e agli esami di abilitazione professionali saranno posti inte-
ramente a carico dei soggetti interessati mediante la previsione di adeguate
tariffe.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un pa-
rere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che gli oneri relativi
ai corsi e agli esami di abilitazione professionale di cui all’articolo 2 siano
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posti interamente a carico dei soggetti interessati, mediante la previsione
di adeguate tariffe.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3234-B) Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito,

approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in esame, segna-
lando, per quanto di competenza, in relazione alle modifiche apportate
dall’altro ramo del Parlamento, che l’articolo 1, comma 4, del provvedi-
mento in esame, nel prevedere il bando dei concorsi per l’assunzione
dei nuovi docenti della Scuola di lingue estere dell’Esercito, precisa che
tale procedura speciale è finalizzata a salvaguardare l’operatività dell’im-
piego delle Forze armate nelle missioni all’estero e ad assicurare la neces-
saria continuità didattica nell’addestramento del personale militare ivi de-
stinato. Al riguardo, ritiene pertanto necessario acquisire conferma che la
suddetta disposizione non costituisca titolo per l’assegnazione dei nuovi
docenti, ai fini dello svolgimento dell’attività didattica, anche all’estero di-
rettamente presso le sedi di destinazione del personale militare impegnato
nelle missioni, da cui deriverebbero oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che la dispo-
sizione di cui all’articolo 1, comma 4, non costituisce titolo per un’even-
tuale assegnazione dei nuovi docenti di lingue all’estero, presso le località
sede di missione del personale militare.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione con-
viene infine di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del
seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle precisazioni fornite
dal Governo, secondo cui la disposizione di cui all’articolo 1, comma 4,
non costituisce titolo per un’eventuale assegnazione dei nuovi docenti di
lingue all’estero, presso le località sede di missione del personale militare,
esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.».

(3582) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della citta-
dinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell’Istria,
di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di
riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori
appartenuti all’impero austro – ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera

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

putati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.
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Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se
siano disponibili i chiarimenti già richiesti nelle precedenti sedute sul di-
segno di legge in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO manifesta l’esigenza di
disporre di un tempo aggiuntivo per fornire le informazioni richieste.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a provvedere quanto
prima al riguardo, evidenziando la necessità di rendere con urgenza il pre-
scritto parere alla Commissione di merito, anche in considerazione delle
modificazioni apportate alla normativa che disciplina la medesima materia
oggetto del provvedimento in esame dal maxiemendamento 1.2000 del
Governo al disegno di legge n. 3717 (di conversione del decreto-legge
n. 273 del 2005), recentemente approvato dal Senato.

Il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.

(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

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

medesima norma costituzionale, in parte non ostativo. Rinvio dell’esame dei restanti emen-

damenti)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento ai re-
stanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, illustrati nel corso
della precedente seduta, esprime avviso contrario sulle proposte 1.4 (testo
2) (escluso l’ultimo periodo), 1.12 (testo 2) (escluso l’ultimo periodo),
1.0.100 (testo 3) (identica a 1.0.101 (testo 2)) (limitatamente ai rispettivi
commi 1 e 2), 2.5 (testo 3), 1.0.660 (testo 2), 2.109 (testo 2) (identica a
2.110 (testo 2)) e 2.0.101a (testo 2) (identica a 2.0.102 (testo 2)), rile-
vando che tali emendamenti comportano nuovi o maggiori oneri privi di
copertura ovvero recanti una copertura palesemente inadeguata.

Il senatore MORANDO (DS-U) concorda sul fatto che l’emenda-
mento 1.0.100 (testo 3) e l’identico 1.0.101 (testo 2) appaiono forieri di
nuovi o maggiori oneri: infatti, per quanto concerne i rispettivi commi
1, non sembra che l’autorizzazione di spesa ivi richiamata presenti ade-
guata capienza, in quanto già preordinata a legislazione vigente alla coper-
tura di altre finalità. Relativamente ai commi 2, occorre chiarire se l’onere
per la rideterminazione del contributo al Comitato nazionale per il colle-
gamento tra il Governo italiano e la FAO si riferisca solo alla differenza
tra l’attuale importo ed il nuovo valore, ovvero se riguardi l’intero am-
montare del contributo, ferma restando, in ogni caso, l’opportunità di
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esplicitare nella norma l’autorizzazione di spesa sulla quale grava, a legi-
slazione vigente, il medesimo contributo. In merito ai commi successivi
degli identici emendamenti in esame, reputa indispensabile un chiari-
mento: in particolare, per quanto concerne i rispettivi commi 4, come se-
gnalato dal relatore, occorre verificare se le somme riassegnate all’AGEA
costituiscono fondi già andati in perenzione, nel qual caso si tratterebbe di
una norma contraria alle regole di contabilità dello Stato.

Analoghi chiarimenti chiede poi sugli effetti della proposta 1.0.660
(testo 2), con particolare riguardo ai profili di quantificazione, mentre sul-
l’emendamento 2.5 (testo 3), evidenzia la necessità di acquisire conferma
sull’effettiva disponibilità delle risorse richiamate a copertura. Inoltre, re-
lativamente alle identiche proposte 2.109 (testo 2) e 2.110 (testo 2),
esprime perplessità circa l’ennesimo utilizzo, ai fini della copertura, al
Fondo per le aree sottoutilizzate, le cui risorse vengono destinate sempre
più spesso a finalità diverse da quelle alle quali il Fondo sarebbe per sua
natura preordinato. Infine, in merito all’emendamento 2.0.101a (testo 2),
identico a 2.110 (testo 2), ribadisce che, come già emerso nelle precedenti
sedute, ai fini di una corretta valutazione della portata delle relative dispo-
sizioni, sia indispensabile verificare quali siano le accise gravanti sui car-
buranti di origine agricola, rispetto a quelle applicate sui carburanti diesel

e sulla benzina.

Il senatore MICHELINI (Aut) condivide le perplessità del senatore
Morando in merito al comma 4 dell’emendamento 1.0.100 (testo 3), iden-
tico a 1.0.101 (testo 2). Infatti, ove le risorse da riassegnare all’AGEA a
valere sugli stanziamenti di esercizi pregressi fossero residui di somme già
impegnate andate in prescrizione, salvo che non si tratti di risorse non uti-
lizzabili in quanto andate in economia, pur venendo le stesse formalmente
cancellate dal bilancio dello Stato, le relative obbligazioni continuerebbero
a sussistere (per un periodo diverso a seconda che si tratti di fondi in
conto capitale ovvero in conto corrente) e, a richiesta dei soggetti interes-
sati, lo Stato sarebbe comunque tenuto ad adempiere i suddetti impegni.

Il senatore PICCIONI (FI), intervenendo in qualità di firmatario del-
l’emendamento 1.0.100 (testo 3), ritiene che le problematiche di ordine fi-
nanziario riscontrate sul comma 4 potrebbero essere superate precisando
che le somme ivi indicate, anziché affluire genericamente nello stato di
previsione dell’AGEA per l’anno 2006 (ciò che potrebbe ingenerare equi-
voci sul loro effettivo utilizzo), debbono comunque essere destinate alle
medesime finalità alle quali esse erano originariamente preordinate, ossia
le attività istituzionali dell’AGEA di cui all’articolo 4, comma 2, del de-
creto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Il senatore GRILLOTTI (AN), relativamente all’emendamento
2.0.101a (testo 2), identico a 2.0.102 (testo 2), ritiene che la previsione
dell’obbligo per i produttori di carburanti diesel e di benzina di immettere
al consumo ogni anno una quota fissa di biocarburanti di origine agricola
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non determini necessariamente effetti negativi in termini di gettito, anche
in relazione alle diverse aliquote gravanti sui vari tipi di carburanti. La
norma, infatti, si limita semplicemente ad incentivare la produzione dei
biocarburanti agricoli, che è rimasta finora insignificante rispetto a quella
dei carburanti tradizionali, ma non incide sul gettito fiscale, che è deter-
minato esclusivamente dagli andamenti assunti anno per anno dal mercato,
non prevedibili a priori.

Il presidente AZZOLLINI concorda con l’avviso contrario formulato
dal sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO sulle proposte emendative
1.4 (testo 2) (escluso l’ultimo periodo) e 1.12 (testo 2) (escluso l’ultimo
periodo), mentre in ordine agli identici emendamenti 1.0.100 (testo 3) e
1.0.101 (testo 2), propone di rendere avviso favorevole, subordinatamente
ad una serie di condizioni. In particolare, ritiene opportuno sopprimere i
rispettivi commi 1, non essendovi fra l’altro corrispondenza tra la cadenza
degli oneri correlati all’osservatorio ivi istituito, che appare permanente e
la copertura disposta solo per un anno, nonché riformulare i rispettivi
commi 2, nel senso di precisare, da un lato, l’autorizzazione di spesa
che disciplina a legislazione vigente il contributo ordinario al Comitato
nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e la FAO (ovvero
la legge n. 851 del 1949 e successive modificazioni ed integrazioni) e,
dall’altro, di sopprimere la previsione della rideterminazione biennale
dello stesso contributo nonché, infine, di riferire l’onere di 466.000 euro
all’anno 2006. Inoltre, ravvisa l’opportunità di riformulare anche i commi
4 delle suddette identiche proposte, nel senso proposto dal senatore Pic-
cioni.

Concorda poi sulla necessità di rendere parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, in merito all’emendamento 1.0.660 (testo
2), posto che la copertura di spese in conto corrente con risorse in conto
capitale non appare correttamente formulata: la stessa infatti avrebbe do-
vuto essere adeguatamente aumentata e prevista nei termini di equivalenza
proposti per la copertura dell’emendamento 01.100 (testo 3), che era ca-
ratterizzato da analoghe problematiche e sul quale la Sottocommissione
ha reso parere non ostativo. Si dichiara comunque disposto a rivedere il
suddetto parere contrario ove la copertura dell’emendamento venga rifor-
mulata in tempo utile nei termini predetti, tenendo inoltre conto dell’esi-
genza di assicurare la coerenza tra la natura dell’onere e il limite di spesa
annuale ivi indicato.

Analogamente, formula avviso contrario sulla proposta 2.5 (testo 3),
evidenziando che l’autorizzazione di spesa ivi richiamata ai fini della co-
pertura non presenta adeguate risorse. In merito agli identici emendamenti
2.109 (testo 2) e 2.110 (testo 2), esprime avviso favorevole, osservando
che la contrarietà del rappresentante del Governo attiene a considerazioni
di merito, posto che la copertura a valere sul Fondo per le aree sottouti-
lizzate appare comunque congrua, in quanto sembra riferirsi ad interventi
di conto capitale. Infine, stante anche l’imminente inizio dei lavori in As-
semblea, ritiene opportuno rinviare il seguito dell’esame delle restanti pro-
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poste emendative, ivi compresi gli identici emendamenti 2.0.101a (testo 2)
e 2.0.102 (testo 2), per i quali ravvisa la necessità di ulteriori approfondi-
menti, nonché di sospendere la seduta fino alla conclusione delle votazioni
in Assemblea.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un pa-
rere del seguente tenore sulle proposte emendative esaminate: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emenda-
menti 1.4 (testo 2), 1.12 (testo 2), 1.0.100 (testo 3), 1.0.101 (testo 2),
1.0.660 (testo 2), 2.5 (testo 3), 2.109 (testo 2) e 2.110 (testo 2), esprime,
per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposte 1.0.100 (te-
sto 3) e 1.0.101 (testo 2), con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione:

a) che i rispettivi commi 1 siano soppressi;
b) che al comma 2, dopo le parole: "contributo ordinario" siano in-

serite le altre: ", di cui alla legge 27 ottobre 1949, n. 851, e successive
modificazioni e integrazioni,", siano soppresse le parole: "Il predetto im-
porto è rideterminato ogni due anni sulla base dell’indice ISTAT sul costo
della vita." e siano aggiunte, dopo le parole: "pari a euro 466.000" le se-
guenti: "per l’anno 2006";

c) che al comma 4 le parole: "affluiscono nello stato di previsione
dell’AGEA per l’anno 2006." siano sostituite dalle altre: "sono utilizzate
per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165.";

d) la Commissione esprime inoltre parere contrario, ai sensi della
suddetta norma costituzionale sugli emendamenti 1.4 (testo 2) (ad ecce-
zione dell’ultimo periodo), 1.12 (testo 2) (ad eccezione dell’ultimo pe-
riodo), 1.0.660 (testo 2) e 2.5 (testo 3), nonché parere di nulla osta sulle
proposte 2.109 (testo 2) e 2.110 (testo 2).».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente e
conviene, altresı̀, di rinviare il seguito dell’esame dei restanti emenda-
menti.

La seduta sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 20,50.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il senatore Paolo FRANCO (LP) chiede che tutti i provvedimenti al-
l’ordine del giorno della Sottocommissione siano rimessi alla sede plena-
ria.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 20,55.



8 Febbraio 2006 Sottocommissioni– 265 –

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

24ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PEDRAZZINI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il di-
segno di legge deferito:

alla 10ª Commissione:

(2218) RIPAMONTI. – Regolamentazione dell’attività delle imprese di lavanderia e
tintoria: parere non ostativo.
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I N D U S T R I A (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

84ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

D’IPPOLITO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 2ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina dell’impresa sociale» (n. 593):

osservazioni favorevoli;

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

responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile ed istituzione di un

fondo di garanzia» (n. 599): osservazioni favorevoli;

alla 12ª Commissione:

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): osservazioni favorevoli.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

60ª Seduta

Presidenza del Presidente

FABBRI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 2ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina dell’impresa sociale» (n. 593):

parere favorevole con condizioni e osservazione;

alla 10ª Commissione:

(3761) Deputato MILANATO ed altri. – Disciplina dell’attività professionale di tintola-
vanderia, 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 9 febbraio 2006, ore 8,30

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).

COMMISSIONI 5ª e 8ª RIUNITE

(5ª - Programmazione economica, bilancio)
(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedı̀ 9 febbraio 2006, ore 14

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare:

– Attuazione degli interventi previsti dall’articolo 11-bis, comma 1, del

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come integrato dall’articolo 1,

comma 575, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
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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)

Giovedı̀ 9 febbraio 2006, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– BONFIETTI ed altri. – Estensione dei benefici di cui alla legge 3 ago-

sto 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» (3504).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana

(LIS) (736).

– D’IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attra-

verso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di doppio turno (2633).

– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– PIANETTA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la

pena di morte (3229).

– NESSA. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di morte

(3025).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori»

(3246).

– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonifica-

tori» (3305).
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VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magi-

strati (3410) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Gazzara

ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi).

– GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità

dei magistrati (2481).

VII. Esame del disegno di legge:

– IZZO. – Istituzione in Benevento di una sezione staccata del tribunale

amministrativo regionale della Campania (3161).

– e della petizione n. 1361 ad esso attinente.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto

della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti

di connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla

legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cit-

tadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori apparte-

nuti all’impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3582) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo

ed altri; Menia; Rosato ed altri).

– FILIPPELLI. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza

italiana (2670).

– FALCIER ed altri. – Norme per l’acquisto o il riacquisto della cittadi-

nanza italiana (3148).

– MINARDO ed altri. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cit-

tadinanza italiana (3241).

– BETTA ed altri. – Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in

materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate

e già residenti nei territori appartenenti all’Impero austro-ungarico e

ai loro discendenti (3391).

– GUBERT. – Norme in materia di termini e certificazioni per il ricono-

scimento della cittadinanza italiana (3434).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Codice per le pari opportunità

tra uomo e donna» (n. 602).

II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche ed integrazioni

al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’ammi-

nistrazione digitale» (n. 611).

G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 9 febbraio 2006, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

– Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all’articolo 295 del codice di

procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante

(3397-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-

tati).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato KESSLER ed altri. – Riforma delle esecuzioni mobiliari

(3752) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del

proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).

– MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà

di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell’eredità (2662).

– FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell’articolo 9 della legge

24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da

vincolo pertinenziale (3013).
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II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa

con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di dif-

fusione (59).

– TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del co-

dice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).

– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della

stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del

querelante (3176) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo ri-

sultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia;

Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti

riguardanti i magistrati (1049).

– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativa-

mente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro ma-

gistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell’organo giudiziario quando è

imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedi-

menti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedi-

menti riguardanti i magistrati (2407).

– FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei

procedimenti riguardanti magistrati (3326).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di

misure cautelari (3237) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di

Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle

relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia

di introduzione del contraddittorio prima dell’adozione di misure caute-

lari (3257).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina dell’impresa sociale»

(n. 593).

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di assicura-

zione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività no-

tarile ed istituzione di un fondo di garanzia» (n. 599).

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di concorso

notarile, pratica e tirocinio professionale, nonchè in materia di coadiu-

tori notarili» (n. 600).

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 9 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

agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24

giugno 1998 (3383).

– 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).
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– 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).

DIFESA (4ª)

Giovedı̀ 9 febbraio 2006, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere del-

l’Esercito (3234-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati).
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 9 febbraio 2006, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, rela-

tivamente ai profili finanziari, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed inte-

grative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione

della parte aeronautica del Codice della navigazione» (n. 583).

II. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Ricognizione dei principi fonda-

mentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici» (n. 589).

I STRUZIONE (7ª)

Giovedı̀ 9 febbraio 2006, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e fruizione dei siti ita-

liani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «li-

sta del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO

(2221-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-

tati)

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di

apprendimento (1838).
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– EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all’Anno

polare internazionale (3465).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 9 febbraio 2006, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Riordino

del Consiglio superiore dei lavori pubblici» (n. 603).

– Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e la società Trenitalia S.p.A. per il periodo 2004-2005 (n. 605).

– Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei contratti pubblici re-

lativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/

CE e 2004/18/CE» (n. 606).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 9 febbraio 2006, ore 9

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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IG IENE E SANIT À (12ª)

Giovedı̀ 9 febbraio 2006, ore 8,30

Esame del disegno di legge:

– COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività

di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli in-

formatori scientifici del farmaco (404-D) (Approvato dal Senato, modi-

ficato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazione.

II. Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato dell’assistenza psichiatrica

in Italia e sull’attuazione dei progetti obiettivo per la tutela della salute

mentale: seguito dell’esame del documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre

2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso

umano» (n. 591).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche

al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, con-

cernente norme di organizzazione del Ministero della salute» (n. 608).

II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema del Piano sanitario nazionale per il triennio 2006-2008 (n. 609).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Giovedı̀ 9 febbraio 2006, ore 13,25 e 13,30

– Audizione del presidente della regione Lazio, Piero Marrazzo.

– Esame della relazione finale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 9 febbraio 2006, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali
in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ai sensi della legge 5
giugno 2003, n. 131 (n. 589).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,15





E 11,20


