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COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2006

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PASTORE

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(2545) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie,
fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

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

Mereu ed altri; Cè ed altri; Di Teodoro e del disegno di legge d’iniziativa governativa

(Rinvio del seguito dell’esame)

Il presidente PASTORE, constatata la mancata espressione del parere
da parte della Commissione bilancio, propone di rinviare il seguito dell’e-
same del disegno di legge in titolo e di convocare un’ulteriore seduta do-
mani, mercoledı̀ 15 febbraio, alle ore 15,45.

Le Commissioni riunite consentono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE dispone che le Commissioni siano nuovamente con-
vocate domani 15 febbraio alle ore 15,45, per il seguito dell’esame del di-
segno di legge n. 2545.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,40.
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COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2006

18ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(2351-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite

contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15

novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l’esame delle Commis-
sioni riunite sul provvedimento in titolo è limitato alle modificazioni ap-
portate dalla Camera dei deputati.

Il senatore PELLICINI (AN), relatore sui profili di competenza della
3ª Commissione, rileva in premessa come la principale innovazione intro-
dotta in sede di esame da parte della Camera dei deputati consista nel
nuovo articolo 3 del provvedimento, recante la definizione di reato tran-
snazionale, la quale riprende i contenuti dell’articolo 3 della Convenzione
delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata.

Richiama poi il dibattito svoltosi presso l’altro ramo del Parlamento e
le posizioni ivi espresse da parte del Gruppo dei democratici di sinistra,
ispirate a sollecitare l’estensione dei penetranti poteri di investigazione
nei confronti del crimine transnazionale previsti dal disegno di legge in
esame anche all’attività di contrasto alla criminalità organizzata interna.
Sottolinea peraltro che in tale sede si era ritenuto che gli ambiti del cri-
mine internazionale e del crimine organizzato interno dovessero conside-
rarsi fenomeni distinti e meritevoli di una diversa regolamentazione, es-
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sendosi rivelata l’attuale legislazione nazionale idonea a contrastare, per
quanto possibile, le attività mafiose e similari.

Per quanto concerne, poi, le modifiche introdotte dalla Camera dei
deputati in materia di delitti commessi in relazione a sostanze stupefa-
centi, il relatore fa presente che esse sono essenzialmente motivate dall’e-
sigenza di coordinamento con le ulteriori prescrizioni già introdotte in tale
ambito con distinti provvedimenti.

In conclusione, esprime una valutazione complessivamente positiva
del disegno di legge, come modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore ZICCONE (FI), relatore sui profili di competenza della 2ª
Commissione, fa anzitutto presente, in relazione alle modifiche introdotte
dalla Camera dei deputati, come l’esplicita individuazione della defini-
zione di reato transnazionale non modifichi sostanzialmente il contenuto
normativo del provvedimento, il quale reca l’ordine di piena ed intera ese-
cuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità tran-
snazionale organizzata, dalla quale detta nozione è ricavata.

Fa poi osservare che le modifiche concernenti i reati in materia di
sostanze stupefacenti si sono rese necessarie alla luce della contestuale ap-
provazione di provvedimenti riguardanti la medesima materia e giudica
positivamente la nuova disposizione di cui all’articolo 9, comma 10 del
provvedimento, volta a rafforzare la tutela di chi svolge operazioni sotto
copertura.

Soffermandosi quindi sull’articolo 13 del disegno di legge, recante
l’attribuzione al procuratore distrettuale antimafia di particolari compe-
tenze spettanti al procuratore della Repubblica e al questore, ritiene che
tale estensione non sia strettamente necessaria, ribadendo la posizione
già assunta in sede di prima lettura da parte del Senato.

Dopo aver brevemente richiamato le ulteriori modifiche introdotte
dall’altro ramo del Parlamento, che prevedono precisazioni di carattere
prettamente formale, ritiene opportuno giungere ad una sollecita approva-
zione del disegno di legge, che contiene misure ampiamente condivisibili.
Esprime pertanto un giudizio complessivamente favorevole sul testo del
provvedimento.

Interviene quindi il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il quale
sottolinea l’esigenza di disporre di tempi adeguati per valutare la portata
delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, tenuto altresı̀ conto
della rilevanza della materia trattata dal disegno di legge.

Il presidente CARUSO ricorda che il disegno di legge in titolo, come
molti altri disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, sono iscritti
nel calendario dei lavori dell’Assemblea e potranno essere esaminati, sin
dalla seduta di domani mattina, ove conclusi dalle Commissioni. Si tratta
di provvedimenti che, come ha chiarito il Presidente del Senato nella se-
duta pomeridiana dell’Assemblea, essendo connessi ad adempimenti inter-
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nazionali, possono essere esaminati anche successivamente allo sciogli-
mento delle Camere.

Il senatore CALVI (DS-U) richiama l’orientamento assunto dalla pro-
pria parte politica nel corso dell’esame da parte della Camera dei deputati,
che è consistito nell’astensione dalla votazione sugli articoli 10, 11, 12 e
13 del provvedimento e nel voto favorevole sul disegno di legge nel suo
complesso. Sottolinea come tale posizione fosse motivata dalla richiesta –
non accolta – di equiparazione tra gli incisivi poteri di investigazione pre-
visti nei confronti del crimine transnazionale e quelli vigenti nell’ambito
del contrasto alla criminalità organizzata interna.

Nel condividere, quindi, l’esigenza di un margine temporale di appro-
fondimento delle tematiche trattate dal provvedimento manifestata dal se-
natore Dalla Chiesa, si riserva di manifestare le valutazioni della propria
parte politica nel prosieguo dei lavori e di specificarne le motivazioni,
preannunciando peraltro come la posizione espressa presso l’altro ramo
del Parlamento risulti fondata.

Il presidente CARUSO, dopo aver incidentalmente richiamato il di-
verso significato assegnato all’astensione dalle votazioni nei due rami
del Parlamento, fa presente come le modifiche apportate dalla Camera
dei deputati al testo del disegno di legge appaiano di portata più formale
che sostanziale, incidendo limitatamente sul contenuto normativo. Sottoli-
nea pertanto l’opportunità di contemperare le esigenze di approfondimento
con quelle della sollecita approvazione anche da parte dell’Assemblea e
propone di convocare un’ulteriore seduta per domani.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che le Commissioni riunite
sono convocate per domani, mercoledı̀ 15 febbraio, alle ore 9,15.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 21,05.
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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)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2006

600ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE comunica che nel caso in cui la Camera dei
deputati approvi il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione
e funzionamento della pubblica amministrazione ed esso sia assegnato
in tempo utile, l’ordine del giorno della seduta già convocata per domani
alle ore 15,30, si intende integrato con l’esame di quel disegno di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.
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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)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2006

277ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

CASTAGNETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(3775) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall’altra, con Allegato,
fatto a Roma il 15 dicembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Illustra il provvedimento il senatore FORLANI (UDC) rilevando come
l’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le
Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e
Panama, dall’altra, costituisca un’ulteriore fase di un processo ultraventen-
nale che ha condotto la Comunità europea, attraverso un intenso dialogo
politico e la conclusione di Accordi quadro via via più evoluti, a stringere
relazioni particolarmente ricche e significative con i Paesi in questione.

Il relatore evidenzia che l’ambito della collaborazione delimitato dal-
l’Accordo quadro è amplissimo, relativo anche a profili estremamente de-
licati, e rivela la capacità dell’Unione europea di proporsi come modello
di riferimento per i Paesi centro e latinoamericani. L’obiettivo fondamen-
tale è quello di promuovere e favorire l’integrazione politica ed economica
su base regionale nel continente americano, rafforzando tendenze già pre-
senti al di là dell’Atlantico. È estremamente significativo al riguardo che
l’Accordo sembri puntare principalmente sull’integrazione economica del
centro e del sud America, rinviando ad un secondo momento l’ulteriore
sviluppo dei rapporti economici tra i due continenti. Gli Accordi infatti
non comprendono la liberalizzazione degli scambi né contengono disposi-
zioni riguardanti il commercio, ma creano le condizioni che potranno per-
mettere alle parti di negoziare un accordo di associazione (incluso un ac-
cordo di libero scambio).
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L’integrazione politica, finalizzata ad assicurare una pace ed una sta-
bilità durature agli Stati americani interessati, è perseguita prevedendo
quali presupposti essenziali il rispetto dei principi democratici e dei diritti
fondamentali contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo, cui si debbono informare le politiche degli Stati parte, sia interne
che internazionali.

Il rafforzamento del dialogo politico tra i Paesi – prosegue il relatore
– viene visto come un passo in avanti ulteriore rispetto alle significative
esperienze del passato; esso riguarda, in particolare, i settori dell’integra-
zione regionale, della lotta alla povertà, della coesione sociale, dello svi-
luppo sostenibile, della stabilità e della prevenzione dei conflitti nella re-
gione, della tutela dei diritti dell’uomo, della democrazia, della lotta con-
tro la corruzione, il terrorismo, il traffico di armi e la migrazione illegale.

Le Parti si impegnano a cooperare anche nell’ambito della politica
estera e di sicurezza con il fine di rafforzare la pace e la stabilità politica.

Sottolinea come di particolare importanza sia la cooperazione in ma-
teria di diritti umani, democrazia e buon governo, attraverso la quale si
intende consolidare lo stato di diritto e l’indipendenza del potere giudi-
ziario.

Come accennato, tra gli obiettivi centrali della cooperazione vi sono
il sostegno dello sviluppo dell’integrazione regionale, la collaborazione in
materia commerciale tendente a promuovere l’integrazione economica nel
mercato mondiale dei Paesi centroamericani e latinoamericani, nonché la
cooperazione nell’ambito dei servizi, per rendere tale settore più competi-
tivo.

Appalti pubblici e politica della concorrenza, norme tecniche e di va-
lutazione della conformità, piccole, medie e micro imprese, con creazione
di joint ventures e scambio di informazioni, sono alcune delle priorità in-
dicate dagli Accordi. Numerose forme di cooperazione attengono al set-
tore delle risorse naturali ed alla tutela dell’ambiente, ed in particolare
al settore dell’agricoltura e della pesca.

Nei settori dell’energia e dei trasporti la cooperazione ci si prefigge
l’elaborazione di politiche di ristrutturazione e di modernizzazione. La
cooperazione nel settore dell’informazione e delle telecomunicazioni ha
l’obiettivo prevalente di elevare i livelli di utilizzo delle tecnologie del-
l’informazione e di sviluppo delle risorse umane a quelli dei Paesi più svi-
luppati.

Sono inoltre indicate forme di collaborazione nel settore degli inve-
stimenti ed in quella del settore scientifico e tecnologico, prevedendo al-
tresı̀ che il dialogo si estenda anche allo scambio di informazioni e di
esperienze relative alle rispettive politiche macroeconomiche, ossia alla
politica monetaria, alla politica fiscale,alla finanza pubblica e al debito
estero.

La cooperazione include il miglioramento qualitativo del settore del-
l’istruzione e della formazione professionale con lo scopo di raggiungere
gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio in tale settore.
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Particolarmente significativa appare la cooperazione in materia di
ambiente, biodiversità e calamità naturali e in materia sociale, come anche
quella di carattere culturale.

Assume altresı̀ particolare rilievo la cooperazione nella lotta contro le
droghe, il riciclaggio del denaro e la criminalità connessa, nella gestione
dei flussi migratori e nell’azione di contrasto al terrorismo.

Un comitato misto, già istituito da un precedente Accordo del 1993,
ha il compito di vigilare sull’applicazione dell’Accordo, coordinare le at-
tività e monitorare la condotta delle Parti.

In conclusione, il relatore auspica l’approvazione del disegno di legge
in titolo, considerata la sua particolare importanza per il rafforzamento dei
rapporti con tutta l’area latinoamericana.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, previa verifica
del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente
in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresı̀ a svol-
gere la propria relazione oralmente.

(3776) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi
Paesi membri, dall’altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003, approvato dalla

Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione, in sostituzione del relatore designato se-
natore Pellicini, il presidente CASTAGNETTI (FI) il quale sottolinea
come tale Accordo presenti fortissime analogie con quello sottoposto a ra-
tifica con il disegno di legge n. 3775, e rientra in un’identica strategia di-
plomatica e politica, confermando l’importanza attribuita, in sede di isti-
tuzioni europee, al rafforzamento dei rapporti con i Paesi del centro e
del sud America.

Anche in questo caso l’Accordo non riguarda tematiche commerciali
ma è finalizzato, soprattutto, al consolidamento del dialogo politico regio-
nale ed infraregionale, necessario per il mantenimento di una stabilità eco-
nomica e politica nell’area, nonché allo sviluppo delle condizioni che con-
sentano di giungere alla creazione di una zona di libero scambio tra le Parti.

Per quanto concerne il contenuto dell’Accordo, il relatore precisa che
valgono le stesse considerazioni già svolte nell’illustrazione del disegno di
legge n. 3775, alle quali pertanto rimanda.

Per le ragioni dianzi esposte, il relatore conclude proponendo che la
Commissione si esprima favorevolmente sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, previa verifica
del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente
in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresı̀ a svol-
gere la propria relazione oralmente.
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(3777) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo dello Stato d’Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle
reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il senatore PIANETTA (FI) rendendo noto che
l’Accordo all’esame della Commissione si propone di sviluppare e miglio-
rare la cooperazione economica, industriale e tecnico-scientifica tra le
Parti nel settore della sicurezza delle reti.

Nell’illustrare il contenuto dell’Accordo, composto di 11 articoli, il
relatore sottolinea come particolare rilievo assuma l’articolo 3, che defini-
sce le aree in cui tale cooperazione sarà attuata ed ampliata. L’attuazione
di tale articolo, paragrafi 2, 3, 4 e 5, non comporta oneri aggiuntivi a ca-
rico del bilancio dello Stato, in quanto le attività di promozione, ivi pre-
viste, rientrano, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366,
e del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176,
nella competenza del Ministero delle comunicazioni, che utilizza allo
scopo gli stanziamenti previsti dalla vigente legislazione.

È prevista, all’articolo 4, la costituzione di un gruppo di lavoro con-
giunto che, oltre a rappresentare un punto di incontro e discussione, avrà il
compito di individuare e definire le attività da intraprendere, nonché di
esaminare i lavori già in corso. Si dispone che esso si riunirà, di norma,
ogni anno, prevedendo comunque, su richiesta di una delle Parti, la con-
vocazione di riunioni straordinarie.

L’Accordo prevede dei meccanismi per il superamento di eventuali
divergenze di opinione in merito all’interpretazione delle disposizioni, at-
traverso consultazioni fra le Parti (articolo 7).

L’Accordo, infine, può essere emendato, su suggerimento di una delle
Parti (articolo 10) ed avrà durata illimitata, pur potendo essere denunciato
in qualsiasi momento da entrambe le Parti (articolo 11).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(3740) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei

deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 gennaio 2006.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la Com-
missione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore
a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, auto-
rizzandolo altresı̀ a svolgere la propria relazione oralmente.
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(3746) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte
di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24
maggio 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 gennaio 2006.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la Com-
missione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore
a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, auto-
rizzandolo altresı̀ a svolgere la propria relazione oralmente.

(3747) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Autorità in-
ternazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998, approvato dalla Camera

dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 gennaio 2006.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la Com-
missione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore
a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, auto-
rizzandolo altresı̀ a svolgere la propria relazione oralmente.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi que-
sta sera al termine dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

278ª Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente

CASTAGNETTI

La seduta inizia alle ore 20,10.
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IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 gennaio 2006.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, previa verifica
del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente
in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresı̀ a svol-
gere la propria relazione oralmente.

(3744) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti,
con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 gennaio 2006.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, previa verifica
del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente
in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresı̀ a svol-
gere la propria relazione oralmente.

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

deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 gennaio 2006.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, previa verifica
del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente
in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresı̀ a svol-
gere la propria relazione oralmente.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi do-
mani mercoledı̀ 15 febbraio 2006 alle ore 9,10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,30.
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2006

836ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Codice per le pari opportunità tra uomo e

donna» (n. 602)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra lo schema di decreto in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto in esame
non è corredato di relazione tecnica e che comunque la relazione illustra-
tiva afferma che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato. Al riguardo, premesso che le disposizioni intro-
dotte appaiono una mera ricognizione di norme ed istituti già previsti dalla
legislazione vigente, osserva che occorre tuttavia acquisire conferma del-
l’asserita neutralità finanziaria dello schema, valutando l’opportunità di in-
serire una specifica clausola nel testo. Ciò anche in considerazione del
fatto che il Capo II del provvedimento in esame, nel riprodurre la disci-
plina della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna di
cui al decreto legislativo n. 226 del 2000 (abrogato dal successivo articolo
59, comma 1, lettera l), dello schema), ha soppresso anche la clausola di
invarianza finanziaria prevista all’articolo 7, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 226. Peraltro, ove se ne reputi opportuno l’inserimento, se-
gnala che la suddetta clausola di invarianza andrebbe riferita al complesso
della finanza pubblica, in quanto parte della normativa richiamata investe
anche la competenza degli enti territoriali non statali.
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Su proposta del PRESIDENTE, stante l’assenza del rappresentante
del Ministero dell’economia e delle finanze, la Commissione conviene
quindi di rinviare il seguito dell’esame.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Riordino del Consiglio

superiore dei lavori pubblici» (n. 603)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra lo schema di decreto in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che lo stesso non è corredato di re-
lazione tecnica, poiché, secondo quanto affermato nella relazione illustra-
tiva, la riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici non comporta
oneri aggiuntivi a carico dello Stato, ma anzi le entrate derivanti dalle at-
tività di cui all’articolo 12, possono costituire fonte di autofinanziamento
per la struttura. Al riguardo, osserva che appare necessario acquisire ido-
nei elementi di informazione circa l’attuale organizzazione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici stabilita dalla legislazione vigente, al fine
di verificare che dal riordino previsto dal provvedimento in esame non de-
rivino effetti finanziari negativi per il bilancio statale e, quindi, che sussi-
sta la compatibilità delle relative disposizioni con la clausola di invarianza
di cui all’articolo 14, comma 5. In particolare, occorre acquisire chiari-
menti circa la nuova composizione del Consiglio di cui all’articolo 3,
onde verificare che, come indicato dalla relazione illustrativa, non vari
il numero dei componenti con diritto di voto e che gli stessi continuino
a non percepire compensi o rimborsi spese (atteso, tuttavia, che il comma
7 introduce la partecipazione di rappresentanti dei comuni, regioni o pro-
vince autonome interessati ai lavori, che sembra innovativa della legisla-
zione vigente). Analogamente, andrebbe confermato che non costituisca ti-
tolo per indennità o rimborsi spese la partecipazione alle commissioni per
l’elaborazione delle linee tecniche di cui all’articolo 3, comma 5, lettera
h), ovvero la presenza degli esperti senza diritto di voto di cui all’articolo
4, comma 1, nonché all’articolo 6, comma 2, lettera c), e comma 4.

Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito agli effetti deri-
vanti dalla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale
del Consiglio superiore, di cui agli articoli 4 (relativo al Servizio tecnico
centrale) e 6 (relativo alle sezioni del Consiglio), al fine di verificare l’in-
varianza del numero complessivo delle suddette posizioni asserita dalla re-
lazione illustrativa. Occorre poi valutare l’articolo 9, comma 2, circa la
possibilità per il Servizio tecnico centrale di affidare incarichi speciali
di consulenza e assistenza tecnica a soggetti esterni, pubblici o privati, at-
teso che, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, sembra trat-
tarsi di una innovazione rispetto alla legislazione vigente, i cui oneri ver-
rebbero posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Analoghi
chiarimenti andrebbero acquisiti per quanto concerne l’articolo 10, comma
4, che prevede un’indennità per i membri effettivi del Consiglio estranei
alla pubblica amministrazione.
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Infine, anche in relazione agli eventuali oneri connessi al provvedi-
mento, andrebbero acquisiti elementi di quantificazione circa i proventi
derivanti dalle attività del Servizio tecnico centrale di cui all’articolo
12, comma 3, lettere b) e c).

Stanti i concomitanti lavori dell’Assemblea, il presidente AZZOL-
LINI propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

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

La seduta termina alle ore 17,05.
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I N D U S T R I A (10ª)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2006

301ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive

Caligiuri.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella se-
duta del 1º febbraio scorso.

Il presidente relatore PONTONE (AN) ricorda che nelle precedenti
sedute è stata svolta la relazione ed ha avuto inizio la discussione gene-
rale. Informa inoltre che sono stati presentati alcuni emendamenti, che sa-
ranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la
discussione generale, rinunciando inoltre ad intervenire in sede di replica.

Anche il sottosegretario CALIGIURI rinuncia alla propria replica.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1, nonché a
quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

Il presidente relatore PONTONE (AN) esprime parere contrario su
tutti gli emendamenti all’articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.
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Previa verifica sulla sussistenza del prescritto numero legale per de-
liberare con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emenda-
menti da 1.1 a 1.5.

Il senatore GARRAFFA (DS-U) illustra l’emendamento 1.6, volto a
scongiurare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del de-
creto-legge agli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili
con olio combustibile, ubicati nelle aree territoriali dichiarate ad elevato
rischio ambientale.

Ribadisce quindi le proprie considerazioni critiche sull’operato del
Governo in quanto, a suo avviso il decreto-legge in esame costituisce la
migliore dimostrazione dell’assenza, in capo all’Esecutivo, di una precisa
strategia di politica energetica: ciò risulta tanto più grave nell’attuale con-
testo internazionale, nel quale i principali produttori stanno promuovendo
larghe intese per consolidare il controllo del mercato energetico.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, l’emendamento 1.6
viene posto ai voti e respinto. Posti separatamente ai voti sono altresı̀ re-
spinti gli emendamenti dall’1.7 a 1.13.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) illustra dettagliatamente l’emen-
damento 1.14, al quale aggiunge la propria firma, auspicandone l’accogli-
mento in quanto a seguito della riforma del Titolo V parte seconda della
Costituzione, è ora previsto un diretto coinvolgimento delle regioni nella
materia dell’energia. Ritiene pertanto che tale proposta abbia il merito
di scongiurare la crescita del già rilevante contenzioso instauratosi tra lo
Stato e le regioni presso la Corte Costituzionale.

L’emendamento 1.14 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore GARRAFFA (DS-U) illustra l’emendamento 1.15, al quale
aggiunge la propria firma, richiamando l’attenzione della Commissione
sulle recenti dichiarazioni del ministro Scajola in ordine dell’utilizzo delle
riserve energetiche: tali dichiarazioni oltre a testimoniare la gravità dell’at-
tuale situazione, dimostrano la superficialità delle previsioni dell’Esecu-
tivo in ordine al fabbisogno energetico nazionale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, l’emendamento 1.15
viene posto ai voti e respinto. Con separate votazioni sono altresı̀ respinti
gli emendamenti da 1.16 a 1.18.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) illustra l’emendamento 1.0.1, auspi-
candone l’accoglimento. Esprime inoltre il proprio rammarico per il tenore
negativo dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo su tutte
le proposte emendative presentate, in quanto ritiene che molte di esse
siano unicamente finalizzate a migliorare il contenuto del decreto-legge,
senza determinare alcuna contrapposizione tra le varie forze politiche. Ri-
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corda che il Governo, nel corso dell’intera legislatura, ha sempre adottato
un simile atteggiamento e che si è limitato ad assumere interventi esclu-
sivamente legati all’emergenza.

Il sottosegretario CALIGIURI precisa che il tenore contrario del pro-
prio parere è motivato dalla necessità di concludere il più rapidamente
possibile l’iter di conversione del decreto-legge.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) esprime perplessità su quanto affer-
mato dal rappresentante del Governo in quanto, anche qualora il de-
creto-legge non fosse convertito, ciò non pregiudicherebbe i suoi effetti
principali.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) si associa alle considerazioni del
senatore Chiusoli, lamentando fortemente l’assenza di una chiara strategia
di politica energetica da parte dell’Esecutivo, con particolare riguardo al
settore del gas. Sarebbe stato infatti necessario, tra l’altro, adottare misure
per incentivare la diffusione dei rigassificatori al fine di rendere più age-
voli le procedure di approvvigionamento e di stoccaggio del gas importato
dall’estero.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento l’emendamento 1.0.1
viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore MACONI (DS-U) illustra l’emendamento 1.0.2, volto ad
introdurre alcune misure agevolative per l’energia elettrica prodotta da im-
pianti associati al teleriscaldamento urbano, al fine di incentivare la realiz-
zazione di nuovi impianti di media potenza e di promuoverne pertanto un
uso più estensivo. Critica, quindi, l’atteggiamento rinunciatario del Go-
verno. Pur rendendosi conto della difficoltà oggettiva della situazione
energetica, ritiene che sarebbe stato possibile assumere iniziative concrete
e delineare una strategia di medio e lungo periodo.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PONTONE comunica che la Commissione è convocata
domani, per una ulteriore seduta, domani mercoledı̀ 15 febbraio alle ore
8,30.

La seduta termina alle ore 17.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3756

al testo del decreto-legge

Art. 1

1.1

Turroni

Sopprimere i commi 1 e 2.

1.2

Turroni

Al comma 1, dopo le parole: «31 marzo 2006» aggiungere le se-

guenti: «e comunque non oltre quindici giorni feriali e non più di cinque
giorni consecutivi».

1.3

Turroni

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non debbono
determinare un aggravio delle tariffe a carico dell’utenza».

1.4

Turroni

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a condizione
che tali impianti non determinano inquinamento termico delle acque».
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1.5
Turroni

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono co-
munque attivabili impianti aventi efficienza inferiore al cinquanta per
cento».

1.6
Garraffa, Chiusoli, Maconi, Baratella

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire elevati livelli di sicurezza ambientale e
tutela della salute dei cittadini, le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili
con olio combustibile, ubicati nelle aree territoriali dichiarate ad elevato
rischio ambientale.».

1.7
Turroni

Al comma 2, sostituire le parole da «eventuali» fino alla fine del
comma con le seguenti: « in qualsiasi momento le necessarie prescrizioni
di esercizio, ai fini della tutela ambientale.».

1.8
Turroni

Sopprimere il comma 3.

1.9
Turroni

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro delle attività produt-
tive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio
e con il Ministro della salute, predispone un programma straordinario di
riduzione degli sprechi e della dispersione energetica nonché di massimiz-
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zazione dell’efficienza energetica degli impianti che preveda anche la pro-
gressiva sostituzione delle apparecchiature elettriche in funzione con le
tecnologie più efficienti già disponibili sul mercato.».

1.10

Turroni

Al comma 3, sopprimere le parole: «e nella normativa vigente».

1.11

Turroni

Al comma 3, sostituire le parole «e nella normativa vigente» con le

seguenti: «fatto salvo il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla nor-
mativa comunitaria».

1.12

Turroni

Al comma 3, sopprimere le parole: «o a basso tenore di zolfo».

1.13

Turroni

Al comma 3 sostituire le parole: «a fronte della eventuale carenza»
con le seguenti: «in caso di mancanza».

1.14

Turroni, Coviello

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«d’intesa con le Regioni interessate».
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1.15

Turroni, Garraffa

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di eliminare o ridurre il ricorso all’utilizzo degli impianti
di cui al comma 3 e di garantire il rispetto degli obiettivi di Kyoto in ma-
teria di emissioni, il Ministro delle Attività produttive predispone un pro-
gramma di riduzione, fino al 31 marzo 2006, delle esportazioni energeti-
che e di massimizzazione dell’utilizzo delle scorte disponibili, nei limiti
della sicurezza degli approvigionamenti.».

1.16

Turroni

Al comma 5, sostituire la parola: «massimizzazione» con le seguenti:
«riduzione degli sprechi e miglioramento».

1.17

Turroni

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di eli-
minare o ridurre il ricorso alle misure di cui ai commi 1, 2 e 3, il Ministro
delle attività produttive predispone un programma straordinario di accele-
razione della attuazione delle misure di risparmio energetico da parte delle
aziende elettriche e del gas definite per il 2006 dall’Autorità.».

1.18

Turroni

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«Il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del De-
creto Legislativo 31 gennaio 2001 n. 22, autorizza la progressiva riduzione
dell’ammontare complessivo delle scorte obbligatorie di prodotti petroli-
feri di categoria III, al fine di evitare o limitare il più possibile l’adozione
delle misure di cui al comma 3, primo periodo».
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1.0.1

Garraffa, Chiusoli, Maconi, Baratella

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 non si applicano agli impianti
di produzione di energia elettrica alimentabili con olio combustibile site
nei comuni rientranti in aree di particolare pregio ambientale, o sottoposte
ad alto rischio ambientale, e nelle aree nelle quali siano stati registrati i
valori limite di qualità dell’aria ambiente previsti dal decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60».

1.0.2

Garraffa, Chiusoli, Maconi, Baratella

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di incentivare la realizzazione, in tempi brevi, di nuovi im-
pianti di media potenza e di promuovere un uso più estensivo del teleri-
scaldamento urbano, contribuendo alla riduzione dei consumi del gas e
al risparmio di energia primaria e al raggiungimento dei requisiti di qua-
lità dell’aria di cui al DM 60/02, l’energia elettrica prodotta da impianti
associati al Teleriscaldamento Urbano è dispacciata prioritariamente ed
è esentata dagli obblighi di cui all’art. 11, commi 1 e 2 del Decreto Legi-
slativo 16.03.99 n. 79 e ha diritto a beneficiare dei titoli di efficienza ener-
getica di cui al D.M. 24 aprile 2001 in ragione dell’effettivo risparmio
realizzato di energia primaria. Tale disciplina si applica agli impianti a ci-
clo combinato di potenzialità termica inferiore a 500 MW che entreranno
in funzione dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a condi-
zione che soddisfino il valore minimo di Limite Termico (LT) definito
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.».
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1.0.3
Garraffa, Chiusoli, Maconi, Baratella

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Potenziamento delle infrastrutture internazionali

di approvvigionamento di gas naturale)

1. Al fine di consentire la diversificazione, il potenziamento e la si-
curezza degli approvvigionamenti di gas naturale, sono concessi contri-
buti, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008, per il potenziamento e la realizzazione di nuove infrastrutture di ap-
provvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in
particolare per il potenziamento del metanodotto dall’Algeria in Italia at-
traverso la Sardegna e per la realizzazione di nuovi terminali di rigassifi-
cazione nel territorio nazionale.

2. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è approvato
con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle attività produttive.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, determinati nel
limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008 si provvede mediante l’applicazione della seguente disposi-
zione:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º feb-
braio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del
10 per cento"».

1.0.4
Garraffa, Chiusoli, Maconi, Baratella

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per il sostegno del settore della generazione di energia elettrica
tramite fonti rinnovabili)

1. È istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, nel
cui ambito è soggetto a separazione contabile, il Fondo Nazionale per il
Sostegno della Ricerca e dell’Innovazione tecnologica nel settore dell’e-
nergia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER).

2. Le convenzioni regolate dall’articolo 3, comma 12, del decreto le-
gislativo n. 79 del 1999, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica
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prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non
possono essere oggetto di rinnovo.

3. A decorrere dall’anno 2006, il Fondo di cui al comma 1 è alimen-
tato dalle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2, in ragione dei risparmi ottenuti
dal GRTN per il progressivo disimpegno dall’obbligo relativo all’energia
elettrica prodotta da fonti "assimilate", relativamente alla quota di energia
elettrica riferibile al medesimo comma 2 il cui costo, dipendente dall’ob-
bligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti
sottoposti a regime regolato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

4. Al Fondo di cui al comma 1 sono trasferite le risorse finanziarie
equivalenti alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti
gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a coper-
tura dei costi sostenuti dal GRTN per l’osservanza delle disposizioni di
cui all’ articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a se-
guito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di
fonti assimilate.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le se-
guenti finalità:

a) per il 50 per cento, ai fini della riduzione delle tariffe di forni-
tura ai clienti finali applicate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas; a
tal fine, l’Autorità medesima è autorizzata a computare il relativo ammon-
tare nell’ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto
e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle ta-
riffe medesime;

b) per il restante 50 per cento all’erogazione di contributi destinati
all’ENEA e a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di
ricerca selezionati sulla base delle priorità stabilite nell’ambito del Pro-
gramma annuale di incentivazione dell’uso delle fonti rinnovabili ai fini
della generazione di energia elettrica.

6. Il Programma annuale di incentivazione dell’uso delle fonti rinno-
vabili ai fini della generazione di energia elettrica di cui al comma 5, let-
tera b), è presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di
aprile di ogni anno e sottoposto al parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Delle priorità del Programma e dei risultati conseguiti negli
anni precedenti è dato conto nell’ambito del Documento di Programma-
zione Economica e Finanziaria.

7. A seguito dell’approvazione del DPEF, entro il 30 settembre di
ogni anno, il Ministro delle attività produttive con proprio decreto, ema-
nato sentito il Ministro dell’ambiente, previo parere dell’Autorità per l’e-
nergia elettrica e il gas e del GRTN definisce le modalità di utilizzazione
del Fondo di cui al comma 1, procedendo al riparto delle risorse finanzia-
rie disponibili.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, determinati nel
limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,
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2007 e 2008 si provvede mediante l’applicazione della seguente disposi-
zione:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º feb-
braio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del
10 per cento"».

1.0.5
Garraffa, Chiusoli, Maconi, Baratella

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Progetti esecutivi per l’incremento della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili)

1. Al fine di contenere i consumi di gas nel settore termoelettrico, di
incrementare la produzione di energia elettrica e di assicurare la copertura
del fabbisogno energetico nazionale, entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto, i proprietari di impianti di produzione
di energia elettrica presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, al Ministro delle attività produttive ed alle autorità competenti,
ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pro-
getti esecutivi per l’avvio e il consolidamento della produzione di energia
da fonti rinnovabili in aggiunta alle altre fonti di produzione energetica.

2. I progetti esecutivi di cui al comma 1 devono indicare, per cia-
scuna centrale termoelettrica interessata, la data di avvio e i quantitativi
minimi garantiti di produzione di energia da fonti rinnovabili in rapporto
alle altre fonti di produzione.

3. I progetti esecutivi di cui al comma 1 sono approvati, entro trenta
giorni dalla presentazione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive e
con il Ministero della salute, con le prescrizioni ritenute necessarie per la
tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini e degli animali. In tale de-
creto, inoltre, sono stabilite le modalità di ispezione e controllo, volte a
garantire l’effettivo avvio della produzione di energia da fonti rinnovabili,
il costante monitoraggio della situazione ambientale, nonché gli eventuali
interventi sostitutivi a carico dei soggetti di cui all’articolo 1. Il predetto
decreto è adottato d’intesa con le regioni nel cui ambito territoriale sono
collocate le centrali termoelettriche di cui al precedente articolo 1.

4. Qualora, successivamente all’approvazione del progetto esecutivo
di cui al comma 1, l’avvio della produzione di energia da fonti rinnovabili
non sia completato entro i termini stabiliti nel medesimo progetto, le cen-
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trali termoelettriche interessate potranno subire una riduzione fino al 10
per cento della propria potenza nei sessanta giorni successivi e al 20
per cento per tutto il periodo fino all’avvio effettivo della produzione di
energia da fonti rinnovabili, cosı̀ come previsto al comma 1».

1.0.6
Garraffa, Chiusoli, Maconi, Baratella

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di incentivazione dell’efficienza e del risparmio energetico

negli usi finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente
e tutela del territorio, con il Ministro dell’economia e con le regioni,
emana uno o più decreti finalizzati a incentivare imprese e consumatori
a ricorrere a modelli di produzione, consumo e distribuzione sostenibili at-
traverso:

a) l’introduzione in via permanente di uno specifico credito di im-
posta, di tenore analogo a quello già previsto per le ristrutturazioni edili-
zie, pari ad una quota percentuale delle spese sostenute per il migliora-
mento dell’efficienza termica ed energetica degli edifici con destinazione
abitativa e commerciale;

b) l’introduzione, in particolare a favore delle imprese manifattu-
riere industriali ed artigiane, di un credito di imposta per la sostituzione
dei motori industriali e di altre apparecchiature elettromeccaniche con ana-
loghi dispositivi a più alta efficienza energetica, nonché agevolazioni fi-
scali per l’acquisto di mini centrali elettriche alimentate a metano e/o bio-
gas e di celle combustibili per la produzione di idrogeno;

c) l’introduzione di una disciplina agevolativa sul piano tributario e
contributivo diretta a favorire, per gli anni 2004, 2005 e 2006, i soggetti
che iniziano un’attività produttiva nel settore delle fonti rinnovabili di
energia;

d) la rimodulazione in senso perequativo dell’imposta erariale di
consumo sull’energia elettrica e delle relative addizionali enti locali per
i soggetti che consumano energia, sia elettrica che termica, in modalità
di autoproduzione o di cogenerazione;

e) la revisione dell’imposta comunale sugli immobili al fine di
consentire ai comuni una modulazione delle aliquote ovvero dei coeffi-
cienti che si applicano alla rendita catastale per il calcolo della base im-
ponibile, diretta ad agevolare gli immobili che risultano dotati di partico-
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lari dispositivi per il risparmio energetico o che siano costruiti conforme-
mente ai criteri della bioedilizia;

f) l’introduzione di agevolazioni fiscali come l’esenzione del paga-
mento del tributo per il deposito in discarica per la frazione biodegrada-
bile dei rifiuti smaltiti in impianti di termovalorizzazione con recupero
di energia.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma, deter-
minati nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante l’applicazione della se-
guente disposizione:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º feb-
braio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del
10 per cento"».

1.0.7

Garraffa, Chiusoli, Maconi, Baratella

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi a favore dell’uso razionale dell’energia)

1. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e fo-
restali, sono autorizzati a stipulare, entro il 30 giugno 2006, un accordo di
programma quinquennale con l’ENEA per l’attuazione di misure a soste-
gno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza negli usi finali
dell’energia. L’accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

a) l’introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese,
in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e
criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico
per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;

b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell’informa-
zione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tec-
nologie;

c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la quali-
ficazione e certificazione di prodotti e sistemi;

d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;

e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare ri-
ferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;
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f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, at-
tuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso ese-
cutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120;

g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione
degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento
dei rapporti con le regioni, con l’Unione europea e con le organizzazioni
internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.

2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali del-
l’accordo di programma sono definiti dalle parti, d’intesa con la Confe-
renza unificata.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, determinati nel
limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008 si provvede mediante l’applicazione della seguente disposi-
zione:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º feb-
braio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica dell’
8 per cento"».

Art. 3.

3.1
Il Relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Dopo il comma 1 dell’articolo 52 quinquies (Disposizioni partico-
lari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energe-
tiche nazionali) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza di funzio-
namento del sistema elettrico nazionale, per le infrastrutture lineari ener-
getiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione, individuate nel
piano di sviluppo della rete elettrica di cui all’articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all’articolo 1-ter, comma
2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificato dall’articolo
1, comma 24, della legge 23 agosto 2004, n. 239, l’autorità espropriante,
quale definita dall’articolo 3 del presente testo unico, competente all’ema-
nazione degli atti di procedimento espropriativo, è TERNA – rete elettrica
nazionale spa, in qualità di concessionaria delle attività di trasmissione e
dispacciamento dell’energia elettrica"».
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2006

316ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono il ministro della salute Storace, accompagnato dal dot-

tor Romano Marabelli, capo del Dipartimento per la sanità pubblica ve-

terinaria e dal dottor Donato Greco, direttore generale della Prevenzione

sanitaria, nonché i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Maria

Elisabetta Alberti Casellati e Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’im-
pianto audiovisivo intero, in modo da consentire la speciale forma di pub-
blicità per l’esame del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva
sullo stato dell’assistenza psichiatrica in Italia, 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 l’esame del richiamato docu-
mento conclusivo.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito e conclusione dell’indagine conoscitiva sullo stato dell’assistenza psichiatrica

in Italia e sull’attuazione dei progetti obiettivo per la tutela della salute mentale:

approvazione del documento conclusivo

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell’8 febbraio
scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente TOMASSINI – era
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proseguito il dibattito sullo schema di documento conclusivo illustrato
dalla relatrice Boldi.

La relatrice BOLDI (LP) presenta indi una nuova formulazione dello
schema di documento conclusivo (allegato al resoconto della presente se-
duta) che raccoglie alcune delle considerazioni emerse nella discussione
generale. Replicando, quindi, agli intervenuti in sede di discussione gene-
rale, ricorda anzitutto il consenso unanime con cui era stata avviata l’in-
dagine conoscitiva in titolo e che sin da allora era ben presente a tutte le
componenti politiche l’esiguità della tempistica a disposizione.

Ritiene inoltre che lo schema di documento conclusivo proposto sia
equilibrato, in quanto esso ha tenuto conto dei principali apporti dei sog-
getti auditi.

Né va dimenticato, ella prosegue, che lo schema stesso è stato redatto
senza alcun atteggiamento pregiudiziale di natura ideologica, mirando
piuttosto a dare conto del reale stato dell’assistenza psichiatrica, al fine
di consegnare alla prossima legislatura un utile strumento di orientamento.

Interviene quindi il sottosegretario CURSI, il quale si impegna sin
d’ora a trasmettere il documento conclusivo predisposto dalla senatrice
Boldi, qualora approvato, alla Commissione nazionale per la salute men-
tale, in ragione dell’utilità che esso potrà rivestire ai fini dei lavori di tale
organo.

Il presidente TOMASSINI avverte che si passerà dunque alle dichia-
razioni di voto sullo schema di documento conclusivo presentato dalla re-
latrice Boldi.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio
Gruppo il senatore Paolo DANIELI (AN), il quale auspica che gli esiti del-
l’indagine conoscitiva possano costituire un punto di partenza per inter-
venti di riforma nella prossima legislatura. A tal fine, giudica prioritario
il coinvolgimento di tutte le forze politiche per un rinnovamento del si-
stema di assistenza psichiatrica che tenga conto della necessità di non tra-
scurare le famiglie ed il volontariato.

Il senatore SALZANO (UDC) esprime apprezzamento nei confronti
della proposta di documento conclusivo, attribuendole il merito di rappre-
sentare in maniera equilibrata la realtà dell’assistenza psichiatrica italiana.
Specifica che il testo in esame dà conto delle criticità, senza tuttavia rin-
negare i principi della legge n. 180 del 1978. Dichiara pertanto, a nome
del proprio Gruppo, il voto favorevole sullo schema di documento.

Interviene a sua volta per dichiarazione di voto favorevole a nome
del suo Gruppo il senatore TREDESE (FI), il quale sottolinea che lo
schema di documento conclusivo ha il pregio di contenere indicazioni es-
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senziali ad un intervento migliorativo del sistema di assistenza psichiatrica
che tenga conto delle attuali esigenze della società.

Il senatore MASCIONI (DS-U), pur riconoscendo l’impegno profuso
dalla relatrice, lamenta che si intenda approvare un documento su una ma-
teria di tale rilievo dopo lo scioglimento delle Camere. Inoltre, critica che
l’indagine conoscitiva sia stata svolta con eccessiva rapidità e senza un
adeguato confronto con le regioni, che invece sarebbe stato indispensabile
poiché ad esse spetta l’effettiva gestione dell’assistenza psichiatrica.

Non viene adeguatamente riconosciuto – egli prosegue – che i limiti
della legge n. 180 del 1978 riguardano specificamente l’inadeguatezza
della sua applicazione nel territorio.

Preannuncia pertanto conclusivamente l’intenzione di non prendere
parte alla votazione del documento conclusivo.

Il presidente TOMASSINI prende la parola per precisare che lo scio-
glimento delle Camere non preclude alle Commissioni la possibilità di
concludere le indagini conoscitive già avviate. Ritiene pertanto legittimo
procedere alla votazione del documento conclusivo.

Il senatore MASCIONI (DS-U) precisa di non contestare la legitti-
mità dell’esame dell’atto in titolo, ma di esprimere una valutazione nega-
tiva in ordine alla sua opportunità politica.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), a sua volta, non pone in
questione la legittimità della conclusione dell’indagine conoscitiva. Ri-
tiene tuttavia inopportuno procedere alla votazione del documento conclu-
sivo, tanto più che sul tema della psichiatria la stessa maggioranza nel
corso dell’attuale legislatura ha evidenziato posizioni eterogenee. Al ri-
guardo, ricorda che presso la Camera dei deputati, si è registrata una
vera e propria spaccatura delle forze di maggioranza nel corso dell’esame
di un disegno di legge vertente su tale tematica, sul quale peraltro anche
gli operatori del settore si erano espressi negativamente.

Senza peraltro disconoscere pregiudizialmente l’opportunità di una
modifica della legge n. 180 del 1978, ella ritiene tuttavia che il documento
conclusivo non offra un utile contributo in tal senso. Al riguardo, lamenta
che esso non tiene conto delle istanze del territorio e, più in generale, af-
fronta la questione in modo superficiale, anche in conseguenza dell’ina-
deguata tempistica a disposizione per lo svolgimento dell’indagine cono-
scitiva.

Dissentendo sia sul merito della proposta che sul metodo seguito, di-
chiara che non parteciperà alle votazioni.

Dopo che il presidente TOMASSINI ha accertato la presenza del nu-
mero legale, la Commissione approva infine lo schema di documento con-
clusivo presentato dalla relatrice Boldi.

Delibera altresı̀ la pubblicazione degli atti relativi all’indagine.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione dell’opportunità di procedere con priorità allo svol-
gimento delle comunicazioni del ministro Storace sui recenti casi di in-
fluenza aviaria registrati in Italia, il presidente TOMASSINI rinvia alla se-
duta di domani l’esame degli atti del Governo all’ordine del giorno, avver-
tendo sin d’ora che sarà opportuno accordare specifica priorità all’esame
del Piano sanitario nazionale per il triennio 2006-2008.

Al riguardo, il senatore MASCIONI (DS-U) giudica inopportuno che
la Commissione proceda all’esame del richiamato atto del Governo.

Il presidente TOMASSINI tiene a precisare che, anche in questo
caso, lo scioglimento delle Camere non preclude alle Commissioni la fa-
coltà di esaminare in sede consultiva atti del Governo.

Prima di procedere allo svolgimento delle comunicazioni del ministro
Storace sui recenti casi di influenza aviaria, egli propone indi una breve
sospensione della seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’im-
pianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità
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 lo svolgimento dell’audizione.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della salute sui recenti casi di influenza aviaria in Italia

Il presidente TOMASSINI dà il benvenuto al ministro Storace e lo
ringrazia per essere intervenuto ai lavori della Commissione.

Ha indi la parola il ministro STORACE, il quale svolge la propria
relazione.
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Seguono quindi quesiti e richieste di chiarimento da parte dei senatori
DANZI (UDC), SALZANO (UDC), BAIO DOSSI (Mar-DL-U) e MA-
SCIONI (DS-U),Paolo DANIELI (AN), TATÒ (AN), BIANCONI (FI),
ULIVI (AN), TREDESE (FI) e CARRARA (FI).

In considerazione dell’imminente avvio dei lavori dell’Aula ed acqui-
sita la disponibilità in tal senso da parte del ministro STORACE, il presi-
dente TOMASSINI propone di rinviare la replica da parte del Ministro
agli intervenuti nel dibattito alla seduta di domani, che a tal fine sarà anti-
cipata alle ore 14,30.

Conviene la Commissione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI ED INTEGRAZIONE DELL’ORDINE

DEL GIORNO

Il presidente TOMASSINI avverte che la seduta già convocata per
domani, alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30 e che il relativo ordine
del giorno è integrato dal seguito delle comunicazioni del Ministro della
salute sui recenti casi di influenza aviaria in Italia.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17.
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NUOVO DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO

DALLA COMMISSIONE PER L’INDAGINE CONOSCI-

TIVA SULLO STATO DELL’ASSISTENZA PSICHIA-

TRICA IN ITALIA E SULL’ATTUAZIONE DEI PRO-

GETTI OBIETTIVO PER LA TUTELA DELLA SALUTE

MENTALE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE

(Doc. XVII, n. 30)

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

1. Il lavoro svolto dalla Commissione

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

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

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

2. La complessità del problema

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

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

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

I dati statistici testimoniano infatti che i disturbi mentali, seppure di-
versi per qualità e durata, riguardano un adulto ogni cinque, coinvolgendo
circa 450 milioni di persone a livello mondiale, 93 milioni in Europa e
2.200.000 persone in Italia. Circa il 50 per cento di tali disturbi si presenta
in condizioni di comorbilità e l’esito della patologia è spesso nefasto, dal
momento che il numero dei suicidi è di circa 873 mila persone all’anno.
Per gran parte di queste persone, un trattamento tempestivo eviterebbe il
pericolo di aggravamento, di cronicizzazione o di suicidio.

A fronte della rilevante diffusione della patologia, i servizi disponibili
sul territorio nazionale sono, nel complesso inadeguati a fornire una rispo-
sta alla domanda di assistenza proveniente dai cittadini: si stima, infatti,
che i servizi psichiatrici trattino solo il 10 per cento delle persone che
in un anno presentano disturbi psichiatrici in parte per carenze strutturali,
in parte per il timore di molti a dichiarare la propria malattia ed essere
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vittime dello stigma che colpisce, nella nostra società, chi ha problemi di
salute mentale.

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

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

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

3. Il quadro normativo ed organizzativo attuale

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

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

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

Alla luce di tali interventi, l’assetto organizzativo attuale risulta in-
centrato sui 211 Dipartimenti di salute mentale, istituiti in ciascuna
azienda sanitaria locale e dotati di vari servizi (a diversa intensità e tipo-
logia di assistenza), tra i quali, in particolare, i centri di salute mentale, i
servizi psichiatrici di diagnosi e cura, i day hospital, le cliniche psichiatri-
che universitarie e le case di cura private. Nel complesso, i posti letto di-
sponibili sono 9.289, ai quali si devono aggiungere i 612 centri diurni e i
17.101 posti letto delle 1.552 strutture residenziali presenti sul territorio.
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Le prestazioni erogate sono, sia di tipo ospedaliero che di tipo ambu-
latoriale; in particolare, si stima che circa 34000 sono i ricoveri ospeda-
lieri annuali, mentre circa 48 mila sono i ricoveri nelle strutture residen-
ziali e semiresidenziali pubbliche e private. Un letto ogni 10000 abitanti
presso gli ospedali generali, anche nelle rare regioni dove è raggiunto, è
insufficiente. Bisognerebbe indicare almeno 1,5 pl per 10000 abitanti.

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

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

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

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

In primo luogo, l’attuale sistema di assistenza psichiatrica italiana
sembra presentare numerose lacune e carenze: intorno al 90 per cento
delle risorse disponibili è infatti assorbito da circa 40 mila pazienti gravi,
che presentano costi assistenziali molto elevati, fino a soglie di 80 mila
euro all’anno; tale dato testimonia che, finora, la psichiatria italiana si è
concentrata prevalentemente sul malato grave, lasciando scoperte aree di
grande importanza, come l’ansia o la depressione, che devono essere ade-
guatamente curate, per prevenire l’insorgenza di patologie più gravi, con-
tribuendo cosı̀ al miglioramento del livello di salute complessivo della po-
polazione. Particolare attenzione andrebbe inoltre riservata, perché sempre
più frequente, alla depressione post-partum, troppo spesso sottovalutata e
ai disturbi dell’alimentazione (anoressia e bulimia) che registrano un con-
tinuo aumento soprattutto negli adolescenti.

Nel prossimo futuro, sarà conseguentemente necessario elaborare
nuovi percorsi assistenziali, sia per la cura dei disagi mentali meno gravi
(che, a differenza di quanto sostenuto da alcune parti, non devono essere
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delegati alla medicina di base), che per la prevenzione delle cronicità
spesso associate alle patologie in esame. Nello specifico, si rende oppor-
tuno promuovere la diagnosi precoce delle patologie, l’adozione di inter-
venti tempestivi ai primi segnali di sofferenza, l’implementazione di mi-
sure atte a migliorare la conoscibilità e l’accessibilità dei servizi, la diffu-
sione di campagne di sensibilizzazione ed informazione al problema e il
potenziamento delle attività di intervento psichiatrico, in primo luogo dia-
gnostico, in età infantile e sugli adolescenti. Se si considera che circa un
milione di pazienti non vengono trattati per la depressione per mancanza
di diagnosi, pare chiaro che anche l’ospedale generale deve diventare
luogo strategico per intervenire su questo tipo di pazienti e deve essere
dotato delle professionalità adatte a diagnosticare queste patologie, spesso
assolutamente misconosciute presso i reparti di Pronto soccorso.

Una seconda area di criticità è quella legata al carattere tendenzial-
mente episodico e discontinuo di programmi e trattamenti, che riescono
a coprire solo una frazione della domanda dei pazienti; l’impossibilità
di garantire un’assistenza sanitaria specifica nel medio-lungo periodo evi-
denzia infatti la condizione di sostanziale abbandono in cui ancora oggi
sono lasciati tali pazienti, con tutti i problemi di gestione quotidiana
che risultano cosı̀ riversati sulle famiglie, gravate da enormi difficoltà e
responsabilità.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Una sesta area di criticità riguarda la carenza di percorsi formativi
specifici per gli operatori in ambito psichiatrico: scarseggiano, infatti, i
percorsi formativi e di aggiornamento finalizzati a garantire un’adeguata
e continuativa formazione specialistica al personale addetto al trattamento
di queste patologie. Conseguentemente, va garantita una maggiore integra-
zione della Salute Mentale nella didattica dell’assistenza sanitaria (inclusi
i corsi ECM) e nelle strutture e va altresı̀ prevista una riforma degli studi
universitari, da anni inadeguati alle esigenze di sviluppo del settore. In
ambito medico, ad esempio, il venir meno della specializzazione in crimi-
nologia e le problematiche operative che caratterizzano la specializzazione
in psicopatologia forense (per la quale il Ministero della salute non ha in-
detto specifiche borse di studio) sono una testimonianza evidente delle dif-
ficoltà organizzative-formative che ostacolano la specializzazione nel set-
tore. Le cliniche universitarie di Psichiatria dovrebbero essere direttamente
coinvolte nel SSN, ad esempio assumendo la responsabilità di almeno un
modulo assistenziale, poiché non sarebbe possibile provvedere alla forma-
zione del personale de SSN con insegnamento e tirocinio adeguati se ca-
renti di diretta competenza.

Infine, non si possono sottovalutare anche le criticità legate alla scar-
sità di percorsi mirati di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo dei
pazienti affetti da disturbi mentali. Se si considera, infatti, che il lavoro
costituisce un valore fondamentale per la riabilitazione e l’inserimento so-
ciale, si comprende l’importanza dell’introduzione di sistemi di lavoro
protetti ed adeguatamente retribuiti per i malati psichici con prospettive



14 Febbraio 2006 12ª Commissione– 43 –

d’inserimento graduale nel mondo del lavoro; altrettanto importante è la
promozione di specifici momenti di formazione professionale, anche sul
campo, da alternare ai momenti di lavoro vero e proprio.

5. Conclusioni

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

Perché questi obiettivi siano raggiunti, la strategia di intervento deve
essere focalizzata sull’integrazione in rete di tutti i servizi che oggi ope-
rano in maniera disaggregata, nonché sulla riorganizzazione e differenzia-
zione delle diverse forme di assistenza o presa in carico del malato oggi
disponibili anche individuando una figura di coordinatore interdipartimen-
tale e interservizi.

Al raggiungimento di tali obiettivi deve collaborare anche l’Univer-
sità, come ente formativo, in sinergia con le amministrazioni regionali e
i dipartimenti territoriali.

Tali processi di riforma dovranno essere implementati con il supporto
diretto sia delle famiglie dei malati, che devono rimanere parte integrante
del «cammino terapeutico» del paziente, sia delle associazioni di familiari
e volontari, che rappresentano una risorsa fondamentale da valorizzare ul-
teriormente nella definizione sia teorica che operativa del progetto tera-
peutico. Solo attraverso lo sforzo comune di tutte le figure e le istituzioni
coinvolte nel problema, sarà possibile combattere lo stigma di cui sono
fatti oggetto, ancora oggi, e indipendentemente dal tipo e dalla gravità
della patologia, coloro che presentano disturbi mentali.

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

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2006

280ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

La seduta inizia alle ore 15,30.

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

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osserva-

zioni, in parte non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra gli emendamenti riferiti al dise-
gno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, i
seguenti pareri:

parere non ostativo sull’emendamento 1.101, invitando tuttavia a
considerare se sia opportuno condizionare all’acquisizione del parere favo-
revole della Conferenza Stato-Regioni il riavvio degli impianti di produ-
zione di energia elettrica di cui all’articolo 1, comma 1;

parere non ostativo sull’emendamento 1.104, invitando tuttavia a
valutare l’opportunità di escludere il carattere vincolante del parere della
regione ivi previsto;

parere non ostativo sull’emendamento 1.0.4, invitando tuttavia a
valutare l’opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni nel
procedimento di riparto dei contributi afferenti al Fondo ivi previsto, i
cui interventi sono destinati a incidere in materia di ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi, che l’arti-
colo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legi-
slativa concorrente di Stato e Regioni;
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parere non ostativo sull’emendamento 1.0.6, invitando tuttavia a
specificare che il concerto previsto nel comma 1 va inteso come riferito
alle regioni interessate;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

(2351-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 no-
vembre 2000 ed il 31 maggio 2001, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei

deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) riferisce sulle modifiche che la Ca-
mera dei deputati ha apportato al disegno di legge in titolo: il testo è stato
conformato alla previsione generale che ispira tutta la Convenzione di Pa-
lermo, la quale concerne fatti di criminalità transnazionale riferibili a
gruppi organizzati; pertanto, con l’introduzione dell’articolo 3 il disegno
di legge è stato reso a suo avviso più coerente con tale impostazione. Ri-
ferisce quindi brevemente sulle ulteriori modificazioni introdotte dall’altro
ramo del Parlamento, segnalando la previsione della responsabilità ammi-
nistrativa degli enti, nonché il potenziamento delle disposizioni relative al
contrasto della criminalità mafiosa. Dopo aver ricordato che il disegno di
legge è stato approvato con una maggioranza assai ampia dalla Camera
dei deputati e che le sue disposizioni sono certamente da ricondurre a po-
testà legislative esclusive dello Stato conclude proponendo di esprimere,
per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(3775) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall’altra, con Allegato,
fatto a Roma il 15 dicembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo,
il quale a suo avviso non presenta profili problematici di carattere costi-
tuzionale. Propone pertanto di esprimere per quanto di competenza un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(3776) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi
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Paesi membri, dall’altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo,
che a suo avviso non suscita rilievi di costituzionalità. Propone pertanto di
esprimere per quanto di competenza un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(3777) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo dello Stato d’Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle
reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo,
il quale a suo avviso non presenta profili problematici di carattere costi-
tuzionale. Propone pertanto di esprimere per quanto di competenza un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

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

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

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra lo schema di decreto legislativo
in titolo, con il quale viene data attuazione alla delega conferita al Go-
verno dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 131 del 2003 (cosiddetta
«legge La Loggia») per la ricognizione dei principi fondamentali vigenti
nelle materie di legislazione concorrente; richiama la sentenza della Corte
costituzionale n. 280 del 2004, alla luce della quale detta delega deve es-
sere intesa in senso minimale, non essendo consentita al legislatore dele-
gato l’adozione di principi sostanzialmente innovativi rispetto al sistema
legislativo previgente. Propone di esprimersi, per quanto di competenza,
in senso non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l’op-
portunità di segnalare al Governo i seguenti rilievi:

all’articolo 1, comma 2, che regola l’applicabilità dei principi fon-
damentali individuati dallo schema in esame alle autonomie speciali, si
suggerisce l’adozione della norma, contenuta nel recente decreto legisla-
tivo n. 30 del 2006 (all’articolo 6), anch’esso di ricognizione dei principi
fondamentali in una materia di competenza legislativa concorrente e adot-
tato in attuazione della medesima disposizione di delega legislativa, se-
condo cui: «Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall’articolo 11 della
legge 5 giugno 2003, n. 131»;
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all’articolo 3, e conseguentemente al successivo articolo 4, an-
drebbe valutata la valenza innovativa del principio che impone un obbligo
di adozione del budget economico, documento nel quale sono evidenziati
costi e proventi della gestione finanziaria;

nell’articolo 6 si segnala che tra i principi cui deve conformarsi il
bilancio regionale sono indicati i principi di trasparenza e confrontabilità,
dei quali non risulta un’espressa affermazione nella legislazione vigente in
materia; si osserva tuttavia che essi possono essere ritenuti in quella già
implicitamente presenti e che l’articolo 6 provveda alla loro «emersione»
ed esplicita enunciazione;

le disposizioni recate dall’articolo 7, comma 3 e dall’articolo arti-
colo 12, comma 1, dovrebbero essere più correttamente ricondotte alla
materia «coordinamento informativo» di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettera r), della Costituzione, demandata alla potestà legislativa
esclusiva statale; tali disposizioni sarebbero dunque ricondotte a quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 5 della legge delega n. 131 del 2003;

all’articolo 17, comma 3, occorrerebbe valutare l’eventuale innova-
tività del principio ivi sancito, ove la previsione di un «indirizzo vinco-
lante» sia da intendere nel senso di imporre un obbligo di conformazione
degli atti di previsione e di gestione alle finalità dei programmi e dei pro-
getti contenuti nella relazione previsionale e programmatica;

si invita, inoltre a valutare se sia opportuno mantenere le disposi-
zioni di cui all’articolo 20, commi 1, 3, 4, 5 e 13, all’articolo 21, comma
1, nonché all’articolo 26, commi 2 e 3, che non appaiono configurabili
come principi fondamentali, corrispondendo a disposizioni del testo unico
sugli enti locali n. 267 del 2000 derogabili da parte dei regolamenti di
contabilità degli enti locali;

si invita infine a valutare l’opportunità di procedere a individuare
le disposizioni del testo unico degli enti locali da abrogare.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/99/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza

delle zoonosi e degli agenti zoonotici, che modifica la decisione 90/424/CEE del Con-

siglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio» (n. 612)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore STIFFONI (LP) riferisce sullo schema di decreto legisla-
tivo in titolo, con il quale viene data attuazione alla direttiva 2003/99/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio: tale direttiva ne abroga una
precedente, cui era stata data attuazione nell’ordinamento italiano con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 497 del 1998; conseguente-
mente, il testo predisposto dal Governo reca la nuova disciplina in materia
di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, provvedendo ad
abrogare il richiamato DPR del 1998. Ricorda che la zoonosi di cui si
tratta consiste – secondo la definizione recata dall’articolo 2, comma 1,
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lettera a) dello schema in esame – in qualsiasi malattia o infezione che
possa essere trasmessa naturalmente, direttamente o indirettamente, tra
gli animali e l’uomo. Segnala, in particolare, che la «sorveglianza» in ma-
teria di zoonosi consiste – sempre secondo le definizioni recate dall’arti-
colo 2 – in un sistema di raccolta, analisi e diffusione dei dati concernenti
la medesima. Pertanto, ritiene che le disposizioni recate dall’atto in esame
siano prevalentemente da ricondurre alla materia «coordinamento informa-
tivo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale
e locale», che l’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione
demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; ricorda che
solo indirettamente – per le finalità perseguite – viene in rilievo la com-
petenza legislativa esclusiva statale in materia di «profilassi internazio-
nale» di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione,
nonché quella concorrente di Stato e regioni in materia di «alimentazione»
e di «tutela della salute», segnalando come, infatti, lo schema faccia salve
le vigenti disposizioni più specificamente mirate a tale scopo: in tal senso
dispone, ad esempio, l’ articolo 1, comma 3. Dopo aver riferito sui con-
tenuti del parere che la Conferenza Stato-Regioni ha reso sullo schema
lo scorso 26 gennaio, propone di esprimersi, per quanto di competenza,
in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a va-
lutare l’opportunità di segnalare al Governo l’esigenza di prevedere una
clausola di salvaguardia delle competenze che gli statuti speciali riservino
alle autonomie speciali.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 15,55.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2006

566ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,45.

(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

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte contra-

rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nelle precedenti sedute, il rap-
presentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti sui pro-
blemi di ordine finanziario riscontrati sul testo del provvedimento in
esame.

Il sottosegretario VENTUCCI, per quanto concerne i rilievi relativi
agli aspetti di quantificazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, espo-
sti dal relatore, sottolinea, in via preliminare, l’elevato grado di prudenzia-
lità della quantificazione recata dalla relazione tecnica al provvedimento,
considerando che il numero di sfratti esecutivi riguardanti le famiglie dei
soggetti interessati è stato incrementato da 2.144 (numero indicato dai pre-
fetti dei comuni considerati) a 3.500 (con un incremento del 63 per cento).
In particolare, per quanto riguarda l’ammontare del canone medio annuo
di locazione utilizzato per le stime della relazione tecnica, precisa che
sono stati preliminarmente presi in considerazione i dati delle dichiara-
zioni di redditi, in quanto più aggiornati di altri dati disponibili; tale am-
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montare è stato però prudenzialmente incrementato a 6.000 euro, indipen-
dentemente dal dato di partenza, in quanto tale canone risulta più adeguato
a rappresentare la realtà per i comuni e le tipologie di locazione in esame.
Evidenzia infatti che tale importo è al netto della riduzione forfettaria del
15 per cento, prevista dalla legislazione vigente; l’importo effettivo medio
annuo corrisposto dal locatario ammonterebbe quindi a circa 7.058 euro.

Per quanto riguarda l’aliquota media IRPEF/IRES adottata, fa pre-
sente che essa differisce leggermente (28 per cento anziché 30 per cento)
da quella indicata nella relazione tecnica del decreto-legge n. 240 del 2004
richiamata dal Servizio del bilancio ai fini del confronto, in quanto riguar-
dante la medesima materia. Infatti, a differenza di quest’ultima relazione
tecnica, in quella sul disegno di legge in esame si è tenuto conto delle so-
cietà in perdita. In relazione alle osservazioni circa il recupero di gettito di
cassa pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2008, precisa che l’importo in-
dicato è conseguente ad un arrotondamento effettuato sulla cifra risultante,
pari a 2,25 milioni di euro. Riguardo alla mancata considerazione di un
effetto sull’acconto del 2006, derivante dalla facoltà di alcuni contribuenti
di quantificare l’acconto stesso secondo il criterio previsionale, sottolinea
che è stata stimata una quota di contribuenti propensi ad avvalersi di tale
facoltà del tutto irrilevante, e quindi tale da non poter influenzare signifi-
cativamente il gettito di cassa per l’anno considerato.

Per quanto concerne poi le osservazioni relative all’articolo 3, precisa
che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, la
somma di 104,5 milioni di euro risulta impegnata con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2005, n. 3742/B, ma non
versata. La stessa somma è disponibile in conto residui di lettera C sul ca-
pitolo 1690 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per cui una quota di essa, pari a 5,15 milioni di euro, potrà es-
sere versata al bilancio dello Stato nel 2007, per le finalità di copertura di
cui al suddetto articolo 3. Circa la cadenza temporale dell’onere rispetto
alla copertura, precisa che gli effetti di cassa graveranno sull’esercizio fi-
nanziario 2007, al quale va pertanto riferita la relativa copertura.

Il senatore MORANDO (DS-U) chiede chiarimenti in merito alle in-
formazioni testé rese dal sottosegretario Ventucci, con particolare riguardo
alle indicazioni concernenti l’articolo 3. Infatti, mentre la relazione illu-
strativa del provvedimento in esame afferma che la somma richiamata
ai fini della copertura del suddetto articolo 3 (ossia i 104,5 milioni di
euro di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 86 del
2005), risulta interamente versata all’entrata, le dichiarazioni del sottose-
gretario Ventucci contraddicono apertamente tale affermazione, precisando
che la suddetta somma risulta invece impegnata ma non versata, per cui,
in quanto disponibile in conto residui, può essere utilizzata a copertura
delle minori entrate recate dal provvedimento nel 2007, per la quota di
5,15 milioni di euro. Al di là di tale incongruenza, evidenzia che la sud-
detta procedura, ove confermata, sarebbe anomala e in palese violazione
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del principio dell’annualità del bilancio, in quanto le somme ivi indicate

riguardano residui provenienti addirittura dal 2004 che, in base ad una

prima deroga stabilita dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 240

del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 269 del 2004), pos-
sono essere utilizzati al massimo nell’esercizio 2006. Qui invece, per

espressa indicazione del Governo, dovrebbero essere utilizzati a copertura

di oneri relativi addirittura all’esercizio 2007: si tratterebbe, quindi, di una

ennesima deroga alla normativa contabile che, ove reiterata, porterebbe ad

una pericolosa sfasatura tra le risultanze dei vari esercizi finanziari.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia che il sottosegretario Ventucci, a

ben vedere, non contraddice quanto indicato nella relazione introduttiva

del disegno di legge in esame, in quanto si limita a precisare che, nell’am-

bito delle risorse richiamate a copertura degli oneri di cui all’articolo 3,

pari complessivamente a 104,5 milioni di euro, una quota di 5,15 milioni
di euro è disponibile in conto residui dall’esercizio 2005, in quanto impe-

gnata ma non erogata e, pertanto, può essere effettivamente utilizzata ai

fini della copertura. Per quanto concerne il fatto che si tratti di risorse

in conto residui provenienti dall’esercizio 2004 che vengono ora portate

a copertura di oneri relativi all’esercizio 2007, concorda che si tratta di

una deroga alle ordinarie norme di contabilità, ma ritiene che la stessa
sia ammissibile, alla luce di altri precedenti già previsti dalla legislazione

vigente, tra cui in termini generali l’articolo 2, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 469 del 1999 e, in modo più specifico, l’ar-

ticolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 240 del 2004, che aveva operato

una prima deroga proprio per le risorse in esame.

Ritiene, pertanto, che la Sottocommissione possa rendere un parere

non ostativo sul disegno di legge in esame, nel presupposto che le risorse

di cui all’articolo 3 siano correttamente iscritte nel bilancio 2006, e che le

medesime somme, ove non utilizzate entro l’esercizio 2007, si intendono

perenti, nonché facendo salva l’esigenza di una riformulazione tecnica-
mente più corretta del citato articolo 3, comma 1, in coerenza con tali pre-

messe. Propone pertanto di conferire mandato al relatore a formulare un

parere del seguente tenore sul testo: «La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presuppo-

sto che le risorse di cui all’articolo 3 siano correttamente iscritte nel bilan-

cio 2006, nonché nel presupposto che le medesime somme, ove non uti-
lizzate entro l’esercizio finanziario 2007, si intendano perenti, esprime,

per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi del-

l’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1 dell’articolo

3, delle parole: "versamento all’entrata del bilancio dello Stato per il me-

desimo anno del corrispondente importo" con le seguenti: "conservazione
delle somme non utilizzate alla chiusura dell’esercizio 2006 nel conto dei

residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo con versamento al-

l’entrata del bilancio dello Stato per l’anno 2007 del corrispondente im-

porto".».
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Con il voto contrario del senatore MORANDO (DS-U) e l’avviso fa-
vorevole del sottosegretario VENTUCCI, la Sottocommissione approva,
infine, la proposta del Presidente.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti relativi al disegno di
legge in titolo, in ordine ai quali il relatore GRILLOTTI (AN), richiamando
l’illustrazione già svolta nelle precedenti sedute, fa presente che sembrano
derivare minori entrate non quantificate né coperte dalle seguenti proposte:
1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111,
1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.119, 1.120 e 1.121. Segnala,
inoltre, che sembrano derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica dalle
proposte 2.1 (che impiega la copertura finanziaria di cui all’articolo 3 anche
per gli sgravi ICI di cui all’articolo 2 comma 2) e 2.0.100 (in quanto gli
oneri di parte corrente sono coperti con risorse di conto capitale). Osserva
che occorre poi acquisire una quantificazione debitamente verificata al fine
di verificare la congruità della copertura, che peraltro appare particolar-
mente significativa, delle seguenti proposte: 1.7, 1.8, 1.15, 1.19, 1.0.2,
2.2, 2.4, e 2.6. Riscontra altresı̀ l’esigenza di verificare i possibili effetti fi-
nanziari derivanti dalle seguenti proposte: 1.1 (da valutare in relazione al
testo); 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.9, 1.11, (dei cui effetti occorre acqui-
sire una quantificazione debitamente verificata); 1.12 1.14, 1.16, 1.17, 1.21,
1.36 e 2.5 (da valutare in relazione al testo); 1.13, 1.18, 1.20, 1.22, 1.23,
1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 e 2.3 (dei cui effetti occorre acquisire
una quantificazione debitamente verificata); 1.0.3, analogo all’emenda-
mento 1.0.102, (circa le possibile minori entrate derivanti dall’obbligo di
definire con le organizzazioni sindacali i canoni); 2.100 (che sembra esten-
dere la platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali con riferimento ai
proprietari pubblici ivi richiamati). Rileva, infine, che non vi sono osserva-
zioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime avviso contrario su tutti gli
emendamenti segnalati dal relatore.

Il senatore MORANDO (DS-U) manifesta la propria perplessità sul-
l’avviso contrario espresso dal rappresentante del Governo in ordine a
quegli emendamenti che estendono i termini temporali per l’accesso ai be-
nefici recati dalle norme del testo, in quanto, avendo il Governo stesso
confermato la disponibilità delle risorse richiamate a copertura, di cui al-
l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 86 del 2005, le stesse appaiono
abbastanza capienti da coprire anche gli oneri aggiuntivi recati dai suddetti
emendamenti, che appaiono di portata finanziaria limitata.

Il presidente AZZOLLINI concorda con l’osservazione del senatore
Morando, sottolineando che, sulla base delle valutazioni già formulate
sul testo, le proposte emendative 1.1, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.21, 1.36
e 2.5, che si limitano a introdurre un differimento, più o meno prolungato,
del termine per l’accesso alle agevolazioni in materia di sfratti previste dal
disegno di legge, possono ragionevolmente rientrare nella copertura indi-
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cata nel provvedimento stesso, per cui esprime avviso favorevole sulle
stesse. Viceversa, esprime avviso contrario su tutti gli altri emendamenti
segnalati dal relatore (salvo quelli corredati da clausola di copertura par-
ticolarmente significativa, in relazione ai quali l’avviso contrario del Go-
verno sembra riguardare profili di merito), che introducono un vero e pro-
prio ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle agevolazioni
in esame, risultando manifestamente onerosi e tali da non poter rientrare
nell’ambito della copertura prevista dal testo. Formula infine avviso favo-
revole su tutti i rimanenti emendamenti trasmessi.

Propone, quindi, di conferire mandato al relatore a predisporre un pa-
rere del seguente tenore sugli emendamenti: «La Commissione, esaminati
inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad
eccezione delle proposte 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107,
1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117,
1.119, 1.120, 1.121, 2.1, 2.0.100, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.9, 1.11,
1.13, 1.18, 1.20, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 2.3,
1.0.3, 1.0.102 e 2.100, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.».

Con l’avviso conforme del sottosegretario VENTUCCI, la Sottocom-
missione approva infine la proposta del Presidente.

(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 testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere non ostativo con osservazioni, sul testo. Parere in parte condizionato, ai sensi del-

l’articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Il sottosegretario VENTUCCI, in risposta alle richieste di chiarimento
formulate dal relatore nelle precedenti sedute in ordine al disegno di legge
in esame, conferma che le disposizioni produrranno effetti nell’ambito del
sistema dei prezzi e delle tariffe del settore, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. In particolare, relativamente all’articolo 1, gli ef-
fetti del maggior costo derivante dal più elevato uso di olio combustibile e
dalle misure di compensazione ambientale ricadranno sui produttori di
energia elettrica e sui prezzi di vendita dell’energia stessa. I maggiori costi
del programma «must oil» non si riverseranno quindi sui prezzi al con-
sumo dell’energia elettrica, in quanto alla produzione con olio combusti-
bile sarà attribuito il prezzo di borsa «normale» e il differenziale di costi
sarà riconosciuto a parte dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas,
quindi recuperato in tariffa come oneri gas. Pertanto, i costi previsti non
ricadranno sulle casse pubbliche, ma saranno sostenuti dai produttori.

Per quanto concerne le misure di cui all’articolo 3, evidenzia che esse
hanno lo stesso tipo di effetto, andando ad alimentare il fondo istituito dal-
l’autorità che costituirà una riserva di risorse per interventi attuali e futuri
a tutela della sicurezza del sistema del gas naturale.
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Il senatore MORANDO (DS-U) prende atto di quanto precisato dal
rappresentante del Governo, rilevando tuttavia che il comma 7 dell’articolo
1 del disegno di legge in esame potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, qualora la riattivazione delle centrali elettri-
che ad olio combustibile determinasse il superamento del limite delle quote
di emissione di gas ad effetto serra assegnato all’Italia, sulla base degli ac-
cordi internazionali derivanti dal Protocollo di Kyoto. In tal caso, infatti, il
nostro Paese sarebbe tenuto ad acquistare ulteriori quote di emissione sul
mercato internazionale che potrebbero aumentare il costo delle compensa-
zioni ambientali, a carico dei produttori, oltre la cifra di 2 centesimi di
euro per kWh, il cui differenziale sarebbe a carico della finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle precisazioni fornite dal Go-
verno, esprime avviso favorevole sul disegno di legge in esame. Concorda
tuttavia con le considerazioni espresse dal senatore Morando riguardo al-
l’articolo 1, comma 7, per cui ritiene opportuno inserire nel suddetto parere
uno specifico presupposto, al fine di garantire che non vi siano oneri ag-
giuntivi a carico della finanza pubblica. Propone pertanto di conferire man-
dato al relatore a redigere un parere del seguente tenore sul testo: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta
nel presupposto che le disposizioni del decreto legge in esame produrranno
i loro effetti nell’ambito del sistema dei prezzi e delle tariffe, senza oneri
per la finanza pubblica, nonché nel presupposto che gli interventi sul piano
ambientale di cui all’articolo 1, comma 7, idonei a compensare il maggiore
livello di inquinamento atmosferico, saranno assunti nel rispetto del limite
di un onere complessivo non superiore a 2 centesimi di euro per ogni kWh
prodotto dagli impianti di cui all’articolo 1, commi 1 e 3.».

Passando quindi all’esame degli emendamenti al disegno di legge in
titolo, il relatore FERRARA (FI) richiama l’illustrazione svolta nelle pre-
cedenti sedute, facendo presente che occorre acquisire una quantificazione
debitamente verificata delle entrate derivanti dalle disposizioni delle ri-
spettive clausole di copertura finanziaria, al fine di verificarne la con-
gruità, per quanto concerne i seguenti emendamenti, posto che gli stessi
appaiono configurati in termini di limiti di spesa massimi: 1.0.3, 1.0.4,
1.0.6 (in relazione al quale, cosı̀ come per la proposta 1.0.7, riscontra al-
tresı̀ l’esigenza di adeguare la cadenza della copertura triennale alla ca-
denza permanente di parte degli oneri). Rileva, infine, che non vi sono os-
servazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime avviso contrario su tutti gli
emendamenti segnalati dal relatore e precisa di non avere osservazioni
su quelli rimanenti.

Il presidente AZZOLLINI rileva che gli emendamenti segnalati pre-
sentano una copertura particolarmente elevata, per cui, per i profili di
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competenza della Sottocommissione, gli stessi appaiono correttamente for-
mulati. Ritiene quindi opportuno esprimere avviso favorevole sulle sud-
dette proposte, ad eccezione degli emendamenti 1.0.6 e 1.0.7, per i quali
concorda con il relatore sulla necessità di una riformulazione volta ad ade-
guare la cadenza della copertura triennale alla natura permanente di parte
degli oneri. Propone pertanto di conferire mandato al relatore a formulare
un parere del seguente tenore sugli emendamenti: «La Commissione, esa-
minati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla
osta, ad eccezione delle proposte 1.0.6 e 1.0.7, sulle quali il parere di nulla
osta è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sosti-
tuzione, ai rispettivi commi 2 e 3, delle parole: "per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008" con le seguenti: "a decorrere dall’anno 2006".».

La Sottocommissione approva infine la proposta del Presidente.

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

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell’ar-

ticolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costitu-

zionale, in parte non ostativo)

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti, trasmessi dal-
l’Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto
di competenza, che occorre valutare la compatibilità con la clausola di in-
varianza finanziaria di cui all’articolo 3 delle proposte 1.106 (che prevede
il riconoscimento quali obblighi relativi al servizio pubblico delle misure
in materia di risparmio energetico, sicurezza, regolarità e prezzo delle for-
niture ivi indicate) e 1.111 (analoga a 3.3) (che esclude che dal provvedi-
mento in esame possano derivare aumenti delle tariffe).

Riscontra altresı̀ l’esigenza di acquisire una quantificazione debita-
mente verificata delle entrate derivanti dalle disposizioni delle rispettive
clausole di copertura finanziaria, al fine di verificarne la congruità, in me-
rito ai seguenti emendamenti, posto che gli stessi appaiono configurati in
termini di limiti di spesa massimi: 1.0.3, 1.0.4, 1.0.6 (in relazione al quale,
cosı̀ come per la proposta 1.0.7, riscontra altresı̀ l’esigenza di adeguare la
cadenza della copertura triennale alla cadenza permanente di parte degli
oneri). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emen-
damenti trasmessi.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno confermare il parere te-
sté reso alla Commissione di merito sugli emendamenti identici o analoghi
alle proposte 1.0.3, 1.0.4, 1.0.6 e 1.0.7, mentre esprime avviso favorevole
sulla proposta 1.106, in quanto ordinamentale e priva di concreti effetti
finanziari. Formula altresı̀ avviso contrario sulle proposte 1.111 e 3.3, in
quanto palesemente onerose, nonché avviso favorevole sui restanti emen-
damenti trasmessi.
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Su proposta del RELATORE, con l’avviso conforme del sottosegre-
tario VENTUCCI, la Sottocommissione conviene infine di formulare un
parere del seguente tenore sugli emendamenti relativi al disegno di legge
in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione degli emenda-
menti 1.111 e 3.3, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, nonché delle proposte 1.0.6 e 1.0.7, sulle quali il
parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costi-
tuzionale, alla sostituzione, ai rispettivi commi 2 e 3, delle parole: "per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" con le seguenti: "a decorrere dal-
l’anno 2006".».

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

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il sottosegretario VENTUCCI, in risposta alle osservazioni del rela-
tore, evidenzia la necessità di mantenere l’attuale clausola finanziaria, di
cui all’articolo 3 del disegno di legge in esame, in quanto, trattandosi di ra-
tifica di Accordo internazionale approvato da un ramo del Parlamento, il
medesimo è da considerare quale provvedimento «slittato», ai sensi dell’ar-
ticolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978. In merito agli articoli
2, 5, 8 e 10 dell’Accordo, precisa che tali norme non appaiono suscettibili
di determinare oneri, in quanto le attività sono del tutto programmatiche. In
tale contesto, le Amministrazioni interessate (Ministero per i beni e le atti-
vità culturali, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Mi-
nistero degli affari esteri) nella scelta di quelle attività che intenderanno fa-
vorire, hanno ritenuto sufficiente individuare quelle attività specificate nella
relazione tecnica, per le quali sono stati quantificati gli oneri, escludendo,
pertanto, quelle che per la loro realizzazione necessitano dello scambio di
esperti. Resta comunque inteso che le attività da svolgere saranno attuate
entro i limiti del tetto di spesa previsto nell’articolo 3 di copertura finanzia-
ria. Conferma, infine, che la prima riunione della Commissione mista (di
cui all’articolo 13), avverrà a Baku non prima del 2007.

Su proposta del relatore GRILLOTTI (AN), con l’avviso conforme
del sottosegretario VENTUCCI, la Sottocommissione conviene di formu-
lare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto
dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– è necessario mantenere l’attuale clausola finanziaria di cui all’ar-
ticolo 3 del disegno di legge, in quanto lo stesso è considerare quale prov-
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vedimento "slittato", ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge
n. 468 del 1978;

– le norme di cui agli articoli 2, 5, 8 e 10 dell’Accordo non ap-
paiono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi, in quanto le attività
ivi previste sono meramente programmatiche e quelle da svolgere rien-
trano comunque nei limiti di spesa di cui all’articolo 3 del provvedimento;

– la prima riunione della Commissione mista di cui all’articolo 13
dell’Accordo avverrà a Baku non prima del 2007;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.».

(3744) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti,
con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il disegno di legge in esame, se-
gnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge non è corre-
dato di relazione tecnica, pertanto occorre acquisire conferma che agli
eventuali indennizzi per gli eventi eccezionali, di cui all’articolo 4 del-
l’Accordo, si farà fronte con provvedimenti legislativi ad hoc da emanarsi
in occasione di singoli eventi.

Rileva, inoltre, la necessità di chiarimenti da parte del Governo, re-
lativamente ai risarcimenti in caso di eventuale nazionalizzazione o espro-
prio degli investimenti gabonesi effettuati in Italia di cui all’articolo 5,
sulle modalità di espropriazione e le conseguenti risorse necessarie per
gli indennizzi. Osserva in ultimo l’esigenza di acquisire conferma sulla di-
sponibilità, a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio, di risorse fina-
lizzate a far fronte agli oneri per la risoluzione di eventuali controversie di
cui agli articoli 9 e 10.

In replica alle osservazioni del relatore, il sottosegretario VENTUCCI
conferma, come indicato nella relazione illustrativa, che, nell’ipotesi che
si verifichi l’evento eccezionale richiamato, la copertura finanziaria per
il risarcimento di eventuali indennizzi, di cui all’articolo 4 dell’Accordo,
verrà assicurata con la predisposizione di apposito provvedimento legisla-
tivo, come previsto per analoghi accordi già ratificati. Chiarisce inoltre
che, per ciò che concerne i risarcimenti in caso di eventuale nazionalizza-
zione o esproprio degli investimenti gabonesi effettuati in Italia, ai sensi
dell’articolo 5 dell’Accordo, le spese relative agli indennizzi saranno pa-
rimenti previste in un apposito provvedimento legislativo, con l’indica-
zione della necessaria copertura finanziaria. Relativamente alle eventuali
controversie, la possibilità del ricorso al Tribunale arbitrale, di cui agli ar-
ticoli 9 e 10 dell’Accordo, i relativi oneri saranno finanziati mediante uti-
lizzo della disponibilità autorizzata dalla vigente legislazione per l’appo-
sito fondo di risoluzione delle controversie, istituito presso il Ministero
della giustizia.
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Su proposta del relatore FERRARA (FI), con l’avviso conforme del
sottosegretario VENTUCCI, la Sottocommissione conviene di formulare
un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chia-
rimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi connessi al verifi-
carsi delle ipotesi di cui agli articoli 4 e 5 dell’Accordo, si farà fronte me-
diante la predisposizione di un apposito provvedimento legislativo, con
l’indicazione della necessaria copertura finanziaria;

– per far fronte agli oneri derivanti dalla risoluzione di eventuali
controversie, di cui agli articoli 9 e 10 dell’Accordo, risultano disponibili
a legislazione vigente le risorse di cui all’apposito fondo istituito presso il
Ministero della giustizia;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.».

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

deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Rispondendo alle richieste di chiarimenti del relatore, il sottosegreta-
rio VENTUCCI, circa la possibilità che la Corte penale internazionale in-
tenda riunirsi in Italia, con la contestuale richiesta di fornitura delle neces-
sarie strutture, ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo, conferma che, qua-
lora la fornitura da parte del nostro Paese dovesse comportare nuovi o
maggiori oneri, si provvederà con apposito provvedimento legislativo
che ne preveda la relativa copertura finanziaria. Chiarisce altresı̀ che la ri-
chiesta da parte della Corte di esenzione ovvero di rimborso di imposte o
dazi versati, di cui all’articolo 9 dell’Accordo, è del tutto eventuale. Co-
munque, qualora detta richiesta dovesse essere presentata, è la stessa
norma che provvede laddove viene prevista la specifica stipula di adeguate
intese tra lo Stato parte e la Corte. Conferma inoltre che l’applicazione
delle agevolazioni fiscali, previste dagli articoli 15 e 16 dell’Accordo, è
riferita esclusivamente ai redditi corrisposti dalla Corte e non ai redditi de-
rivanti da altre fonti. Precisa, infine, che il deferimento a collegi arbitrali
per la risoluzione di controversie, ai sensi dell’articolo 32 dell’Accordo, è
del tutto eventuale.

Su proposta del relatore FERRARA (FI), con l’avviso conforme del
sottosegretario VENTUCCI, la Sottocommissione conviene infine di for-
mulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei
chiarimenti offerti dal Governo, secondo cui:
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– qualora la Corte penale internazionale intenda riunirsi in Italia, ai
sensi dell’articolo 12 dell’Accordo, agli eventuali oneri derivanti dalla
fornitura delle necessarie strutture da parte dell’Italia, si farà fronte con
apposito provvedimento legislativo recante la necessaria copertura fi-
nanziaria;

– la richiesta, di cui all’articolo 9 dell’Accordo, circa l’esenzione
ovvero il rimborso di dazi o imposte da parte della Corte è meramente
eventuale;

– le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 15 e 16 dell’Accordo
sono riferite esclusivamente ai redditi corrisposti dalla Corte;

– il deferimento a collegi arbitrali di eventuali controversie, previ-
sto dall’articolo 32 dell’Accordo, riveste carattere puramente eventuale;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.».

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina dell’impresa sociale» (n. 593)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra lo schema di decreto in titolo,
rilevando, per quanto di competenza, che, in relazione alla definizione
di impresa sociale e di beni e servizi di utilità sociale, di cui, rispettiva-
mente, agli articoli 1 e 2, occorre acquisire conferma che non si determini
un’estensione della platea dei soggetti cui si applicano le agevolazioni fi-
scali e contributive già previste a legislazione vigente per le organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale e per le cooperative sociali, tenuto an-
che conto delle disposizioni di coordinamento di cui all’articolo 17.

Riscontra altresı̀ l’esigenza di acquisire chiarimenti sugli eventuali ef-
fetti finanziari derivanti dalle disposizioni che attribuiscono nuovi compiti
in materia di controlli e vigilanza al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e ad altre amministrazioni con particolare riferimento all’articolo 4,
comma 4, all’articolo 5, comma 3, all’articolo 13, comma 5, e all’articolo
16.

Ritiene infine che occorre valutare se derivino effetti finanziari dal-
l’inclusione, ai sensi dell’articolo 15, delle imprese sociali fra i soggetti
cui si applicano le procedure di liquidazione coatta amministrativa di
cui al regio decreto n. 267 del 1942, posto che l’articolo 1 della legge
n. 587 del 1967 pone a carico dello stato le spese sostenute dai commis-
sari liquidatori nelle procedure di liquidazione delle società cooperative
nonché da ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Mi-
nistero del lavoro ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 400 del 1975.

Su proposta del rappresentante del GOVERNO, il seguito dell’esame
viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2006

42ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GIRFATTI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i
provvedimenti deferiti:

alla 2ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/48/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà

intellettuale» (n. 613): osservazioni non ostative con raccomandazioni;

alla 3ª Commissione:

(3775) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall’altra, con Allegato,
fatto a Roma il 15 dicembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(3776) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi
Paesi membri, dall’altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003, approvato dalla

Camera dei deputati: parere favorevole.



14 Febbraio 2006 Convocazioni– 61 –

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)
(3ª - Affari esteri, emigrazione)

Mercoledı̀ 15 febbraio 2006, ore 15,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o mi-
noritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (2545) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Mereu ed altri;

Cè ed altri; Di Teodoro; e del disegno di legge d’iniziativa governa-

tiva).

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(3ª - Affari esteri, emigrazione)

Mercoledı̀ 15 febbraio 2006, ore 9,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assem-
blea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (2351-B) (Ap-

provato dal Senato e modificato dalla Camera dei deuputati).
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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)

Mercoledı̀ 15 febbraio 2006, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Codice per le pari opportunità

tra uomo e donna» (n. 602).

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 15 febbraio 2006, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. 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, nonché in materia di coadiu-

tori notarili» (n. 600).

II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/

48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul

rispetto dei diritti di proprietà intellettuale» (n. 613).
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AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 15 febbraio 2006, ore 9,10

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-

liana e il Governo dello Stato d’Israele in materia di cooperazione nel

campo della sicurezza delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004

(3777) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– 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).

BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 15 febbraio 2006, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai

profili finanziari, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/

10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’e-

sposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore),

nonché della diretttiva 2003/18/CE recante modifica della direttiva 84/

477/CEE sulla protezione dei lavoratori contri i rischi connessi con

un’esposizione all’amianto durante il lavoro» (n. 592).

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).
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IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Codice per le pari opportunità

tra uomo e donna» (n. 602).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Riordino

del Consiglio superiore dei lavori pubblici» (n. 603).

I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 15 febbraio 2006, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

– Relazione per l’individuazione della destinazione delle disponibilità del

Fondo per l’università e la ricerca e del Fondo per l’edilizia universita-

ria per l’anno 2006 (n. 616).

– Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea

(n. 617).

– Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea

magistrale (n. 618).

– Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi delle lau-

ree magistrali sanitarie (n. 619).

– Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della disciplina con-

cernente il reclutamento dei professori universitari» (n. 622).
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 15 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 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).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledı̀ 15 febbraio 2006, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante

misure urgenti per garantire l’approvvigionamento di gas naturale

(3756).
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IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 15 febbraio 2006, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Replica del Ministro della salute a conclusione del dibattito sulle comuni-

cazioni, rese nella seduta del 14 febbraio 2006, sui recenti casi di in-

fluenza aviaria in Italia.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– 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, degli atti:

– Schema del Piano sanitario nazionale per il triennio 2006-2008 (n. 609).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/

99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003,

sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, che

modifica la decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la diret-

tiva 92/117/CEE del Consiglio» (n. 612).

– Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche al decreto legi-

slativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 2003/

43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di

sperma di animali della specie bovina» (n. 614).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Mercoledı̀ 15 febbraio 2006, ore 13,30

Seguito dell’esame della relazione finale.

Al termine comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

Mercoledı̀ 15 febbraio 2006, ore 15

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sugli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledı̀ 15 febbraio 2006, ore 14

I. Esame dello schema di relazione finale sull’attività della Commissione.

II. Esame dello schema di delibera sulla pubblicazione degli atti.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45



E 2,72


