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COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2006

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gasperini.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

Il presidente PASTORE informa che non sono stati presentati emen-
damenti. Comunica, inoltre, che non è tuttora pervenuto il parere della
Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo.

Il senatore MANFREDI (FI) rileva che nel disegno di legge in esame
non è indicata espressamente la lingua Valser, un idioma che, a suo giu-
dizio, non può essere considerato omogeneo al ceppo germanico, poiché
deriva dalla tradizione culturale di origine alemanna, distinta da quella ba-
varo-tirolese. Precisa che il Valser è parlato da alcune popolazioni che nel
medioevo si sono spostate nelle Alpi orientali, ed è riconosciuto dalle re-
gioni Piemonte e Valle d’Aosta. Ciò premesso, preannuncia l’eventuale
presentazione in Assemblea di un ordine del giorno che impegni il Go-
verno a emanare norme affinché le disposizioni della Carta si applichino
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anche alle lingue che, con legge regionale e con oneri a carico delle Re-
gioni, siano riconosciute regionali o minoritarie.

Il relatore FALCIER (FI) condivide la decisione del senatore Man-
fredi di rinunciare alla presentazione di un apposito emendamento, ricor-
rendo allo strumento dell’ordine del giorno, sul quale si riserva di formu-
lare un parere in sede di discussione del disegno di legge in Assemblea.

Il senatore ANDREOTTI (Aut) auspica che il Senato approvi defini-
tivamente il disegno di legge in titolo che dà esecuzione alla Carta delle
lingue regionali e minoritarie firmata fin dal 1992. Si tratta, a suo avviso,
di un atto che ha rilevanti riflessi sul piano internazionale.

Il presidente PASTORE dichiara di condividere l’auspicio espresso
dal senatore Andreotti e si rammarica che, vista la mancata espressione
del parere da parte della Commissione bilancio e la mancata presenza
del prescritto numero di senatori per procedere alla votazione, il seguito
dell’esame debba essere rinviato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente PASTORE comunica che le Commissioni 1ª e 3ª riunite
sono convocate per una ulteriore seduta domani, mercoledı̀ 22 febbraio,
alle ore 14,30, e comunque al termine della seduta congiunta delle
Commissioni riunite Affari costituzionali e Affari esteri del Senato e della
Camera dei deputati già convocata alle ore 12,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,45.
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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 21 FEBBRAIO 2006

602ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE comunica che non è ancora pervenuto il pa-
rere del Consiglio di Stato sull’atto del governo n. 602 (Schema di decreto
legislativo recante: «Codice per le pari opportunità tra uomo e donna»).
Constata, inoltre, la mancata presenza del prescritto numero di senatori
per procedere all’esame, in sede consultiva, di tale atto del governo.

Apprezzate le circostanze toglie, quindi, la seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2006

839ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

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

La seduta inizia alle ore 16,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, stante l’assenza del prescritto numero di
senatori, apprezzate le circostanze, propone di rinviare alla seduta antime-
ridiana di domani, mercoledı̀ 22 febbraio, la trattazione degli argomenti
iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANE DI DOMANI DELLA COMMIS-

SIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le sedute antimeridiane della
Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate do-
mani, mercoledı̀ 22 febbraio, rispettivamente, alle ore 9 e 9,15, sono anti-
cipate alle ore 8,30 e 8,35.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2006

472ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

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

ricerca Possa e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Maria

Grazia Siliquini.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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 lauree magistrali

sanitarie (n. 619)

(Parere al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 17,

comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito e conclusione dell’esame con-

giunto con esiti separati. Parere favorevole con osservazioni sugli atti nn. 617 e 618. Parere

favorevole sull’atto n. 619)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso, nel
corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ricorda di aver
svolto la relazione introduttiva sui provvedimenti in titolo.

Nella discussione generale ha la parola il senatore MODICA (DS-U),
il quale lamenta anzitutto che la ristretta tempistica a disposizione non
consente di svolgere un esame approfondito su atti di estremo rilievo,
che ridefiniscono l’offerta didattica universitaria.

Soffermandosi sui profili di maggiore criticità, egli deplora poi che i
provvedimenti, nonostante i propositi espressi dal Ministro, sono inidonei
a superare i limiti evidenziati dai decreti applicativi della precedente ri-
forma degli ordinamenti didattici, di cui al decreto ministeriale n. 509
del 1999. Anche in questo caso – egli prosegue – si registra una eccessiva
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fretta nel modificare gli ordinamenti didattici, ciò che rappresentava il
principale punto debole dell’intervento normativo effettuato nella prece-
dente legislatura.

Nello specifico, il senatore critica la previsione secondo cui gli atenei
sono tenuti a dare attuazione alla riforma degli ordinamenti a partire dal-
l’anno accademico 2006-2007 e non oltre l’anno accademico 2007-2008.
Al riguardo, lamenta che le università dovrebbero dunque avviare entro
pochi mesi le nuove classi di laurea, senza poter neanche pubblicizzare
l’offerta formativa con l’anticipo richiesto dalla normativa vigente.

Sempre con riferimento alla tempistica entro cui gli atenei sono tenuti
ad applicare la riforma degli ordinamenti, egli deplora poi che non sia
stato adeguatamente tenuto presente l’orientamento della Conferenza dei
rettori (CRUI), che il Governo si era impegnato a consultare come solu-
zione di mediazione in sede di esame del decreto ministeriale n. 270
del 2004. Non va infatti dimenticato che la CRUI ha affermato di ritenere
plausibile l’applicazione della riforma «eventualmente a partire dall’anno
accademico 2007-2008», termine da considerare quindi ad quo e non certo
ad quem.

Non va in proposito dimenticato che anche il Coordinamento dei pre-
sidenti delle conferenze dei presidi delle facoltà ha lamentato l’inadegua-
tezza della tempistica.

Il senatore giudica invece positivamente la previsione, recata all’arti-
colo 3, comma 5, secondo cui le università, in sede di definizione degli
ordinamenti didattici, sono tenute a specificare gli obiettivi formativi in
termini di risultati di apprendimento, con riguardo al sistema di descrittori
adottato in sede europea, del resto in linea con uno specifico impegno in
tal senso assunto dall’Italia nell’ambito dell’Unione europea. Al riguardo,
lamenta tuttavia che si tratta di una mera enunciazione, che rimarrà inap-
plicabile, atteso che la definizione dei richiamati descrittori richiederebbe
una tempistica ben superiore rispetto a quella assegnata agli atenei.

Nei provvedimenti in titolo, egli prosegue, appaiono con tutta evi-
denza ulteriori limiti già segnalati nel corso dell’esame del decreto mini-
steriale n. 270 del 2004. Ad esempio, critica il passaggio dalle sei tipolo-
gie di attività formativa recate nel citato decreto ministeriale n. 509 (che
prevedeva oltre alle attività di base e alle attività caratterizzanti, anche le
attività integrative, quelle a scelta degli studenti, quelle relative alle lingue
straniere e all’informatica, nonché quelle riferite alle abilità trasversali)
alle due (attività di base e attività caratterizzanti) contemplate nel decreto
ministeriale n. 270.

In proposito, si tratta a suo avviso di una scelta che riduce l’autono-
mia e la libertà degli studenti, con effetti negativi soprattutto con riguardo
ai percorsi di laurea magistrale.

In quest’ottica, il senatore critica in particolare la norma secondo cui
i regolamenti didattici devono prevedere una concentrazione dei crediti
nelle attività formative di base e caratterizzanti. Senza negare l’opportu-
nità di assicurare un’adeguata preparazione di base e di non disperdere
l’impegno degli studenti su un numero eccessivo di insegnamenti, egli pa-
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venta infatti il rischio che i corsi di laurea finiscano con il divenire mo-
notematici e con il comprimere l’autonomia.

Al contempo, egli prosegue, si pongono le basi per quella che non
esita a definire «autarchia formativa», che ostacola la mobilità studentesca
a causa dell’accresciuta difficoltà ad ottenere il riconoscimento di attività
svolte all’estero, ma non inserite nelle tabelle relative alle classi di laurea
allegate ai decreti in esame.

Il senatore giudica tuttavia condivisibile la scelta di prevedere un nu-
mero massimo di esami per ciascun anno di corso, anche se ritiene che
quello individuato, pari a 10 esami, sia eccessivamente elevato.

Quanto alla disposizione secondo cui per ciascun esame si debba pre-
vedere un numero di crediti non inferiore a sei, egli lamenta che in questo
modo non si può tenere adeguatamente conto del differente peso delle va-
rie discipline. Al riguardo, sarebbe stato preferibile fissare un numero
massimo di esami da sostenere in ciascun anno accademico e chiedere
agli atenei uno specifico impegno a non frammentare l’offerta didattica.

Né giudica condivisibile la norma in materia di trasferimento degli
studenti fra corsi afferenti la medesima classe, secondo la quale i regola-
menti didattici sono tenuti ad assicurare l’integrale riconoscimento dei cre-
diti acquisiti nelle attività di base e caratterizzanti. In questo modo, si de-
termina il rischio di un ritorno al vecchio sistema di riconoscimento auto-
matico degli esami nominalmente identici (senza una valutazione dei con-
tenuti), che sarà di difficile applicabilità nell’attuale contesto, assai diffe-
rente rispetto al passato.

Infine, lamenta l’istituzione della classe di laurea nell’area psicolo-
gica, finalizzata esclusivamente all’accesso alla sezione B dell’albo degli
psicologi.

Il senatore VALDITARA (AN) esprime soddisfazione per gli atti in
titolo ed in particolare per una riforma degli ordinamenti didattici basata
su una struttura ad «Y» che consente di differenziare tra percorsi profes-
sionali e percorsi maggiormente specialistici. Nel ricordare che Alleanza
Nazionale aveva auspicato tale intervento sin dall’inizio della legislatura,
egli afferma che si tratta di un riordino estremamente importante, di cui si
potranno apprezzare i futuri risultati.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) lamenta che con la riforma in
esame verranno a sovrapporsi tre distinti ordinamenti didattici: quello ba-
sato sulle lauree quadriennali, quello derivante dal riordino operato dal de-
creto ministeriale n. 509 del 1999 e quello in via di approvazione.

In proposito, deplora che non si sia proceduto ad una verifica della
validità dei precedenti ordinamenti, su cui eventualmente intervenire in
senso migliorativo.

Richiamandosi al parere reso dal Consiglio universitario nazionale
(CUN) in merito ai provvedimenti in titolo, ella lamenta che non si sia
riposta adeguata attenzione al rapporto fra i titoli rilasciati al termine
dei percorsi universitari e l’accesso alle professioni. Nello specifico, la se-
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natrice condivide l’indicazione del CUN sull’opportunità di sopprimere il
riferimento alle «professioni ISTAT», poiché, da un lato, manca un effet-
tivo raccordo con le definizioni europee e, dall’altro, si determina una ec-
cessiva accentuazione delle competenze specifiche. In quest’ottica, ella
condivide altresı̀ il richiamo del CUN alla funzione della formazione uni-
versitaria, che si distingue dalla formazione professionale per l’ampiezza
della base culturale e metodologica di riferimento, tesa all’acquisizione
di un sapere critico che assicuri, fra l’altro, adeguata flessibilità e adatta-
bilità.

In sede di replica, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) presenta, con
riferimento all’atto n. 617 e all’atto n. 618, due distinti schemi di parere
favorevole con osservazioni e, con riguardo all’atto n. 619, uno schema di
parere favorevole (allegati al presente resoconto).

Avverte indi che si procederà inizialmente con le dichiarazioni di
voto sulla proposta di parere riferita all’atto n. 617.

Per dichiarazione di voto contrario, ha la parola il senatore MONTI-
CONE (Mar-DL-U) il quale lamenta che lo schema di parere riflette l’ina-
deguata tempistica a disposizione della Commissione che non ha consen-
tito di svolgere i necessari approfondimenti su una tematica di estremo ri-
lievo.

Anche il senatore MODICA (DS-U) preannuncia, a nome del proprio
Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere testè illustrato, che non
tiene peraltro conto dei rilievi critici mossi dall’opposizione.

Giudica inoltre inopportuna l’osservazione, recata nello schema, rela-
tiva alla classe di laurea «scienza dell’architettura», concernente l’asserito
contrasto con la disciplina europea nel settore. Sarebbe stato, inoltre, op-
portuno prendere in considerazione la posizione espressa dalla Conferenza
dei presidi delle facoltà di architettura sulla questione.

Seguono indi dichiarazioni di voto favorevoli, a nome dei rispettivi
Gruppi, da parte dei senatori VALDITARA (AN), COMPAGNA (UDC),
FAVARO (FI) e GABURRO (UDC).

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione
accoglie lo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato dal
Presidente relatore.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) avverte che si passerà alle di-
chiarazioni di voto sullo schema di parere favorevole con osservazioni ri-
ferito all’atto n. 618.
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Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U), richiamandosi alle considera-
zioni espresse con riferimento alla precedente proposta di parere, prean-
nuncia il proprio voto contrario.

Il senatore MODICA (DS-U) dichiara, a sua volta, il voto contrario
sullo schema di parere, che – anche in questo caso – non tiene conto
dei rilievi critici avanzati in sede di discussione generale. Inoltre giudica
non adeguatamente argomentate le osservazioni recate nella proposta in
votazione.

I senatori VALDITARA (AN), COMPAGNA (UDC), FAVARO (FI)

e GABURRO (UDC) dichiarano invece, a nome dei rispettivi Gruppi, il
convinto voto favorevole sulla proposta di parere illustrata dal Presidente
relatore.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione
accoglie lo schema di parere favorevole con osservazioni.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) avverte che si passerà conclu-
sivamente alla votazione dello schema di parere favorevole sull’atto
n. 619.

Previe dichiarazioni di voto contrarie da parte dei senatori MODICA
(DS-U) e MONTICONE (Mar-DL-U), nonché favorevoli dei senatori FA-
VARO (FI), VALDITARA (AN), GABURRO (UDC) e COMPAGNA
(UDC) e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero
legale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commis-
sione approva lo schema di parere favorevole sull’atto n. 619.

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della disciplina concernente il reclu-

tamento dei professori universitari» (n. 622)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 5 e 23,

della legge 4 novembre 2005, n. 230. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso, nel
corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI (FI) aveva svolto la re-
lazione introduttiva.

Nella discussione generale ha la parola il senatore VALDITARA
(AN), il quale esprime soddisfazione per la sollecitudine con cui il Go-
verno ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo in titolo,
che consente a suo avviso di superare una situazione di incertezza ed in
particolare il rischio di differire a tempi indefiniti l’attuazione della ri-
forma dei concorsi universitari.

Pur richiamando le considerazioni svolte in altra sede sui limiti del
ricorso al sorteggio nell’individuazione delle commissioni volte a valutare



21 Febbraio 2006 7ª Commissione– 12 –

l’idoneità dei candidati, egli ritiene che la soluzione proposta sia comples-
sivamente condivisibile.

Ciò premesso, prendendo atto che con la riforma dello stato giuridico
della docenza universitaria viene meno l’istituto dello straordinariato,
chiede al Governo di valutare l’opportunità di realizzare le condizioni di
una effettiva parità di trattamento dei professori straordinari a prescindere
dal momento della loro nomina e tenendo conto del fatto che con il vec-
chio ordinamento si è registrata la loro pressochè totale conferma.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani,
mercoledı̀ 22 febbraio, alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 617

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, lo schema di decreto ministeriale
in titolo,

espresso apprezzamento per le principali novità del regolamento n.
270 del 2004 che hanno riguardato:

la diversa articolazione dei corsi di studio ad "Y",

la riduzione dei crediti vincolati in un’ottica di valorizzazione del-
l’autonomia universitaria,

la più netta separazione fra primo ciclo (lauree) e secondo ciclo
(lauree magistrali, prima lauree specialistiche),

sempre in un’ottica di piena realizzazione dell’autonomia universi-
taria, la riduzione delle tipologie di attività formative fissate a livello na-
zionale, con l’esclusione dal contenuto dei decreti ministeriali della deter-
minazione delle attività affini o integrative,

il mantenimento del concetto di "classe", introdotto dal regola-
mento n. 509 del 1999, quale strumento per la realizzazione dell’autono-
mia, che consente un’ampia possibilità di diversificazione in relazione alle
esigenze del territorio, garantendo tuttavia una sufficiente unitarietà for-
mativa a livello nazionale,

espresso rammarico per la mancata riduzione delle classi delle lauree
da più parti auspicata al fine di offrire un più ampio ventaglio di possibi-
lità per la successiva prosecuzione degli studi,

giudicato invece assai opportuno il recepimento delle osservazioni
rese dal Consiglio nazionale degli studenti universitari – che ha richiesto
l’attribuzione di un numero minino di crediti, pari a 6, a tutti gli insegna-
menti di base, caratterizzanti e affini, nonché la previsione di un numero
massimo di esami per ciascun anno di corso, pari a 10 – in quanto idoneo
a colmare, sia pure per via indiretta, la mancata definizione (comune del
resto ai decreti recanti la definizione delle classi conseguenti al riordino
operato con il regolamento n. 509) dei crediti di ciascun ambito, sia per
le attività di base che per quelle caratterizzanti,

preso atto che il Governo ha dichiarato che – nella premessa allo
schema di decreto che recita: "Ritenuto che, ai sensi del decreto ministe-
riale 27 gennaio 2005, n. 15, e con particolare riferimento alla verifica del
rispetto dei requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un con-
gruo termine non inferiore a mesi diciotto per l’adeguamento dei rispettivi
regolamenti didattici;" – le parole: "non inferiore a mesi diciotto" sono da
intendersi soppresse in quanto il termine di diciotto mesi contrasta con il
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previsto avvio dei nuovi corsi a partire dall’anno accademico 2006/2007,
di cui all’articolo 1, comma 3,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. si suggerisce di innalzare il livello minimo di crediti fissato ne-
gli obiettivi formativi per l’istituzione di corsi di laurea differenziati nel-
l’ambito della medesima classe.

2. si invita il Governo a non recepire il suggerimento del CUN di in-
tegrare, nella classe L17 (scienza dell’architettura), l’ambito "Progetta-
zione architettonica e urbana" con i settori scientifico-disciplinari Icar/15
(paesaggio) e Icar/16 (arredamento), in quanto esulano dalle componenti
disciplinari fissate dall’Unione europea. Al contrario, in quell’ambito do-
vrebbe essere presente solo il settore scientifico-disciplinare Icar/14 (com-
posizione architettonica e urbana), indispensabile a livello comunitario,
onde evitare la possibilità di proporre corsi di laurea mancanti delle com-
ponenti richieste dalle direttive europee. Ciò, tanto più che i crediti vinco-
lati non sono superiori al 50 per cento di quelli complessivi e quindi i
corsi orientati al paesaggio o all’arredamento potranno ben essere seguiti
fra le disciplini affini, integrative o a scelta dello studente».
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 618

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, lo schema di decreto ministeriale
in titolo,

espresso apprezzamento per le principali novità del regolamento n.
270 del 2004 che hanno riguardato:

la diversa articolazione dei corsi di studio ad "Y",

la riduzione dei crediti vincolati in un’ottica di valorizzazione del-
l’autonomia universitaria,

la più netta separazione fra primo ciclo (lauree) e secondo ciclo
(lauree magistrali, prima lauree specialistiche),

sempre in un’ottica di piena realizzazione dell’autonomia universi-
taria, la riduzione delle tipologie di attività formative fissate a livello na-
zionale, con l’esclusione dal contenuto dei decreti ministeriali della deter-
minazione delle attività affini o integrative,

il mantenimento del concetto di "classe", introdotto dal regola-
mento n. 509 del 1999, quale strumento per la realizzazione dell’autono-
mia, che consente un’ampia possibilità di diversificazione in relazione alle
esigenze del territorio, garantendo tuttavia una sufficiente unitarietà for-
mativa a livello nazionale,

giudicato assai opportuno il recepimento delle osservazioni rese dal
Consiglio nazionale degli studenti universitari – che ha richiesto l’attribu-
zione di un numero minino di crediti, pari a 6, a tutti gli insegnamenti di
base, caratterizzanti e affini, nonché la previsione di un numero massimo
di esami per ciascun anno di corso, pari a 10 – in quanto idoneo a col-
mare, sia pure per via indiretta, la mancata definizione (comune del resto
ai decreti recanti la definizione delle classi conseguenti al riordino operato
con il regolamento n. 509) dei crediti di ciascun ambito, sia per le attività
di base che per quelle caratterizzanti,

condivisa la scelta di non istituire una classe di laurea magistrale che
rappresenti il naturale proseguimento degli studi rispetto alla classe L 14
(scienze dei servizi giuridici), atteso che, per l’esercizio delle professioni
legali, è stato previsto il percorso quinquennale unico,

preso atto che il Governo ha dichiarato che – nella premessa allo
schema di decreto che recita: "Ritenuto che, ai sensi del decreto ministe-
riale 27 gennaio 2005, n. 15, e con particolare riferimento alla verifica del
rispetto dei requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un con-
gruo termine non inferiore a mesi diciotto per l’adeguamento dei rispettivi
regolamenti didattici;" – le parole: "non inferiore a mesi diciotto" sono da



21 Febbraio 2006 7ª Commissione– 16 –

intendersi soppresse in quanto il termine di diciotto mesi contrasta con il
previsto avvio dei nuovi corsi a partire dall’anno accademico 2006/2007,
di cui all’articolo 1, comma 3,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

1. Si invita il Governo a non recepire il suggerimento del CUN di
integrare, nella classe LM 4 a ciclo quinquennale (architettura ed ingegne-
ria edile – architettura), l’ambito "Progettazione architettonica e urbana"
con i settori scientifico-disciplinari Icar/15 (paesaggio) e Icar/16 (arreda-
mento), in quanto esulano dalle componenti disciplinari fissate dall’U-
nione europea. Al contrario, in quell’ambito dovrebbe essere presente
solo il settore scientifico-disciplinare Icar/14 (composizione architettonica
e urbana), indispensabile a livello comunitario, onde evitare la possibilità
di proporre corsi di laurea mancanti delle componenti richieste dalle diret-
tive europee. Ciò, tanto più che i crediti vincolati non sono superiori al 50
per cento di quelli complessivi e quindi i corsi orientati al paesaggio o al-
l’arredamento potranno ben essere seguiti fra le disciplini affini, integra-
tive o a scelta dello studente.

2. Si suggerisce di integrare le classi LM 67 (scienze e tecniche delle
attività motorie preventive ed adattate) e LM 68 (scienze e tecniche dello
sport) con il settore scientifico-disciplinari Bio/17 (istologia)».
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 619

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, lo schema di decreto ministeriale
in titolo,

espresso apprezzamento per le principali novità del regolamento n.
270 del 2004 che hanno riguardato:

la diversa articolazione dei corsi di studio ad "Y",
la riduzione dei crediti vincolati in un’ottica di valorizzazione del-

l’autonomia universitaria,
la più netta separazione fra primo ciclo (lauree) e secondo ciclo

(lauree magistrali, prima lauree specialistiche),
sempre in un’ottica di piena realizzazione dell’autonomia universi-

taria, la riduzione delle tipologie di attività formative fissate a livello na-
zionale, con l’esclusione dal contenuto dei decreti ministeriali della deter-
minazione delle attività affini o integrative,

il mantenimento del concetto di "classe", introdotto dal regola-
mento n. 509 del 1999, quale strumento per la realizzazione dell’autono-
mia, che consente un’ampia possibilità di diversificazione in relazione alle
esigenze del territorio, garantendo tuttavia una sufficiente unitarietà for-
mativa a livello nazionale,

espresso rammarico per la mancata riduzione delle classi delle lauree
da più parti auspicata al fine di offrire un più ampio ventaglio di possibi-
lità per la successiva prosecuzione degli studi,

giudicato invece assai opportuno il recepimento delle osservazioni
rese dal Consiglio nazionale degli studenti universitari – che ha richiesto
l’attribuzione di un numero minino di crediti, pari a 6, a tutti gli insegna-
menti di base, caratterizzanti e affini, nonché la previsione di un numero
massimo di esami per ciascun anno di corso, pari a 10 – in quanto idoneo
a colmare, sia pure per via indiretta, la mancata definizione (comune del
resto ai decreti recanti la definizione delle classi conseguenti al riordino
operato con il regolamento n. 509) dei crediti di ciascun ambito, sia per
le attività di base che per quelle caratterizzanti,

preso atto che il Governo ha dichiarato che, per omogeneità rispetto a
quanto previsto negli atti nn. 617 e 618, all’articolo 1, comma 4, le parole:
"in tempo utile per assicurare l’avvio dei nuovi corsi a partire dall’anno
accademico 2007/2008" sono da intendersi sostituite con le seguenti: "in
tempo utile per assicurare l’avvio dei nuovi corsi a partire dall’anno acca-
demico 2006/2007 e non oltre l’anno accademico 2007/2008",

esprime parere favorevole».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2006

538ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO fa preliminarmente presente che è finalmente

disponibile il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legisla-

tivo recante: «Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e for-

niture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (atto del

Governo n. 606). Tale parere è pubblicato anche sul sito Internet del Con-

siglio di Stato.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) sottolinea la necessità di esaminare

approfonditamente il parere del Consiglio di Stato al fine di poter proce-

dere ad una discussione generale che tenga conto della complessità delle

tematiche regolate dallo schema di codice, propone pertanto di rinviare

alla seduta antimeridiana di domani l’inizio della medesima.

Il presidente GRILLO condividendo l’esigenza manifestata dal sena-

tore Zanda rinvia alla seduta antimeridiana di domani i lavori della Com-

missione.

La Commissione conviene unanime.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta antimeridiana già convo-
cata per domani, mercoledı̀ 22 febbraio 2006, alle ore 8,30, è posticipata
alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.
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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 21 FEBBRAIO 2006

281ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Gasperini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

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

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

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore MALAN (FI) illustra lo schema di decreto legislativo in
titolo; ricorda che la disciplina dei lavori pubblici coinvolge ambiti di le-
gislazione che non integrano una vera e propria materia, ma che si quali-
ficano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono e pertanto possono es-
sere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ov-
vero a potestà legislative concorrenti, secondo quanto affermato dalla
Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 303 del 2003. Vengono al-
tresı̀ in rilievo competenze legislative esclusive dello Stato nelle materie
«tutela della concorrenza», «ordinamento civile» e «giurisdizione e norme
processuali; giustizia amministrativa», di cui all’articolo 117, comma se-
condo, lettere e) ed l), della Costituzione. Ricorda a tale riguardo che la
tutela della concorrenza costituisce – secondo un ormai consolidato indi-
rizzo della giurisprudenza costituzionale – una competenza trasversale,
che può coinvolgere diversi ambiti materiali, legittimando interventi del
legislatore statale anche su materie di competenza regionale, concorrenti
o residuali (sentenze della Corte costituzionale n. 14 e 272 del 2004, non-
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ché la recente n. 29 del 2006), con la conseguenza che il legislatore regio-
nale dovrà attenersi ai principi espressi dal codice, potendo dettare – nelle
materie di propria competenza – norme integrative purché con essi coe-
renti e non irragionevoli (sentenza n. 29 del 2006). Segnala che la Confe-
renza unificata ha espresso un parere negativo sul provvedimento in titolo
lo scorso 9 febbraio; anche il Consiglio di Stato ha esaminato lo schema
di codice, approvando un ampio e articolato parere in data 6 febbraio
2006. Anche alla luce di tali atti, propone di esprimersi, per quanto di
competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di
merito a segnalare al Governo l’esigenza di recepire le osservazioni for-
mulate dal Consiglio di Stato nel parere reso lo scorso 6 febbraio e a te-
nere in considerazione le osservazioni formulate nel parere che la Confe-
renza unificata, segnalando in particolare i seguenti rilievi:

si invita a integrare lo schema in esame prevedendo, come peraltro
consentito dalla legge comunitaria in attuazione della quale esso è adottato
(legge n. 62 del 2005, articolo 1, comma 6), una clausola che qualifichi
come suppletive e cedevoli le disposizioni di dettaglio statali ivi previste,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni;

si invita a valutare l’estensione anche agli appalti cosiddetti «sot-
tosoglia» della disciplina oggetto dello schema in titolo alla luce dei prin-
cipi e criteri di delega; nello stesso senso si invita inoltre a valutare l’in-
nalzamento tetti per le procedure speciali, quali quelle disposte dall’arti-
colo 123 in materia di licitazione semplificata e dall’articolo 124 sui la-
vori in economia, nonché le disposizioni che consentono l’esclusione auto-
matica delle offerte anomale per le gare concernenti appalti di lavori e di
servizi al di sotto dei limiti di importo indicati;

si rileva che l’attribuzione all’Autorità di vigilanza sui lavori pub-
blici di una nuova funzione di natura sostanzialmente «para-contenziosa»,
operata dall’articolo 6, comma 7, non sembra trovare esplicito radica-
mento in alcuno dei principi e criteri di delega;

si invita a valutare l’opportunità di integrare la composizione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici (articolo 127 del provvedimento
in titolo) con una rappresentanza delle regioni.

Il sottosegretario GASPERINI comunica che è intenzione del Go-
verno conformarsi alle osservazioni e ai rilievi contenuti nel parere del
Consiglio di Stato.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta del relatore.

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

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

del Codice della navigazione» (n. 624)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore MALAN (FI) illustra lo schema di decreto legislativo in
titolo; osserva che le sue disposizioni sono riconducibili, per la parte in
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cui esse sono volte a migliorare il livello di tutela dei diritti del passeg-
gero e di sicurezza del trasporto aereo, come richiesto dall’articolo 2,
comma 1, della legge delega, alla competenza legislativa esclusiva statale
in materia di sicurezza; alla materia «ordinamento e organizzazione ammi-
nistrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all’articolo
117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, nella parte in cui di-
sciplinano le competenze del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e
dell’ENAC; alla materia «difesa e Forze armate», nella parte in cui rego-
lano l’applicabilità delle disposizioni in questione alle strutture militari; e
infine, per le restanti parti, alla materia «ordinamento civile», ugualmente
di competenza legislativa esclusiva statale, nonché a principi fondamentali
in materia di «porti e aeroporti civili» e di «governo del territorio», che
l’articolo 117, comma terzo della Costituzione demanda alla potestà legi-
slativa concorrente di Stato e regioni. Ricorda che lo scorso 31 gennaio la
Sottocommissione si era già espressa sull’originario testo dello schema in
titolo, formulando alcuni rilievi; preso atto delle modificazioni che il Go-
verno ha apportato allo schema in titolo, propone di esprimersi, per quanto
di competenza, in senso non ostativo, richiamando i rilievi concernenti
l’articolo 4, comma 12 e l’articolo 20, comma 2 (ora articolo 21, comma
2), formulati in quell’occasione.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

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

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

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

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

Il relatore MAGNALBÒ (AN), riferisce sullo schema di decreto legi-
slativo in titolo, proponendo di esprimersi, per quanto di competenza, in
senso non ostativo, osservando tuttavia come alcune sue disposizioni
non appaiano immediatamente riconducibili ad ambiti espressamente di-
sciplinati dalla direttiva alla cui attuazione esso provvede; tale rilievo
va riferito, in particolare, alle norme sulla ripetibilità della vendita dei me-
dicinali soggetti a prescrizione medica, di cui all’articolo 88, comma 3,
dello schema di decreto, che modifica la disciplina vigente in materia;
al divieto di cui all’articolo 100, comma 2, dello schema di decreto, in
base al quale le attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali e quelle
di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono fra loro incompa-
tibili; al comma 7 dell’articolo 100, che consentirebbe ai produttori e di-
stributori all’ingrosso di fornire medicinali direttamente al domicilio dei
pazienti o al medico curante, eludendo il sistema delle farmacie; all’ob-
bligo per il produttore di fornire entro 48 ore, su richiesta delle farmacie,
un medicinale non reperibile nella rete di distribuzione regionale (articolo
105, comma 4, dello schema); infine, il Titolo VIII dello schema, relativo
alla pubblicità, introduce, come riferisce la stessa relazione illustrativa, an-
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che norme innovative (rispetto alla disciplina vigente) che appaiono estra-
nee all’àmbito della direttiva oggetto di attuazione.

Osserva inoltre che anche la disciplina sanzionatoria sembra presen-
tare possibili profili di incoerenza con i principi di delega: occorrerebbe
allora invitare la Commissione di merito, in primo luogo, a valutare il sen-
sibile innalzamento della misura delle pene pecuniarie e delle sanzioni
amministrative pecuniarie – rispetto a quelle previste dalla disciplina vi-
gente per le omologhe fattispecie – alla luce del principio di delega di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge comunitaria n. 62 del
2005. Segnala inoltre che all’articolo 148, comma 17, dello schema, la mi-
sura massima della sanzione amministrativa pecuniaria supera il possibile
limite massimo previsto dal richiamato principio di delega; analogamente,
l’articolo 147, comma 7, dello schema prevede un aggravamento delle
pene di cui all’articolo 443 del codice penale supera i limiti massimi pre-
visti per le pene detentive dal richiamato principio di delega e sembra
contrastare con il criterio dell’identità di sanzione prevista dalla normativa
vigente.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 16.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2006

569ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

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

La seduta inizia alle ore 16,40.

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse del Fondo unico per

gli incentivi alle imprese per l’anno 2006 (n. 623)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra lo schema di decreto in titolo,
segnalando, per quanto attiene ai profili finanziari, che il provvedimento
contiene la ripartizione, per l’anno 2006, delle somme confluite nel Fondo
unico per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 52 della legge n. 448
del 1998. In proposito, premesso che l’ammontare da ripartire corrisponde
allo stanziamento iniziale di competenza del capitolo n. 7420 dello stato di
previsione del Ministero delle attività produttive, pari ad euro
1.438.343.063, segnala che, in base all’interrogazione, effettuata in data
17 febbraio 2006, del sistema informativo della Ragioneria generale dello
Stato relativamente al suddetto capitolo, l’importo da ripartire risulterebbe
già parzialmente impegnato per euro 150.000.000. Rileva pertanto la ne-
cessità di acquisire chiarimenti al riguardo, al fine di verificare se le
somme in questione siano integralmente disponibili per il riparto proposto
dallo schema in esame.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione con-
viene di rinviare il seguito dell’esame.
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Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Par-

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

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

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 febbraio
scorso.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, stante l’assenza del rappre-
sentante del Ministero dell’economia e delle finanze, la Sottocommissione
conviene di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento in titolo.

(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; Me-

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

(Parere alle Commissioni 1ª e 3ª riunite. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 febbraio
scorso.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, stante l’assenza del rappre-
sentante del Ministero dell’economia e delle finanze, la Sottocommissione
conviene di rinviare il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,50.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

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

Seduta congiunta con le

Commissioni I e III riunite

(I - Affari costituzionali)
(III - Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 22 febbraio 2006, ore 12,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sui recenti incidenti presso il consolato ita-

liano di Bengasi.

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

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

Mercoledı̀ 22 febbraio 2006, ore 14,30

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).
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 22 febbraio 2006, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

profili finanziari, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva

2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative

all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (ru-

more), nonché della diretttiva 2003/18/CE recante modifica della diret-

tiva 84/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contri i rischi connessi

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

– 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).

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed inte-

grative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione

della parte aeronautica del Codice della navigazione» (n. 624).

– 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).

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).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame dell’atto:

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

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



21 Febbraio 2006 Convocazioni– 28 –

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 22 febbraio 2006, ore 9 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 del Presidente della Repubblica recante: «Riordino
del Consiglio superiore dei lavori pubblici» (n. 603).

– Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la società Trenitalia S.p.A. per il periodo 2004-2005 (n. 605).

– Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei contratti pubblici re-
lativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» (n. 606).

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

– Schema di decreto ministeriale recante la disciplina dei servizi a sovrap-
prezzo (n. 620).

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed inte-
grative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione
della parte aeronautica del Codice della navigazione» (n. 624).

– Schema di decreto ministeriale recante la disciplina relativa all’impiego
dei minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi (n. 625).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 22 febbraio 2006, ore 14

Ratifica dell’elenco dei giornalisti partecipanti alle conferenze-stampa dei
rappresentanti nazionali di lista per le elezioni per il rinnovo della Ca-
mera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9
e 10 parile 2006.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15
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