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Un giorno in Senato

L'iniziativa “Un giorno in Senato, incontri di studio e formazione" che ha preso il via
nel gennaio 2007 è organizzata dall'Ufficio comunicazione istituzionale con la collabo-
razione di tutti i Servizi del Senato ed è destinata agli alunni delle ultime classi delle
scuole superiori selezionati attraverso una procedura concordata dal Senato della
Repubblica e dal Ministero dell’istruzione.
Nel 2008 sono stati coinvolti 10 gruppi di studenti rappresentativi di varie Regioni ita-
liane.

I ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa, accompagnati dai loro insegnanti, hanno
trascorso in Senato un'intera giornata, nel corso della quale hanno svolto una simula-
zione di seduta, mettendo in pratica i meccanismi del procedimento legislativo e discu-
tendo un disegno di legge da loro stessi predisposto.
Dopo l’accoglienza presso la Libreria-Centro di informazione hanno visitato la Bibliote-
ca e Palazzo Madama per la visita storico-artistica dell’edificio. Hanno incontrato espo-
nenti politici e rappresentanti dell'Amministrazione, entrando così a contatto diretto con
i vari aspetti dell'attività istituzionale.

Questo volume nasce per raccogliere testi e immagini degli incontri, rendendo merito
all'impegno dei partecipanti. Inoltre è la risposta alla richiesta, da parte dei rappresen-
tanti dell'Istituzione, di conoscere i contenuti proposti dai giovani.
Infine costituisce il ringraziamento dell’Istituzione ai ragazzi per i positivi riscontri che
i vari Istituti nel complesso ed i singoli partecipanti ci hanno voluto inoltrare.
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L’Istituto Tecnico Industriale di Gubbio nasce nel 1964 con l’attivazione del corso Mec-
canico cui successivamente si aggiunge quello Elettronico. Dal 1974, subito dopo l’ema-
nazione del DPR 416 del 1974, viene attivato il Progetto di Sperimentazione Autonoma
grazie all’impegno di un gruppo di docenti e dell’allora Coordinatrice Maria Letizia Cas-
sata cui nel 2005 la scuola verrà intitolata. A conferma della validità dell’esperienza
didattica maturata, l’Istituto viene riconosciuto con il D.M. 30/07/1985 quale Istituzio-
ne Sperimentale Permanente. Attuale Dirigente è la prof. Cecilia Tabarrini coadiuvata da
un Direttore dei Servizi Amministrativi, da 93 docenti e da 37 A.T.A.. Dispone di una
superficie di circa 6000 metri quadrati, ripartita in 42 aule per le lezioni, 2 aule specia-
li, un’aula multimediale, una biblioteca, una Aula Magna attrezzata, una Mediateca, 20
laboratori ed un laboratorio di stampa e composizione, 3 sale polivalenti, una Palestra
polivalente, un servizio bar, 10 locali per uffici e 9 locali accessori. Attualmente, oltre
ai corsi di ordinamento Meccanico ed Elettronico, sono attivati quali corsi Sperimenta-
li il Biologico-Sanitario, l’Informatico, il Linguistico e l’Urbanistico-Edilizio. Attenta alle
crescenti e mutate esigenze dell’utenza, la scuola attiva iniziative per l’integrazione e per
l’avvio al lavoro dei diversamente abili, progetti curricolari, percorsi individualizzati per
il recupero ed attività di approfondimento e corsi per le eccellenze. L’attività didattica
nel Biennio è organizzata secondo tempi e metodologie che favoriscano una equilibra-
ta distribuzione dei carichi di lavoro grazie alla flessibilità di orario (full immersion), alla
organizzazione di corsi di recupero, sostegno ed approfondimento ed alla realizzazione
di corsi orientativi svolti a rotazione nelle prime classi sperimentali. Nel Triennio si
potenzia l’integrazione tra la formazione disciplinare ed il mondo del lavoro attraverso
stage, esperienze scuola-lavoro, tirocinio, scambi culturali, interventi di esperti in clas-
se, i progetti Europei Socrates-Comenius e Leonardo da Vinci. Per favorire l’integrazio-
ne e l’inserimento è attivato uno sportello CIC con docenti ed esperti. Ad affiancare la
normale attività didattica, integrata da corsi di cinema, musica, giornalismo, teatro,
fotografia, lingua, cineforum e giornale scolastico, vengono anche attivate iniziative e
corsi per gli adulti: corsi di internet, corsi di formazione professionale per disegno tec-
nico e progettazione computerizzata, corsi GPS e GIS, corsi di lingue, corso per il con-
seguimento della Patente Europea per il Computer, organizzazione di corsi di aggiorna-
mento e professionali anche attraverso la collaborazione con facoltà universitarie, asso-
ciazioni di categoria, Enti Pubblici e centri di formazione.
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I partecipanti
Classe 5A

1) Barbetti Alessio
2) Biccheri Luca Simon
3) Castellani Federico
4) Ceccarelli Diego
5) Cecchetti Andrea
6) Cuccarini Simone
7) Diglio Cristian
8) Fofi Luca
9) Gaggiotti Giacomo
10) Grilli Gianluca
11) Massotti Diego Magno
12) Mosca Emanuele
13) Ragnacci Fabio
14) Rogari Alessandro
15) Tittarelli Enrico
16) Traversini Matteo
17) Zanchetti Stefano

Gli accompagnatori

Lo Gatto Matilde 
Piccotti Rosella

I senatori presenti

Manzione Roberto, Misto
Tofani Oreste, AN
Zuccherini Stefano, Rif. Comunista
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Lunedì 4 febbraio

Mattina

Ore 9,00 Accoglienza presso la Libreria -
Centro di informazione del Senato a Palaz-
zo delle Coppelle.
Ore 10,00 Visita della Biblioteca del Sena-
to a Palazzo della Minerva e prove di ricer-
ca bibliografica. Incontro con i funzionari
della Biblioteca.
Ore 11,30 Aula della 4a Commissione a
Palazzo Carpegna. Il Senato: cos'è, cosa fa.
Discutiamo un disegno di legge.
Ore 12,30 Gli stenografi parlamentari rac-
contano: “cosa è la stenografia parlamen-
tare".
Ore 13,00 Pranzo.

Pomeriggio

Ore 14,00 Visita di Palazzo Madama.
Ore 15,00 Aula della 4a Commissione a
Palazzo Carpegna. Incontro con Antonio
Lusi, direttore dell'Ufficio per la preven-
zione e la sicurezza sul lavoro del Senato.
Ore 15,30 Aula della 4a Commissione a
Palazzo Carpegna. Incontro con i senatori.
Ore 17,00 Conclusione delle attività e con-
segna degli attestati di partecipazione. 

Il programma
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Il disegno di legge

Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 19 settembre
1994 n. 626 in materia di
sicurezza e prevenzione degli
infortuni sul lavoro

Art. 1

L'art. 4 comma 2 del decreto legislativo 19
settembre 1994 n. 626, viene modificato
ed integrato come segue: “d) il documen-
to deve essere controfirmato da un tecni-
co esterno all'impresa che abbia i requisi-
ti previsti dalla legge per la certificazione
in materia di sicurezza degli impianti e/o
delle macchine utilizzate dalla azienda e
che avrà altresì la facoltà di verificare
l'esatta esecuzione delle prescrizioni in
esso indicate".

Art. 2

L'art. 4 comma 2 del decreto legislativo 19
settembre 1994 n. 626, viene modificato
ed integrato come segue: “e) il documento
deve essere sottoscritto da un rappresen-
tante dei lavoratori che avrà altresì l'one-
re di verificare settimanalmente, anche
indicando un sostituto qualificato, l'esatto
adempimento delle prescrizioni in esso
indicate".

Art. 3

L'art. 4 comma 2 del decreto legislativo 19
settembre 1994 n. 626, viene modificato
ed integrato come segue: “f) dei controlli

Istituto Tecnico Industriale Statale M. L. Cassata di Gubbio (Pg)
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effettuati dovrà essere redatta una relazio-
ne annuale sottoscritta sia dal datore di
lavoro che dal tecnico e dal rappresentan-
te dei lavoratori e sarà custodito nella sede
dell'azienda mentre una copia di esso sarà
inviata all'INAIL”.

Art. 4

L’art. 4 comma 2 del decreto legislativo 19
settembre 1994 n. 626, viene modificato
ed integrato come segue: “Il mancato
invio della relazione costituirà motivo di
immediato controllo, al di fuori delle ordi-
narie attività di verifica, da parte di perso-
nale ispettivo dell’INAIL e di eventuale
sospensione dell’attività lavorativa qualo-
ra vengano riscontrati inadempimenti o
situazioni di pericolo non evidenziate o
per le quali non siano state adottate tutte
le cautele necessarie a prevenire danni ai
lavoratori od a terzi soggetti”.
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4 febbraio 2008
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del Presidente Rogari

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi, l’ordine del giorno della seduta odierna prevede l’esa-
me e la discussione del progetto di legge “Modifiche ed integrazioni al decreto legisla-
tivo 19 settembre 1994 n. 626 in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul
lavoro” presentato dalla classe V meccanico dell’ITIS M.L. CASSATA di Gubbio.
Invito quanti intendano intervenire o presentare osservazioni od emendamenti a preno-
tare il proprio intervento e passo la parola al Senatore relatore.

GRILLI, relatore. Onorevoli Colleghi, è purtroppo molto frequente apprendere dalle cro-
nache del verificarsi di incidenti sul lavoro che molto spesso hanno esiti mortali ed in
altri creano menomazioni tali da impedire la vita lavorativa e normale di molti lavora-
tori. Senza contare gli effetti negativi di alcune situazioni di lavoro che si manifestano
a distanza di tempo sotto forma di malattie professionali od anche di malattie spesso
non collegate a condizioni di lavoro non adeguate. Tutto questo ha costi enormi per il
nostro Paese, sia e come prima cosa in termini di salvaguardia e rispetto della salute
individuale e collettiva sia in termini di rispetto della persona umana e della intera col-
lettività.
Ma vi sono anche costi enormi legati alla sanità ed alla previdenza che vengono ad esse-
re impegnati ogni qualvolta si verifichino incidenti sul lavoro senza considerare poi gli
effetti negativi che tali fatti hanno non solo per i lavoratori coinvolti ma anche per le
loro famiglie.
Certo le risorse da mettere in campo non sono mai molte. Le difficoltà nell’applicare
norme che pure ci sono non sono da sottovalutare. Tuttavia si è voluto elaborare un pro-
getto di modifica delle attuali norme in materia di piano di sicurezza per i lavoratori che
potrebbe impedire il verificarsi di tanti incidenti spesso dovuti all’incuria, alla distrazio-
ne o peggio alla mancanza di attenzione verso comportamenti semplici ma talvolta
essenziali.
Ma per far sì che le norme vengano rispettate non basta prevedere sanzioni o compor-
tamenti da parte di pochi soggetti: occorre responsabilizzare tutti coloro che sono coin-
volti nelle varie attività e quindi i lavoratori stessi. D’altro lato si è ritenuto che lascia-
re al solo datore di lavoro il compito di predisporre ed attuare il piano di sicurezza non
fosse da un lato sufficiente garanzia di adeguata attenzione a tutte le possibili cautele.
Per questo si è ritenuto di coinvolgere un soggetto estraneo all’impresa, cioè un tecnico
esterno e qualificato, che non si limiti a predisporre il piano ma che ne segua anche l’ap-
plicazione nel tempo. Inoltre si è ritenuto di coinvolgere anche i lavoratori in questa fase
di attuazione responsabilizzandoli verso una attenzione costante al rispetto delle norme
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di sicurezza. Questo è il motivo per cui si è voluto prevedere l’obbligo di sottoscrizione
e verifica periodica del piano di sicurezza. Il controllo è stato lasciato all’Ente compe-
tente in materia il quale potrà verificare gli adempimenti prescritti presso i propri uffi-
ci. La previsione di ispezioni sul posto di lavoro e l’eventuale sospensione dell’attività
lavorativa si ritiene possano costituire un sufficiente motivo per garantire l’adempimen-
to.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. E’ iscritto a parlare il senatore
Castellani. Prego, ne ha facoltà.

CASTELLANI. Onorevoli Colleghi, come illustrato dal relatore è opportuno intervenire
per arginare i numerosissimi incidenti sul lavoro che ogni giorno avvengono in tutta
Italia. E’ necessario responsabilizzare i soggetti coinvolti nel processo produttivo e far sì
che tutti abbiano un ruolo importante e responsabile nella attuazione di tutte le norme
di sicurezza. Sia il datore di lavoro che i lavoratori devono essere consapevoli dell’im-
portanza del rispetto di tutte le cautele considerate necessarie per prevenire gli infortu-
ni. E’ necessario che tutti collaborino a questo considerando il bene salute come un bene
di tutti e non di alcuni. L’intervento di un esperto è necessario per garantire sufficiente
efficacia a tutte le forme di prevenzione.

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il senatore Ciccarelli. Prego, ne ha facoltà.

CECCARELLI. Onorevoli colleghi, concordo con quanto già detto e vorrei sottolineare
l’aspetto relativo ai controlli. L’INAIL deve fare in modo di intervenire sui luoghi di lavo-
ro in maniera più capillare e frequente non per sanzionare o non solo per sanzionare
ma per prevenire i danni. Infatti le sole sanzioni non possono certo restituire la salute
o la vita a chi rimane vittima di infortuni. La prevenzione invece può fare molto. E’ per
questo che è importante il controllo del rispetto degli adempimenti e l’intervento in ogni
caso in cui non vi sia stata sufficiente attenzione per la sicurezza. Per questo il piano di
sicurezza non deve essere un semplice “pezzo di carta” ma uno strumento efficace ed
efficiente. 

PRESIDENTE. Dichiaro a questo punto chiusa la discussione generale e do nuovamente
la parola al relatore per la replica.

GRILLI, relatore. Ringrazio gli onorevoli colleghi per aver sottolineato altri aspetti della
questione altrettanto importanti e fondamentali. Non posso che concordare con le loro
osservazioni e con le argomentazioni da loro proposte.

PRESIDENTE. Passo ora la parola al rappresentante del Governo.

Istituto Tecnico Industriale Statale M. L. Cassata di Gubbio (Pg)
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TRAVERSINI, rappresentante del Governo. Come rappresentante dell’Esecutivo concordo
con le argomentazioni proposte dai senatori che sono sino ad ora intervenuti. E’ vero,
la mancanza di uno strumento legislativo efficace impedisce i controlli e soprattutto di
rendere effettivo il programma di prevenzione che si cerca di attuare. Le risorse sono
sempre scarse ma sollecitare la collaborazione di tutti è importante per far sì che anche
in presenza di scarse risorse si possa intervenire efficacemente per realizzare un mondo
del lavoro più sicuro.

PRESIDENTE. Passiamo ora all’esame dei singoli articoli.
Poiché per l’articolo 1 non sono stati presentati emendamenti passiamo alla votazione.
Metto ai voti l’articolo 1.
Il Senato approva.

Poiché anche per l’articolo 2 non sono stati presentati emendamenti passiamo alla vota-
zione. Metto ai voti l’articolo 2.
Il Senato approva.

All’articolo 3 del disegno di legge è stato proposto un emendamento che invito il pre-
sentatore ad illustrare.

ZANCHETTI. Onorevoli Colleghi, non concordo nella necessità di far sottoscrivere il
documento ai lavoratori. Ritengo opportuno che esso venga sottoscritto dal solo datore
di lavoro poiché i lavoratori spesso non hanno adeguata preparazione in materia di sicu-
rezza. In ogni caso è sufficiente il controllo del tecnico esterno all’impresa. Chiedo per-
tanto che venga votato il seguente emendamento: sull’articolo 3 l’emendamento relati-
vo alla eliminazione della frase “e dal rappresentante dei lavoratori”.

PRESIDENTE. Passo ora la parola al senatore relatore. Può intervenire, ne ha facoltà.

GRILLI, relatore. Ribadisco come sia importante coinvolgere anche i lavoratori nella
attuazione del piano di sicurezza e di responsabilizzarli affinché siano effettivamente
consapevoli dell’importanza di adottare le cautele previste dal piano stesso. Il loro coin-
volgimento è assolutamente necessario.

TRAVERSINI, rappresentante del Governo. Concordo con il senatore relatore. I lavorato-
ri devono essere consapevoli ed informati e devono collaborare con il datore di lavoro
alla realizzazione di tutte le cautele ma devono anche essere parte attiva e responsabi-
le nel controllo che questo venga effettivamente fatto ogni volta che si intraprenda una
attività lavorativa.

Istituto Tecnico Industriale Statale M. L. Cassata di Gubbio (Pg)
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1.
Il Senato non approva.

Metto ora ai voti l’articolo 3 della proposta di legge.
Il Senato approva.

Poiché per l’articolo 4 non sono stati presentati emendamenti passiamo alla votazione.
Metto ai voti l’articolo 4
Il Senato approva.
Passiamo alla votazione del disegno di legge.

DIGLIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Prego, ne ha facoltà.

BICCHERI. Come Capogruppo della maggioranza dichiaro che il mio Gruppo voterà a
favore della proposta di legge in quanto le modifiche in essa contenute sono necessarie
per migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

GAGGIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Prego, ne ha facoltà.

GAGGIOTTI. Noi riteniamo che le modifiche apportate dal disegno di legge siano trop-
po severe e creino oneri eccessivi sia per i lavoratori che per le imprese. Tuttavia rite-
niamo che ciascuno debba votare secondo la propria personale opinione. Il mio Gruppo
non assumerà una votazione concorde ma lascerà libero ciascuno di votare secondo
quanto riterrà di fare.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.
Il Senato approva.

Istituto Tecnico Industriale Statale M. L. Cassata di Gubbio (Pg)
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Il Liceo Scientifico Statale L. B. Alberti
di Marina di Minturno (LT)

lunedì 18 febbraio 2008
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Il Liceo Scientifico L. B. Alberti, nato come sezione staccata del Liceo Scientifico E.
Fermi di Gaeta nell’anno scolastico1970/71, si è poi reso autonomo nell’anno scolastico
1973/74. Dall’anno scolastico 1998/99 la sede definitiva è in via Santa Reparata 11,
Marina di Minturno, dotata di moderne strutture didattiche.
Posto al confine con la regione Campania, nel Comune di Minturno, il Liceo presenta un
bacino di utenza molto vasto che comprende alunni provenienti dalle scuole secondarie
di I grado dei Comuni di Minturno, Formia, Spigno Saturnia, Castelforte, SS. Cosma e
Damiano, Ponza, Cellole.
In risposta alla diffusa domanda di differenziazione formativa ed alle peculiarità del
nostro territorio la cui realtà economica, a vocazione turistica, si caratterizza per una
forte presenza del terziario, il nostro Liceo ha operato scelte curricolari che, affiancan-
do i corsi tradizionali, potessero meglio rispondere ai bisogni formativi del contesto
locale. 
Nel nostro Liceo vi sono i seguenti indirizzi:
Tradizionale: Piano Nazionale d’Informatica, caratterizzato dall’insegnamento della Fisi-
ca dal primo anno, da innovazioni didattiche relative all’uso delle tecnologie informa-
tiche e multimediali e dall’acquisizione delle competenze nell’uso di AutoCAD.
Bilinguismo: caratterizzato dall’insegnamento della lingua straniera inglese e francese
nei cinque anni.
Moderne e funzionali alle specifiche attività risultano le strutture didattiche, quali:
- Laboratori di Informatica e Autocad:
per l’insegnamento del disegno attraverso l’utilizzo di software dedicato, in particolare
AutoDesk AutoCAD e riservati alle classi del Piano Nazionale di Informatica, in previ-
sione di un percorso universitario orientato nell’area scientifica;
- Laboratorio di Lingue:
in cui è possibile condurre lezioni con tecniche didattiche diverse, utilizzando compu-
ter, videoregistratore e lettore DVD;
- Laboratorio di Scienze:
con un computer e televisore di adeguate dimensioni per presentare le lezioni di Chimi-
ca, Biologia e Scienza della Terra, per la proiezione di filmati didattici e per la proiezio-
ne di immagini provenienti dalla telecamera del microscopio;
- Laboratorio di Fisica:
per la realizzazione di esperimenti di fisica direttamente da parte degli allievi. Numero-
sa e di recente acquisto la dotazione di strumentazione per il controllo delle esperienze. 
- Aula di Disegno e Storia dell’Arte:
per lo studio della Storia dell’Arte con videoproiettore e computer;
- Palestra ed aree esterne adibite a campi polivalenti e alle attività di atletica leggera.
La palestra è indipendente rispetto al fabbricato dell’istituto, parallela ad esso, ha una
pianta rettangolare e vi si accede tramite un collegamento coperto. È costituita da
un’area centrale principale, avente funzione di campo polivalente per le attività didat-
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tiche prevalenti, pallavolo, pallacanestro e pallatamburello.
- Aula Magna “Maurizio Bisegna”:
per conferenze ed attività teatrali;
- Videoteca:
con videoproiettore, computer, videoregistratore e lettore CD/DVD ed una collezione di
filmati didattici e cinematografici;
- Biblioteca:
fornita di circa 3.000 volumi che abbracciano i campi più ampi del sapere, è struttura-
ta per il prestito a casa del libro.
Tenuto conto della finalità istituzionale dell'istruzione superiore nella realtà contempo-
ranea e in riferimento ad una prospettiva europea e multinazionale, la scuola si propo-
ne di formare donne e uomini educati ai valori della democrazia, capaci di esercitare il
loro diritto di cittadini, di realizzare pienamente la loro personalità nel rispetto di quel-
la altrui e di svolgere un'attività qualificata non solo per la propria legittima afferma-
zione individuale, ma anche in funzione del progresso materiale e spirituale della socie-
tà. In questa ottica è importante che ogni allievo acquisisca, in base alle proprie predi-
sposizioni ed alle conoscenze maturate, consapevolezza circa la scelta della facoltà uni-
versitaria.
Attività extracurricolari:
• integrative: corsi di eccellenza;
• di recupero: interventi didattici per il recupero delle competenze di base;
• altro: giornalino d'istituto.
PATENTE ECDL
Servizi attivati per gli studenti:
• sportello multifunzionale per l’orientamento.
Accesso a tutte le Facoltà universitarie.
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I partecipanti
Classe 5A

1) Cardillo Serena
2) Corbo Serena
3) De Francesco Luigi
4) Di Matteo Francesco
5) Di Pietro Nadya
6) Fusco Alessandra
7) Iannella Alessandro
10) Ionta Sara
11) Lombardi Silvia
12) Lopiano Veronica
14) Minutolo Erica
15) Nasta Claudia
16) Orgera Veronica
17) Orlandi Gennaro
18) Petrolo Iolanda
19) Ruberto Francesca Romana
20) Ruocco Giovanni

21) Sandolo Giacomo
22) Sommella Luigi
23) Sparagna Cristiana
24) Sparagna Miriam
25) Valente Nunzia

Gli accompagnatori

Barca Sebastiana
Martucci Margherita

I senatori presenti

Bonadonna Salvatore, Rif. Comunista
Calvi Guido, PD- Ulivo
Lusi Luigi , Ulivo
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Lunedì 18 febbraio

Mattina

Ore 9,00 Accoglienza presso la Libreria-
Centro di informazione del Senato (Palaz-
zo delle Coppelle).
Ore 10,00 Visita della Biblioteca del Sena-
to. Incontro con i funzionari della Biblio-
teca.
Ore 11,30 Aula della 4a Commissione a
Palazzo Carpegna. Il Senato: cos’è, cosa fa.
Discutiamo un disegno di legge.
Ore 12,30 Gli stenografi parlamentari rac-
contano: “cosa è la stenografia parlamen-
tare”.
Ore 13,00 Pranzo.

Pomeriggio

Ore 14,00 Visita di Palazzo Madama.
Ore 15,00 Aula della 4a Commissione a
Palazzo Carpegna. Incontro con Valerio
Strinati, capo ufficio della 11a Commissio-
ne permanente del Senato (Lavoro).
Ore 15,30 Aula della 4a Commissione a
Palazzo Carpegna. Incontro con i senatori.
Ore 17,00 Conclusione delle attività e con-
segna degli attestati di partecipazione.

Il programma
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Il disegno di legge

Interventi a favore
dell’inserimento lavorativo 
dei giovani

Il nostro Paese è caratterizzato, e forte-
mente condizionato, dal “problema giova-
ni”. Il numero di giovani diplomati e lau-
reati rispetto agli altri paesi europei è di
gran lunga inferiore e questo dato si
dimostra concausa coerente con la crisi
che investe da molti anni il nostro Paese.
I principali dati della crisi sono rappresen-
tati da:
aumento del numero delle famiglie e delle
persone costrette a vivere sotto la soglia
della povertà;
gravi difficoltà per i giovani ad ultimare
gli studi ed inserirsi nel mondo del lavoro;
permanenza dei giovani a carico delle
famiglie con un doppio impoverimento,
quello delle vecchie e delle nuove genera-
zioni;
forte crisi dell’industria in generale e
manifatturiera in particolare;
crescita dei profitti ed aumento della
povertà.
Questi fenomeni, tipici oramai della nostra
società, rivelano una forte esigenza di
riforme e di profonda trasformazione della
società stessa caratterizzata, invece,  dalla
presenza di forti egoismi corporativi e da
scarsa solidarietà. Uno degli egoismi più
perniciosi per le conseguenze che produce
è quello generazionale, vale a dire
che le scarse risorse disponibili vengono
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impiegate più per il presente che per il
futuro (per garantire il mantenimento del
benessere di alcune categorie sociali più
che per garantire un futuro ai giovani e
conseguentemente alla società).
Qualsiasi intervento o processo di riforma
dello status quo deve partire da questa
consapevolezza e, una volta individuate le
priorità, introdurre cambiamenti significa-
tivi operando concrete scelte di abbatti-
mento dei privilegi e di redistribuzione
delle risorse privilegiando il sostegno delle
famiglie, l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro senza trascurare la
valorizzazione dell’impegno e dei meriti.
Un fattore di fondamentale importanza
per il successo delle riforme, infatti, è la
riscoperta di valori quale il merito, l’intel-
ligenza, la giustizia sociale e la solidarie-
tà. Tutti valori che impregnano fortemen-
te la nostra Costituzione ma la cui incisi-
vità è stata fortemente ridotta dalla distin-
zione tra norme precettive e norme pro-
grammatiche che ha finito per privare di
molti contenuti concreti la vita dei cittadi-
ni. Nel tempo non solo non si è dato con-
tenuto alle norme programmatiche ma
con gli interventi concreti ci si è allonta-
nati da esse introducendo nuovi privilegi
e quindi corporazioni e distinzioni sociali.  
Vale la pena di fare alcuni esempi concre-
ti: alcune professioni vedono enormi
disparità di trattamento a seconda del
luogo in cui vengono svolte ed i privilegi
di alcuni finiscono per umiliare persino
prestigiose posizioni sociali quali quella
dei professori universitari. Un commesso
presso alcune istituzioni (il Senato ad es.)
guadagna molto di più di un professore
universitario o di un primario o comunque

della totalità dei laureati che lavorano
(dato ricavato dall’articolo pubblicato sul
“Corriere della sera” del 15/11/07 ad opera
di S. Rizzo e G.A. Stella). Per non parlare
del barbiere, del falegname etc etc.;
alcuni consigli di amministrazione di
società pubbliche o miste, composti per lo
più da gente che altra professione non
conosce che quella della politica, elargi-
scono a se stessi, a fronte di risultati scar-
si se non addirittura negativi, indennità
che a volte rappresentano molto di più del
lavoro di un anno di un professore;
le professioni regolate da ordini professio-
nali sono espressione di una  sorta di casta
che tramanda la professione da padre in
figlio. Tali sono in particolare le professio-
ni di notaio, di avvocato, di medico, di
commercialista etc. Il più delle volte anche
l’accesso alla pratica, pur obbligatoria, per
poter sostenere gli esami di stato, è diffi-
coltosa e si presta a sfruttamento. In
ragione di tanto l’accesso alla pratica deve
rappresentare un dovere ed un obbligo per
l’ordine professionale come pure occorre
tutelare il giovane praticante nella perce-
zione di un minimo compenso che, ad evi-
tare false ricevute di percezione, deve
essere corrisposto all’interessato diretta-
mente dall’ordine professionale anche se
totalmente o parzialmente a carico del
professionista; non c’è giovane oggi che
non abbia consapevolezza che la quasi
totalità dei concorsi pubblici sono mani-
polati, in particolare presso gli enti locali.
Rappresenta uno dei problemi fondamen-
tali della nostra società che nega diritti e
giustizia ai giovani offrendo alla politica
opportunità di ricatto e di falsi consensi.
La regolamentazione dei concorsi pubblici
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va, pertanto, necessariamente e profonda-
mente modificata nel senso che lo Stato e
gli altri Enti pubblici, compresi quelli par-
tecipati, in funzione delle loro piante
organiche e delle posizioni da ricoprire,
dovranno limitarsi ad indire i pubblici
concorsi. La gestione degli stessi dovrà
essere affidata a commissioni messe nelle
condizioni di non potersi facilmente sot-
trarre al proprio dovere.
Questi esempi chiariscono quale vuole
essere la direzione del processo riformato-
re: quella della semplificazione e della
giustizia sociale. Chi propone si identifica
nei valori delle società occidentali quali la
valorizzazione dell’individuo e del suo
spirito di iniziativa ma ritiene necessari
interventi finalizzati alla equità e solida-
rietà sociale. Il valore di un individuo è
talmente alto da essere un imperativo
categorico assicurargli: di nascere; di cre-
scere; di formarsi; di lavorare; di crearsi
una famiglia; di vivere dignitosamente; di
morire dignitosamente.
Tutte cose che appaiono scontate ma che
tali non sono quando ci caliamo nella
società e veniamo in contatto con il reale,
con gli individui e con le storie vere.
Abbiamo introdotto elementi di riflessione
molto ampi che e come tali non possono
essere affrontati dalla nostra specifica
proposta che, nell’ottica indicata, intende
affrontare uno degli aspetti che incidono
sul tutto, come un  granello di sabbia per
riempire un secchiello.
Da giovani noi vogliamo occuparci dei
giovani e proporre per i giovani e oggi il
principale problema che devono affronta-
re i giovani ci appare quello dell’inseri-
mento nel mondo del lavoro, i criteri alla

base dell’inserimento e l’accesso ad alcune
professioni.
Per affrontare questi temi occorre la
disponibilità di adeguate risorse. Nel for-
mulare una proposta, pertanto, dovremo
occuparci oltre che di individuare risposte
anche delle risorse necessarie per finan-
ziarla. Cercheremo di farlo con quello spi-
rito che fa di necessità virtù: recuperare
risorse possibilmente realizzando maggio-
re equità sociale. 
I titoli delle proposte:
1) il rapporto di lavoro precario;
2) limiti al lavoro precario;
3) valorizzazione del merito scolastico ai
fini dell’inserimento lavorativo;
4) interventi previdenziali e fiscali;
5) accesso alle professioni;
6) concorsi pubblici;
7) fondi per la ricerca e sviluppo;
8) lavoro nero;
9) salario minimo garantito;
10) risorse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1
(rapporto di lavoro precario)

Il rapporto di lavoro definito “precario”
può avere esclusivamente finalità di inse-
rimento lavorativo e come tale si distingue
da ogni altro rapporto di lavoro a termine
consentito dalla legge. Esso riveste finali-
tà di tipo pubblicistico nell’interesse del-
l’economia nazionale e dell’art. 3 Co. 2
della Costituzione. 
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In relazione alle finalità delineate la stipu-
la per iscritto va fatta alla presenza di un
funzionario degli uffici del lavoro territo-
rialmente competente che lo ratifica e
registra.
La retribuzione, definita da contratti col-
lettivi nazionali entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge o in man-
canza e temporaneamente con decreto del
Ministro del lavoro, va corrisposta per il
tramite di istituti bancari o postali.
Il lavoro precario alla scadenza può esse-
re rinnovato per non più di una volta e per
un ulteriore periodo pari a quello iniziale
ma, in caso di mancata conferma alla
nuova scadenza andrà corrisposta una
indennità, oltre quella di anzianità, pari a
sei mesi di lavoro.
Dopo la stipula di tre o, proporzionalmen-
te più, contratti di lavoro precario senza
alcuna trasformazione a tempo indetermi-
nato viene interdetta alla parte datrice la
stipula di ulteriori contratti di lavoro pre-
cario per la durata di anni tre.
La violazione della previsione del presen-
te articolo viene punita con l’ammenda da
5.000 a 15.000 euro e con l’arresto da sei
a 18 mesi.

Art. 2 
(limiti al lavoro precario)

Il contratto di lavoro precario può essere
stipulato entro un arco di tempo che non
superi quattro anni dal diploma e dalla
laurea.
La violazione di quanto stabilito nel
comma precedente viene punita con la
multa da 10.000 a 30.000 euro e con la
reclusione da uno a tre anni.

Art. 3 
(valorizzazione del merito scolastico ai

fini dell’inserimento lavorativo)

Allorché il contratto di lavoro viene stipu-
lato per una mansione specifica di un
diploma scolastico o di una laurea il lavo-
ratore va obbligatoriamente individuato
in un ambito regionale tra i primi venti di
una delle graduatorie dei diplomati che,
sotto la responsabilità dei presidi, ciascun
istituto di secondo grado o universitario
dovrà mantenere ed aggiornare e tenere
affissa nell’atrio.
Qualsiasi manipolazione dolosa delle gra-
duatorie comporterà una sanzione doppia
rispetto agli ordinari titoli di reato.

Art. 4 
(interventi previdenziali e fiscali)

Per la funzione pubblicistica sopra deli-
neata i rapporti di lavoro in esame vengo-
no esonerati dal pagamento di contributi
previdenziali ed imposte. I contributi pre-
videnziali verranno accreditati figurativa-
mente con oneri a carico delle risorse
individuate dal successivo art. 10.

Art. 5 
(accesso alle professioni)

L’accesso alla professione per chi ne pos-
segga i titoli scolastici è un diritto.
Rappresenta un onere equamente ripartito
tra l’Università e l’Ordine professionale la
pratica abilitante all’esercizio della profes-
sione. Essa, svolta in ambito di Corte di
Appello, può avere una durata da due a
cinque anni in funzione del giudizio
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espresso da una Commissione Unica
Nazionale, individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla
base del giudizio all’esito dei corsi e della
esposizione da parte del praticante dei casi
trattati e di cui verrà valutata l’importan-
za e la complessità. Ove al termine dei cin-
que anni il giudizio permanga negativo,
l’interessato non avrà più possibilità di
accesso alla professione libera.
I corsi saranno di tipo teorico-pratico ed i
contenuti verranno definiti su base nazio-
nale di concerto, entro un anno dall’ap-
provazione della presente legge, tra il
ministero competente per la materia ed i
rappresentanti degli Ordini professionali.
Entro i successivi sei mesi il Ministero
emanerà il regolamento di attuazione.
Alla data sono abrogate le vecchie moda-
lità ed eventuali ritardi verranno valutati
equitativamente dai giudici di pace ai fini
del risarcimento per il mancato accesso
alla professione.
Il singolo professionista cui verrà affidato
il praticante sarà responsabile della sua
formazione e la sua funzione è pubblica. 
Nel corso dei primi due anni di corso il
praticante riceverà una indennità esente
da oneri contributivi fiscali ed a carico
dell’Ordine professionale che ripartirà i
costi tra gli iscritti.

Art. 6 
(concorsi pubblici)

Lo Stato e gli altri Enti pubblici compresi
quelli partecipati in funzione delle loro
piante organiche e delle posizioni da rico-
prire dovranno limitarsi ad indire i pubbli-
ci concorsi.

La valutazione dei pubblici concorsi viene
affidata a commissioni composte da un
preside e professori di scuola media per le
specifiche materie per posizioni che
richiedano il titolo di studio di scuola
media inferiore, da un preside e professo-
ri di scuola superiore per le specifiche
materie per posizioni che richiedano il
titolo di scuola media superiore, da un
preside di facoltà e da professori universi-
tari per le specifiche materie per posizioni
che richiedano la laurea.
I presidenti delle commissioni ed i com-
missari vengono individuati con i sistemi
del lotto dieci giorni prima della prova
individuandoli nell’elenco dei ruoli messo
a disposizione dell’Amministrazione pro-
cedente da parte del Ministero della Pub-
blica Istruzione e dell’Università. I nomi-
nati non possono rifiutarsi di adempiere
alla funzione pubblica se non per compro-
vate ragioni di salute soggette a verifica, e
per essa riceveranno per concorso espleta-
to una maggiorazione del 20% per la
durata dello stesso.
Le spese di viaggio e di soggiorno saran-
no a carico dell’Amministrazione che indi-
ce il concorso.
Man mano che saranno chiamati a svolge-
re tale funzione pubblica i commissari ed
i presidenti verranno cancellati dallo spe-
cifico ruolo fino ad esservi reiscritti d’uf-
ficio una volta che si sia esaurita la dispo-
nibilità.
Quanti non abbiano svolto la funzione per
ragioni di salute saranno chiamati a sosti-
tuire i commissari che, per le stesse ragio-
ni, fossero costretti a rinunciare nel corso
dello svolgimento del concorso.
I programmi delle materie saranno unici a
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livello nazionale e così pure i criteri di
valutazione.
Gli uni e gli altri saranno definiti dai
ministeri di provenienza dei commissari
entro sei mesi dalla entrata in vigore delle
nuove disposizioni. Trascorsi i sei mesi
non potranno essere svolti concorsi pub-
blici fino all’adeguamento alla normativa
ed eventuali ritardi verranno valutati
equitativamente dai giudici di pace ai fini
del risarcimento per il mancato accesso
alla professione.
Durante il periodo di assenza per lo svol-
gimento della specifica funzione le Ammi-
nistrazioni di provenienza potranno
nominare supplenti il cui costo andrà a
carico dell’Amministrazione che ha bandi-
to il concorso.
Le Amministrazioni ricaveranno le risorse
necessarie dai risparmi derivanti dai
seguenti interventi:
a) ciascuna Amministrazione pubblica o
privata partecipata certificherà con visto
della Corte dei conti l’importo corrisposto
nel corso dell’anno 2007 per consulenze e
per indennità di incarico;
b) a partire dall’anno 2008 non potranno
affidare alcuna consulenza che non sia
previamente autorizzata dalla Corte dei
conti sulla base di una dichiarazione di
responsabilità del legale rappresentante
ratificata dai sindaci che nessuno dei
dipendenti possiede i requisiti per svolge-
re quei compiti;
c) quanti accettano un pubblico incarico
avranno diritto oltre che al rimborso spese
ad una maggiorazione lorda dello stipen-
dio dal 10 al 30% in funzione del giudizio
della Corte dei conti che emanerà entro tre
mesi dall’entrata in vigore della legge un

prontuario con i criteri per individuare la
maggiorazione che resterà a carico delle
Amministrazioni di provenienza. Se lavo-
ratori autonomi potranno detrarre dalla
dichiarazione dei redditi un eguale impor-
to lordo.
d) operando le opportune variazioni di
bilancio entro il mese di febbraio 2008
costituiranno un fondo pari all’importo
definito al punto a) da cui attingere per le
spese dei concorsi.

Art. 7
(fondi per la ricerca e sviluppo)

Alla data di entrata in vigore della presen-
te legge tutti i redditi di qualsiasi natura
delle persone fisiche verranno tassati con
le aliquote IRPEF e tutti gli acconti d’im-
posta da rendite finanziarie per le persone
giuridiche verranno unificati nell’aliquota
più alta o in quella che il Governo è chia-
mato a definire entro tre mesi dall’entrata
in vigore delle presente legge.
Il 30% delle maggiore entrate per questo
titolo andranno utilizzate per finanziare la
ricerca e sviluppo delle Università e degli
Istituti di ricerca oltre che delle aziende
private e pubbliche che siano state dichia-
rate meritevoli da una apposita Commis-
sione istituita con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri entro due mesi
dalla entrata in vigore delle presente
legge.
Il lavoro della Commissione deve essere
improntato alla massima trasparenza e
correttezza e qualsiasi manipolazione
comporterà una sanzione doppia rispetto
agli ordinari titoli di reato.
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Art. 8 
(lavoro nero)

Il lavoro nero è un reato e come tale puni-
to con una multa da 10.000 a 30.000 euro
per unità utilizzata e con la reclusione da
3 a 10 anni.
La pena è ridotta ad un decimo per il lavo-
ratore, alla metà ove si tratti di lavoratore
già regolarmente assunto che svolge ulte-
riore attività in nero.
Tutti i pubblici ufficiali sono tenuti a veri-
ficare nei luoghi che frequentano per
ragioni di servizio ovvero in occasione di
servizio la regolarità delle assunzioni dei
lavoratori dipendenti.
La non osservanza di tale dovere compor-
terà una sanzione doppia rispetto agli
ordinari titoli di reato.

Art. 9 
(salario minimo garantito)

Le richieste finalizzate all’instaurazione di
un rapporto precario vanno comunicate
agli Uffici del lavoro territorialmente
competenti. Ove dette richieste non siano
nominativamente finalizzate l’individua-
zione sarà compito di detti uffici secondo
i criteri e lo spirito della legge.
Trascorso un anno dal diploma o dalla
laurea senza che venga frequentato un
corso per l’accesso a libere professioni i
giovani devono essere disponibili ad
offerte di contratti di inserimento lavora-
tivo ricevute per il tramite degli uffici del
lavoro territorialmente competenti. 
Ove non abbiano ricevuto offerte hanno
diritto ad un salario minimo corrispon-
dente al 60% dell’indennità minima di

cassa integrazione guadagni oltre agli
assegni familiari.
Allo stesso salario hanno diritto nei perio-
di di disoccupazione tra un contratto d’in-
serimento lavorativo e l’altro.

Art.10 
(risorse)

L’evasione fiscale è un reato punito con la
multa pari al 50% della somma evasa e
con la reclusione da cinque a dieci anni in
funzione della somma evasa.
L’onere della presente legge viene valuta-
to in 50 milioni euro e viene finanziato
con il ricavato di: a) risorse attese dalla
tassazione delle rendite finanziarie e valu-
tate in 20 miliardi di euro; b) emersione
del lavoro nero con entrate attese per 30
miliardi di euro; c) minore esborso per
indennità valutate 10 miliardi di euro.
Eventuali ulteriori esigenze finanziarie
verranno attinte dall’accantonamento
finalizzato del 20% del recupero dell’eva-
sione fiscale.
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La discussione
del disegno di legge
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4 febbraio 2008
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del Presidente Iannella Alessandro

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge dal titolo
“Disposizioni a favore dell’inserimento lavorativo dei giovani”. La relatrice ha chiesto
l’autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

CARDILLO. Il nostro Paese è caratterizzato, e fortemente condizionato, dal “problema
giovani”. Il numero di giovani diplomati e laureati rispetto agli altri paesi europei è di
gran lunga inferiore e questo dato si dimostra concausa coerente con la crisi che inve-
ste da molti anni il nostro Paese. I principali dati della crisi sono rappresentati da:
aumento del numero delle famiglie e delle persone costrette a vivere sotto la soglia della
povertà; gravi difficoltà per i giovani ad ultimare gli studi ed inserirsi nel mondo del
lavoro; permanenza dei giovani a carico delle famiglie con un doppio impoverimento,
quello delle vecchie e delle nuove generazioni; forte crisi dell’industria in generale e
manifatturiera in particolare; crescita dei profitti ed aumento della povertà. Questi feno-
meni, tipici oramai della nostra società, rivelano una forte esigenza di riforme e di pro-
fonda trasformazione della società stessa caratterizzata, invece, dalla presenza di forti
egoismi corporativi e da scarsa solidarietà. Uno degli egoismi più perniciosi per le con-
seguenze che produce è quello generazionale, vale a dire che le scarse risorse disponi-
bili vengono impiegate più per il presente che per il futuro (per garantire il manteni-
mento del benessere di alcune categorie sociali più che per garantire un futuro ai gio-
vani e conseguentemente alla società). Qualsiasi intervento o processo di riforma dello
status quo deve partire da questa consapevolezza e, una volta individuate le priorità,
introdurre cambiamenti significativi operando concrete scelte di abbattimento dei privi-
legi e di redistribuzione delle risorse privilegiando il sostegno delle famiglie, l’inserimen-
to dei giovani nel mondo del lavoro senza trascurare la valorizzazione dell’impegno e
dei meriti. Un fattore di fondamentale importanza per il successo delle riforme, infatti,
è la riscoperta di valori quale il merito, l’intelligenza, la giustizia sociale e la solidarie-
tà. Tutti valori che impregnano fortemente la nostra Costituzione ma la cui incisività è
stata fortemente ridotta dalla distinzione tra norme precettive e norme programmatiche
che ha finito per privare di molti contenuti concreti la vita dei cittadini. Nel tempo non
solo non si è dato contenuto alle norme programmatiche ma con gli interventi concre-
ti ci si è allontanati da esse introducendo nuovi privilegi e quindi corporazioni e distin-
zioni sociali. Vale la pena di fare alcuni esempi concreti: alcune professioni vedono
enormi disparità di trattamento a seconda del luogo in cui vengono svolte ed i privile-
gi di alcuni finiscono per umiliare persino prestigiose posizioni sociali quali quella dei
professori universitari. Un commesso presso alcune istituzioni (il Senato ad es.) guada-
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gna molto di più di un professore universitario o di un primario o comunque della tota-
lità dei laureati che lavorano. Per non parlare del barbiere, del falegname etc etc.; alcu-
ni consigli di amministrazione di società pubbliche o miste, composti per lo più da gente
che altra professione non conosce che quella della politica, elargiscono a se stessi, a
fronte di risultati scarsi se non addirittura negativi, indennità che a volte rappresenta-
no molto di più del lavoro di un anno di un professore. Le professioni regolate da ordi-
ni professionali sono espressione di una sorta di casta che tramanda la professione da
padre in figlio. Tali sono in particolare le professioni di notaio, di avvocato, di medico,
di commercialista etc. Il più delle volte anche l’accesso alla pratica, pur obbligatoria, per
poter sostenere gli esami di stato, è difficoltosa e si presta a sfruttamento. In ragione di
tanto l’accesso alla pratica deve rappresentare un dovere ed un obbligo per l’ordine pro-
fessionale come pure occorre tutelare il giovane praticante nella percezione di un mini-
mo compenso che, ad evitare false ricevute di percezione, deve essere corrisposto all’in-
teressato direttamente dall’ordine professionale anche se totalmente o parzialmente a
carico del professionista. Non c’è giovane oggi che non abbia consapevolezza che la
quasi totalità dei concorsi pubblici sono manipolati, in particolare presso gli enti loca-
li. Rappresenta uno dei problemi fondamentali della nostra società che nega diritti e giu-
stizia ai giovani offrendo alla politica opportunità di ricatto e di falsi consensi. La rego-
lamentazione dei concorsi pubblici va, pertanto, necessariamente e profondamente
modificata nel senso che lo Stato e gli altri Enti pubblici, compresi quelli partecipati, in
funzione delle loro piante organiche e delle posizioni da ricoprire, dovranno limitarsi ad
indire i pubblici concorsi. La gestione degli stessi dovrà essere affidata a commissioni
messe nelle condizioni di non potersi facilmente sottrarre al proprio dovere. Questi
esempi chiariscono quale vuole essere la direzione del processo riformatore: quella della
semplificazione e della giustizia sociale. Chi propone si identifica nei valori delle socie-
tà occidentali quali la valorizzazione dell’individuo e del suo spirito di iniziativa ma
ritiene necessari interventi finalizzati alla equità e solidarietà sociale. Il valore di un
individuo è talmente alto da essere un imperativo categorico assicurargli:
di nascere;
di crescere;
di formarsi;
di lavorare;
di crearsi una famiglia;
di vivere dignitosamente;
di morire dignitosamente.
Tutte cose che appaiono scontate ma che tali non sono quando ci caliamo nella società
e veniamo in contatto con il reale, con gli individui e con le storie vere. Abbiamo intro-
dotto elementi di riflessione molto ampi che e come tali non possono essere affrontati
dalla nostra specifica proposta che, nell’ottica indicata, intende affrontare uno degli
aspetti che incidono sul tutto, come un granello di sabbia per riempire un secchiello. Da
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giovani noi vogliamo occuparci dei giovani e proporre per i giovani e oggi il principa-
le problema che devono affrontare i giovani ci appare quello dell’inserimento nel mondo
del lavoro, i criteri alla base dell’inserimento e l’accesso ad alcune professioni. Per
affrontare questi temi occorre la disponibilità di adeguate risorse. Nel formulare una
proposta, pertanto, dovremo occuparci oltre che di individuare risposte anche delle
risorse necessarie per finanziarla. Cercheremo di farlo con quello spirito che fa di neces-
sità virtù: recuperare risorse possibilmente realizzando maggiore equità sociale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore De
Francesco. Ne ha facoltà.

DE FRANCESCO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di
legge che stiamo esaminando ha del rivoluzionario, l’Italia che ha sempre meno studen-
ti che compiono un intero ciclo di studi fino alla laurea, prova a garantirgli un futuro
non condizionato più da un’ eterno precariato o dalla disoccupazione. La disoccupazio-
ne non è un problema nuovo, ma da quando la rivoluzione industriale ha cambiato il
volto dell’Occidente, si ripresenta, ciclica, ad ogni significativo cambiamento di paradig-
ma produttivo. Bisogna quindi svincolarsi dall’idea che i posti di lavoro siano una quan-
tità fissa: molto deve dipendere dalla creatività, dalla capacità di indurre nuovi bisogni
degli individui; il numero di posti di lavoro dipende quindi anche dalla buona volontà
e dall’impegno d’una intera cultura. Non più quindi la cultura ad oltranza del posto
fisso, cui accedere per diritto, senza avere magari nessun requisito, ma maggiori flessi-
bilità e impegno, maggiore volontà di raggiungere dei risultati, di porsi al servizio di
individui e di società, in modo non servile ma intelligente e utile attraverso una respon-
sabilizzazione degli individui e degli organi preposti a fare in modo che il lavoro per i
giovani non rimanga un’utopia. Grazie.

PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare la senatrice Orgera. Ne ha facoltà.

ORGERA. Signor presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi in ossequio a uno dei
princípi fondamentali della nostra Costituzione, che vuole che la nostra Repubblica sia
fondata sul lavoro, lo scopo del presente disegno di legge é quello di sottolineare il dirit-
to al lavoro, nonché il diritto ad un lavoro per i giovani disoccupati. Le contraddizioni
di uno sviluppo distorto e la discrezionalità del potere politico e delle pubbliche ammi-
nistrazioni impongono nel settore privato ed in quello pubblico, nelle piccole e grandi
imprese, delle regole obiettive che non mortifichino, peró, la capacità e la professiona-
lità. D’altra parte la gestione del mercato del lavoro, non ha dato risultati positivi, sia
per la burocratizzazione e la parzialità delle organizzazioni sindacali, sia per le notevo-
li contraddizioni determinate all’interno dei vari comprensori o circoscrizioni, con
un’assurda esplosione o emarginazione di una cospicua fascia sociale di soggetti disoc-
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cupati dai 29 ai 45 anni. Quindi è più che necessario che si voti al più presto una legge
che cambi radicalmente il mondo del lavoro, sperando che possa essere caratterizzato
più dall’andare avanti dei cervelli, che delle raccomandazioni politiche. Grazie.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare la relatrice.

CARDILLO, relatrice. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, alla luce di
quanto detto nel presente disegno di legge, vogliamo metterne in evidenza lo scopo
sociale. In nome del primo articolo della Costituzione che vede l’Italia come una repub-
blica fondata sul lavoro, bisogna fare in modo che essa sia in grado di far godere ai cit-
tadini del diritto al lavoro che essa stessa garantisce. Allo stesso modo vogliamo mette-
re in grado ogni singolo cittadino di rispettare e svolgere al meglio il proprio dovere.
Dovere però che non deve limitarsi allo svolgimento delle ore lavorative, ma che deve
esplicarsi in diverse forme: dall’impegno che ciascuno deve investire nel proprio lavo-
ro, affinché vengano premiati ed esaltati i meritevoli, finanche all’impegno che ciascu-
no deve mettere nel rispettare le leggi e nel farle rispettare, senza ignorare o restare
impassibile di fronte le mancanze di ciascuno. La società in senso esteso è infatti il risul-
tato di una convergenza di interessi comuni, che in quanto tali sono improntati al
benessere generale. Più che espressione di un patto sociale, tale concetto di lavoro vuole
essere espressione di un patto sociale, che esalti la natura laboriosa, attiva alla base dello
spirito sociale del nostro Paese. Grazie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, Ministro Miriam Spa-
ragna.

SPARAGNA, rappresentante del Governo. Signor Presidente, onorevoli senatori il pro-
blema del lavoro e in special modo dell’inserimento dei giovani del mondo del lavoro è
sempre stato caro a questo governo che crede che la situazione cosi come è adesso non
può restare, serve una svolta radicale, una serie di riforme che possano mettere in chia-
re le innumerevoli contraddizioni e trappole del mare magnum del lavoro attraverso la
riscoperta di valori di cui è pregna la nostra Costituzione come il merito, la solidarietà
e la giustizia sociale per cambiare radicalmente una situazione critica fatta di caste, di
favoritismi e di distinzioni sociali. Il Governo nella mia persona si dichiara favorevole
alla votazione del disegno di legge “Interventi a favore dell’inserimento lavorativo dei
giovani”.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 1.
E’ approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.
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E’ approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.
E’ approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.
E’ approvato.

Metto ai voti l’articolo 5.
E’ approvato.

Metto ai voti l’articolo 6.
E’ approvato.

Metto ai voti l’articolo 7.
E’ approvato.

Metto ai voti l’articolo 8.
E’ approvato.

Metto ai voti l’articolo 9.
E’ approvato.

Metto ai voti l’articolo 10.
E’ approvato.

Passiamo alla votazione finale

ORLANDI GENNARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDI. Signor Presidente, signori senatori adesso che ci accingiamo alla votazione
finale di questo ddl vogliamo ribadire da parte del gruppo di maggioranza il più totale
appoggio a questo documento che nella sua formulazione tiene conto di una stabilizza-
zione del lavoro precario, ma senza perdere di vista gli obiettivi di finanza pubblica
orientati al contenimento della spesa, anche al fine di garantire un’adeguata copertura
finanziaria. Riteniamo che questo pacchetto di norme possa rimettere in piedi un siste-
ma lavoro sempre più in balia di caste, raccomandazioni e di gente poco meritevole ed
aprirsi a giovani volenterosi, preparati e creativi. Grazie.
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PETROLO IOLANDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROLO. Signor presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi ora che ci accingiamo
alla votazione di questo ddl, confermiamo noi gruppo di minoranza che voteremo in
maniera negativa poiché con la votazione di questo ddl porteremo lo Stato solo alla
ulteriore creazione di enti, commissioni, e ulteriori passaggi burocratici che priveranno
il giovane in cerca di un’occupazione della necessaria essenzialità che la carriera lavo-
rativa deve avere; e in ultima istanza votiamo contro perché come recitava un noto afo-
risma di Luigi Einaudi “Al deliberare deve, invero, seguire l’azione. Si delibera se si sa
di poter attuare; non ci si decide per ostentazione velleitaria infeconda”. Grazie.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
Il Senato approva il disegno di legge “Disposizioni a favore dell’inserimento lavorativo
dei giovani”. Colleghi, vi ringrazio per la collaborazione. La seduta è tolta.
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L’Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, fondato nel 1960, è una delle scuole sto-
riche di Eboli. E’ frequentato da allievi dello stesso comune e circa il 60% proviene dai
comuni limitrofi della provincia di Salerno e alcuni dalla provincia di Avellino. Nel
corso di questi anni è stato al centro di diverse e significative trasformazioni a livello di
cambiamenti di sedi, di accorpamenti con altre scuole, di indirizzi di studio e di proget-
ti di sperimentazione (area di progetto, progetto IBIS).
La scuola è sede di esami on-line del corso di Laurea in Informatica Applicata dell’Uni-
versità di Urbino ed è Test Center per gli esami della Patente Europea ECDL Core Level,
con propri esaminatori accreditati AICA. Ora l’Istituto “E. Mattei” è costituito dall’unica
sede centrale e si colloca, come sempre, in un territorio complesso e diversificato per
aspetti sociali, economici e ambientali. La realtà socio-economica in cui opera la scuo-
la é caratterizzata dalla mancanza di grandi strutture industriali e dal proliferare di pic-
cole imprese, spesso a conduzione familiare avanzato. Il profilo professionale che carat-
terizza il corso di studi è quello di un tecnico di elevato livello culturale, con un ampio
ventaglio di competenze e con una solida base per proseguire gli studi. I tre indirizzi di
studio presenti nell’Istituto: Costruzioni Aeronautiche, Informatica, Elettronica e Teleco-
municazioni hanno subito rilevanti cambiamenti rispetto alle configurazioni del passa-
to, nei contenuti e nei metodi, puntando sempre più allo sviluppo di capacità progettua-
li, attribuendo centrale importanza alle discipline formative e culturali indispensabili per
raggiungere le finalità fissate per le diverse specializzazioni. Rispetto al passato l'Istitu-
to fornisce curriculi che tendono ad un miglioramento ed ampliamento delle competen-
ze tecniche uniti ad un innalzamento qualitativo del livello culturale di base e integra-
tivi rispetto alla realtà territoriale in cui opera. L'Istituto è in grado di fornire delle soli-
de basi per un'eventuale prosecuzione degli studi: numerosi ragazzi dopo il diploma
hanno frequentato con profitto corsi di diversi indirizzi universitari anche non stretta-
mente connessi con il profilo conseguito. La scuola, accogliendo le richieste dell'impren-
ditoria, si è massicciamente rinnovata puntando soprattutto sulla flessibilità dei piani di
studio, sull'innalzamento qualitativo del livello culturale di base e sul potenziamento del
grado di autonomia, ritenuto oggi un'abilità assolutamente necessaria per un efficace
inserimento del diplomato nel mondo del lavoro. Il contratto formativo ha come fonte
d'ispirazione gli articoli 3, 33, 34 della Costituzione Italiana secondo i quali nessuna
discriminazione può essere attuata nell'erogazione del servizio scolastico per sesso,
razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioecono-
miche. Lo studente è soggetto attivo e responsabile del processo educativo e fruisce del
servizio scolastico secondo criteri di equità e di obiettività. Il curriculo rappresenta per
l’Istituto lo strumento ideale per trasmettere Saperi seducenti e far acquisire agli studen-
ti competenze spendibili nei diversi settori lavorativi. L’Istituto è impegnato a tenere alto
il livello dell’azione educativa, formativa e dei contenuti d’istruzione che costituiscono
il bagaglio dello studente al termine del ciclo di studio. Il Piano dell’Offerta Formativa
dell’Istituto si ispira al principio fondamentale e inderogabile secondo cui la scuola deve
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permettere a tutti gli allievi, a prescindere dalla loro provenienza socio-economica, cul-
turale, di genere, etnica e religiosa, di acquisire i saperi fondamentali, l’autonomia di
giudizio, la capacità di adattamento a situazioni nuove e differenziate, il rispetto della
diversità e la solidarietà umana. L’Istituto garantisce la massima innovazione nell’ambi-
to tecnologico e nel processo di formazione sul territorio. La missione educativo-didat-
tica è ottenuta grazie ad una organizzazione che si ispira sempre al principio di flessi-
bilità sia nei metodi che nei contenuti. È in questa ottica che l’Istituto, per la propria
organizzazione e per l’erogazione del servizio ha stabilito la quota territoriale del curri-
culo, nella misura del 10% del monte ore, per la garanzia del Successo Formativo e la
trasmissione dei Saperi Sociali che concorrono alla formazione del discente. L’Istituto si
ispira ai principi della Qualità totale e agisce secondo le norme ISO 9001/2000 in base
ad un sistema qualità in implementazione dall’anno scolastico 2005-2006. L’Istituto Tec-
nico E. Mattei programma per:
EDUCARE gli studenti, futuri cittadini della nostra società, alla comprensione e al rispet-
to dei valori civili in essa condivisi e a una integrazione equilibrata nell’ambito della
convivenza sociale.
CONFERIRE allo studente la capacità di esprimere conoscenze e competenze con senso
autocritico, per favorire l’intervento nel mondo del lavoro.
FORMARE risorse umane flessibili nel contesto socio-economico del bacino d’utenza in
cui l’istituto si colloca, adeguate ai fabbisogni di un mercato del lavoro in continua e
rapida evoluzione tecnologica.

2008.qxp  08/01/2009  18.17  Pagina 38



Istituto Tecnico Industriale E. Mattei di Eboli (Sa)

39 Un giorno in Senato - 2008

I partecipanti
Classe 4A, informatica
1) De Caro Annarita 
2) Del Giorno Francesca 
3) Nigro Sonia 
4) Valittutto Stefania 

Classe 5B, costruzioni aeronautiche
5) Adduono Angelo 
6) Campione Emanuele 
7) Chiola Christian 
7) D'Amato Donato
9) Grieco Vincenzo 
10) Melillo Umberto 
11) Pisano Carmine Rosario 
12) Vassallo Nicola 

Classe 5C, elettronica e telecomunicazioni
13) Buccella Michele 
14) Caruso Federico 

15) Costantino Giovanni 
16) D'Amato Biagio 
17) Feniello Raffaele 
18) Fulgione Vincenzo 
19) Gallo Alessio 
20) Guarnieri Carmine N.
21) Magliano Fabrizio 
22) Maratea Daniele 
23) Nigro Antonio 
24) Sansivieri Vito 
25) Tesauro Antonio 
Gli accompagnatori
Clemente Patrizia 
Perrone Silvana 
Sgritta Domenico 
I senatori presenti
Carloni Anna Maria, PD-Ulivo
Vano Olimpia, Rif. Comunista
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Lunedì 3 marzo - I sessione

Ore 13,00 Accoglienza presso la Libreria -
Centro di informazione del Senato a Palaz-
zo delle Coppelle.
Ore 14,00 Visita di Palazzo Madama.
Ore 15,00 Visita della Biblioteca del Sena-
to a Palazzo della Minerva e prove di ricer-
ca bibliografica. Incontro con i funzionari
della Biblioteca.
Ore 17,00 Conclusione delle attività della I
sessione.

Martedì 4 marzo - II sessione

Ore 9,00 Incontro con Paolo Aquilanti,
capo ufficio della 1a Commissione perma-
nente (Affari costituzionali).
Ore 10,00 Il Senato: cos’è, cosa fa. Discu-
tiamo un disegno di legge.
Ore 10,30 Gli stenografi parlamentari rac-
contano: “Cos’è la stenografia parlamenta-
re”.
Ore 11,00 Incontro con i senatori.
Ore 12,30 Consegna degli attestati di par-
tecipazione.
Ore 13,00 Pranzo e conclusione delle atti-
vità. 
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Il disegno di legge

Disposizione per contrastare i
fenomeni di violenza in
occasione di competizioni
sportive

Art. 1
(Sicurezza negli stadi)

Controllare gli ingressi negli stadi negan-
do l’accesso a coloro che non hanno con
se un documento d’identificazione.
In tutti gli stadi che non rispondono a
norme di sicurezza le partite si svolgeran-
no a porte chiuse.
Sono previste multe per i funzionari che
non effettuano controlli. 

Art. 2

Garantire la certezza della pena, in appli-
cazione delle norme previste dal codice di
procedura penale, per tutti coloro che
pongono a rischio la libertà del cittadino o
commettono atti di violenza entro sei mesi
dal compimento del reato.

Art. 3
(Divieto di vendere biglietti in blocco a

squadre ospiti)

Le società che organizzano le competizio-
ni non possono più vendere, direttamente
o indirettamente, alla squadra ospitata,
biglietti in blocco. E' vietato inoltre ven-
dere o cedere alla stessa persona un
numero di biglietti superiore a dieci. In
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caso di violazione si rischia da 10 mila a
150 mila euro di multa.

Art. 4
(Divieto di accesso fino a sette anni)

Il divieto di accesso negli stadi viene
innalzato fino a sette anni e presuppone
non più soltanto l'accertamento di un
reato, ma può essere anche disposto nei
confronti di chi, sulla base di elementi
oggettivi risulta avere tenuto una condot-
ta finalizzata alla partecipazione attiva a
episodi di violenza in occasione o a causa
di manifestazioni sportive o tali da porre
in pericolo la sicurezza pubblica in occa-
sione o a causa delle manifestazioni stes-
se. 

Art. 5
(Divieto di accesso per i minori di 10

anni)

E’ vietato l’accesso negli stadi a tutti colo-
ro che non abbiano compiuto il decimo
anno di età.

Art. 6
(Necessità del biglietto elettronico)

Si dispone l’acquisto del biglietto elettro-
nico on-line, nominativo e con codice
identificativo.
La prenotazione della competizione spor-
tiva va effettuata la settimana precedente
alla data prevista al fine di garantire l’ac-
certamento dei soggetti e disporre l’even-
tuale sospensione per la partecipazione
alle gare.

Art.7
(Misure finali fondamentali per garantire

la sicurezza degli stadi)

1- Porte chiuse per gli stadi non a norma.
Gli abbonati potranno rientrare non appe-
na saranno installati tornelli e zone di
prefiltraggio.
2- Le società ospitanti non invieranno più
blocchi di biglietti per la tifoseria avversa-
ria.
3- Vietato qualsiasi tipo di rapporto eco-
nomico, finanziario e lavorativo tra i club
e i tifosi.
4- Reclusione da 6 mesi a 5 anni e un’am-
menda da 500 a 2 mila euro con processo
per direttissima per chi verrà trovato in
possesso di fumogeni, bengala e materiale
esplodente.
5- Si dovrà arrivare a stadi di proprietà
delle società di calcio.
6- La sicurezza dovrà essere garantita in
ogni momento dalle forze dell’ordine e
coordinate dagli steward che dovranno
agire in sinergia anche tramite l’installa-
zione di dispositivi elettronici per la
videosorveglianza e il monitoraggio delle
immagini fotografiche.

Art. 8

E’ prevista l’apertura di un tavolo di con-
certazione cui partecipino i Ministri per le
politiche giovanili e le attività sportive,
delle infrastrutture, dell’interno e dell’eco-
nomia e delle finanze nonché i rappresen-
tanti della FIFA, del CONI, delle Regioni e
della organizzazione sportiva per definire
un programma straordinario per l’impian-
tistica destinata all’installazione dei
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dispositivi delle nuove tecnologie infor-
matiche e sostenere i maggiori oneri deri-
vanti dalla copertura finanziaria dell’im-
piego dei controlli rispondenti alle votate
esigenze di sicurezza.
La copertura finanziaria della spesa verrà
garantita per un terzo dagli oneri derivan-
ti dalle contravvenzioni e per due terzi dai
contributi obbligatori a carico delle socie-
tà sportive perché finalizzate al migliora-
mento dell’offerta e alla prevenzione di
atti illeciti.

Emendamento 1.1

Il personale di polizia vieterà l’accesso a
coloro che, pur identificati, siano ritenuti
possibili responsabili del turbamento del-
l’ordine all’interno del rettangolo di gioco.

Emendamento 2.1

Gli stadi non dotati di sistemi di videosor-
veglianza e videocontrollo non sono auto-
rizzati a svolgere le competizioni a porte
aperte.

Emendamento 6.1

E’ necessario numerare i posti a sedere,
dando ad ogni tifoso il proprio numero e
individuarlo con un documento di ricono-
scimento.
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4 marzo
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente Buccella

PRESIDENTE. Signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo esami-
nando è: “Misure di prevenzione per combattere la violenza negli stadi”. Il relatore ha
chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

FULGIONE, relatore. La proposta di legge “Misure di prevenzione per combattere la vio-
lenza negli stadi" pone in evidenza alcune delle problematiche vissute da noi giovani
che seguiamo con interesse le partite di calcio alla televisione e leggiamo spesso anche
i quotidiani sportivi, specie durante i campionati di calcio oppure dopo una partita
importante. Un atleta o una squadra che vince riceve tutta la nostra ammirazione, tanti
applausi e complimenti soprattutto da parte degli sportivi e dei giovani. Spesso però non
viene considerato che si raggiungono certi traguardi a caro prezzo, con sacrifici, rinun-
ce e allenamenti continui. Esercitare uno sport richiede anche lealtà, pazienza, amicizia
e solidarietà. Questo, purtroppo non appare negli stadi, dove si assiste sempre più di fre-
quente ad episodi di violenza e di razzismo, soprattutto nei confronti dei giocatori di
colore, quali appena toccano il pallone, i tifosi della squadra avversaria li insultano e
spesso lanciano oggetti dagli spalti. Sul campo si verificano risse, sputi e minacce con-
tro questi giocatori. A volte negli stadi si vedono alcuni striscioni contro i neri, con frasi
xenofobe, come per esempio: “Auschwitz la vostra patria, i forni le vostre case”.
Queste offese non sono di certo atteggiamenti da persone civili. Ultimamente leggiamo
troppo spesso anche notizie su scontri negli stadi tra poliziotti e ultrà. Secondo noi que-
sti non sono veri sportivi se non riescono ad accettare la sconfitta della loro squadra e
se non rispettano neanche gli altri tifosi che da tempo attendevano di assistere a quel-
la partita, per sostenere i propri “beniamini" e trascorrere una bella giornata. La violen-
za e il razzismo non si verificano soltanto all'interno dello stadio, ma anche al di fuori,
infatti sui muri e per le strade delle città italiane si possono vedere scene di quotidiana
follia. Dobbiamo perciò diffondere e sostenere una nuova cultura dello sport. Lo sport
ha ancora molto da dare all'individuo e alla società e a noi giovani, a condizione che si
imponga una rinnovata cultura dell'attività sportiva e che favorisca la cittadinanza atti-
va, la partecipazione e la formazione sociale dell'individuo. Se si vuole, e si rende faci-
le l'accesso agli impianti e alle attività, nessuno e' escluso dallo sport e lo sport può esse-
re davvero per tutti. Se si vuole veramente lo sport per tutti può essere realizzato esclu-
sivamente con un modo nuovo di fare politica per il benessere e lo sviluppo della socie-
tà civile. Lo sport deve essere fondato sulle relazioni pacifiche fra le persone, sul rispet-
to dell'ambiente del proprio territorio, sull'educazione dei giovani alla vita perché deve
favorire la convivenza civile come primo Obiettivo Educativo e Formativo. E'un traguar-
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do possibile che può essere perseguito solamente se gli attori sociali valorizzano lo sport
come momento di aggregazione e di amicizia. Dobbiamo perciò diffondere e sostenere
una nuova cultura dello sport, a condizione che si imponga una rinnovata legislazione
dell'attività sportiva e si faciliti l'accesso agli impianti e alle attività, salvaguardando
l'incolumità di tutti i cittadini. La presente proposta di legge, pur avendo come fine la
repressione di fenomeni di violenza, ha come finalità primaria:
- la valorizzazione dello sport;
- l'istituzione di una vera politica dello sport per tutti;
- la formazione dei giovani al valore della vita e del rispetto reciproco;
- l'acquisizione di valori sociali quali l'amicizia e la solidarietà.
La scuola riconosce il valore formativo dell'educazione corporea, dell'avviamento allo
sport ma spesso non trova rispondenza nelle associazioni che lo governano. Le propo-
ste di mercato non si collocano adeguatamente con le politiche giovanili e con i valori
educativi e formativi indispensabili per noi giovani. Il contrasto crea il disagio e spesso
produce incomprensioni e genera violenza. La violenza è un disagio individuale e col-
lettivo di una società che privilegia il ruolo di appartenenza e non il valore della soli-
darietà e della democrazia. La gestione della società necessita di perseguire come Obiet-
tivo Immediato la costruzione della Vecchia Casa dei valori e di governo per collocare
in maniera equilibrata le nostre esigenze rispetto agli altri, al nostro ambiente naturale
e sociale. Noi giovani siamo convinti che questo equilibrio manchi perché le stesse Isti-
tuzioni a volte distraggono dai veri problemi e dai veri principi e, quando la struttura
sociale si frammenta, per ricostruirla bisogna ricorrere alle misure urgenti per cercare di
ricomporre il salvabile e promuovere la cultura in termini di partecipazione, legalità e
responsabilità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. E’ iscritto a parlare il senatore
Guarnieri. Ne ha facoltà.

GUARNIERI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi il disegno di legge
che stiamo esaminando prende in considerazione una problematica molto seria, riguar-
dante la violenza negli stadi. Sono sempre più frequenti questi episodi che appartengo-
no ad una minoranza di frange violente che nonostante questo, riescono a rovinare la
festa a quella maggioranza di persone che vanno allo stadio per passare un pomeriggio
lieto. Il problema più grave si presenta quando questi atti vandalici compiuti vanno a
rovinare anche la serenità dei bambini che vanno allo stadio. Per questo motivo ci sem-
bra molto sensato prendere dei provvedimenti riguardanti questo problema avanzando
nella proposta di legge il limite minimo di età, vietando ai bambini che hanno un età
inferiore ai dieci anni di entrare nello stadio.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il Senatore Tesauro. Ne ha facoltà.
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TESAURO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che
stiamo esaminando prende in considerazione i vari scenari futuri riguardanti soprattut-
to le tecnologie elettroniche con l'eventuale applicazione in tutti gli stadi del biglietto
elettronico, che garantirà controlli ed individuazioni immediate per le persone che com-
metteranno atti di vandalismo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

FULGIONE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, finora i nostri illustri senato-
ri hanno affrontato problematiche molto serie, che sono all'ordine del giorno. Purtrop-
po la violenza vista nei nostri stadi ha superato ogni limite. Poco tempo fa l'11 Novem-
bre, in seguito alla morte accidentale e cruenta del giovane Gabriele Sandri, sono scop-
piate delle rivolte inutili da parte di alcune frange violente di ultras, che hanno distur-
bato l'ordine pubblico e in alcuni casi, come quello di Bergamo, sono riusciti a far inter-
rompere la partita tra Atalanta e Milan, rompendo con delle spranghe alcune vetrate
dello stadio. Questi vandali sono stati fischiati dalla maggioranza del pubblico; tra que-
sto pubblico erano presenti anche molti bambini che hanno manifestato la loro paura
piangendo. In seguito ad un fatale errore di un poliziotto è morto questo giovane ragaz-
zo che ha merito di esser ricordato per quello che era e non come la causa di queste inu-
tili violenze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GALLO, rappresentante del Governo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento
dei senatori e del relatore sono stati essenziali e hanno fatto capire il problema fonda-
mentale che è alla base di questa violenza che accomuna dei giovani, i quali si rispec-
chiano in questi gruppi considerandoli come espressione del loro modo di interpretare e
concepire la vita. Essendo ministro dello sport sento di dover rispettare degli obblighi
che ho verso la gente onesta che fa sport e segue lo sport con principi sani ed ideali vali-
di di fratellanza, giustizia. Questo disegno di legge servirà a risolvere in modo molto
netto questi problemi cominciando a dare pene più certe verso quelle persone che com-
mettono questi atti.

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli. Passiamo all'esame dell'articolo 1, al
quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare. La
parola al senatore D’Amato.

D’AMATO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel disegno di legge
che stiamo esaminando prendo in considerazione l'articolo 1 che riguarda soprattutto la
“Sicurezza negli stadi". Abbiamo considerato alcuni interventi sul controllo di coloro
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che entrano negli stadi, che devono presentare un documento di riconoscimento; in que-
sto modo ci sarà un'eventuale individuazione di coloro che si comportano in modo inci-
vile. Inoltre per garantire la sicurezza negli stadi non a norma di sicurezza le partite si
svolgeranno a porte chiuse e ci saranno multe molto salate per i funzionari che non
effettueranno i controlli dovuti. Propongo di integrare l'articolo 1 sulle modalità di indi-
viduazione dei potenziali vandali, non solo con la presentazione del documento di rico-
noscimento ma consentire al personale di polizia di vietare l'accesso a coloro che, pur
identificati, siano ritenuti possibili responsabili per il turbamento dell'ordine di sicurez-
za all'interno del rettangolo di gioco. Alcuni possibili focolai di violenza spesso sono già
evidenti da parte dei tifosi, ancor prima delle partite, tramite il possesso di striscioni
offensivi e provocatori che offendono i cittadini e la nazionalità di alcuni calciatori
delle squadre di calcio. Un esempio su tutti nel mese di Novembre 2007 in occasione
della partita Inter- Napoli i tifosi dell'Inter hanno mostrato striscioni offensivi su Napo-
li, scrivendo testualmente queste parole “Napoli, fogna d'Italia".

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore sull'emendamento.

FULGIONE, relatore. Personalmente mi dichiaro favorevole a questo emendamento per-
ché la modifica dell'articolo consente di prevenire azioni di conflittualità all'interno
dello stadio, e reprime manifestazioni di xenofobia e mancato rispetto verso culture e
situazioni sociali che probabilmente lo Stato italiano ancora non è riuscito a sanare e di
cui spesso i cittadini ne risentono moralmente ed economicamente. 

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo.

GALLO, rappresentante del Governo.Personalmente mi dichiaro favorevole all'integra-
zione dell'articolo 1, ritenendo valide le stesse motivazioni del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore D’Amato.
L'emendamento è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.
E’ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, al quale è stato presentato un emendamento che invi-
to il presentatore ad illustrare.

VALITUTTO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, oggi sono venti
milioni i cittadini italiani che praticano con una certa costanza qualche attività moto-
ria o sportiva e questi sono dati riferiti alle assemblee programmatiche svolte nell'anno
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2006 e alla prima “CONVENTION DELLO SPORT" tenutasi a Roma il 24/03/2006. Lo
sport è dunque un fenomeno sociale rilevante che necessita di garanzie e di certezze per
evitare che poche persone possono mettere a rischio l'incolumità di tutti gli altri che lo
praticano per puro interesse e spirito di aggregazione sociale. Si ritiene, pertanto, neces-
sario attrezzare tutti gli stadi o i luoghi ove vengono effettuate le competizioni, di siste-
mi elettronici per la videosorveglianza e il monitoraggio dei filmati per permettere che
il soggetto sia inequivocabilmente identificato venga consentito immediatamente l'arre-
sto, evitando autorizzazioni di giudizio che facilitano azioni di violenza e contrastano
l'efficacia dell'azione per la salvaguardia dell'incolumità degli spettatori e il manteni-
mento dell'ordine. Tutto ciò al fine di garantire la certezza della pena e non mettere a
rischio la libertà del cittadino. Propongo dunque che gli stadi non dotati di tutti i siste-
mi di videosorveglianza e videocontrollo non siano autorizzati a svolgere le competizio-
ni a porte aperte.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore sull'emendamento.

FULGIONE, relatore. Mi dichiaro favorevole all'emendamento per un motivo di coeren-
za e di serietà.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo sull'emendamento.

GALLO, rappresentante del Governo. Mi dichiaro favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Valitutto.
L'emendamento è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.
E’ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 
E’ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.
E’ approvato.

Passiamo all'articolo 5. Ha chiesto di parlare il senatore Adduono. Ne ha facoltà.

ADDUONO. Signor presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi nel disegno di legge
che stiamo esaminando, l'articolo 5 riguarda la vietata presenza dei bambini allo stadio
che hanno un età inferiore ai 10 anni. Mi oppongo a questo provvedimento mettendo in
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evidenza la pericolosità sociale di questo intervento che sembrerà quasi una punizione,
non un bene per quei bambini che hanno piacere tutte le domeniche a trascorrere ore
piacevoli allo stadio. Per molti tifosi il divertimento sta nell'incontrare ogni domenica
gente con lo stesso interesse, spesso anche amici o se non altro conoscenti che non rive-
drebbero in nessun altro posto durante gli altri giorni della settimana. Non è altro che
una delle possibili fughe dal mondo reale. Per i membri di un gruppo di solito è diver-
so perché durante la settimana questi si vedono per prendere decisioni in merito a coreo-
grafie, trasferte, imboscate ecc. La reputazione di un gruppo; cioè la cosa più importan-
te per esso oltre alla fede per la maglia, è nelle mani di ogni membro e ognuno deve
avere estrema fiducia nei suoi compagni in qualsiasi circostanza più che mai nelle situa-
zioni di pericolo. Per guadagnare rispetto all'interno di un gruppo ci vuole costanza e
dedizione. E' un rispetto che è direttamente proporzionale ai meriti di ciascun membro.
Ora, una cosa è avere il rispetto da parte dei propri compagni mentre un'altra è averlo
a livello nazionale o internazionale. Ogni gruppo vuole farsi conoscere dai gruppi dei
club avversari. E' la questione del “farsi un nome". Solo dopo subentra la reputazione.
Senza il nome non si è nessuno. Uno striscione conta meno di zero se dietro non c'è
gente degna di credibilità. Tutto questo non ha niente a che vedere con l'innocenza di
un bambino, che va allo stadio non per preparare imboscate e violenza ma per passare
delle ore liete insieme ai suoi genitori. In conclusione quindi non vedo la necessità di
dover approvare questo articolo e quindi di dover privare a dei bambini innocenti di
entrare allo stadio per colpa di una fascia ristretta di persone.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Senatore Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO. Mi oppongo a questo provvedimento e concordo con il collega senatore
sulla non approvazione dell'articolo in oggetto e propongo al contrario una maggiore
diffusione della cultura sportiva nella scuola affinché i giovani possono acquisire le
capacità di partecipare alle manifestazioni sportive con un tifo legale e corretto.
In questo quadro già ci sono state delle intese con il C.O.N.I. e le federazioni sportive
per assicurare la presenza dei giovani e delle loro famiglie negli stadi. Inoltre nelle scuo-
le vengono sostenute le esperienze di partecipazione ai giochi sportivi studenteschi coin-
volgendo anche quei giovani non impegnati direttamente nella gara affidando loro ruoli
diversi quali: giornalisti, fotografi, arbitri, ecc. Per questo motivo mi oppongo con forza
alla approvazione dell’articolo 5 perché significherebbe escludere dalla cultura sportiva
i giovani ma soprattutto i ragazzi in età adolescenziale che credono nelle competizioni
sportive in un momento di salutare amicizie.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell’articolo 5.
E’ approvato.
PRESIDENTE. Passo all'articolo 6 e prende la parola il senatore Sansivieri per illustrare
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l'emendamento 6.1.

SANSIVIERI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi l'emendamento che
stiamo esaminando prende in considerazione l'articolo riguardante la necessità del
biglietto elettronico. Questo fatto sarebbe molto positivo, ma i costi e il tempo per impie-
gare questa tecnologia sarebbero troppo elevati e la necessità di intervenire in maniera
tempestiva sulle persone che commettono atti di violenza è troppo urgente. Per questo
motivo di urgenza sarebbe meglio scartare questa ipotesi per adottarne un'altra che si
potrebbe adottare anche a breve scadenza. L'ipotesi più plausibile è quella di numerare
i posti a sedere, dando ad ogni tifoso il proprio numero e individuarlo con un documen-
to di riconoscimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Magliano. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ritengo che l'emen-
damento proposto all'articolo 6 non sia assolutamente da ritenere costoso e impossibi-
le da poter applicare. Ritengo che gli atti di violenza negli stadi verificatosi in occasio-
ne di spostamenti collettivi di tifosi come il controllo di quei soggetti che già hanno vio-
lato regole sociali tramite atti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni spor-
tive siano poco controllabili e spesso eludono le forze di polizia impiegate. Ritengo che
l'acquisto del biglietto on-line nominativo e con codice identificativo possa risolvere in
maniera efficace le modalità di controllo di coloro che accedono alle manifestazioni tra-
mite installazione di un controllo CHECK MATCH tramite il dispositivo di banda magne-
tica che dovrebbe fare riferimento ad una banca dati collegata con gli organi preposti
all'ordine pubblico. Onorevoli colleghi i fatti che accadono ci pongono in una situazio-
ne di responsabilità e necessariamente dobbiamo intervenire per reprimere questi feno-
meni di violenza e al tempo stesso bisogna facilitare i controlli utilizzando al meglio le
tecnologie informatiche che possediamo e che sono già utilizzate nei diversi settori logi-
stici e amministrativi dello Stato.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore sull'emendamento.

FULGIONE, relatore. Mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo sull'emendamento.

GALLO, rappresentante del Governo. Mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Sansivieri.
E’ approvato.
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Metto ai voto l’articolo 6.
E’ approvato.

Passiamo all'articolo 7. Ha facoltà di parlare il senatore Costantino.

COSTANTINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi nel disegno di
legge che stiamo esaminando prendo in considerazione l'articolo che riassume le misu-
re finali e fondamentali per garantire la sicurezza negli stadi. Tra queste misure c'è quel-
la di aumentare le forze dell'ordine. Sinceramente gli ultimi dati ci indicano che nono-
stante l'aumento di personale specializzato, gli episodi di violenza anziché diminuire
sono aumentati. Quindi non solo sono aumentati questi episodi, ma lo Stato con i nostri
soldi ha dovuto pagare tutte quelle persone in più senza ottenere alcun beneficio.
Gli animi dei tifosi sono troppo accesi, le forze dell'ordine sono costrette a scendere in
campo per sedarli. Studi di sociologia hanno dimostrato che l'eccessiva visibilità delle
forze dell'ordine in assetto antisommossa ingigantisce la proporzione della violenza.
Questi i numeri: 7760 uomini delle forze dell'ordine (dalla serie A alla C2). Per le prime
venti giornate del campionato di calcio 2007/2008 sono stati spesi 31,816 milioni di
euro, di cui 114 mila solo per le autovetture. C'è stato un aumento del 43% di aggres-
sioni alle forze dell'ordine; aumento del 118% tra i feriti, incremento del 32% di episo-
di criminosi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Chiola. Ne ha facoltà.

CHIOLA. Signor Presidente, signor Ministro ed onorevoli senatori. In riferimento all'ar-
ticolo 7 sulle misure finali e fondamentali per garantire la sicurezza negli stadi ritengo
che la cultura dello sport manchi di esempi qualificanti e che si sia dispersa la capacità
di educare i giovani a sostenere una nuova cultura improntata sul rispetto dell'indivi-
duo e della gara competitiva come puro momento agonistico. Mi riferisco in particolar
modo alla F.I.F.A. (federazione internazionale delle associazioni calcistiche) che avendo
la responsabilità di governo del calcio dovrebbe a mio parere provvedere direttamente
ad inasprire le regole organizzative del calcio. Dovrebbe in tal modo costituire un comi-
tato di controllo per garantire che soprattutto il calcio non sia prioritariamente legato a
fattori di business che impongono regole spesso in contrasto con i principi fondamen-
tali dello sport. Dobbiamo riacquistare quel tradizionale legame fra il successo del cam-
pione nel grande sport e l'appetibilità della pratica sportiva. Concludendo propongo
l'istituzione di un Comitato Nazionale di Controllo a cui possono aderire le varie parti
sociali in sinergia con il Ministro degli interni e con il Ministro per le politiche giova-
nili e le attività sportive.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.
E’ approvato.
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Procediamo all'esame dell'articolo 8. Ha facoltà di parlare il senatore Caruso.

CARUSO. L'articolo 8 prevede l'apertura di un tavolo di concertazione cui partecipano i
Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell'interno
e dell'economia e delle finanze nonché i rappresentanti della FIFA, del CONI, delle
Regioni e della organizzazione sportiva per definire un programma straordinario per
l'impiantistica destinata all'installazione dei dispositivi delle nuove tecnologie informa-
tiche e sostenere i maggiori oneri derivanti dalla copertura finanziaria dell'impiego dei
controlli rispondenti alle votate esigenze di sicurezza. Propongo che a copertura della
spesa finanziaria vengano utilizzati per un terzo gli oneri derivanti dalle contravvenzio-
ni e per due terzi i contributi obbligatori a carico delle società sportive perché finaliz-
zate al miglioramento dell'offerta e alla prevenzione di atti illeciti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.
E’ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CAMPIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPIONE. Voterò a favore di questo provvedimento perché questa società non ce la fa
più a vedere queste azioni compiute da veri e propri malviventi. Purtroppo, a causa della
morte dell'ispettore capo della polizia Filippo Raciti, avvenuta lo scorso anno è ritorna-
to di attualità il problema della violenza nello sport ma specialmente la violenza negli
stadi di calcio italiani. La morte del poliziotto è avvenuta, al termine della partita dispu-
tata dal Catania contro il Palermo allo stadio “Massimino" di Catania, durante gli scon-
tri tra le due tifoserie siciliane. Le immagini degli scontri che hanno fatto il giro del
mondo, hanno scioccato tutta la penisola e giustamente si è deciso di bloccare tutti i
campionati di calcio. Naturalmente noi tutti siamo contro la violenza negli stadi e biso-
gna trovare delle soluzioni utili a fermare questo brutto fenomeno perché è giusto che
un tifoso possa andare allo stadio a tifare la propria squadra senza aver paura che ci
siano degli scontri. Molti hanno pensato a seguire il modello inglese. Fino a qualche
anno fa in Inghilterra avevano il grosso problema dei violenti ultras inglesi: gli hooli-
gans. Ma tutto questo fenomeno che era addirittura più grave del nostro è stato supera-
to, infatti grazie a delle leggi e delle normative molto rigide ora in Inghilterra si può
andare allo stadio senza la fobia che ci siano degli scontri. Posti nominali e a sedere in
tutti i settori, via le barriere dagli stadi, rigorosamente di proprietà delle società, all'in-
segna della responsabilizzazione dei club. Ad ogni club è stato infatti assegnato il com-
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pito di garantire la sicurezza all'interno degli impianti, sia attraverso efficientissimi
sistemi di telecamere a circuito chiuso che mediante l'ausilio di vere e proprie squadre
di steward a stretta collaborazione con le forze di polizia. Inoltre le conseguenze per chi
compie questi atti ingiustificati e sbagliati sono molto più rigide e più severe che nel
nostro Paese. Le sanzioni per chi trasgredisce le regole, giudicate con processo per diret-
tissima, sono infatti particolarmente dure sia in caso di violenza fisica che verbale: si
rischiano fino a 6 anni di detenzione. In Italia basterebbe anche soltanto il rispetto del
decreto Pisanu, che prevedeva rigidi controlli per entrare nello stadio e la rimessa a
nuovo di tutti gli impianti calcistici italiani. Infatti solo tre stadi in Italia sono a norma:
l’Olimpico di Torino, l'Olimpico di Roma e lo stadio “Marassi" di Genova. Neanche il più
grande stadio italiano, cioè San Siro è a norma. Purtroppo dopo la morte dell'ispettore
capo della polizia Filippo Raciti sui muri di alcune città italiane sono comparse delle
scritte che inneggiavano alla morte del poliziotto, come si è visto a Livorno sul muro
del palazzo del giornale il “Tirreno". Per questo, che forse, oltre a far rispettare le leggi
con la forza e con la severità e a rimettere a nuovo tutti gli stadi italiani, bisognerebbe
cambiare la mentalità dei tifosi. Ovviamente alla favola che il calcio è solo un gioco non
ci crede più nessuno perché ormai c'è un giro d'affare troppo grosso, ma pensare che lo
stadio possa essere punto di ritrovo anche di famiglie come succede in Inghilterra è fat-
tibile. Quindi cambiare radicalmente la nostra cultura verso lo sport è la strada da segui-
re. E' giusto chiedere stadi più sicuri, dunque, ma magari partendo dalle scuole, e inco-
minciando dai tifosi di domani.

D’MATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMATO. Voterò contro il provvedimento per il semplice motivo che non condivido
alcune impostazioni della proposta di legge e a volte trovo gli articoli poco efficienti
contro un problema molto serio che esiste ormai da troppi anni senza prendere dei prov-
vedimenti e senza attuare riforme drastiche. Il teppismo nasce nei primi anni '70, come
fenomeno di violenza nei confronti dei protagonisti del calcio, ora invece cresce e dal-
l'interno si sposta verso l'esterno. In Italia questo problema è identificato con la questio-
ne sull'ordine pubblico e sulla gestione degli impianti sportivi. I numerosi interventi
legislativi, l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso non bastano a garantire sicurezza. 
I colpevoli sono definiti “Idioti culturali, deviati, dediti all'uso di alcool e droghe"; il
mondo del calcio dal canto suo, non si mette in discussione, poiché crede di essere estra-
neo a tale realtà, ma questo fenomeno coinvolge fattori sociali, economici, psicologici e
culturali. Le squadre hanno il loro peso nell'alterare gli animi dei loro tifosi, con insul-
ti in campo, dichiarazioni a fine partita che contribuiscono inoltre ad aizzare i tifosi alla
violenza. Questo è un fenomeno molto radicato che a mio parere va affrontato con rifor-
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me molto più drastiche di quelle presentate nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
Il Senato approva il disegno di legge n.1, “Proposta di legge per combattere la violenza
negli stadi". Colleghi vi ringrazio per la collaborazione. La seduta è tolta.
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L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore G. Solimene di
Lavello (Pz)

lunedì e martedì 7-8 aprile 2008
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L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Solimene” – situato in un’area a forte
vocazione agricola, è stata investita negli ultimi anni da un processo di industrializza-
zione rappresentato ai massimi livelli dell’insediamento FIAT - comprende: l’Istituto
Tecnico Commerciale con il corso Serale SIRIO e l’Istituto Tecnico Agrario.
Le due Scuole hanno una storia differente, essendo sorte in due momenti diversi.
L’Istituto Tecnico Agrario, più antico, è nato per migliorare la professionalità di nume-
rosi operatori economici occupati in agricoltura; si è nel tempo allineato alle richieste
del territorio e del mercato guardando con attenzione alle innovazioni tecnologiche e
culturali ed adeguando i programmi alle nuove realtà occupazionali.
L’Istituto Tecnico Commerciale, che ha visto progressivamente aumentare i propri iscrit-
ti, ha sempre prestato attenzione ai repentini cambiamenti socio-economici del territo-
rio, rispondendo adeguatamente alla domanda del complesso mondo del lavoro.
Le due Scuole sono dotate di strutture e di laboratori tecnologicamente avanzati, tra cui
si evidenziano – oltre ai laboratori di informatica, lingue, scienze e chimica- il labora-
torio di microvinificazione, il laboratorio di impresa formativa simulata e l’istituendo
laboratorio didattico di caseificazione.
Numerose e varie le attività formative che la Scuola pone in essere: conferenze, dibat-
titi, stage e tirocini aziendali, orientamento scolastico e professionale, sport, partecipa-
zione a concorsi e gare regionali e nazionali.
La Scuola si pone come punto di riferimento sul territorio con il quale interagisce attra-
verso reti e contatti con le Aziende di settore, le Scuole, gli Enti locali e le famiglie.
Particolare attenzione viene profusa nel campo dell’istruzione degli adulti attraverso
vari interventi formativi; il corso serale Sirio persegue ampiamente questo obiettivo.
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I partecipanti
Classe 5 B
1) Amen Teresa 
2) Bochicchio Fabrizio 
3) Costantino Lucia 
4) Del Vecchio Anna Maria  
5) Di Pinto Carlo 
6) Di Vito Sabrina 
7) Fasciano Ada 
8) Malpede Michele. M. 
9) Martino Marida 
10) Petrarulo Sabrina 
11) Tota Erika 
12) Tudisco Cristina 
13) Zefola Sara 

Classe 5 C
14) Angelicchio Antonio 
15) Bisceglia Incoronata 
16) Catarinella Domenico 

17) Cicciopastore Mariangela 
18) Di Vietri Lucia 
19) Fusaro Serena Lisa 
20) Gentile Fabio 
21) Madio Donatella 
22) Massari Michela L. 
23) Merra Marinunzia 
24) Perillo Giovanni 
25) Russo Raffaella 
Gli accompagnatori
Cardone Rosanna
Carretta Domenica
Coluzzi Mario
Dell'Aquila Anna
Salvatore Antonio

I senatori presenti
Carli Guido, PD-Ulivo
Ventucci Cosimo, FI
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Lunedì 7 aprile - I sessione

Ore 13,00 Accoglienza presso la Libreria -
Centro di informazione del Senato a Palaz-
zo delle Coppelle.
Ore 14,00 Visita di Palazzo Madama.
Ore 15,00 Visita della Biblioteca del Sena-
to a Palazzo della Minerva e prove di ricer-
ca bibliografica. Incontro con i funzionari
della Biblioteca.
Ore 17,00 Conclusione delle attività della I
sessione.

Martedì 8 aprile - II sessione

Ore 9,00 Aula della 4a Commissione a
Palazzo Carpegna. Incontro con Paolo
Aquilanti, capo ufficio della I° Commissio-
ne permanente (Affari costituzionali).
Ore 10,00 Il Senato: cos’è, cosa fa. Discu-
tiamo un disegno di legge.
Ore 10,30 Gli stenografi parlamentari rac-
contano: “Cos’è la stenografia parlamenta-
re”.
Ore 11,00 Incontro con i senatori.
Ore 12,30 Consegna degli attestati di par-
tecipazione.
Ore 13,00 Pranzo e conclusione delle atti-
vità. 

Il programma
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Il disegno di legge

Modifiche alle norme per la
elezione della Camera dei
deputati e del Senato della
Repubblica

Onorevoli senatori! – In considerazione
dell’acceso dibattito politico relativo alle
riforme elettorali, nonché dell’imminenza
delle iniziative legate al referendum sulla
Legge 21 dicembre 2005, n. 270, è emersa
la necessità di elaborare una normativa
che raccolga la risposta favorevole di
larga parte delle forze politiche e non di
“semplici maggioranze”. Pertanto, sotto-
poniamo alla Vostra attenzione un dise-
gno di legge contenente modifiche alle
norme per la elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica e,
quindi alla seguente normativa: Testo
Unico delle leggi recanti norme per la ele-
zione della Camera dei deputati, di cui al
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive
modificazioni; Testo Unico delle leggi
recanti norme per la elezione del Senato
della Repubblica, di cui al decreto legisla-
tivo del 20 dicembre 1993, n. 533 e suc-
cessive modificazioni; Legge 4 aprile
2005, n. 47; Legge 21 dicembre 2005, n.
270. Consapevoli che la scelta di un siste-
ma elettorale “migliore” sia un compito
arduo, se non impossibile, la nostra pro-
posta vuole rispondere, almeno in parte,
alle seguenti aspettative del corpo eletto-
rale:
1) assicurare la stabilità di governo per
tutta la durata della legislatura, evitando il
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pericolo di maggioranze diverse tra il
Senato della Repubblica e la Camera dei
deputati, in attesa di coordinare le riforme
costituzionali con la riforma del sistema
elettorale per superare il bicameralismo
perfetto e ridurre i costi della politica;
2) accelerare un processo di valorizzazio-
ne della sovranità popolare, dando la pos-
sibilità al corpo elettorale di scegliere i
propri rappresentanti. Infatti, senza la
possibilità di scelta del candidato più
rispondente ai propri ideali politici, il cit-
tadino si sente espropriato di un proprio
diritto e più estraneo alla vita istituziona-
le. Pertanto, occorre reintrodurre il voto di
preferenza e, quindi, l’attribuzione dei
seggi ai candidati inclusi nelle liste non
avverrà più secondo l’ordine progressivo
della lista in cui il candidato è collocato
per volere delle burocrazie dei partiti poli-
tici, ma in base al numero dei voti validi
presi dal candidato nel collegio.
3) garantire una maggiore moralità del
nostro Parlamento e assicurare una omo-
geneità legislativa, in materia di cause di
ineleggibilità, a tutti i livelli dell’organiz-
zazione dello Stato, prevedendo che si
estenda alle elezioni politiche quanto già
disposto per le elezioni locali dall’articolo
58 del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto
non è opportuno escludere, dai limiti pre-
visti da questa normativa per l’elettorato
passivo, senatori e deputati. Il sistema
elettorale maggioritario, introdotto nel
nostro ordinamento con le leggi 4 agosto
1993, n. 276, e 4 agosto 1993, n. 277,
rispettivamente per il Senato della Repub-
blica e la Camera dei deputati, ha prodot-
to gravi distorsioni nel rapporto tra la

società e le istituzioni. Gli obiettivi che
erano stati assegnati alla riforma in senso
maggioritario del sistema elettorale in
realtà non sono stati raggiunti. Né tali
problemi sono stati risolti dalla riforma
del sistema elettorale approvata dalla sola
maggioranza di governo nella scorsa legi-
slatura (Legge 21 dicembre 2005, n. 270),
definita proporzionale, ma in realtà mag-
gioritaria, in quanto consente alla coali-
zione od alla lista che abbia ottenuto il
maggior numero di voti di conquistare
almeno 340 seggi alla Camera dei deputa-
ti. Inoltre, non vanno trascurate le proble-
matiche relative ai meccanismi premiali
che consentono la formazione di maggio-
ranze alternative nelle due Camere. Infine,
negli ultimi anni sono nate tante piccole
formazioni politiche che, nell’ambito del
sistema dell’alternanza, hanno potuto
svolgere un ruolo superiore alla propria
reale consistenza in quanto potevano
risultare decisive, sia pure con l’apporto di
pochi consensi elettorali, nei vari collegi
uninominali Con il voto referendario del
giugno scorso la maggioranza assoluta del
corpo elettorale italiano ha inoltre radical-
mente respinto, con il premierato assolu-
to, ogni ipotesi di concentrazione e di per-
sonalizzazione del potere, confermando la
scelta per la forma parlamentare di gover-
no contenuta nella Costituzione repubbli-
cana. Per tali motivi, noi riteniamo che
solo una effettiva rappresentanza istitu-
zionale delle forze politiche e delle istanze
sociali che in esse si riconoscono consen-
te di costruire alleanze e, quindi, maggio-
ranze fondate su un equilibrio vero degli
interessi in campo. Le modifiche che
apporteremo alla legislazione vigente
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sono finalizzate a recepire nel nostro ordi-
namento un sistema elettorale proporzio-
nale corretto, mediante soglia di sbarra-
mento al 5%, senza premio di maggioran-
za e, con voto di preferenza, in quanto
riteniamo che sia più efficace a garantire
la rappresentatività del corpo elettorale,
ad evitare una eccessiva frammentazione
politica, e ad assicurare la stabilità di
governo necessaria a rilanciare la compe-
titività dell’economia italiana. Il sistema
elettorale da noi proposto riproduce quel-
lo della Bundeswahlgesetz: i partiti si pre-
sentano singolarmente agli elettori con
propri candidati nei collegi uninominali e
con liste che competono con metodo pro-
porzionale per l’assegnazione degli altri
seggi nelle circoscrizioni; i seggi sono
ripartiti a metà fra i due metodi ma il
risultato proporzionale determina l’esito
complessivo del voto; l’elettore vota su
due distinte schede: per il candidato nel
suo collegio uninominale e per la lista
nella circoscrizione; il voto può essere,
quindi, convergente o differenziato; nel
computo dei seggi i due voti non interfe-
riscono fra loro; il voto sulla scheda uni-
nominale decide l’assegnazione del colle-
gio uninominale – a maggioranza sempli-
ce – mentre i seggi alle liste sono assegna-
ti a livello nazionale in base ai voti
espressi nella seconda scheda (il cosiddet-
to «secondo voto»); all’assegnazione par-
tecipano soltanto le liste che hanno otte-
nuto almeno il cinque per cento del totale
dei voti validi; la formula di ripartizione
(la cosiddetta Hare/Niemeyer) è tra le più
proporzionali esistenti giacché interviene
dopo l’applicazione della soglia; ai seggi
sono proclamati tutti i candidati eletti nei

collegi uninominali e, a seguire, i candi-
dati presenti nelle liste circoscrizionali,
sino a completare il numero di seggi spet-
tanti a ciascuna lista in base alla assegna-
zione proporzionale; criteri di riallocazio-
ne dei seggi consentono di ricalcolare le
assegnazioni in sede nazionale e in sede
circoscrizionale per rendere il sistema
compatibile con l’impossibilità di aumen-
tare il numero complessivo dei deputati,
come invece avviene per i “mandati in
sovrannumero” (Überhangmandate) possi-
bili per la Costituzione tedesca e previsti
dalla legge elettorale. Il disegno di legge si
compone di due articoli che modificano il
sistema di elezione dei deputati nelle cir-
coscrizioni del territorio nazionale.
– l’articolo 1 reca le modifiche al testo
unico delle leggi recanti norme per la ele-
zione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361; in particolare: lettera
a) enuncia i principi del sistema: la con-
ferma delle attuali ventisette circoscrizio-
ni elettorali, il doppio voto, i collegi uni-
nominali con assegnazione a maggioran-
za semplice, le liste circoscrizionali e l’as-
segnazione generale dei seggi secondo il
metodo proporzionale specificato dagli
articoli 83 e 84, la soglia nazionale di
accesso stabilita nel cinque per cento dei
voti validi; lettera b) stabilisce i criteri per
la determinazione dei seggi da assegnare
con metodo uninominale e, conseguente-
mente, quelli riservati ai candidati delle
liste proporzionali; i 618 seggi assegnati
nelle circoscrizioni nazionali sono dappri-
ma ripartiti tra queste in base alla popola-
zione residente (ultimo censimento) e poi
quelli spettanti a ciascuna circoscrizione –
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salvo la Valle d’Aosta – sono suddivisi, al
50 per cento, con arrotondamento all’uni-
tà inferiore, fra uninominali e proporzio-
nali; il calcolo è effettuato in base alla
popolazione del censimento 2001; lettera
c) stabilisce le modalità di espressione dei
due voti: quello per la scelta del candida-
to nel collegio uninominale e quello per la
lista circoscrizionale; la disposizione
determina anche il contenuto delle due
schede: contrassegni, nomi dei candidati,
spazio per l’espressione del voto di prefe-
renza; successione delle candidature e
delle liste. A questa ampia materia, si
inserisce l’ancor più delicata problematica
della figura giuridica dell’elettorato passi-
vo, ovvero della capacità giuridica di ogni
soggetto di accedere alla carica elettiva
ricorrendone i presupposti di legge. Tale
figura venne in primis cristallizzata dalla
normativa costituzionale, la quale ha fis-
sato i princìpi e i cardini in base ai quali
poi è stata approvata la legislazione di
natura ordinaria. Molte volte si è espresso
il Legislatore, in una continua e perduran-
te evoluzione, relativamente a quelli che
possono essere i requisiti positivi e nega-
tivi regolanti l’accesso alle cariche eletti-
ve. Secondo la giurisprudenza, il diritto ad
essere eletto a cariche pubbliche elettive,
garantito dall’articolo 51 della Costituzio-
ne, è un diritto soggettivo perfetto, atti-
nente alla sfera della personalità del citta-
dino, senza distinzioni di sesso; tuttavia,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge
ordinaria, esso non sancisce un diritto
indiscriminato all’elettorato passivo, bensì
è condizionato al concorso dei requisiti
previsti dalle leggi elettorali; quindi,
l’elettorato passivo, a differenza di quello

attivo, è oggetto solamente di una riserva
di legge ordinaria. Per garantire una mag-
giore moralità del nostro Parlamento e per
assicurare una omogeneità legislativa in
questa materia a tutti i livelli dell’organiz-
zazione dello Stato, onorevoli senatori,
nel nostro disegno di legge prevediamo
che si estenda alle elezioni politiche quan-
to già disposto per le elezioni locali dal-
l’articolo 58 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in quanto non si comprende il moti-
vo per cui dai limiti previsti da questa
normativa per l’elettorato passivo debba-
no essere esclusi senatori e deputati. Per-
tanto non possono essere candidati alle
elezioni politiche: a) coloro che hanno
riportato condanna definitiva per il delit-
to previsto dall’articolo 416-bis del codice
penale o per il delitto di associazione fina-
lizzata al traffico illecito di sostanze stu-
pefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74
del testo unico approvato con D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di
cui all’articolo 7 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di
dette sostanze, o per un delitto concernen-
te la fabbricazione, l’importazione,
l’esportazione, la vendita o cessione, non-
ché, nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il
porto, il trasporto e la detenzione di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il
delitto di favoreggiamento personale o
reale commesso in relazione a taluno dei
predetti reati; b) coloro che hanno riporta-
to condanna definitiva per i delitti previ-
sti dagli articoli 314 (peculato), 316 (pecu-
lato mediante profitto dell’errore altrui),
316-bis (malversazione a danno dello
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Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione
per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per
un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-
ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (cor-
ruzione di persona incaricata di un pub-
blico servizio) del codice penale; c) coloro
che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione com-
plessivamente superiore a sei mesi per uno
o più delitti commessi con abuso dei pote-
ri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico
servizio diversi da quelli indicati nella let-
tera b); d) coloro che sono stati condanna-
ti con sentenza definitiva ad una pena
non inferiore a due anni di reclusione per
delitto non colposo; e) coloro nei cui con-
fronti il tribunale ha applicato, con prov-
vedimento definitivo, una misura di pre-
venzione, in quanto indiziati di apparte-
nere ad una delle associazioni di cui
all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come sostituito dall’articolo 13
della legge 13 settembre 1982, n. 646. 

Art. 1.

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, ed il
decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2006, n. 121, sono abrogati.
2. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, riacquistano
efficacia le disposizioni di cui al testo
unico delle leggi recanti norme per la ele-
zione alla Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, come modificate dalla
presente legge, e le disposizioni di cui al
testo unico delle leggi recanti norme per

l’elezione del Senato della Repubblica, di
cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della citata legge
n. 270 del 2005 e del citato decreto-legge
n. 75 del 2006.

Art. 2

1. Al testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di
seguito denominato “testo unico”, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è elet-
ta a suffragio universale, con voto diretto
ed uguale, libero e segreto, espresso in
favore di candidati in collegi uninominali
e di liste di candidati concorrenti nelle cir-
coscrizioni. 2. Il territorio nazionale è
diviso nelle circoscrizioni elettorali indi-
cate nella tabella A allegata al presente
testo unico. In ciascuna circoscrizione del
territorio nazionale metà dei seggi ad essa
assegnati, con arrotondamento all’unità
inferiore, è attribuita in collegi uninomi-
nali al candidato che ha riportato il mag-
gior numero di voti; i seggi restanti sono
attribuiti a candidati concorrenti in liste
circoscrizionali secondo le modalità stabi-
lite dagli articoli 83 e 84. L’Ufficio centra-
le nazionale ripartisce i seggi in ragione
proporzionale fra le liste concorrenti nel
collegio unico nazionale e assegna alle
circoscrizioni i seggi che spettano a cia-
scuna lista. Salvo quanto stabilito dall’ar-
ticolo 83 per le liste espressione di mino-
ranze linguistiche, alla assegnazione dei
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seggi in ragione proporzionale concorrono
soltanto le liste che ottengono una cifra
elettorale nazionale almeno uguale al cin-
que per cento del totale nazionale dei voti
validi; b) all’articolo 3, dopo il primo
comma sono aggiunti i seguenti: con il
medesimo decreto è determinato per cia-
scuna circoscrizione il numero di seggi
che sono attribuiti nei collegi uninomina-
li ed il numero di seggi da assegnare a
candidati concorrenti in liste circoscrizio-
nali. Salvo quanto disposto dall’articolo 2,
nell’ambito di ciascuna circoscrizione del
territorio nazionale sono istituiti collegi
uninominali in numero eguale a quello dei
seggi che vi devono essere attribuiti ai
sensi del comma 2 del presente articolo; c)
il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal
seguente: 2. Ogni elettore dispone di: a)
un primo voto per l’elezione del candida-
to nel collegio uninominale, da esprimere
su apposita scheda recante il cognome e il
nome di ciascun candidato, accompagnati
dal contrassegno della lista circoscriziona-
le alla quale hanno dichiarato di collegar-
si ai sensi dell’articolo 18.1; b) un secon-
do voto per la lista circoscrizionale scelta
ai fini della ripartizione proporzionale dei
seggi, da esprimere su di una diversa sche-
da recante il contrassegno di ciascuna
lista e lo spazio per l’espressione di un
voto di preferenza; d) all’articolo 10, dopo
il secondo comma, sono aggiunti i
seguenti: 3. Non possono essere candidati
alle elezioni politiche e non possono
comunque ricoprire le cariche di senatore
e deputato coloro che rientrino nelle fatti-
specie disciplinate dall’articolo 58, comma
1, lettere a), b), c), d) ed e), del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n 267; 4. In sede di prima appli-
cazione delle disposizioni di cui al comma
precedente, coloro che siano stati eletti
deputato o senatore, e che rientrino nelle
fattispecie disciplinate dall’articolo 58,
comma 1, lettere da a), b), c), d), ed e), del
citato testo unico di cui al decreto legisla-
tivo n.  267 del 2000, decadono dalla cari-
ca e sono sostituiti secondo la normativa
elettorale vigente.

Emendamento 2.1

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole “le
modalità stabilite dagli articoli 83 e 84", è
inserito: “la sezione b del comma 3 del-
l'articolo 83 è abrogata".
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8 aprile 2008
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente Cristina Tudisco

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge n. 1 già
approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Ne ha facoltà.

PETRARULO, relatore. Onorevoli senatori, in considerazione dell’acceso dibattito politi-
co relativo alle riforme elettorali, nonché dell’imminenza delle iniziative legate al refe-
rendum sulla legge 21 dicembre 2005, n. 270, è emersa la necessità di elaborare una nor-
mativa che raccolga la risposta favorevole di larga parte delle forze politiche e non di
“semplici maggioranze”. Pertanto, sottoponiamo alla Vostra attenzione un disegno di
legge contenente modifiche alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica e, quindi alla seguente normativa: Testo Unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al D.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361 e successive modificazioni; Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione
del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo del 20 dicembre 1993, n. 533 e
successive modificazioni; Legge 4 aprile 2005, n. 47; Legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
La nostra Commissione è favorevole all’approvazione di questo progetto di legge perchè
risponde alle seguenti aspettative del corpo elettorale:
1) assicurare la stabilità di governo per tutta la durata della legislatura, evitando il peri-
colo di maggioranze diverse tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in
attesa di coordinare le riforme costituzionali con la riforma del sistema elettorale per
superare il bicameralismo perfetto e ridurre i costi della politica;
2) accelerare un processo di valorizzazione della sovranità popolare, dando la possibili-
tà al corpo elettorale di scegliere i propri rappresentanti. Infatti, senza la possibilità di
scelta del candidato più rispondente ai propri ideali politici, il cittadino si sente espro-
priato di un proprio diritto e più estraneo alla vita istituzionale. Pertanto, occorre rein-
trodurre il voto di preferenza e, quindi, l’attribuzione dei seggi ai candidati inclusi nelle
liste non avverrà più secondo l’ordine progressivo della lista in cui il candidato è collo-
cato per volere delle burocrazie dei partiti politici, ma in base al numero dei voti validi
presi dal candidato nel collegio.
3) garantire una maggiore moralità del nostro Parlamento e assicurare una
omogeneità legislativa, in materia di cause di ineleggibilità, a tutti i livelli dell’organiz-
zazione dello Stato, prevedendo che si estenda alle elezioni politiche quanto già dispo-
sto per le elezioni locali dall’articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in quanto non è opportuno escludere, dai limiti previsti da questa
normativa per l’elettorato passivo, senatori e deputati. Il sistema elettorale proposto
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riproduce quello della Bundeswahlgesetz: i partiti si presentano singolarmente agli elet-
tori con propri candidati nei collegi uninominali e con liste che competono con metodo
proporzionale per l’assegnazione degli altri seggi nelle altre circoscrizioni; i seggi sono
ripartiti a metà fra i due metodi ma il risultato proporzionale determina l’esito comples-
sivo del voto; l’elettore vota su due distinte schede: per il candidato nel suo collegio uni-
nominale e per la lista nella circoscrizione; il voto può essere, quindi, convergente o dif-
ferenziato; nel computo dei seggi i due voti non interferiscono fra loro; il voto sulla
scheda uninominale decide l’assegnazione del collegio uninominale – a maggioranza
semplice – mentre i seggi alle liste sono assegnati a livello nazionale in base ai voti
espressi nella seconda scheda (il cosiddetto «secondo voto»); all’assegnazione partecipa-
no soltanto le liste che hanno ottenuto almeno il cinque per cento del totale dei voti
validi; la formula di ripartizione (la cosiddetta Hare/Niemeyer) è tra le più proporziona-
li esistenti giacché interviene dopo l’applicazione della soglia; ai seggi sono proclamati
tutti i candidati eletti nei collegi uninominali e, a seguire, i candidati presenti nelle liste
circoscrizionali, sino a completare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista in base
alla assegnazione proporzionale; criteri di riallocazione dei seggi consentono di ricalco-
lare le assegnazioni in sede nazionale e in sede circoscrizionale per rendere il sistema
compatibile con l’impossibilità di aumentare il numero complessivo dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. E’ iscritta a parlare la senatrice
Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, il disegno di legge si compone di
due articoli che modificano il sistema di elezione dei deputati nelle circoscrizioni del ter-
ritorio nazionale. L’articolo 1 reca le modifiche al testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 30 marzo 1957, n. 361; in particolare: lettera a) enuncia i principi del sistema: la
conferma delle attuali ventisette circoscrizioni elettorali, il doppio voto, i collegi unino-
minali con assegnazione a maggioranza semplice, le liste circoscrizionali e l’assegnazio-
ne generale dei seggi secondo il metodo proporzionale specificato dagli articoli 83 e 84,
la soglia nazionale di accesso stabilita nel cinque per cento dei voti validi; lettera b) sta-
bilisce i criteri per la determinazione dei seggi da assegnare con metodo uninominale e,
conseguentemente, quelli riservati ai candidati delle liste proporzionali; i 618 seggi asse-
gnati nelle circoscrizioni nazionali sono dapprima ripartiti tra queste in base alla popo-
lazione residente (ultimo censimento) e poi quelli spettanti a ciascuna circoscrizione –
salvo la Valle d’Aosta – sono suddivisi, al 50 per cento, con arrotondamento all’unità
inferiore, fra uninominali e proporzionali; il calcolo è effettuato in base alla popolazio-
ne del censimento 2001; lettera c) stabilisce le modalità di espressione dei due voti: quel-
lo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e quello per la lista circoscrizio-
nale; la disposizione determina anche il contenuto delle due schede: contrassegni, nomi
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dei candidati, spazio per l’espressione del voto di preferenza; successione delle candida-
ture e delle liste; per garantire una maggiore moralità del nostro Parlamento e per assi-
curare una omogeneità legislativa in questa materia a tutti i livelli dell’organizzazione
dello Stato, onorevoli senatori, nel nostro disegno di legge prevediamo che si estenda
alle elezioni politiche quanto già disposto per le elezioni locali dall’articolo 58 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto non si comprende
il motivo per cui dai limiti previsti da questa normativa per l’elettorato passivo debba-
no essere esclusi senatori e deputati. Pertanto non possono essere candidati alle elezio-
ni politiche: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dal-
l’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico appro-
vato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 7 del citato
testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto
concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, non-
ché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto,
il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b)
coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a
danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (cor-
ruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari),
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; c) colo-
ro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione comples-
sivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diver-
si da quelli indicati nella lettera b); d) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; e)
coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una
misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di
cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13
della legge 13 settembre 1982, n. 646.

PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare la senatrice Di Vietri. Ne ha facoltà.

DI VIETRI. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, il sistema elettorale maggiorita-
rio, introdotto nel nostro ordinamento con le leggi 4 agosto 1993, n. 276, e 4 agosto
1993, n. 277, rispettivamente per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, ha
prodotto gravi distorsioni nel rapporto tra la società e le istituzioni. Gli obiettivi che
erano stati assegnati alla riforma in senso maggioritario del sistema elettorale in realtà
non sono stati raggiunti. Né tali problemi sono stati risolti dalla riforma del sistema elet-
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torale approvata dalla sola maggioranza di governo nella scorsa legislatura (Legge 21
dicembre 2005, n. 270), definita proporzionale, ma in realtà maggioritaria, in quanto
consente alla coalizione o alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti di con-
quistare almeno 340 seggi alla Camera dei deputati. Pertanto ritengo che questa propo-
sta deve essere approvata urgentemente per porre termine ai vari problemi in preceden-
za citati dai colleghi senatori.

PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare la senatrice Del Vecchio. Ne ha facoltà.

DEL VECCHIO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, nel modificare l’attuale nor-
mativa, non vanno trascurate le problematiche relative ai meccanismi premiali che con-
sentono la formazione di maggioranze alternative nelle due Camere.

PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare la senatrice Fusaro. Ne ha facoltà.

FUSARO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, negli ultimi anni sono nate tante
piccole formazioni politiche che hanno potuto svolgere un ruolo superiore alla propria
reale consistenza in quanto potevano risultare decisive nelle votazioni. Chiedo, pertan-
to, di porre freno ai “ricatti delle minoranze”.

PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare la senatrice Di Vito. Ne ha facoltà.

DI VITO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, il nostro partito è favorevole a
recepire nel nostro ordinamento un sistema elettorale proporzionale corretto, mediante
soglia di sbarramento al 5%, senza premio di maggioranza, in quanto riteniamo che sia
più efficace a garantire la rappresentatività del corpo elettorale, ad evitare una eccessi-
va frammentazione politica, e ad assicurare la stabilità di governo necessaria a rilancia-
re la competitività dell’economia italiana.

PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare la senatrice Bisceglia. Ne ha facoltà.

BISCEGLIA. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, noi riteniamo che questa mate-
ria, per essere modificata, necessita di larghe intese tra le forze politiche e non di sem-
plici maggioranze. Occorre, quindi, costruire alleanze e, quindi, maggioranze fondate su
un equilibrio vero degli interessi in campo.

PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare la senatrice Amen. Ne ha facoltà.

AMEN. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, senza la possibilità di scelta del
candidato più rispondente ai propri ideali politici, il cittadino si sente espropriato di un
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proprio diritto e più estraneo alla vita istituzionale. Il nostro partito ritiene opportuno
reintrodurre il voto di preferenza e, quindi, l’attribuzione dei seggi ai candidati inclusi
nelle liste non avverrà più secondo l’ordine progressivo della lista in cui il candidato è
collocato per volere dei partiti politici, ma in base al numero dei voti validi presi dal
candidato nel collegio.

PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare la senatrice Cicciopastore. Ne ha facoltà.

CICCIOPASTORE. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, per garantire una mag-
giore moralità del nostro Parlamento e per assicurare una omogeneità legislativa in que-
sta materia a tutti i livelli dell’organizzazione dello Stato nel nostro disegno di legge
prevediamo che si estenda alle elezioni politiche quanto già disposto per le elezioni loca-
li dall’articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
quanto non si comprende il motivo per cui dai limiti previsti da questa normativa per
l’elettorato passivo debbano essere esclusi senatori e deputati. Quindi, ad esempio, non
potranno candidarsi coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto di
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché, nei casi in
cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, per il porto, il traspor-
to e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti; coloro che hanno riportato
condanna definitiva per i delitti quali: peculato o corruzione per un atto d’ufficio.

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il senatore Bochicchio. Ne ha facoltà.

BOCHICCHIO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, molte volte si è espresso il
Legislatore, in una continua e perdurante evoluzione, relativamente a quelli che posso-
no essere i requisiti positivi e negativi regolanti l’accesso alle cariche elettive. Secondo
la giurisprudenza, il diritto ad essere eletto a cariche pubbliche elettive, garantito dal-
l’articolo 51 della Costituzione, è un diritto soggettivo perfetto, attinente alla sfera della
personalità del cittadino, senza distinzioni di sesso; tuttavia, secondo i requisiti stabili-
ti dalla legge ordinaria, esso non sancisce un diritto indiscriminato all’elettorato passi-
vo, bensì è condizionato al concorso dei requisiti previsti dalle leggi elettorali; quindi,
l’elettorato passivo, a differenza di quello attivo, è oggetto solamente di una riserva di
legge ordinaria. Pertanto ritengo che questa sia la sede per modificare i requisiti del-
l’elettorato passivo e garantire maggiore legalità e moralità nel nostro Parlamento.

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il senatore Perillo. Ne ha facoltà.

PERILLO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, ritengo che non sia giusto che i
parlamentari rimangano in carica per più mandati elettorali; occorre dare più spazio alle
nuove generazioni.
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PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare la senatrice Costantino. Ne ha facoltà.

COSTANTINO. Signor Presidente, senatori, Signor ministro, l’Italia rispetto agli altri
paesi europei ha una bassa percentuale di donne in Parlamento. Sarebbe, perciò, oppor-
tuno inserire  nel progetto in esame particolari garanzie per l’elezione di un certo nume-
ro di donne.

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il senatore Gentile. Ne ha facoltà.

GENTILE. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, noi riteniamo che il sistema elet-
torale in discussione non sia idoneo a risolvere i problemi dell’Italia e che, invece, sia
preferibile un sistema maggioritario uninominale a turno unico.

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il senatore Malpede. Ne ha facoltà.

MALPEDE. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, anche noi siamo per un sistema
maggioritario uninominale a turno unico. In ogni circoscrizione elettorale viene eletto
il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e ogni circoscrizione elegge un
singolo parlamentare. Il leader del partito che ottiene la maggioranza dei seggi viene
nominato primo ministro dal Presidente della Repubblica. Il premier sceglie i ministri e
sottopone la lista al Presidente della Repubblica. Avrebbe il vantaggio di ridurre il
numero di partiti presenti in Parlamento.

PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare la senatrice Merra. Ne ha facoltà.

MERRA. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, quanto detto dai senatori Malpele
e Gentile presenta il forte rischio che i piccoli gruppi politici rimangono senza rappre-
sentanza; favorirebbe dunque i grandi partiti e i piccoli con consensi geograficamente
concentrati.

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il senatore Angelicchio. Ne ha facoltà.

ANGELICCHIO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, il nostro partito è favorevo-
le invece a un sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare la senatrice Madio. Ne ha facoltà.

MADIO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, anche secondo me sarebbe prefe-
ribile un sistema elettorale maggioritario a doppio turno. I candidati che abbiano otte-
nuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1) sono subito pro-
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clamati eletti, a condizione che i voti conseguiti siano pari ad almeno un quarto (25%)
del numero degli elettori iscritti nelle liste del collegio. Se questo quorum non è rag-
giunto, si fa luogo, la domenica successiva, ad un secondo turno, al quale possono con-
correre i soli candidati che abbiano conseguito al primo turno almeno il 12,5 per cento
del totale degli iscritti del collegio. Se un solo candidato ha superato tale soglia, passa
al ballottaggio anche il candidato classificato secondo, senza riguardo alla percentuale
di voti ottenuti. Se nessun candidato ha superato tale soglia, passano al ballottaggio i
due candidati più votati, senza riguardo alla percentuale di voti ottenuti. Chi consegue
al secondo turno la maggioranza dei voti viene eletto e, in caso di parità, viene eletto il
più anziano di età.

PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare la senatrice Fasciano. Ne ha facoltà.

FASCIANO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, all’interno dei sistemi maggio-
ritari, quelli a doppio turno tendono a premiare i partiti di centro, mentre quelli a turno
unico favoriscono invece formazioni ideologicamente più schierate. Il motivo di ciò è
facilmente comprensibile: se si va al ballottaggio, qualora vi sia presente un partito di
centro che parta anche da una posizione di svantaggio, esso ne uscirà tendenzialmente
vincitore, perché saprà, meglio del suo avversario, attrarre i voti dei partiti esclusi, quel-
li di sinistra se si troverà a confrontarsi con un avversario di destra, o viceversa nel caso
contrario. In entrambi i casi ci sarà una scarsa rappresentanza delle minoranze, e quin-
di, in mancanza di barriere o contrappesi adeguati, la coalizione vincente potrebbe agire
in maniera anti-democratica, con una possibile “deriva totalitaria”.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

PETRARULO, relatore. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, ritengo molto inte-
ressanti tutti gli interventi ascoltati; tutti noi vorremmo che venisse scelto il sistema
elettorale “migliore” indipendentemente dalle contingenze della politica e da calcoli di
parte. Ma stabilire quale è il sistema elettorale migliore è un compito arduo, se non
impossibile. Ritengo, però, di dover esprimere un parere favorevole a questo disegno di
legge perché valorizza la sovranità popolare, dando la possibilità al corpo elettorale di
scegliere i propri rappresentanti; rende più omogenee le coalizioni evitando che cedano
ai “ricatti delle ali estreme”; riduce la frammentazione politica e assicura la stabilità di
governo; rivede le cause di ineleggibilità e di incompatibilità limitando conflitti di inte-
ressi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, Michela Massari

MASSARI, rappresentante del Governo. Signor Presidente, onorevoli senatori, anch’io ho
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ascoltato con molto interesse tutti gli interventi. Il dibattito sulla riforma del sistema
elettorale è oggi particolarmente acceso e importante. Sulla questione convergono diver-
se esigenze, da Voi evidenziate, spesso contrastanti. Non va sottovalutata la necessità di
coordinare le riforme costituzionali con la riforma del sistema elettorale per superare il
bicameralismo perfetto e ridurre i costi della politica. Tra l’altro, in Italia, le modalità di
voto sono modificabili con una legge ordinaria, approvabile dalla maggioranza di
Governo. In altri Paesi, invece, la Costituzione stabilisce le principali modalità di voto e
la modifica delle modalità elettorali richiede procedure lunghe e articolate di revisioni
costituzionali, quanto meno leggi da approvare con maggioranze qualificate (dei 2/3
circa del Parlamento) difficilmente raggiungibili dalla sola maggioranza di Governo, in
modo tale che le regole democratiche siano condivise. Ma, con piacere, constato che,
finalmente anche in Italia, è emersa la necessità di elaborare una normativa che raccol-
ga la risposta favorevole di gran parte delle forze politiche e non di “semplici” maggio-
ranze. A nome del Governo, dichiaro il voto favorevole a questo progetto di legge in
quanto modifica la legislazione vigente, recependo nel nostro ordinamento un sistema
elettorale proporzionale corretto, mediante soglia di sbarramento al 5%, senza premio di
maggioranza e, con voto di preferenza. Riteniamo, infatti, che sia più efficace a garan-
tire la rappresentatività del corpo elettorale, ad evitare una eccessiva frammentazione
politica, e ad assicurare la stabilità di governo necessaria a rilanciare la competitività
dell’economia italiana. 

PRESIDENTE. Procediamo all’esame degli articoli. Passiamo all’esame dell’articolo 1.
Poiché non sono stati presentati emendamenti metto ai voti l’articolo 1.
E' approvato. 

Passiamo all’esame dell’articolo 2 al quale è stato presentato un emendamento che invi-
to il presentatore ad illustrare. La parola al senatore Di Pinto.

DI PINTO. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, per ovviare agli inconvenienti del
sistema proporzionale, invece di inserire una clausola di sbarramento del 5%, come pre-
visto nel presente disegno di legge, si potrebbe ridurre l’ampiezza della circoscrizioni;
così, si ridurrebbe il tasso di proporzionalità del sistema, diminuendo le probabilità dei
partiti minori di ottenere i pochi seggi disponibili in ciascuna delle succitate circoscri-
zioni. È il meccanismo previsto dal sistema elettorale spagnolo e, de facto, dal sistema
elettorale svizzero per la Camera bassa elvetica.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore sull’emendamento.

PETRARULO, relatore. Signor Presidente, senatori, signor Ministro, ritengo interessante
la proposta di emendamento del senatore Di Pinto, ma esprimo un voto contrario per-
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ché poco consono alla situazione italiana.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo sull’emendamento.

MASSARI, rappresentante del Governo. Signor Presidente, onorevoli senatori, in Europa
emerge chiaramente una tendenza generale all’adozione di un sistema proporzionale
corretto mediante soglia di sbarramento. Questo sistema è preferibile in linea di princi-
pio in quanto da una parte realizza più compiutamente l’ideale di un Parlamento che
rappresenti in scala gli orientamenti della popolazione, e dall’altra minimizza la fram-
mentazione delle forze politiche. Pertanto, a nome del Governo, esprimo voto contrario
all’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal senatore Di Pinto.
E' respinto.

Metto ai voti l’articolo 2.
E' approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Dichiaro di votare al favore del provvedimento in esame perché inserisce nel
nostro ordinamento giuridico un sistema proporzionale corretto che valorizza la sovra-
nità popolare, rende più omogenee le coalizioni evitando che cedano ai ricatti delle ali
estreme. Inoltre, riduce la frammentazione politica e assicura la stabilità di governo.
Rivede le cause di ineleggibilità e di incompatibilità limitando conflitti di interesse.

GENTILE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE. Esprimo un voto contrario al provvedimento in esame perché il nostro grup-
po politico è favorevole all’adozione di un sistema elettorale maggioritario ad unico
turno. Con il sistema maggioritario è garantita la governabilità e la democraticità in
quanto, spingendo i partiti a presentarsi agli elettori riuniti in coalizioni, permette ai cit-
tadini una sorta di “elezione diretta” della maggioranza, e di conseguenza del Governo.
Nei sistemi elettorali maggioritari infatti, solitamente le coalizioni sono guidate da subi-
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to da un leader presentato agli elettori che potranno, votando i suoi partiti, elevarlo
direttamente alla presidenza del nuovo Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale. Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
E' approvato.

Il Senato approva il disegno di legge “Modifiche alle norme per la elezione della Came-
ra dei deputati e del Senato della Repubblica”. Colleghi, vi ringrazio della collaborazio-
ne. La seduta è tolta.
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L’attuale configurazione del Liceo Scientifico Lucio Piccolo con annessa sezione Classi-
ca di Capo d’Orlando (ME) è il risultato di una progressiva crescita iniziata negli anni
1970/1971, allorché venne istituito come sezione staccata del Liceo Scientifico E. Fermi
di S. Agata Militello con una popolazione scolastica di 42 alunni, suddivisi in due sezio-
ni. Attualmente risultano 39 classi (6 sezioni ad indirizzo scientifico, 2 ad indirizzo clas-
sico) per un totale di alunni. Nel 1978/79 il Liceo orlandino ottiene l’autonomia e nel
1988/89 si trasferisce nella nuova sede di via Consolare Antica, dove, l’anno successi-
vo, integra e completa la propria identità con l’istituzione di una sezione di Liceo Clas-
sico. Il 23.04.1991 la scuola è intitolata al poeta orlandino Lucio Piccolo. Nel corso del-
l’anno scolastico 1995/96, con l’introduzione del Piano nazionale di informatica, auto-
rizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione, l’Istituto allestisce il laboratorio multi-
mediale. Nello stesso anno si inaugura l’Osservatorio della dispersione scolastica al fine
di monitorare e contrastare i fenomeni ad essa connessi (disagio giovanile, insuccesso
scolastico). A partire dal 2001/2002 lo studio della seconda lingua straniera è esteso a
tutte le classi ad indirizzo scientifico. Nel corso dell’anno scolastico 2005/2006 viene
realizzato un nuovo laboratorio polivalente di matematica e fisica. Tra gli eventi più
significativi si segnalano: premio Carmelo Miragliotta e Meluccio Carone, alunni di que-
sto Liceo, prematuramente scomparsi; premio letterario Lucio Piccolo. La scuola si com-
pone di un unico edificio nel quale sono presenti gli uffici di Presidenza, di Segreteria,
i laboratori (lingue, scienze e chimica, matematica e fisica), la palestra, l’auditorium, la
sala medica, per i servizi di consulenza a cui si affiancano screening per la talassemia e
prevenzione delle allergopatie respiratorie e cutanee. L'Istituto funge da punto di riferi-
mento per un’ ampia area, costituita dall’hinterland Nebroideo. La comunità sociale,
variegata sul piano culturale, attinge economicamente a risorse che vanno dall' agricol-
tura, al commercio, alla piccola industria, all' artigianato e alle attività terziarie. Note-
vole anche la vocazione turistica di alcuni centri che hanno sviluppato strutture (alber-
ghiere e agri-turistiche) afferenti al terziario avanzato. Le scelte culturali, didattiche ed
organizzative operate dalla scuola, relativamente alle specifiche realtà territoriali, si pre-
figgono quale finalità preponderante la valorizzazione della persona, attraverso la pro-
mozione del suo sviluppo integrale, il potenziamento del suo impegno di presenza nel
mondo e di apertura ai veri ed autentici valori dell’uomo. In quanto luogo di dialogo, di
ricerca, di esperienza sociale, la scuola mira a realizzare una sintesi unitaria ed armoni-
ca del sapere umanistico e scientifico, orientata in senso interdisciplinare e fondata sul
principio inderogabile della libertà di pensiero, di espressione e sul ripudio di ogni bar-
riera ideologica, sociale e culturale. Inoltre, il convincimento che la trasmissione del
sapere e la sua continua elaborazione siano tra loro indissolubilmente legate, indirizza
verso proposte culturali attente alla dimensione sperimentale e capaci di favorire lo svi-
luppo della coscienza critica e del senso storico. Nel corso dell’anno scolastico si realiz-
zano attività in relazione a: orientamento in entrata, accoglienza delle prime classi,
recupero dei debiti formativi, visite guidate e viaggi d’istruzione, orientamento in usci-
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ta, centro di ascolto e consulenza, educazione alla lettura ed “Incontro con l’autore”,
partecipazione, sia all’interno che all’esterno della scuola, a Certamina, a convegni e a
seminari.
Molteplici le attività progettuali che arricchiscono e potenziano la didattica ordinaria:
- Macchine matematiche, strumenti per la geometria
- Laboratorio teatrale multilingue
- Approfondimento di matematica, fisica, chimica, biologia
- Settimana scientifica
- Sport e solidarietà
- Olimpiadi di matematica
- Olimpiadi di fisica
- Giornale d’istituto multilingue “Il Piccolo”
- Lauree scientifiche
- Città della Scienza
- Giardino di Archimede
- Educazione al futuro
- Educazione alla salute
- Progetto comunitario Socrates/Comenius

2008.qxp  08/01/2009  18.20  Pagina 79



I partecipanti
Classe 5B

1) Arasi Carmela
2) Calderone Olaf
3) Civile Giuseppe
4) Fouilloux Ornella
5) Giulio Caterina
6) Ipsaro Passione Ivano 
7) Lauretta Fabio
8) Lazzaro Antonella
9) Letizia Floriana Lara
10) Lupica Rinato Antonino
11) Maggistro Rosario
12) Maniaci Antonino
13) Moscato Ivo
14) Pitinga Antonio
15) Portale Giuseppe
16) Princiotta Rosaria
17) Ricciardello Maria Tindara

18) Saturno Spurio Federico
19) Scaffidi Diego
20) Scolaro Marco
21) Sirna Giuseppe

Gli accompagnatori
Galipò Salvatore
Lenzo Stancampiano Carmela

I senatori

Adragna Benedetto, PD
Amati Silvana, PD
Chiti Vannino, PD
Garraffa Costantino, PD
Schifani Renato, Presidente
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Lunedì 19 maggio - I sessione

Ore 13,30 Accoglienza presso la Libreria -
Centro di informazione del Senato a Palaz-
zo delle Coppelle.
Ore 14,00 Visita di Palazzo Madama
Ore 15,00 Visita della Biblioteca del Sena-
to a Palazzo della Minerva e prove di ricer-
ca bibliografica. Incontro con i funzionari
della Biblioteca
Ore 17,00 Il Senato: cos’è, cosa fa.
Ore 17,30 Conclusione delle attività della I
sessione.

Martedì 20 maggio - II sessione

Ore 9,00 Aula della 4a Commissione a
Palazzo Carpegna. Incontro con Valerio
Strinati, capo ufficio ricerche sulla legisla-
zione comparata e relazioni con il CERDP
Ore 9,30 Discussione del disegno di legge
presentato dagli studenti.
Ore 10,30 La stenografia parlamentare. 
Ore 11,30 Incontro con i senatori.
Ore 13,00 Consegna degli attestati di par-
tecipazione, pranzo e conclusione delle
attività.

Il programma
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Il disegno di legge

Disposizioni per la creazione di
un organismo statale preposto al
coordinamento di tutte le
operazioni inerenti la
realizzazione di impianti adibiti
allo sfruttamento delle fonti di
energia rinnovabile (OSPER,
Organismo statale per la
produzione di energia
rinnovabile)

Onorevoli senatori! L’aumento dei consu-
mi nella civiltà industriale sta provocando
una progressiva crisi delle risorse rinnova-
bili, in particolare, il sistema energetico
italiano resta imperniato essenzialmente
sugli idrocarburi e importa a caro prezzo –
l’80% delle fonti energetiche di cui ha
bisogno; così, mentre la Francia riduce la
propria indipendenza energetica dall’este-
ro, l’Italia l’ha addirittura aumentata e, per
produrre energia si brucia più petrolio di
quanto ne facciano, per lo stesso, tutti gli
altri Paesi dell’Unione Europea. Il nostro
sistema energetico è uno dei più inqui-
nanti del mondo. Le ragioni per interveni-
re con decisione in sede politica sono evi-
denti, anche perché la mancanza di una
politica energetica produce gravi conse-
guenze sul piano ambientale: l’utilizzo di
fonti energetiche inadeguate provoca
danni alla salute umana e costituisce una
minaccia per la vita sul pianeta. Ciò impo-
ne la rielaborazione di un’etica ambienta-
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le finalizzata alla valorizzazione di un
delicato tra mondo tecnologico, risorse
naturali, e sopravvivenza a lungo termine
dell’umanità. L’unica opzione è rappresen-
tata dalle F.E.R, poiché associano ad una
assoluta indipendenza dai Paesi stranieri
per il rifornimento, una illimitatezza nelle
disponibilità, tale da scongiurare possibili
deficit di offerta. Sulla spinta di emergen-
ze sociali ed ambientali più procrastinabi-
li, allo scopo di avviare misure efficaci per
contenere il degrado ambientale e contri-
buire alla tutela della salute dell’uomo,
senza cadere in eccessivi e generici allar-
mismi, è stato svolto un lavoro di ricerca
sulle diverse tipologie di F.E.R presenti in
Italia, convinti che una migliore compren-
sione delle attuali problematiche possano
condurre a una più proficua individuazio-
ne delle possibili soluzioni. La ricerca
svolta, infatti, risulta essere propedeutica
all’elaborazione di una proposta di legge e
soprattutto testimonia la presenza di mol-
teplici e diversificate risorse energetiche
che il nostro “Bel Paese” possiede e che,
purtroppo, finora non sino state assoluta-
mente valorizzate. Il settore elettrico è per
definizione un sistema che presenta forti
economie di scala, di coordinamento,
nonché elementi ineliminabili di monopo-
lio naturale, che possono essere risolti tec-
nicamente ed economicamente solo su
scala (quantomeno) nazionale. A titolo
d’esempio:
• la rete di trasmissione nazionale neces-
sita di una gestione unitaria, per assicura-
re l'approvvigionamento di tutte le Regio-
ni, molte delle quali non sono autosuffi-
cienti per la copertura dei propri consumi.
La gestione regionale della rete è tecnica-

mente impossibile;
• le importazioni di energia elettrica, da
cui l'Italia dipende in misura significativa,
sono possibili attraverso infrastrutture che
esistono solo in alcune Regioni;
• se la riserva di potenza dovesse essere
gestita a livello regionale, molte Regioni
mostrerebbero una forte carenza di
impianti da destinare a funzioni di riserva
regionale. Il problema della garanzia di
potenza e del riequilibrio dei flussi ener-
getici sarebbe dunque più difficile da
risolvere che non a livello sistemico; 
• un eccesso di attivismo regolatorio da
parte degli enti territoriali, quando il
beneficio locale atteso è più concentrato
rispetto ai costi (tipico l'esempio della c.d.
tassa sul tubo introdotta dalla Regione
Siciliana);
• un eccesso di inerzia da parte delle
amministrazioni locali, nel caso in cui i
costi attesi di un provvedimento siano più
concentrati dei benefici (ad ex. l'autoriz-
zazione alla costruzione di una nuova
centrale di produzione).
La proposta di legge, quindi, è finalizzata
alla creazione di un organismo superviso-
re con il compito di coordinare, promuo-
vere e vigilare su tutte le attività relative
allo sfruttamento delle fonti di energia
rinnovabile.
QUADRO NORMATIVO
La presente proposta di legge viene effet-
tuata al fine di dare completa e corretta
attuazione alle direttive 2003/54/CE: essa
prevede che gli Stati membri mettano in
campo misure adeguate per rendere, a
partire dal 1° luglio 2007, i clienti dome-
stici del mercato elettrico liberi di sceglie-
re il proprio fornitore. Allo Stato italiano,
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che ha introdotto per legge tale scadenza,
spetta quindi il compito di definire regole
e regimi di tutela per i clienti finali e di
adottare in tempo utile il decreto delegato,
il governo ha ritenuto necessario adottare
misure urgenti per tutelare l’utenza nella
fase di passaggio e per evitare sanzioni da
parte della Commissione Europea;
2003/55/CE del 26/06/2003 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, e del
2004/67/CE del 26/04/2004 del Consiglio
relative a norme comuni per i mercati
interni dell’energia elettrica e alle disposi-
zioni previste dalla legge in materia di
efficienza energetica: Decreto legislativo
29 dicembre 2003 n°387. Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promo-
zione dell’energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili del mercato
interno dell’elettricità. Decreto del Mini-
stero delle Attività Produttive 20 luglio
2004. Nuova individuazione degli obietti-
vi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnova-
bili, di cui all’art. 16, comma 4, del decre-
to legislativo del 23 maggio 2000, n. 164.
Decreto del ministero dell’Attività Produt-
tive 20 luglio 2004. Nuove individuazione
degli obiettivi quantitativi per l’incremen-
to dell’efficienza energetica negli usi fina-
li di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79. Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.
152. Norme in materia ambientale. Diret-
tiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 aprile 2006 concernen-
te l’efficienza degli usi finali dell’energia e
i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
Decreto del ministero dello Sviluppo Eco-

nomico 19 Febbraio 2007. Criteri e moda-
lità per incentivare la produzione di ener-
gia elettrica mediante conversione foto-
voltaica della fonte solare, in attuazione
dell’articolo 7 del decreto legislativo 29
dicembre 2003 n. 387.

Art. 1

1. E’ costituito presso il Ministero dello
Sviluppo Economico un Organismo Stata-
le per la Produzione di Energie Rinnova-
bili (OSPER).
2. L’ente è formato da esperti di politiche
energetiche nominati dal Ministro dello
Sviluppo economico
3. Gli esperti restano in carica per anni
cinque 

Art. 2
(finalità)

1. L’OSPER, attraverso la sua struttura tec-
nica, favorisce la risoluzione di problemi
applicativi rilevanti, sia in termini di sicu-
rezza della rete elettrica, sia in termini di
diseconomie connesse al decentramento
delle decisioni in materia di politica ener-
getica

Art. 3
(mansioni)

1. L’Organismo Statale per la Produzione
di Energie Rinnovabili (OSPER) funge da
coordinamento operativo, ottimizza le
risorse finanziarie e il patrimonio tecnolo-
gico. In particolare esso:
a) individua le potenzialità e le esigenze
produttive delle regioni;
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b) favorisce la diffusione capillare di
impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili;
c) canalizza le possibilità finanziarie in
modo adeguato al miglioramento del set-
tore per renderlo più funzionale;
d) assicura il rispetto delle direttive euro-
pee in materia stabilite dalla Conferenza
di Berlino del 2004.
2. L’OSPER inoltre
a) definisce gli obblighi cui devono atte-
nersi enti e società di servizio nella deter-
minazione del prezzo dell’energia;
b) promuove la diffusione della informa-
zione sugli incentivi e sulla possibilità di
ottenere capitali a basso costo, favorendo
la conoscenza dei vantaggi e delle poten-
zialità delle forme energetiche alternative, 
3. L’OSPER promuove l’accesso alle fonti
energetiche alternative al più ampio baci-
no di utenza, favorendo l’organizzazione
di cooperative di cittadini al fine di ridur-
re i problemi legati alla concessione di
finanziamenti ed al pagamento dei relati-
vi interessi.
4. Organizza la preventiva consultazione
delle popolazioni interessate all’impianto
di siti di produzione di energia rinnovabi-
le 

Art. 4 
(rapporto con le società operanti nel set-

tore)

1 L’OSPER si pone a garanzia dell’operato
delle società che si curano della produzio-
ne e gestione dell’energia. In particolare
verifica la validità di metodi oggettivi nel-
l’attribuzione dei finanziamenti, nella
localizzazione degli impianti e nella valu-

tazione dei risultati raggiunti.
2. L’Organismo vigila per la tutela degli
utenti del servizio e per garantire a tutti i
cittadini trasparenza ed informazione
completa.
3. L’Organismo dovrà verificare le creden-
ziali dell’ente preposto che ha ottenuto il
finanziamento per la realizzazione di
impianti e le sue effettive possibilità nella
gestione dell’opera.
4. Dopo l’inizio della fase produttiva assi-
cura che vengano perseguiti gli obbiettivi
che permetteranno di rispettare i canoni
dettati dall’UE. In particolare l’OSPER
deve studiare strategie atte a ripartire la
produzione adattando le esigenze di ogni
territorio a quelle della nazione.

Art. 5
(valutazione dell’impatto ambientale)

1. L’OSPER controlla l’osservanza delle
norme stabilite a livello internazionale
finalizzate alla riduzione delle emissioni
di agenti inquinanti da parte degli
impianti di energia pulita e volte a conte-
nere i danni derivati dall’installazione
degli impianti nel territorio. 
2. A tal scopo l’organismo deve salva-
guardare l’impatto ambientale delle strut-
ture e incentivare la costruzione delle sole
centrali che lo limitano al massimo.

Art. 6
(Copertura finanziaria)

L’OSPER in quanto ente pubblico con le
già citate mansioni di controllo e supervi-
sione del mercato elettrico rinnovabile
dovrà essere finanziato con denaro pub-
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blico e capitali privati. I costi dell’organi-
smo da coprire riguardano il pagamento
del personale (che dovrà rispettare le leggi
vigenti nel mercato del lavoro) ed il man-
tenimento delle strutture e delle risorse.
Come rete organizzativa l’OSPER dovreb-
be avere una sede operativa unica da dove
partono le varie azioni, ed in cui dovreb-
bero riunirsi gli organi direttivi, nonché la
maggior parte del personale. Potrebbe
anche avere una gestione regionale collo-
cando in ogni regione un distaccamento
territoriale che si occupi della zona a cui è
stato deputato. Ciò senza creare nuovi
costi poiché il budget che verrà stanziato
per l’ente verrà equamente ripartito tra le
varie “filiali”. Come ente pubblico l’OSPER
farà parte della Spesa dello Stato ed i costi
per la sua attuazione e resa operativa
dovranno essere introdotti nel cosiddetto
documento di programmazione economi-
co-finanziaria. Le legislazioni in materia
impongono una partecipazione statale di
non oltre il 70 % ed il restante 30 % deve
essere coperto da banche e imprese priva-
te.

Emendamento 1.1 

Al secondo comma dell'art. 1, dopo le
parole "politiche energetiche" sostituire le
parole "nominati dal Ministro dello Svi-
luppo economico" con "assunti mediante
concorso pubblico"

Emendamento 3.1

All'articolo 3 eliminare il comma 4
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20 maggio 2008
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente Antonio Pitinga

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1 dal tito-
lo: “Disposizioni per la creazione di un organismo statale preposto al coordinamento di
tutte le operazioni inerenti la realizzazione di impianti adibiti allo sfruttamento delle
fonti di energia rinnovabile (OSPER, Organismo statale per la produzione di energia rin-
novabile)". Il relatore ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha
facoltà.

MAGGISTRO, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il presen-
te disegno di legge è ispirato all’attuazione delle direttive dettate dalla conferenza di
Berlino, riguardanti l’obiettivo del 20% di apporto sulle F. E. R. sul consumo totale ener-
getico nel 2020. Il sistema energetico italiano ha bisogno di adeguarsi rapidamente a
quanto sta avvenendo nella maggior parte degli altri Paesi industrializzati, dove le fonti
energetiche rinnovabili stanno vivendo una stagione di grande sviluppo, con un peso
sempre più rilevante nella bilancia energetica. In diversi Paesi, gli investimenti nella
ricerca e nell’innovazione tecnologica, la diffusione e la sperimentazione hanno permes-
so di realizzare una crescita di potenza ed efficienza degli impianti che fino a poco
tempo fa era difficilmente immaginabile. L’Europa sta svolgendo un ruolo da capofila in
questo processo, con obiettivi chiari e ambiziosi da parte dell’Unione europea, ma anche
risultati straordinari nei Paesi che con più forza hanno creduto e investito nelle nuove
fonti energetiche pulite, che hanno visto negli ultimi anni la creazione di decine di
migliaia di nuovi posti di lavoro, all’interno di un sistema industriale all’avanguardia. Il
nostro Paese, purtroppo, è piuttosto indietro e ha bisogno di avviare una significativa
azione di recupero, rispetto alle fonti energetiche pulite, anche perché la mancanza di
una politica energetica produce gravi conseguenze sul piano climatico. Ciò impone la
rielaborazione di un’etica ambientale finalizzata alla valorizzazione di un delicato rap-
porto tra mondo tecnologico, risorse naturali e sopravvivenza a lungo termine dell’uma-
nità. Infatti, la presente proposta di legge, in particolare, ha lo scopo di incentivare la
produzione e l’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili pulite, per contribuire al rag-
giungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni, fissato per l’Italia dal protocol-
lo di Kyoto, invertendo una situazione che ha visto crescere le emissioni di gas serra del
12% a fronte di un impegno di abbatterle del 6.5% rispetto all’anno base (1990). Per
questo si dispone che la pianificazione nazionale e locale degli impianti di produzione
di energia elettrica debba conformarsi all’obiettivo di Kyoto. Si dispone, in particolare,
un forte incremento della quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di
energia rinnovabili, cui applicare procedure più snelle, nel rispetto della pianificazione
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energetica e della pianificazione paesaggistica, con ulteriori cautele per quanto concer-
ne l’impatto degli impianti eolici. La proposta mira inoltre ad armonizzare la normati-
va italiana con l’ordinamento comunitario ed avviare le procedure per una corretta e
piena promozione delle fonti rinnovabili, assicurando al contempo che la realizzazione
degli impianti avvenga nell’ambito di una buona pianificazione energetica e paesaggi-
stica. Tra quelli dell’UE, l’Italia oggi è il Paese che maggiormente deve rifornirsi di ener-
gia all’estero per promuovere la sua economia: infatti, riesce a soddisfare soltanto il 14%
del proprio fabbisogno energetico! Per ovviare a questo problema e ridimensionare la
dipendenza energetica del nostro Paese, bisogna apportare dei cambiamenti strutturali e
gestionali nel settore dell’energia. In conclusione, la proposta mira ad incoraggiare la
produzione di energia attraverso fonti rinnovabili e pulite, ed a ridurre la dipendenza
dall’estero del nostro Paese grazie alla creazione di un organismo supervisore con il
compito di coordinare, promuovere e vigilare tutte le attività relative allo sfruttamento
delle F. E. R.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore
Civile. Ne ha facoltà.

CIVILE. Signor presidente, signori senatori, signor Ministro, il mio intervento è rivolto
a proporre alla vostra attenzione un altro aspetto fondamentale che dovrebbe riguarda-
re questo progetto energico, ovvero l'utilizzo dell'energia atomica. L’Italia oggi è un
paese non nucleare solo sulla carta. Infatti, per sostenere l’economia il nostro paese si
rifornisce per circa il 70 % di energia da paesi confinanti, dove il nucleare è ampiamen-
te usato e consentito, come la Francia e la Svizzera. Attualmente, con il petrolio alle
stelle e in penuria, l’ipotesi nucleare non è da eliminare. Il nucleare, infatti, sarebbe la
risposta concreta ad una notevole serie di problemi. In primo luogo l’Italia raggiunge-
rebbe una propria autosufficienza energetica e non risentirebbe più della congiuntura
internazionale. I prezzi delle bollette energetiche per i cittadini sarebbero meno pesanti
e l’energia costerebbe meno a tutti. È un po’ paradossale che una buona parte della
nostra energia provenga da centrali d’oltralpe e che l’Enel, il colosso energetico nazio-
nale, sia proprietario di un gran numero di impianti atomici. Inoltre l’Italia, avendo ade-
rito al protocollo di Kyoto, deve mantenere l’impegno a diminuire emissioni di gas serra.
Il nucleare moderno di 4° generazione sarebbe una proposta importante ed innovativa.
Una centrale di questo tipo sarebbe meno inquinante, superebbe una parte del proble-
ma delle scorie e sarebbe più sicura. Si parla, infatti, di impianti più piccoli ma che rie-
scono a produrre energia quanto quelle tradizionali. Questi progetti, attualmente allo
studio, risultano essere rivoluzionari ed ambiziosi tanto che si parla di una loro intro-
duzione su vasta scala nel 2030. I progetti nucleari, pertanto, devono essere finanziati e
richiesti ed anche su questa via si deve dirigere l’Italia. E qui entra in gioco l’Osper. 
L’organismo, supervisore del settore rinnovabile, dovrebbe farsi carico di sviluppare, di
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investire sul nucleare, in quanto le F.E.R. non sono sufficienti per coprire il fabbisogno
energetico nazionale. Anche se negli anni ’80 un referendum vietò il nucleare, oggi le
cose sono decisamente cambiate. Sia la politica nazionale che gran parte dell’opinione
pubblica risulta maggiormente orientata ad accogliere proposte in tal senso anche nella
futura prospettiva di far parte di un progetto comunitario che, in caso contrario, provo-
cherebbe l’isolamento dell’Italia dal resto dell’UE e un notevole ritardo strutturale rispet-
to agli altri paesi europei. Investire sul nucleare non è un’ipotesi ma anche e sopratut-
to una necessità.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giulio. Ne ha facoltà 

GIULIO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che
stiamo analizzando propone una soluzione a un problema importante, in particolare per
le prossime generazioni, relativo alla produzione e diffusione di un’energia pulita e
meno costosa. La nostra situazione ambientale è già disastrosa e fra non molto rischia
di scoppiare una nuova crisi, non solo per quanto riguarda l’aumento delle temperatu-
re, ma anche e soprattutto per la mancanza di acqua, bene primario. A tal proposito a
Kyoto è stato firmato uno storico accordo volto a salvaguardare gli equilibri del nostro
pianeta. Il protocollo impegna 38 paesi industrializzati a ridurre in maniera considere-
vole l’emissione di gas responsabili dell’aumento dell’effetto serra. Non e' certamente un
caso che l'iniziativa nasca e trovi consensi tra i giovani, perché la riorganizzazione della
società e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile è la questione più sentita dalla nostra
generazione. I giovani di oggi dovranno dare il loro importante contributo alla “causa
del pianeta”, per far sì che i giovani di domani respirino un’aria migliore della nostra, e
vivano in un mondo dove sia ancora possibile stare a contatto con la natura e con i suoi
elementi. Largo ai giovani dunque! Ma solo a quelli che meritano: si rende necessaria
una riforma della pubblica amministrazione che valorizzi il merito. Questa proposta di
legge ha come centro risolutore dei problemi economici e ambientali l’OSPER, un Orga-
nismo Statale per la Produzione di Energie Rinnovabili. Un organismo necessariamente
statale, poiché affidare a imprese private l’organizzazione e lo sviluppo di eventuali cen-
trali che sfruttino energia pulita significherebbe imbattersi nelle strategie di arricchi-
mento di ogni impresa privata, che finirebbe con l’anteporre i propri interessi dinnanzi
a quelli dello Stato stesso. Ma proprio perché quello proposto è un organismo statale
l’articolo 1 comma 2 dovrebbe essere a mio avviso modificato nel seguente modo: “L’en-
te è formato da esperti di politiche energetiche che hanno dimostrato di possedere i
requisiti richiesti e sono stati giudicati idonei in seguito ai concorsi pubblici banditi dal
Ministro dello Sviluppo economico e dal Ministero dell’Ambiente dai quali sono usciti
vincitori”. Per l'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni la legislazione
italiana compendia essenzialmente la forma del concorso pubblico, in armonia con
quanto in materia disposto dall'art. 97 comma 3 della Costituzione italiana, laddove essa
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prescrive che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concor-
so, salvo i casi stabiliti dalla legge". Secondo questa logica meritocratica gli esperti di
politiche energetiche che andranno a formare l’OSPER non dovrebbero essere nominati
dal Ministro dello sviluppo economico, ma con la consulenza di questo e altri ministri
competenti in materia, con riferimento alle graduatorie. Coerentemente con “la politica
del merito” anche gli esperti di politiche energetiche che andranno a far parte del-
l’OSPER dovrebbero essere nominati tramite concorsi pubblici a cui possano dunque
partecipare candidati di qualunque estrazione sociale, possedendo i requisiti richiesti,
così da poter assumere personale preparato e qualificato secondo criteri di merito, e non
di appartenenza lobbystica, familiare o di casta economica. Lo Stato ha bisogno di que-
sto tipo di politica economica per funzionare al meglio e per fornire servizi di alto livel-
lo a persone ed imprese. Nell'epoca del mercato globale, il buon andamento della Pub-
blica Amministrazione non è solo un importante principio dettato dalla Costituzione, ma
è anche, e soprattutto, una questione essenziale nell'ambito della vita economica del
Paese, del miglioramento delle attuali condizioni di vita ma anche, e soprattutto, del
nostro domani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moscato. Ne ha facoltà

MOSCATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, la proposta di legge
sulla creazione di un organismo statale preposto al coordinamento di tutte le operazio-
ni inerenti la realizzazione di impianti adibiti allo sfruttamento delle fonti di energia
rinnovabili (OSPER) ha certamente lodevoli intenti per quanto riguarda la razionalizza-
zione di tale settore, favorendone la diffusione sull’intero territorio nazionale. Ma, que-
ste pur lodevoli intenzioni, che rispondono certamente ad un bisogno sentito nel Paese,
nell’applicazione che ne dà il disegno di legge in discussione, a nostro modo di vedere,
non raggiungono pienamente l’obiettivo prefissato, perché troppi compiti, ed anche di
natura diversa, vengono posti in capo a detto organismo. In modo particolare mi riferi-
sco al comma 4 dell’art. 3 del disegno di legge ove recita: “Organizza la preventiva con-
sultazione delle popolazioni interessate all’impianto di siti di produzione di energia rin-
novabile”, compito questo che appare più pertinente alla politica, intesa come rappre-
sentanza del territorio interessato, piuttosto che ad un organo tecnico qual è l’OSPER
così com’è organizzato nell’insieme degli articoli. Ora, a tutti noi è chiaro, e la recente
storia del nostro Paese ne è testimone, quanto proprio la questione del coinvolgimento
delle popolazioni interessate, degli Enti Locali ricadenti sul territorio su cui era prevista
la realizzazione delle opere, ha significato in termini di rallentamento, se non di osta-
colo alla realizzazione di lavori che erano e sono vitali per lo sviluppo del Paese. Que-
sto è avvenuto a volte per informazioni errate che hanno acceso le paure delle popola-
zioni locali sull’impatto che le opere avrebbero avuto in relazione alla vivibilità delle
zone interessate, altre volte per egoismi locali di chi vorrebbe avere il vantaggio delle

Liceo Scientifico L. Piccolo di Capo d’Orlando (Me)

91 Un giorno in Senato - 2008

2008.qxp  08/01/2009  18.21  Pagina 91



innovazioni tecnologiche, senza sopportare nessun costo. Proprio per questo si ritiene
che sarebbe opportuno sottrarre all’OSPER, in funzione della sua natura squisitamente
tecnica, quella che è una materia più di competenza della “mediazione politica” rita-
gliando per esso, caso mai, riguardo questo specifico aspetto, un ruolo di consulenza
super partes per contribuire con autorevolezza a superare gli ostacoli che potrebbero
nascere da ingiustificate paure di carattere locale nei confronti dello sviluppo delle ener-
gie rinnovabili. Come già detto è stata spesso una cattiva o strumentale informazione
sui “costi/benefici” di carattere sociale ed ambientale a spingere le popolazioni locali ad
opporsi alla realizzazione di impianti di nuova tecnologia sul proprio territorio. E’ pro-
prio sulla gestione del momento dell’informazione alle popolazioni interessate dalle
nuove installazioni di produzione delle energie rinnovabili che deve concentrarsi
l’OSPER, lasciando che altri soggetti deputati alla mediazione si facciano carico di orga-
nizzare i percorsi di consultazione della popolazione stessa. Per questo motivo, espri-
mendo un giudizio complessivamente favorevole al disegno di legge, si chiede di emen-
darlo all’art. 3, comma 4 sostituendo quanto lì nomato: “Organizza la preventiva con-
sultazione delle popolazioni interessate all’impianto di siti di produzione di energia rin-
novabile” con: “Svolge funzione di consulenza in eventuali percorsi di consultazione
delle popolazioni locali interessate all’impianto di siti di produzione di energia rinnova-
bile.”

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sirna. Ne ha facoltà

SIRNA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, con il mio intervento vor-
rei prendere in considerazione la possibilità dell'inserimento, nella proposta che stiamo
analizzando, di ulteriori e più chiare precisazioni riguardo al rapporto tra le società ope-
ranti nel settore energetico e l’Osper.
Sono convinto che l’iniziativa della creazione di un organismo di controllo a livello
nazionale sia impellente sia per l’attuale disastrosa situazione italiana nel campo delle
energie rinnovabili, sia per le cattive abitudini degli amministratori locali. Credo tutta-
via necessario regolare in maniera inequivocabile il rapporto tra l’organismo che voglia-
mo creare e le numerose società operanti nel settore energetico.
Nel nostro Paese, infatti, le aziende che producono e diffondono energia “pulita”, o pre-
sunta tale, sono aumentate in maniera esponenziale negli ultimi decenni dopo che si è
raggiunta la consapevolezza dell’esaurimento delle fonti energetiche tradizionali. La
corsa all’istituzione di tali società è da ascrivere eminentemente alla scarsa efficienza
della rete di attribuzione dei finanziamenti.
Pertanto, per fare in modo che queste società aumentino la loro qualità, ritengo neces-
sario stabilire dei requisiti minimi, che questi enti privati dovranno possedere, se vor-
ranno ottenere le necessarie autorizzazioni e poter così interagire direttamente con gli
utenti. Per ovviare a questa necessità propongo un emendamento all’articolo 4 del dise-
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gno di legge per così indicare le caratteristiche minime delle società che lavorano con
le rinnovabili. Le società che vorranno continuare a operare nella produzione e diffu-
sione di energia rinnovabile dovranno testimoniare di possedere determinate caratteri-
stiche. Quando da questo punto in poi si parlerà di cliente o utenza con tali termini si
indicheranno i privati cittadini, le amministrazioni locali e qualsiasi ente pubblico o pri-
vato che voglia avere la possibilità di usufruire di energia rinnovabile.
Le società dovranno:

- garantire ai potenziali clienti consulenza e studi di fattibilità. Dal momento che ver-
ranno interpellate, provvedere ad informare con trasparenza gli utenti e a suggerire la
migliore tipologia di impianto a risparmio energetico rispetto alle loro esigenze. In
seguito, effettuare un sopralluogo per raccogliere tutti i dati del sito e del cliente, neces-
sari alla redazione di un preventivo.
- elaborare per conto del cliente richieste di contributo e autorizzazioni, effettuando le
relative pratiche burocratiche per ottenere il finanziamento e le necessarie assicurazio-
ni.
-progettare gli impianti grazie all’operato di esperti qualificati, affiancati da quelli scel-
ti dall’Osper.
- garantire agli utenti accesso privilegiato a convenzioni con compagnie assicurative e
banche.
- munire gli impianti di un’opportuna strumentazione che consenta all’Osper di moni-
torarne l’andamento produttivo.
- informare gli utenti in maniera chiara e trasparente, organizzando incontri con i clien-
ti. Quelle società che avranno tali requisiti saranno le uniche che riceveranno i fondi
dall’Osper.

PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare la senatrice Princiotta. Ne ha facoltà

PRINCIOTTA. Signor presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo proposto
nell’articolo 1 la necessità di individuare le potenzialità e le esigenze produttive delle
regioni italiane. Il potenziale nazionale rinnovabile non ancora utilizzato è, infatti, con-
siderevole: seppure non sia disponibile una stima precisa per ciascuna fonte, si valuta
che il potenziale energetico sfruttabile dell’eolico sia di qualche Mtep (in termini di fonti
fossili sostituiti dall’elettricità prodotta) e quello delle biomasse qualche decina di Mtep
(in termini di contenuto energetico della materia prima); per il solare, in particolare per
la conversione di elettricità, il giacimento potenziale è stimato ancora più interessante,
e trova il principale limite allo sfruttamento di energia idroelettrica, geotermia, per
applicazioni termiche ed elettriche, e impiego del contenuto energetico dei rifiuti. Il
Mezzogiorno ha le caratteristiche migliori in Italia per aumentare la produzione di ener-
gie alternative come il solare o l’eolico e, alla luce di ciò, sono almeno tre le grandi
opportunità legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili. In primo luogo, lo

Liceo Scientifico L. Piccolo di Capo d’Orlando (Me)

93 Un giorno in Senato - 2008

2008.qxp  08/01/2009  18.21  Pagina 93



sfruttamento del vantaggio tecnologico che l’Italia ha nella produzione da solare a con-
centrazione. In secondo luogo, la realizzazione di impianti di produzione di energia
necessita della fornitura di nuovi componenti, e lo sviluppo di un’industria della com-
ponentistica per la produzione energetica può trovare nel Mezzogiorno interessanti pos-
sibilità di localizzazione. In terzo luogo, la politica energetica è un elemento cruciale
dello sviluppo delle relazioni euro-mediterranee dei prossimi anni, soprattutto in rela-
zione alle potenzialità dell’energia solare. Da questo punto di vista, i dati sull’irradia-
mento solare medio giornaliero, che è tra i più elevati d’Europa, non solo devono por-
tare il Mezzogiorno a sfruttare il proprio potenziale energetico, ma anche stabilire rap-
porti virtuosi con i paesi della sponda del Sud del Mediterraneo. Tuttavia, in Sicilia, il
contributo delle fonti rinnovabili resta sensibilmente inferiore di almeno due ordini di
grandezza sul totale della disponibilità lorda delle fonti primarie. Eppure le fonti rinno-
vabili che rappresentano un potenziale di sviluppo non indifferente, potendo incidere
significativamente sul bilancio energetico nazionale, non sono ancora utilizzate come
fonte principale di approvvigionamento dell’energia elettrica. È opportuno, quindi, indi-
viduare degli interventi differenziati per ogni singola regione allo scopo di garantire uno
sfruttamento ottimale delle potenzialità energetiche disponibili.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ipsaro. Ne ha facoltà

IPSARO. Illustri senatori, il problema delle F.E.R. sta coinvolgendo tutti i paesi europei,
soprattutto l’Italia, pertanto urge adottare efficaci provvedimenti: come citato nell’arti-
colo 1, sarebbe opportuno costituire un organismo formato da esperti di politiche ener-
getiche che aiuti e sostenga lo sviluppo delle F.E.R. in Italia. Nell’articolo 3 infatti si spe-
cifica che l’O.S.P.E.R. (Organismo Statale per l’Energia Rinnovabile) deve ottimizzare e
canalizzare le potenzialità delle singole regioni italiane, garantendo così una migliore
organizzazione e autosufficienza assicurando inoltre il rispetto delle direttive europee.
Tutto ciò valorizzerebbe e consentirebbe lo sfruttamento di tutte le fonti di energia rin-
novabile situate in tutto il nostro Paese, la maggior parte delle quali non risulta assolu-
tamente considerata. L’O.S.P.E.R., inoltre, eviterebbe gli sprechi finanziari, contribuendo
ad incentivare in ogni regione lo sfruttamento ottimale in rapporto alla necessità. Detto
ciò voglio appoggiare questa proposta di legge, anche se, a mio avviso, presenta una
pecca: è impossibile che un singolo ente riesca a gestire ed ispezionare la produzione
delle F.E.R. a livello statale; perciò si dovrebbero istituire in ogni regione degli ispetto-
rati gestiti da esperti del territorio che supervisionino e gestiscano le F.E.R. interessate,
sempre rispondendo alla sede centrale dell’O.S.P.E.R. Tutto ciò favorirebbe un maggior
controllo e una maggiore gestione del problema. A livello economico sarà lo stesso ente
a fornire i fondi per la gestione degli ispettorati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e concedo la parola al relatore per la repli-
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ca. Ha facoltà di parlare.

MAGGISTRO, relatore. La presente proposta di legge ha l’intento di creare un organismo
supervisore con il compito di coordinare, promuovere e vigilare su tutte le attività rela-
tive allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile, allo scopo di avviare delle azio-
ni efficaci per contenere il degrado ambientale e contribuire alla salute dell’uomo. Si
evidenzia perciò, nell’ articolo 1, la necessità di individuare le potenzialità e le esigen-
ze produttive delle regioni italiane una volta attestato che il potenziale nazionale rin-
novabile non utilizzato è ancora considerevole. A questo proposito la senatrice Princiot-
ta si è soffermata sul problema energetico del Mezzogiorno che non sfrutta adeguata-
mente l’ampia disponibilità di fonti rinnovabili possedute, sottolineando così l’impor-
tanza di individuare degli interventi differenziati per ogni singola regione, allo scopo di
garantire uno sfruttamento ottimale delle potenzialità energetiche disponibili. Il senato-
re Ipsaro Passione ha, invece, illustrato l’articolo 3 in cui si specifica che l’OSPER deve
ottimizzare e canalizzare le potenzialità delle singole regioni, garantendo così una
migliore organizzazione e autosufficienza. Egli propone, inoltre, di istituire in ogni
regione degli ispettorati gestiti da esperti del territorio che supervisionino e gestiscano
le F.E.R interessate, sempre rispondendo alla sede centrale dell’OSPER. Bene ha fatto la
senatrice Giulio ad occuparsi del problema della diffusione e produzione dell’energia
pulita avanzando una modifica all’articolo 1 comma 2 della nostra proposta di legge. Si
dichiara, infatti, seguendo una precisa logica meritocratica, che l’OSPER debba essere
formato da esperti di politiche energetiche che abbiano dimostrato di possedere i requi-
siti richiesti e che siano stati giudicati idonei in seguito ai concorsi pubblici banditi dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’Ambiente dai quali sono usciti i
vincitori. In seguito, tenuto conto che nel nostro Paese le aziende che si basano sulle
F.E.R sono altamente aumentate nel corso degli ultimi decenni, il senatore Sirna si inte-
ressa nel dare dei chiarimenti in merito al rapporto tra l’OSPER e le società operanti nel
settore energetico. A tal proposito, le società che vorranno continuare a operare nella
produzione e diffusione di energia rinnovabile dovranno testimoniare di possedere delle
determinate caratteristiche. Quando da questo punto in poi si parlerà di cliente o uten-
za con tali termini si indicheranno i privati cittadini, le amministrazioni locali e qual-
siasi ente pubblico o privato che voglia avere la possibilità di usufruire di energia rin-
novabile. Interessante l’intervento del senatore Civile, che intende promuovere l’integra-
zione dell’OSPER con un progetto energetico che si basi anche sull’energia atomica. Egli
si riferisce, in particolare, al nucleare moderno di 4°generazione che si presenta meno
inquinante e più sicuro di ogni altra centrale che sfrutti questo stesso tipo di fonte ener-
getica. Secondo il senatore, quindi, sarebbe opportuno che l’OSPER, affinché l’Italia rag-
giunga un’autosufficienza tale da non essere più dipendente da altri Paesi, si attivi per
sviluppare ed investire sul nucleare. Il senatore Moscato chiede, invece, di emendare la
proposta di legge all’articolo 3 comma 4 ove si recita che l’ente in questione si assume

Liceo Scientifico L. Piccolo di Capo d’Orlando (Me)

95 Un giorno in Senato - 2008

2008.qxp  08/01/2009  18.21  Pagina 95



il compito di organizzare la preventiva consultazione delle popolazioni interessate
all’impianto di siti di produzione di energia rinnovabile. Egli sostiene, infatti, che sareb-
be opportuno sottrarre all’OSPER, in funzione della sua natura squisitamente tecnica,
quella che è una materia più di competenza della “mediazione politica” ritagliando per
esso un ruolo di consulenza super partes al fine di contribuire con autorevolezza a supe-
rare gli ostacoli che potrebbero nascere da ingiustificate paure di carattere locale per lo
sviluppo delle energie rinnovabili.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Maggistro. Adesso ha facoltà di parlare il rappresentan-
te del Governo, onorevole Saturno.

SATURNO, rappresentante del Governo. Signor Presidente, onorevoli senatori, il discor-
so che terrò sarà in merito al parere del Governo riguardo all’utilità dell’OSPER. Come
l’IRI, durante il fascismo e nel dopoguerra, l’OSPER si pone a guida e a coordinamento
di un settore, quello energetico, che per molti anni ha avuto una gestione ed una piani-
ficazione molto lacunosa. Infatti, per lo sfruttamento delle FER davvero poco è stato
promesso e poco è stato realizzato. Ma, oggi, siamo ad una svolta. L’OPSER, l’organismo
statale per l’energia rinnovabile, rappresenta inequivocabilmente una nuova fase. Il ter-
ritorio italiano è una regione, secondo recenti studi, dove l’energia rinnovabile potreb-
be avere un largo impiego e coprire l’intero fabbisogno energico nazionale. L’Italia, per
la sua geografia, gode di ottima insolazione e di buone capacità eoliche nonché geoter-
miche, come ad esempio in Sicilia e in Campania, dove le attività vulcaniche potrebbe-
ro assicurare un’ingente produttività se convertite in energia, ma ci vogliono progetti
concreti per poter attuare tutto ciò. Quindi, ritengo che l’istituzione dell’OSPER sia la
risposta migliore e la più adeguata. Non solo si pone di supervisionare il mercato ener-
getico ma sarà uno strumento efficace nelle mani dei cittadini per garantire trasparen-
za ed eguali diritti. Infatti, tra i compiti del suddetto ente vi saranno anche il controllo
delle tariffe applicate ai contribuenti in modo da evitare sprechi e speculazioni da parte
delle compagnie operanti nel settore. Inoltre verranno utilizzati meriti oggettivi per l’at-
tribuzione dei lavori per gli impianti e nella gestione di essi. Guardare all’OSPER è oltre-
modo una necessità. Anche se probabilmente è stato già detto, voglio ricordare che la
nostra economia ed cittadini sono fortemente condizionati dall’energia. Un dato in par-
ticolare è eloquente. L’Italia è dipendente dall’estero per circa 85% del fabbisogno ener-
getico e che il 66% dell’energia prodotta venga da idrocarburi. Inoltre il nostro Paese è
firmatario del protocollo di Kyoto che si pone di diminuire le emissioni di gas serra nel-
l’aria. Tutti questi fattori fanno sì che il Paese debba per forza di cose, da un lato per
svincolarsi dall’estero e dell’altro per rispettare l’ambiente scommettere sulle FER. Quin-
di è con il consenso del Consiglio dei Ministri, della mia parte politica in qualità di espo-
nente del Governo, che sono qui oggi a riportare il parere favorevole dell’istituzione del-
l’OSPER da parte dell’esecutivo. In conclusione signori senatori auspico che vi sia
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un’ampia convergenza sulla proposta affinché sia ratificata la legge che darà vita
all’OSPER.

PRESIDENTE. Procediamo all’esame degli articoli.
Passiamo all’esame dell’articolo 1, al quale è stato presentato un emendamento, che
invito la presentatrice ad illustrare. La parola alla senatrice Giulio.

GIULIO. Signor presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l’articolo 1 prevede, al
secondo comma che l’ente sia formato da esperti di politiche energetiche i quali verran-
no nominati dal Ministro dello sviluppo economico. A mio avviso il comma dovrebbe
essere modificato. Per l'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni la legi-
slazione italiana compendia essenzialmente la forma del concorso pubblico, in armonia
con quanto in materia disposto dall'art. 97 comma 3 della Costituzione italiana, laddo-
ve essa prescrive che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede median-
te concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge". Secondo questa logica meritocratica gli
esperti di politiche energetiche che andranno a formare l’OSPER non dovrebbero essere
nominati dal Ministro dello sviluppo economico, ma con la consulenza di questo e altri
ministri competenti in materia, con riferimento alle graduatorie. Coerentemente con “la
politica del merito” anche gli esperti di politiche energetiche che andranno a far parte
dell’OSPER dovrebbero essere nominati tramite concorsi pubblici cui possano dunque
partecipare candidati di qualunque estrazione sociale, possedendo i requisiti richiesti,
così da poter assumere personale preparato e qualificato secondo criteri di merito, e non
di appartenenza lobbystica, familiare o di casta economica.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore su questo emendamento.

MAGGISTRO, relatore. L’emendamento presenta un forte realismo, in virtù del quale lo
Stato ha bisogno di personale preparato e qualificato, affinché il buon funzionamento
della Pubblica Amministrazione garantisca il miglioramento della vita economica e delle
attuali condizioni di vita del nostro Paese.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Maggistro. Chiedo il parere del rappresentante del
Governo sullo stesso emendamento.

SATURNO, rappresentante del Governo. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'organiz-
zazione è lo strumento che stabilizza e specifica il vincolo associativo che lega i gruppi
sociali (aggregazioni spontanee o necessarie di individui). Una buona organizzazione
predispone in primo luogo le strutture per il soddisfacimento degli interessi sia indivi-
duali che collettivi del gruppo sociale.
Dal punto di vista giuridico, l'organizzazione (o meglio i vari modelli organizzativi che
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danno luogo al plurimorfismo) si esprime soprattutto attraverso attività regolate in via
tendenziale dal principio di legalità. Con l'entrata in vigore della Costituzione (1° gen-
naio 1948), gli articoli 97 e 98 hanno attribuito la titolarità della funzione organizzatri-
ce al Parlamento, che la esercita attraverso atti di eteronormazione, sancendo così l'as-
soluta preminenza del principio di legalità. Se la Costituzione attribuisce al Parlamento
la funzione organizzatrice, fissa dei precisi principi riguardo all'accesso alla pubblica
amministrazione. La Carta Fondamentale ammette l'assunzione di personale nella pub-
blica amministrazione solamente mediante l'accesso ad un concorso pubblico per titoli
ed esami. Questo dovrebbe garantire la meritocrazia e il passaggio fra le cariche da un
rapporto fiduciario ad un rapporto impersonale, caratteristico di uno Stato moderno.
In un concorso pubblico sono oggetto di esame le competenze del candidato, e vengo-
no valutati in primis i titoli di studio rilasciati da istituzioni dello Stato o parificate, pur-
ché trattasi di titoli riconosciuti nell'ordinamento giuridico. La Corte Costituzionale riba-
disce il proprio orientamento sulla regola del concorso pubblico per le assunzioni pres-
so pubbliche amministrazioni. In particolare, si afferma: “Il concorso pubblico - quale
meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del cri-
terio del merito - costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pub-
bliche amministrazioni. Esso e' posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di effi-
cienza dell'azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall'art. 97 Cost.,
purché disposte con legge, debbono rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di
interesse pubblico (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si risolverebbe in un
privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006).
Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art.
97 Cost., l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso".
Ritengo dunque doveroso appoggiare l’emendamento dell’onorevole Giulio che chiari-
sce giustamente le regole di accesso all’OSPER.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Giulio.
Il Senato approva.

Metto ai voti l’articolo 1.
Il Senato approva.

Metto ai voti l’articolo 2.
Il senato approva.

Passiamo all’articolo 3 per il quale è stato presentato un emendamento dal senatore
Moscato. Il senatore ha la facoltà di illustrare l’emendamento 3.1

MOSCATO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il comma 4 dell’art. 3
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del disegno di legge recita: “Organizza la preventiva consultazione delle popolazioni
interessate all’impianto di siti di produzione di energia rinnovabile”, compito questo che
appare più pertinente alla politica, intesa come rappresentanza del territorio interessa-
to. Proprio per questo si ritiene che sarebbe opportuno sottrarre all’OSPER, in funzione
della sua natura squisitamente tecnica, quella che è una materia più di competenza della
“mediazione politica” ritagliando per esso, caso mai, riguardo questo specifico aspetto,
un ruolo di consulenza super partes per contribuire con autorevolezza a superare gli
ostacoli che potrebbero nascere da ingiustificate paure di carattere locale nei confronti
dello sviluppo delle energie rinnovabili. 

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore su questo emendamento.

MAGGISTRO, relatore. La divisione dei compiti tra l’OSPER e gli enti politici risulta
necessaria per il buon funzionamento di entrambi. Pertanto è opportuno che l’OSPER in
funzione della sua natura tecnica, si concentri per l’informazione alle popolazioni inte-
ressate alle istallazioni di produzione di energie rinnovabili.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Maggistro. Chiedo il parere del rappresentante del
Governo sullo stesso emendamento.

SATURNO, rappresentante del Governo. Signor Presidente, onorevoli senatori, interven-
go per chiarire la mia posizione in merito all’emendamento proposto dal senatore
Moscato riguardo all’articolo 3 comma 4. L’intervento del senatore ha già spiegato in
maniera esauriente le motivazioni che lo hanno spinto a prendere in considerazione una
modifica della proposta di legge in questione. Essa prevede che le società, prima della
realizzazione degli impianti, consultino le popolazioni interessate dal progetto, subordi-
nandone l’approvazione all’esito della consultazione. Senza l’emendamento la legge
potrebbe rimanere inattuabile, infatti, la realizzazione degli impianti per la produzione
di energia rinnovabile rischia di diventare utopica. Nel nostro Paese è già successo che
progetti lodevoli e altamente condivisibili siano rimasti soltanto tali per l’ostruzionismo
dei residenti. E, come ha sottolineato il senatore, spesso questi sono stati spinti a osteg-
giare l’attuazione dei progetti da campagne di disinformazione. D’altro canto è necessa-
rio che il cittadino sia pienamente informato su tutti gli aspetti della realizzazione di
impianti di ogni genere. Proprio per queste ragioni il senatore, ha ritenuto doveroso dare
all’Osper il solo compito di svolgere “funzione di consulenza in eventuali percorsi di
consultazione delle popolazioni locali interessate all’impianto di siti di produzione di
energia rinnovabile”. Ed ha allo stesso tempo suggerito di eliminare “la preventiva con-
sultazione delle popolazioni interessate”, consultazione che, per i motivi già esposti,
sarebbe solo d’intralcio. Il parere del Governo è quindi sicuramente favorevole all’emen-
damento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato del senatore Moscato. 
Il Senato approva.

Metto ai voti l’articolo 3. 
Il Senato approva.

Metto ai voti l’articolo 4.
Il Senato approva.

Metto ai voti l’articolo 5.
Il senato approva.

Metto ai voti l’articolo 6.
Il senato approva.

Passiamo alla votazione finale.

RICCIARDELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIARDELLO. Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che oggi è sottopo-
sta a votazione, come hanno chiaramente e ampiamente spiegato i miei colleghi nel-
l’odierna seduta, è finalizzata a regolare in Italia la produzione e il commercio delle
energie sostenibili derivate da fonti rinnovabili. Nel nostro Paese è necessaria una legge
del genere perché oggi l’Italia deve acquistare la maggior parte dell’energia che i suoi
abitanti consumano. Incentivare la produzione è, dunque, importantissimo e solo un
organismo statale come l’OSPER ha le caratteristiche per farlo in maniera trasparente,
rispettando e facendo rispettare i canoni imposti dal Parlamento. Credo, infatti, che le
crisi attraversate dalle più grandi società italiane siano sufficienti a dissuaderci dal con-
tinuare ad investire nel privato, fonte di corruzione e offesa alla meritocrazia. Un ulte-
riore chiarimento riguarda il tipo di fonti: si parla, infatti, solo di rinnovabili e sosteni-
bili, eliminando, finalmente e definitivamente, la possibilità di un ritorno al nucleare che
non è fonte rinnovabile e, tanto meno, sostenibile. Per questi motivi il mio voto e quel-
lo dei senatori che rappresento è favorevole alla proposta

ARASI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARASI. Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, intervengo in merito alla propo-
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sta di legge in esame nell’odierna seduta. Comunico subito che il mio voto e quello dei
senatori che rappresento sarà contrario all’approvazione della legge. Non si può che
essere contrari ad una proposta che pretende di inserire l’Italia nel mercato delle ener-
gie rinnovabili, affidandone la gestione ad un organismo statale. Il problema delle fonti
di energia rinnovabile è sicuramente attualissimo e non da sottovalutare, tuttavia, riten-
go che questo non sia il metodo efficace per risolverlo. Credo, infatti, che solo un ente
privato sia in grado di definire le strategie al fine di consolidare nel medio e lungo perio-
do gli attuali equilibri finanziari e garantire stabilità, sostenibilità finanziaria, efficien-
za, equità e solidarietà. Al contrario, un organismo pubblico non potrebbe assicurare, a
mio avviso, alcun beneficio; sarebbe, anzi, d’intralcio alla diffusione degli impianti, vin-
colandone la realizzazione ad interessi politici e non. Ritengo, pertanto, che l’energia
rinnovabile vada sostanzialmente privatizzata, cioè la titolarità e il potere di controllo
devono essere esclusivamente nelle mani dei privati. Per far ciò non è necessario crea-
re un organismo, ma è sufficiente che si incentivi la crescita degli enti privati che lavo-
rano con l’energia rinnovabile. Concludo il mio intervento facendo notare agli onore-
voli colleghi che la proposta sottoposta a votazione, con il pretesto di favorire il citta-
dino, lega le mani agli imprenditori, pone condizioni e limiti al loro lavoro, e ferma, in
tal modo, il mercato. A mio avviso, la votazione odierna è molto importante per capire
se questa legislatura ha intenzione di continuare con le liberalizzazioni o vuole al con-
trario invertire la rotta dei governi precedenti in senso anticapitalista.

PRESIDENTE. Terminate le dichiarazioni di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
Il Senato approva.
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L'Istituto Tecnico Commerciale Statale “Guglielmo Oberdan" è tra i primi Istituti Secon-
dari Superiori sorti nella nostra città; è pertanto inserito da lungo tempo nella realtà
sociale e produttiva della bassa bergamasca e ne è, per così dire, un tradizionale punto
di riferimento. L’istituto venne fondato nel 1931 con la costituzione del “Regio Corso
Inferiore”, al quale si aggiunse nel 1935 il “Corso Superiore Commerciale”. In quegli anni
la sede si trovava in Via Bellini. Solo nel 1961 venne costruita a tempo di record ed
inaugurata l’attuale sede, in viale Merisio. Con una Delibera della Giunta Provinciale del
1986 partì il progetto di ampliamento dell’edificio, che prevedeva l’utilizzo del vicino
Convento dell’Annunciata dei Frati Minori Riformati Francescani, risalente al XV seco-
lo. La sede attuale, un unico ed articolato complesso architettonico che unisce il vecchio
edificio al ristrutturato Convento, venne finalmente inaugurata nell’Anno Scolastico
1991/92. Attualmente l’Istituto conta studenti e docenti, tra diurno, serale e docenti di
sostegno.
OFFERTA FORMATIVA
L’Istituto Tecnico Commerciale Oberdan ha dovuto confrontarsi con l’evoluzione socio-
economica del territorio e con i mutamenti intervenuti nei processi produttivi e nell’or-
ganizzazione del lavoro. Ha risposto alle nuove esigenze rinnovando l’offerta attraver-
so una diversificazione dei profili professionali del ragioniere così individuati:
• IGEA: corso per ragionieri periti amministrativi
• MERCURIO: corso per ragionieri periti programmatori
• ERICA: corso per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
• INDIRIZZI SPERIMENTALI: non profit e sportivo
• SIRIO: corso serale per ragionieri periti amministrativi
La sezione C, cioè la nostra, appartiene all’indirizzo Mercurio. L’asse portante della for-
mazione è quindi soprattutto nel campo dell’informatica, ma anche l’aspetto giuridico
viene particolarmente curato, seppure con modalità e contenuti rinnovati rispetto al pas-
sato e orientati alle nuove realtà politiche ed economiche. Proprio grazie alla formazio-
ne giuridica, classi di questo corso hanno partecipato a numerosi concorsi, spesso vin-
cendoli; compagni che ci hanno preceduto hanno visitato, come vincitori di concorsi,
per 4 volte il Parlamento Europeo, per una volta la sede della Commissione Europea e
per due volte la Camera dei deputati. Nell’anno scolastico 2003/2004 un nostro compa-
gno di corso si è classificato primo a pari merito nella Gara Nazionale per il corso Mer-
curio. Infine per otto volte sono state vinte borse di studio per concorsi INAIL sulla sicu-
rezza e per una volta un premio in un concorso di educazione alla legalità. 
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I partecipanti
Classe VC

1) Allegra Federica
2) Barone Francesco
3) Blini Giordano
4) Bonfanti Alessandra
5) Castelli Alessandro
6) Foresti Elena
7) Fotia Emilia
8) Gatti Michael
9) Giovilli Chiara
10) Haka Vaje
11) Magni Paolo
12) Mancastroppa Carlo
13) Manenti Paolo
14) Mazzoleni Mirko
15) Pandini Stefano Giuseppe
16) Pardo Michele
17) Rota Angelo

18) Tomassini Debora
19) Valota Andrea

Gli accompagnatori
Lanzafame Maria Grazia 
Nossa Loriana 

I senatori
Adamo Marinella, PD
Amati Silvana, PD
Baio Emanuela, PD
Bonfrisco Anna Cinzia, PDL 
Compagna Luigi, PDL
Galperti Guido, PD
Soliani Albertina, PD
Torri Giovanni, Lega Nord
Schifani Renato, Presidente
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Lunedì 6 ottobre - I sessione

Ore 13,30 Accoglienza presso la Libreria -
Centro di informazione del Senato a Palaz-
zo delle Coppelle.
Ore 14,30 Visita di Palazzo Madama
Ore 15,30 Visita della Biblioteca del Sena-
to a Palazzo della Minerva e prove di ricer-
ca bibliografica. Incontro con i funzionari
della Biblioteca.
Ore 17,30 Conclusione delle attività della I
sessione.

Martedì 7 ottobre - II sessione

Ore 9,00 Aula della 4a Commissione a
Palazzo Carpegna. Incontro con Valerio
Strinati, capo ufficio ricerche sulla legisla-
zione comparata e relazioni con il CERDP
Ore 9,30 Discussione del disegno di legge
presentato dagli studenti.
Ore 10,30 La stenografia parlamentare.
Ore 11,30 Incontro con i senatori.
Ore 13,00 Consegna degli attestati di par-
tecipazione, pranzo e conclusione delle
attività.

Il programma
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Il disegno di legge

Disposizioni in materia di lotta
all’evasione fiscale

ONOREVOLI SENATORI. - I dati recente-
mente pubblicati dall’Agenzia per le
Entrate e dall’ISTAT hanno sottolineato di
nuovo come l’evasione fiscale in Italia
abbia raggiunto dimensioni enormi e
come essa provochi danni non solo alle
casse dello Stato, ma anche ai contribuen-
ti onesti, i quali sono costretti a pagare
molto di più di quanto dovrebbero, se tutti
pagassero, e a godere di servizi peggiori.
Stime attendibili hanno valutato il mag-
giore onere che grava sui contribuenti
onesti a circa il 10% del loro reddito (dal
41,42% di stima del prelievo rispetto al
PIL al 50,74% di prelievo effettivo sui
contribuenti che pagano tutto). E’ dunque
possibile sostenere che è in atto un vero e
proprio conflitto di interessi tra contri-
buenti onesti ed evasori od elusori, totali o
parziali. Tale conflitto è accentuato dalle
modalità con cui viene effettuato il prelie-
vo fiscale nel nostro Paese: alla fonte per
i redditi da lavoro dipendente, mediante
dichiarazione per gli altri lavori. L’ art. 13
bis del D.P.R. 26 dicembre 1986, n. 917
prevede la possibilità di detrarre dall’im-
posta lorda il 19% degli oneri sostenuti
dal contribuente per spese mediche ed
altre. Inoltre ulteriori norme prevedono la
possibilità di detrarre l’IVA versata dal
contribuente ad esempio per ristruttura-
zioni edilizie, ecc. Tali disposizioni tendo-
no ad innescare un conflitto di interesse
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tra contribuenti e prestatori di servizi; tut-
tavia esse risultano inadeguate a raggiun-
gere questo scopo per tre ragioni principa-
li:
• La somma di cui si riconosce la detrai-
bilità è inferiore all’ammontare dell’IVA
pagata, per cui il contribuente può trova-
re conveniente pagare “in nero” il servizio
dovuto;
• La varietà delle detrazione riconosciute
rende oneroso per il contribuente l’avva-
lersi di tale facoltà e per l’Amministrazio-
ne esercitare i controlli relativi;
• Rimangono numerosi i settori di attività
e merceologici per cui non è prevista alcu-
na deducibilità dell’IVA.
Il presente Disegno di Legge si propone di
riordinare e semplificare la materia, gene-
ralizzando il conflitto di interesse tra con-
tribuenti e prestatori di beni e servizi e di
facilitare i sistemi di controllo dell’Ammi-
nistrazione. Si tratta in sostanza di rico-
noscere ai contribuenti la deducibilità del-
l’IVA, in una misura superiore a quanto
effettivamente versato. Ciò determinerà
certamente l’interesse del contribuente ad
ottenere una certificazione delle sue spese
e quindi ridurrà enormemente l’area del-
l’evasione e dell’elusione fiscali. La norma
non determinerà, a regime, oneri per il
bilancio dello Stato, in quanto è facilmen-
te prevedibile che l’ammontare delle dedu-
zioni riconosciute ai contribuenti sarà
superato dagli introiti IRE recuperati (cia-
scun contribuente otterrà una deduzione
pari al 5% in più dell’IVA versata, ma l’ali-
quota minima dell’IRE è del 23%). Per
impedire che nella prima fase di applica-
zione della nuova normativa si determini
un temporaneo squilibrio tra spese ed

entrate a carico del Bilancio dello Stato,
come affetto del ritardo con cui è possibi-
le effettuare l’incasso di quanto dovuto
dai contribuenti oggetto di accertamento,
si ritiene necessario disporre un’ abbrevia-
zione del processo tributario e in partico-
lare la tempestiva riscossione di quanto
accertato secondo il principio del “solve et
repete”. Ciò semplificherà tutto il conten-
zioso, in quanto renderà inutili le mano-
vre dilatatorie che la normativa vigente
permette ai contribuenti. Inoltre il Disegno
di Legge otterrà l’effetto immediato di una
redistribuzione e di un alleggerimento del
carico fiscale reale sui contribuenti senza
ulteriori interventi normativi. Permetterà
in breve periodo di realizzare ulteriori e
significative riduzioni delle aliquote. Nel-
l’affidare alle autorità locali alcuni compi-
ti di controllo sull’adempimento dell’ob-
bligo di rilascio di fatture e scontrini
fiscali, si prefigura un inizio del cosiddet-
to federalismo fiscale, in quanto una
quota di incassato dagli Enti locali verrà
fatta dipendere dalla loro capacità di
accertamento; il controllo sarà, inoltre,
reso più facile in quanto gli Enti locali
conoscono meglio la realtà territoriale.
Con l’introduzione dei nuovi compiti affi-
dati ai Comuni si mira, infine, ad utilizza-
re al meglio le risorse disponibili dello
Stato.

Art. 1
(Modifica all’art. 13 bis del D.P.R. 26

Dicembre 1986 n. 917. Testo unico impo-
ste sui redditi (TUIR)

Art. 13 bis – L’art. 13 bis del D.P.R. 26
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Dicembre 1986 n. 917 comma uno è sosti-
tuito dal seguente: "Dall'imposta lorda si
detrae un importo pari al 25 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente,
se non deducibili nella determinazione dei
singoli redditi che concorrono a formare il
reddito complessivo. Parimenti vengono
uniformate al 25% tutte le detrazioni che
finora sono pari al 19% o inferiori.

Art. 2
(Detrazioni per oneri)

Per qualunque tipologia di acquisto soste-
nuta dal contribuente è ammissibile la
detrazione dell’IVA versata dall’imposta
lorda, a condizione che egli abbia conser-
vato la ricevuta o lo scontrino fiscale.

Art. 3
(Partecipazione dei Comuni all’attività di

controllo)

Ai Comuni (vigili urbani) sono attribuiti
poteri di constatazione, accertamento e
riscossione delle violazioni in materia di
scontrini e ricevute fiscali, oltre al potere
di sospensione o revoca delle autorizza-
zioni in caso di violazioni ripetute.

Art. 4
(Durata ragionevole del processo tributa-

rio)

La durata massima del processo tributario
di norma non deve superare i 2 anni.

Art. 5
(Applicazione delle sanzioni)

Nel caso l’evasore non accetti il concorda-

to le sanzioni amministrative sono appli-
cate immediatamente.

Art. 6
(Sanzioni)

Oltre alle sanzioni penali e amministrative
già previste dalla legge l’evasore per 5
anni a partire dalla scoperta della frode
non ha diritto alla detrazione degli oneri e
a nessun altro vantaggio fiscale.

Emendamento 3.1

Al cpv le parole “ai comuni” vanno sosti-
tuite con “ai sindaci”.

Emendamento 4.1

Aggiungere il comma 2:
Comunque, trascorso tale termine, è stabi-
lito il diritto dell’amministrazione a incas-
sare immediatamente le somme contesta-
te.

Emendamento 6.1

Al comma 1 sostituire “2 anni” con “5
anni” e “scoperta la frode” con “condanna
di 1° grado per la frode”
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La discussione
del disegno di legge
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7 ottobre 2008
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del Presidente Fotia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge “Disposizioni
in materia di lotta all’evasione fiscale” Il relatore, senatore Bonfanti ha chiesto l’auto-
rizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si inten-
de accolta.

BONFANTI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, i dati recen-
temente pubblicati dall’Agenzia per le Entrate e dall’ISTAT hanno sottolineato di nuovo
come l’evasione fiscale in Italia abbia raggiunto dimensioni enormi e come essa provo-
chi danni non solo alle casse dello Stato, ma anche ai contribuenti onesti, i quali sono
costretti a pagare molto di più di quanto dovrebbero se tutti pagassero, e a godere di
servizi peggiori. Si tratta in sostanza di riconoscere ai contribuenti la deducibilità del-
l’IVA, in una misura superiore a quanto effettivamente versato. Ciò determinerà certa-
mente l’interesse del contribuente ad ottenere una certificazione delle sue spese e quin-
di ridurrà enormemente l’area dell’evasione e dell’elusione fiscali. Per impedire che nella
prima fase di applicazione della nuova normativa si determini un temporaneo squilibrio
tra spese ed entrate a carico del Bilancio dello Stato, come effetto del ritardo con cui è
possibile effettuare l’incasso di quanto dovuto dai contribuenti oggetto di accertamen-
to, si ritiene necessario disporre un’ abbreviazione del processo tributario e in partico-
lare la tempestiva riscossione di quanto accertato secondo il principio del “solve et repe-
te”. Ciò semplificherà tutto il contenzioso, in quanto renderà inutili le manovre dilata-
torie che la normativa vigente permette ai contribuenti. Nell’affidare alle autorità loca-
li alcuni compiti di controllo sull’adempimento dell’obbligo di rilascio di fatture e scon-
trini fiscali, si prefigura un inizio del cosiddetto federalismo fiscale, in quanto una quota
di incassato dagli Enti locali verrà fatta dipendere dalla loro capacità di accertamento;
il controllo sarà, inoltre, reso più facile in quanto gli Enti locali conoscono meglio la
realtà territoriale. Con l’introduzione dei nuovi compiti affidati ai comuni si mira, infi-
ne, ad utilizzare al meglio le risorse disponibili dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore
Blini. Ne ha facoltà.

BLINI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che
stiamo esaminando permette il recupero di molte risorse finanziarie grazie all’introdu-
zione del conflitto d’interessi tra il contribuente e l’utente del servizio che renderà più
difficile per i contribuenti evadere in quanto gli utenti saranno incentivati a richiedere
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la certificazione dei pagamenti effettuati. La convenienza a richiedere la certificazione
incrinerà notevolmente la complicità che spesso viene a crearsi tra il fornitore e l’uten-
te del servizio, contribuendo ad estendere la cultura della legalità di cui spesso il nostro
Paese si è dimostrato carente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Allegra. Ne ha facoltà.

ALLEGRA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che
trattiamo permetterà un più rapido recupero delle risorse evase da parte dell’amministra-
zione e contemporaneamente renderà meno conveniente l’allungamento del contenzio-
so attraverso la proposizione di ricorsi pretestuosi. Questo si tradurrà in immediati van-
taggi per il bilancio dello Stato consentirà, in futuro, la riduzione del deficit e la desti-
nazione di nuove risorse a sostegno dei ceti più svantaggiati. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barone. Ne ha facoltà.

BARONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, apprezzo l’intenzione
di infliggere un duro colpo all’evasione fiscale, che ormai rischia i diventare un freno
allo sviluppo del nostro Paese, perché costringe lo Stato o a ridurre la spese pubblica o
a sobbarcarsi dei consistenti oneri per il pagamento degli interessi sul debito pubblico.
Apprezzo soprattutto l’affidamento ai Comuni dei compiti dell’accertamento, perché il
Comune è l’organo più vicino al cittadino e, quindi, quello che meglio di tutti ne cono-
sce le condizioni, anche economiche. Ma queste misure non dovranno restare isolate;
esse dovranno essere rese effettive mediante l’attribuzione ai Sindaci degli strumenti
operativi necessari ad eseguire dei controlli efficienti, o mediante la collaborazione con
la Guardia di Finanza e le Agenzie delle entrate del territorio, o con la predisposizione
di appositi Uffici Locali. Mi auguro che nel futuro immediato il Governo si prenda cari-
co di questa incombenza. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, pur essendo in linea di
principio favorevole a un provvedimento che si propone di combattere l’evasione fisca-
le e che contemporaneamente produce un risparmio per il cittadino, esprimo il timore
che una simile misura possa ridurre le entrate dello Stato e così incrementare il gia note-
vole deficit di bilancio

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e concedo la parola al relatore per
la replica. Ha facoltà di parlare.
BONFANTI, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l’evasione
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fiscale è un dramma che affligge il nostro Stato da molto tempo e sottrae molte risorse
utili per il miglioramento dell’efficienza dei servizi offerti al cittadino e della condizio-
ne sociale dei ceti meno abbienti. Come illustrato dai Senatori che mi hanno preceduto,
questa legge permette effettivamente di recuperare importanti risorse che potranno esse-
re utilizzate per ridurre l’elevato deficit di bilancio e per incrementare la spesa sociale.
Come ho precisato nella relazione iniziale, la nuova normativa non determinerà squili-
bri tra spese ed entrate a carico del Bilancio dello Stato, perché è prevista la tempestiva
riscossione di quanto accertato. Condivido la preoccupazione del senatore Barone sulla
necessità di dotare i Sindaci di strumenti operativi adeguati; e lo invito a collaborare
perché questi possano essere predisposti.
Termino con una convinzione ormai condivisa da larga parte dell’opinione pubblica:
pagare tutti serve per pagare meno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROTA, rappresentante del Governo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido pie-
namente le osservazioni fin qui fatte anche se mi sento in dovere di aggiungere delle
ulteriori argomentazioni sul disegno di legge oggi in discussione. E’ possibile sostenere
che è in atto un vero e proprio conflitto di interessi tra contribuenti onesti ed evasori od
elusori, totali o parziali. Tale conflitto è accentuato dalle modalità con cui viene effet-
tuato il prelievo fiscale nel nostro paese: alla fonte per i redditi da lavoro dipendente,
mediante dichiarazione per gli altri lavori. La modifica dell’art 13 bis non determinerà,
a regime, oneri per il bilancio dello Stato, in quanto è facilmente prevedibile che l’am-
montare delle deduzioni riconosciute ai contribuenti sarà superato dagli introiti IRE
recuperati. Aggiungo che sarà cura del Governo prendersi carico della predisposizione
degli strumenti operativi necessari per rendere praticabile l’accertamento da parte dei
Comuni e invito il senatore Barone a collaborare per rendere effettivo questo proposito.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1.
Metto ai voti l’ articolo 1. 
Il Senato approva.

Passiamo all’esame dell’articolo 2.
Metto ai voti l’articolo 2
Il Senato approva.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, per il quale è stato presentato un emendamento dal
senator Pandini. Il senatore ha la facoltà di illustrare l’emendamento 3.1

PANDINI. Onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, signor Presidente, anche se mi sento
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di condividere lo spirito di questo disegno di legge che si propone di infliggere un duro
colpo all’evasione fiscale, propongo di sostituire, al cpv dell’art. 3, la parola “comuni”
con “sindaci” in quanto mi sembra meglio individuato il soggetto attivo della responsa-
bilità dell’accertamento.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore su questo emendamento.

BONFANTI, relatore. Esprimiamo parere favorevole all’approvazione dell’emendamento
perché condividiamo l’opinione che in tal modo venga meglio individuato il soggetto
attivo della responsabilità dell’accertamento.

PRESIDENTE. Grazie onorevole. Chiedo il parere del ministro sullo stesso emendamen-
to.

ROTA, rappresentante del Governo. Il Governo esprime parere favorevole all’emenda-
mento per gli stessi motivi manifestati dal Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.1.
Il Senato approva.

Metto ai voti l’articolo 3.
Il Senato approva.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, per il quale è stato presentato un emendamento dal
senatore Castelli. Il senatore ha la facoltà di illustrare l’emendamento 4.1

CASTELLI. Onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, signor Presidente. L’emendamento
che propongo nasce dall’esigenza di rendere meno conveniente per il contribuente
allungare i tempi del contenzioso tributario con notevoli vantaggi per le casse dello
Stato.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore su questo emendamento.

BONFANTI, relatore. Esprimiamo parere favorevole all’approvazione dell’emendamento,
in quanto, rendendo immediatamente esigibili per l’Amministrazione le somme dovute
dal contribuente, renderà effettivo il termine massimo di durata del processo previsto
dall’art. 4.

PRESIDENTE. Grazie onorevole. Chiedo il parere del Ministro sullo stesso emendamen-
to.
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ROTA, rappresentante del Governo. Il Governo esprime parere favorevole all’emenda-
mento perché l’immediata esigibilità delle somme contestate produce dei vantaggi per le
casse dello stato e rende meno conveniente l’evasione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1.
Il Senato approva.

Passiamo ai voti l’articolo 4.
Il Senato approva.

Metto ai voti l’articolo 5.
Il senato approva.

Passiamo all’esame dell’articolo 6, per il quale è stato presentato un emendamento dal
senatore Giovilli. Il senatore ha la facoltà di illustrare l’emendamento 6.1.

GIOVILLI. Onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, signor Presidente. L’emendamento si
propone di aggravare la sanzione prevista per gli evasori fiscali e inoltre posticipa l’ap-
plicazione delle sanzioni al momento della sentenza di 1° grado al fine di preservare il
contribuente da abusi da parte dell’amministrazione fiscale.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore su questo emendamento.

BONFANTI, relatore. Esprimo parere favorevole all’approvazione dell’emendamento per-
ché sono favorevole alla previsione di ogni forma di garanzia possibile per i contribuen-
ti.

PRESIDENTE. Grazie onorevole. Chiedo il parere del Ministro sullo stesso emendamen-
to.

ROTA, rappresentante del Governo. Il Governo esprime parere favorevole all’emenda-
mento per gli stessi motivi e perché l’aggravamento della sanzione, accompagnato da
una maggiore certezza della stessa, ridurrà presumibilmente la spinta ad evadere.

PRESIDENTE Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.1.
Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell’articolo 6.
Il Senato approva.
Passiamo alla votazione finale
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VALOTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALOTA. Onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, signor Presidente. Questo disegno di
legge, rende effettivo il conflitto di interesse tra contribuenti e prestatori di servizi; rico-
noscendo, infatti, la detraibilità di tutto l’ammontare dell’IVA pagata, per il contribuen-
te non sarà più conveniente pagare “in nero” il servizio dovuto; vengono estesi i setto-
ri di attività e merceologici per cui è prevista la deducibilità dell’IVA. In questo modo
viene, generalizzato il conflitto di interesse tra contribuenti e prestatori di beni e servi-
zi. Inoltre, riconoscere ai contribuenti la deducibilità dell’IVA in una misura superiore a
quanto effettivamente versato determinerà certamente l’interesse del contribuente ad
ottenere una certificazione delle sue spese e quindi ridurrà enormemente l’area dell’ eva-
sione e dell’elusione fiscali. Rendere immediatamente esigibili da parte dell’Amministra-
zione le somme dovute per interessi e sanzioni, farà sembrare meno conveniente al con-
tribuente iniziare il processo tributario e di prolungarne la durata al solo scopo di allon-
tanare quanto più possibile nel tempo il momento del pagamento. Inoltre, riducendo in
maniera consistente la mole dei processi tributari, consentirà un più rapido espletamen-
to degli altri processi e permetterà la realizzazione di un notevole risparmio per le casse
dello Stato.

MANENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANENTI. Onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, signor Presidente. L’evasione fiscale
è profondamente radicata nel nostro Paese. Questo disegno di legge forse potrà ridurla,
ma sicuramente non risolverà il problema. Molto più efficaci sarebbero delle misure che
prevedano la riduzione della pressione fiscale e la realizzazione del federalismo fiscale.
Questi provvedimenti renderanno meno doloroso, per il contribuente, il pagamento delle
imposte per due motivi: in primo luogo pagando meno è più facile che tutti paghino;
inoltre egli pagherà più volentieri sapendo che queste risorse andranno a vantaggio
della comunità in cui vive. Personalmente sono contrario all’evasione fiscale ma riten-
go che sia inutile inasprire le pene quando non c’è la certezza che gli evasori vengano
effettivamente condannati. A mio parere bisognerebbe partire da una riforma del con-
tenzioso tributario e del sistema tributario nel suo insieme. Ho sentito argomenti che
non mi hanno del tutto convinto. Per questo motivo, ritengo di dovere annunziare che
il mio gruppo non prenderà parte al voto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, dobbiamo ora procedere al voto
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finale del provvedimento. Se la maggioranza non dovesse essere raggiunta, il provvedi-
mento verrà bocciato.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione.
Il Senato approva.
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Istituto di Istruzione Superiore Vanvitelli-Stracca-Angelini di Ancona

Una lunga e gloriosa tradizione ci collega al passato: lo sviluppo della città di Ancona
e del suo hinterland ha promosso la continua richiesta di personale qualificato nel
campo commerciale, mercantile, aziendale, tecnico-scientifico e edile, facendo sorgere,
nel corso del tempo, tre importanti istituti che il 1 settembre 2000 sono diventati un
unico polo tecnico: l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VANVITELLI STRACCA
ANGELINI. Nuovo, quindi, di nascita, ma non di tradizioni. Il ramo più “antico” è l’Isti-
tuto Tecnico Commerciale “Benvenuto Stracca” che affonda le sue radici nei primi anni
del novecento, ha diplomato generazioni di ragionieri e continua a svolgere un ruolo
significativo nella formazione dei quadri intermedi del settore amministrativo con l’in-
dirizzo IGEA e la sperimentazione dell’autonomia denominata Liceo Economico. L’Isti-
tuto Tecnico Femminile “Francesco Angelini”, sorto nel 1961, dopo aver diplomato “eco-
nomo dietiste”, si è rinnovato evolvendosi in relazione al cambiamento delle esigenze
del territorio con l’attivazione dell’indirizzo BIOLOGICO - BROCCA con diploma di Liceo
Scientifico e dell’indirizzo TECNICO DELLA CONFEZIONE INDUSTRIALE con diploma di
perito tecnico e la sperimentazione dell’autonomia denominata Liceo della Moda. Il più
giovane, relativamente, è l’Istituto Tecnico per Geometri “ Luigi Vanvitelli”, sorto nel
1974 per gemmazione dall’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Grazioso
Benincasa”, ma già presente in esso come sezione di agrimensura fin dal 1883, che con
l’indirizzo GEOMETRI PROGETTO CINQUE prepara un diplomato dalle ampie e rinnova-
te competenze specifiche. Punto di forza dell'Istituto sono anche i corsi serali del PRO-
GETTO SIRIO che, riconoscendo le esperienze pregresse culturali, scolastiche e profes-
sionali, permettono agli adulti lavoratori che si iscrivono al terzo anno e frequentano il
triennio di ottenere il diploma di geometra o di ragioniere valido a tutti gli effetti. L’Isti-
tuto il 16 gennaio 2002 ha ottenuto l’accreditamento da parte degli organi competenti
della Regione Marche come sede per l’esercizio delle attività formative nel territorio. In
relazione a tale riconoscimento e agli accordi di RETE con altre agenzie formative, pres-
so le nostre strutture possono essere attivati corsi di formazione in varie direzioni, come
l’apprendistato, e corsi con enti che rilasciano certificazioni (Fondo Sociale Europeo,
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). Dall’anno scolastico 2007-2008 è presente,
nel Piano dell’Offerta Formativa, un percorso triennale sperimentale integrato dell’Indi-
rizzo Biologico per OPERATORE/TRICE DEL BENESSERE (Estetista) in collaborazione
con il Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione. I diversi tipi di diploma che
si possono conseguire nel nostro Istituto sono:
1. Diploma di Geometra (Indirizzo Costruzioni e Territorio Progetto Cinque)
2. Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale ad indirizzo IGEA
3. Diploma di Liceo Scientifico (Indirizzo Biologico Brocca)
4. Diploma di Tecnico della Confezione Industriale 
5. Qualifica di Operatore/trice del benessere (Estetista)
Inoltre, anche nei corsi serali del PROGETTO SIRIO, si possono conseguire i seguenti
titoli: 1. Diploma di Ragioniere. 2. Diploma di Geometra

2008.qxp  08/01/2009  18.22  Pagina 118



I partecipanti
Classe 5Ai 

1) Bellesi Damiano 
2) Focante Federica
3) Martelli Fabio 
4) Mazzieri Alice 
5) Pace Andrea 
6) Paci Francesco 
7) Principi Cristina 
8) Samarska Dar’ya 
9) Spadaccini Romeo 
10) Spegne Schiavoni Elena 
11) Spegne Schiavoni Elisa 
12) Tagliacozzo Debora 
13) Varoli Genny 

Gli accompagnatori 

Guidi Paola 
Piccini Donatella 
Pistoni Antonella 

I senatori presenti
Amati Silvana, PD
Bonfrisco Anna Cinzia, PDL
Compagna Luigi, PDL
Morri Fabrizio, PD
Rizzi Fabio, LNP
Pardi Francesco, IdV 
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Il programma

Istituto di Istruzione Superiore Vanvitelli-Stracca-Angelini di Ancona

Lunedì 3 novembre - I sessione

Ore 12,00 Accoglienza presso la Libreria -
Centro di informazione del Senato a
Palazzo delle Coppelle.
Ore 12,45 La stenografia parlamentare.
Ore 13,30 Pausa pranzo.
Ore 14,30 Visita di Palazzo Madama.
Ore 15,00 Saluto dell’Ufficio di Presidenza
del Senato.
Ore 16,00 Visita della Biblioteca del Sena-
to a Palazzo della Minerva e prove di ricer-
ca bibliografica.
Ore 18,00 Conclusione delle attività della I
sessione.

Martedì 4 novembre - II sessione

Aula della 2 Commissione a Palazzo Car-
pegna
Ore 9,00 Incontro con Stefano Marci, con-
sigliere parlamentare del Servizio Studi.
Ore 10,00 Discussione del disegno di legge
presentato dagli studenti.
Ore 11,00 Incontro con i senatori.
Ore 13,00 Consegna degli attestati di par-
tecipazione.
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Il disegno di legge

Modifica al Codice Civile per
l’acquisto di una parte delle
capacità speciale di agire da
parte del minore

Onorevoli senatori! Non è difficile osser-
vare come ormai le nuove generazioni
godano di un'ampia autonomia e siano
molto indipendenti rispetto al passato, è
tempo quindi che il legislatore ne prenda
atto e ne tenga conto dando veste giuridi-
ca a questa realtà di fatto mediante una
sorta di anticipo della capacità di agire,
dai 14 anni. Già adesso ad un’attenta let-
tura dei primi articoli del codice civile si
evince come la legge spesso conceda più
importanza di quando non possa sembra-
re da un’analisi superficiale della materia.
È pur vero che nel primo comma l’ art. 2
del codice civile dichiara i minori incapa-
ci di agire, ma già nel comma successivo
recita: “Sono salve le leggi speciali che
stabiliscono un’età inferiore in materia di
capacità a prestare il proprio lavoro. In tal
caso il minore è abilitato all’esercizio dei
diritti e delle azioni che dipendono dal
contratto di lavoro.” Una norma di questo
genere, sulla capacità di lavoro, inserita in
un articolo che tratta della capacità di
agire, porta già ad ipotizzare una sorta di
capacità giuridica speciale, concetto sul
quale si soffermano anche numerose asso-
ciazioni che operano nel campo dei diritti
dei minori, per chiedere, (forti anche di
numerose interpretazioni dottrinali che si
orientano in tal senso), che un minore
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possa firmare il contratto di soggiorno
senza che sia necessario l’intervento del
rappresentante legale. Perché dunque non
ipotizzare, procedendo sulla traccia di
questo ragionamento, una forma di capa-
cità di agire “speciale”? Ulteriori gravi
scelte viene ritenuto in grado di fare il
minore dagli articoli 250 e 316 ultimo
comma laddove nel secondo comma del-
l’art. 250 si afferma che: “il riconoscimen-
to del figlio che ha compiuto i sedici anni
non produce effetto senza il suo assenso”
e nell’ultimo comma che: “il riconosci-
mento non può essere fatto dai genitori
che non abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età”. Dunque, in questi casi, il
minore è in grado di fare delle scelte ben
gravi, che determineranno l’andamento
del suo futuro ed incideranno pesante-
mente sulla sua quotidianità, senza essere
emancipato, ma in piena autonomia. Stes-
so principio, si può ravvisare nell’ultimo
comma dell’art. 316 laddove si prevede,
nel caso in cui ci siano contrasti fra i
genitori su importanti questioni di gestio-
ne della famiglia, che: “il giudice, sentiti i
genitori e il figlio, se maggiore di 14 anni,
suggerisce le determinazioni che ritiene
più utili nell’interesse del figlio e dell’uni-
tà familiare (omissis)” La riflessione su
questi articoli rafforza nella convinzione
che i minori siano in grado di gestire
situazioni e circostanze che vanno ben
oltre la normale capacità giuridica e anzi
che vi sia già in alcune parti della legisla-
zione vigente un riconoscimento di questo
dato di fatto. Nel presente disegno di legge
anzitutto si vuole inserire una prima pre-
visione di capacità d’agire “speciale” nel
secondo comma dell’art. 2; seppure utiliz-

zando espressioni generiche circa la vita
quotidiana e il grado di maturità del
minore, l’inserimento in questo contesto
concede a questa novità l’importanza che
merita. Risulta altresì evidente che un’ec-
cessiva libertà di manovra nell’età adole-
scenziale, potrebbe rivelarsi controprodu-
cente, quindi si sono voluti porre dei limi-
ti ben precisi nel terzo comma dell’art. 2:
un limite di età: i quattordici anni che
potrebbe segnare il passaggio dalla fan-
ciullezza all’adolescenza; un limite di
natura economica: un limite di spesa di
500 euro rappresenta un tetto più che suf-
ficiente per permettere ai minori dai 14
anni di fare gli acquisti che concludono
normalmente, impedendogli invece di
misurarsi con scelte che necessitano del-
l’assistenza di un adulto come, ad esempio
l’acquisto di uno scooter; il terzo limite si
rende necessario dall’osservazione del
fenomeno, ormai molto diffuso fra i gio-
vani, del sottoporsi a tatuaggi e piercing
sempre più originali e vistosi. Questi inter-
venti sul proprio corpo possono essere
compresi nella categoria delle lesioni sep-
pure lievissime, perché si tratta di “altera-
zioni anatomiche” permanenti. La scelta
di trasformare la propria immagine con
queste operazioni permanenti può essere
fatta dopo un’adeguata riflessione con un
adulto, onde evitare decisioni affrettate o
sbagliate. infine per evitare la libera ven-
dita di alcolici e droghe ai giovani, causa
troppo spesso di tragici avvenimenti si è
dunque inserito il riferimento a sostanze
che alterino lo stato di salute fisico e psi-
chico del minore. L’attribuzione di una
capacità d’agire, seppure speciale, ad una
fascia d’età che va dai 14 ai 18 anni,
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potrebbe far sorgere qualche preoccupa-
zione per la sicurezza nei traffici, essendo
necessaria la certezza, da parte di chi con-
clude un accordo di natura economica,
che alle obbligazioni previste dal contrat-
to venga dato regolare adempimento, o
che, in caso contrario, qualora ci sia ina-
dempimento e, addirittura ne derivi un
danno, la parte lesa venga adeguatamente
risarcita. Dal momento che le modifiche
proposte agli articoli 2 e 316 prevedono la
possibilità di contrattare anche per dei
minori, che però non hanno responsabili-
tà civile, verrebbe proprio a mancare que-
sta sensazione di sicurezza nei traffici così
importante, quindi è parsa indispensabile
modificare anche l’art. 2048 creando una
forma di solidarietà con i genitori o il
tutore che dovrebbe tranquillizzare qua-
lunque contraente e, al tempo stesso,
mantenere la scioltezza dei traffici. Ai fini
della chiarezza del dispositivo della legge
sono stati infine inseriti dei riferimenti
alle novità introdotte dalla proposta nella
parte del codice in cui si tratta di annulla-
bilità del contratto, senza inserendo
all’art. 1425 del codice civile un riferi-
mento alle novità introdotte dall’art. 2 del
disegno di legge.

Art. 1
(Capacità di agire speciale)

La presente legge ha la finalità di intro-
durre una capacità di agire speciale per i
minori dai quattordici anni affinché pos-
sano compiere gli atti della vita quotidia-
na, non più rappresentati dei propri tuto-
ri, ma con piena consapevolezza e respon-

sabilità

Art. 2
(Modifica all’art. 2 del codice civile.

Atti della vita quotidiana)

Nell’articolo 2 del Codice Civile, dopo il
primo comma, vengono inseriti i seguenti
commi: “Il minore, dai quattordici anni,
può tuttavia compiere personalmente gli
atti necessari a soddisfare le esigenze della
vita quotidiana. Si tiene conto a tale fine
dell’età, del grado di maturità del minore
della natura dell’atto da compiere e delle
limitazioni imposte dalla legge.
Si intendono per atti della vita quotidiana
tutti quegli accordi di natura contrattuale
il cui valore patrimoniale non superi i 500
euro e non provochino per loro natura
lesioni personali o alterazioni dello stato
di salute e psichico, anche temporanee”.
Viene quindi posposto al comma 4 del-
l’art. 2 il testo attualmente contenuto nel
terzo comma dell’art. 2 contenente il
seguente testo: “Sono salve le leggi spe-
ciali che stabiliscono un’età inferiore in
materia di capacità a prestare il proprio
lavoro. In tal caso il minore è abilitato
all’esercizio dei diritti e delle azioni che
dipendono dal contratto di lavoro”.

Art. 3
(Modifica all’art. 316 del codice civile.

Limitazioni alla potestà genitoriale)

Al primo comma dell’articolo 316 del
codice civile, dopo le parole “Il figlio è
soggetto alla potestà dei genitori sino
all’età maggiore o alla emancipazione”
vanno aggiunte le seguenti parole che ne
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costituiscono la continuazione: “tranne
per quel che riguarda gli atti della vita
quotidiana di cui all’art. 2 comma 2 e 3
del codice civile”.

Art. 4
(Modifica all’art. 2048 del codice civile.

Responsabilità in solido con i tutori)

Al primo comma dell’articolo 2048, dopo
le parole “Il padre e la madre o il tutore
sono responsabili del danno cagionato dal
fatto illecito dei figli minori” vengono
inserite le parole: “di quattordici anni” e
vengono abrogate le parole “non emanci-
pati” e dopo le parole “o delle persone
soggette alla tutela che abitano con essi”
vengono inserite le seguenti parole:
“rispondono solidalmente con i figli
minori, dai quattordici anni e non eman-
cipati, nel risarcire il danno causato nel
compimento degli atti della vita quotidia-
na di cui all’art. 2 comma 2 e 3 del codi-
ce civile”.

Art. 5
(Modifica all’art. 1425 del codice civile.

Sicurezza dei traffici)

Al primo comma 1425, dopo le parole “Il
contratto è annullabile se una delle parti
era legalmente incapace di contrattare” si
aggiungono le seguenti parole: “secondo
quanto specificato all’art. 2 comma 2 e 3
del codice civile”.

Emendamento 2.1

Al terzo comma dell’art. 2, dopo le parole

“il cui valore patrimoniale non superi i
500 euro” inserire le seguenti parole: “o
una quota del 50% del reddito percepito”
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La discussione
del disegno di legge
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4 novembre 2008
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del Presidente Pace

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l’ordine del giorno della seduta odierna prevede l’esa-
me del disegno di legge: “Modifica al Codice Civile per l’acquisto di una parte delle
capacità speciale di agire da parte del minore” Invito quanti intendano intervenire o pre-
sentare osservazioni od emendamenti a prenotare il proprio intervento. Il relatore, sena-
tore Bellesi, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni, la richiesta si intende accolta.

BELLESI, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il presente
disegno di legge ha avuto origine dall’esame della realtà giuridica che i minori di 18
anni vivono quotidianamente: abbiamo riscontrato che molto spesso essi concludono
contratti anche se la legge non lo prevede apertamente, semplicemente quando fanno
acquisti o quando timbrano un biglietto dell’autobus, o ancora se prestano un oggetto
di valore ad un amico, oppure lasciano una borsa al deposito bagagli della stazione e
così via. Questo, come voi certamente sapete, è reso possibile da una sorta di “escamo-
tage giuridico” in quanto, nel momento in cui il minore conclude un accordo di tipo
contrattuale viene considerato rappresentato dei propri genitori o tutori. Appurato che
le attuali generazioni di adolescenti godono ormai di un'ampia autonomia e sono molto
indipendenti rispetto al passato siamo convinti che se ne debba prendere atto e tenerne
conto nel modificare la nostra realtà giuridica mediante una sorta di anticipo della capa-
cità di agire, che altrimenti spetterebbe soltanto ai maggiori di 18 anni. Analizzando con
attenzione i primi articoli del Codice Civile ci si accorge che già adesso la legge spesso
concede ai minori più importanza di quando non sembri dalla semplice lettura dell’ art.
2 che dichiara incapaci di agire i minori di 18 anni e in particolare si vuole fare riferi-
mento al secondo comma dell’art. 2 secondo il quale: “Sono salve le leggi speciali che
stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal
caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal con-
tratto di lavoro.” Una norma di questo genere, sulla capacità di lavoro, inserita in un
articolo che tratta della capacità di agire, farebbe infatti pensare ad una sorta di capa-
cità giuridica speciale, concetto sul quale si soffermano anche numerose associazioni
che operano nel campo dei diritti dei minori, per chiedere, (forti anche di numerose
interpretazioni dottrinali che si orientano in tal senso), che un minore possa firmare il
contratto di soggiorno senza che sia necessario l’intervento del rappresentante legale.
Perché dunque non ipotizzare, procedendo sulla traccia di questo ragionamento, una
forma di capacità di agire “speciale”? Ulteriori gravi scelte viene ritenuto in grado di
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fare il minore dagli articoli 250 e 316, ultimo comma, laddove nel secondo comma del-
l’art. 250 si afferma che: “il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non
produce effetto senza il suo assenso” e nell’ultimo comma che: “il riconoscimento non
può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età”. Dun-
que, in questi casi, il minore è in grado di fare delle scelte ben gravi, che determineran-
no l’andamento del suo futuro ed incideranno pesantemente sulla sua quotidianità,
senza essere emancipato e in piena autonomia. Stesso principio, si potrebbe ravvisare
nell’ultimo comma dell’art. 316 in quanto prevede, nel caso in cui ci siano contrasti fra
i genitori su importanti questioni di gestione della famiglia, che: “il giudice, sentiti i
genitori e il figlio, se maggiore di 14 anni, suggerisce le determinazioni che ritiene più
utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare." La riflessione su questi articoli raf-
forza nella convinzione che i minori siano in grado di gestire situazioni e circostanze
che vanno ben oltre la normale capacità giuridica e anzi che vi sia già in alcune parti
della legislazione vigente un riconoscimento di questo dato di fatto cui occorre dare un
riconoscimento normativo più articolato e completo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore
Martelli, ne ha facoltà.

MARTELLI. Onorevoli colleghi, a sostegno di quanto illustrato dal relatore vorrei evi-
denziare che questa proposta intende fare riferimento alla bozza stilata dall’autorevole
studioso Paolo Cendon, professore ordinario di diritto privato presso l’Università degli
studi di Trieste, che già dal 1986 si è occupato dell’abrogazione dell’interdizione ed ina-
bilitazione e che ha promosso la normativa sull’amministratore di sostegno emanata nel
2004 con legge 9 gennaio 2004 n. 6. Vi si affermava tra l’altro, che “l’ordinamento non
debba, nel tratteggiare le statuto delle persone, mostrare eccessivo ossequio verso le
categorie formali della tradizione, per aderire invece ad un concetto di capacità/incapa-
cità di tipo funzionale.” E, a proposito della estensione della possibilità di agire dei sog-
getti minori, che “si tratta di correttivi suggeriti e, anzi, resi ormai indifferibili dalla indi-
scussa anticipazione del processo di maturazione cognitiva del minore nell’epoca attua-
le, grazie anche ai progressi scientifici e culturali e all’evoluzione del costume sociale
prodottisi negli ultimi decenni.” Da tale autorevole parere ci sentiamo confortati e soste-
nuti nella nostra scelta di anticipazione di parte della capacità di agire, pur con delle
limitazione dettate esclusivamente a protezione dei minori e non già a limitarne le facol-
tà.

PRESIDENTE. Grazie. È iscritto ora a parlare il senatore PACI, ne ha facoltà

PACI. Onorevoli colleghi concordo con quanto esposto dall’autorevole relatore e dal col-
lega Martelli, mi preme però sottolineare alcuni aspetti tecnici di questa proposta estre-
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mamente circostanziata circa i confini che dovrebbe avere la capacità di agire per i
minori dai 14 anni: pur chiedendo infatti il riconoscimento di uno stato di fatto già esi-
stente, siamo consapevoli che un’eccessiva libertà di manovra in un’età compresa fra
l’adolescenza e la giovinezza potrebbe rivelarsi controproducente, quindi abbiamo volu-
to porre dei limiti ben precisi: innanzitutto un limite di età, i quattordici anni che, a
nostro avviso potrebbe segnare il passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza, poi un
limite di natura economica che ci è subito apparso necessario, pensando alla possibilità
di decidere autonomamente l’acquisto di beni il cui uso richiede accortezza e responsa-
bilità, come per esempio uno scooter. Abbiamo voluto subito escluderla perché non rite-
niamo questa sia una scelta da fare indipendentemente dall’approvazione dei familiari:
un acquisto di questo genere comporta la necessità di avere costantemente dei mezzi
economici che nella maggior parte dei casi ragazzi di quest’età non posseggono (per il
pagamento dell’assicurazione, del carburante) occorre inoltre avere il permesso di guida
e il posto per riporre lo scooter: condizioni difficilmente realizzabili senza la collabora-
zione degli adulti. Al contrario un limite di spesa di 500 euro rappresenta, a nostro avvi-
so, un tetto più che sufficiente per permettere di sostenere acquisti che si potrebbero
definire “comuni”: vestiario, dischi, libri, alimentari, ingressi ai locali e agli spettacoli,
piccoli spostamenti. All’interno di questo limite è contenuta la cifra di cui normalmen-
te gli adolescenti possono disporre, secondo un’ indagine condotta tempo fa da alcuni
sociologi e pubblicata su alcuni quotidiani nazionali. Il terzo limite ci è apparso neces-
sario dall’osservazione del fenomeno, ormai molto diffuso fra i giovani, del sottoporsi a
tatuaggi e piercing sempre più originali e vistosi. Possiamo affermare, senza tema di
smentita, che questi interventi sul proprio corpo possono essere compresi nella catego-
ria delle lesioni seppure lievissime, perché si tratta di “alterazioni anatomiche” perma-
nenti. La scelta di trasformare la propria immagine con queste operazioni permanenti
può essere fatta, in età adolescenziale, per aderire ad una moda o a una richiesta più o
meno esplicita del gruppo cui si appartiene, ma non è da escludere che possa compor-
tare ripensamenti futuri. Anche in questo caso quindi ci è sembrato che una riflessione
con un adulto possa servire a non operare scelte affrettate o sbagliate. Infine ci siamo
chiesti come poter fare per evitare la libera vendita di alcolici ai giovani perché abbia-
mo tutti i giorni sotto gli occhi quali tragici avvenimenti causa l’abuso di alcolici e l’uso
di droghe: ecco perché abbiamo inserito il riferimento a sostanze che alterino lo stato di
salute fisico e psichico; quest’ultima previsione ci sembra anzi un rafforzativo della nor-
mativa vigente, che possa ulteriormente proteggere i giovani dalla tentazione dello
“sballo”.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Principi, ne ha facoltà.

PRINCIPI. Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghi, certamente condivido quanto
esposto sinora circa l’analisi sulla grande autonomia ed indipendenza di cui godono le
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nuove generazioni, mi chiedo tuttavia se i termini che sono stati inseriti nel terzo
comma dell’art. 2 riguardanti le limitazioni a questa “anticipata capacità d’agire” siano
sufficienti a realizzare le intenzioni qui espresse dal relatore e dai suoi sostenitori riguar-
do l’acquisto di una maggiore consapevolezza da parte dei nostri giovani. A mio avvi-
so la modifica di una materia così sensibile necessiterebbe di ulteriori specificazioni ed
approfondimenti che rimanderebbero ad un rinvio nella revisione di tale disciplina nor-
mativa trattandosi di un ambito delicatissimo; mi chiedo inoltre se queste ipotetiche
gravi responsabilità attribuite ai nostri giovanissimi non possano creare allarme sociale
e diffusa disapprovazione da parte dei cittadini nell’operato dell’organo legislativo cui
sempre viene richiesto grande rigore nell’affrontare tematiche di questa gravità.

PRESIDENTE. Dichiaro a questo punto conclusa la discussione generale e do nuovamen-
te la parola al relatore per la replica. 

BELLESI, relatore. Circa la critica espressa dal collega Principi faccio presente che il
Codice Civile spesso si esprime in modo molto più conciso di quanto non faccia il nostro
disegno di legge, con l’ introduzione del terzo comma dell’art. 2, ove è normale prassi,
pienamente riconosciuta dalla dottrina, che la giurisprudenza o il legislatore stesso
interpretino ed applichino la norma alle singole situazioni. A tacitare ulteriori possibili
preoccupazioni dell’opinione pubblica mi preme inoltre mettere in chiaro come sia pre-
occupazione costante del legislatore e quindi nostra, assicurare la “sicurezza nei traffi-
ci” cioè la certezza, da parte di chi conclude un accordo di natura economica, che alle
obbligazioni previste dal contratto venga dato regolare adempimento, o che, in caso
contrario, qualora ci sia inadempimento e, addirittura ne derivi un danno, la parte lesa
venga adeguatamente risarcita. Dal momento che le modifiche proposte agli articoli 2 e
316 del Codice Civile prevedono la possibilità di contrattare anche per i minori, che non
hanno responsabilità civile, verrebbe proprio a mancare la sicurezza nei traffici. Abbia-
mo così modificato anche l’art. 2048 aumentando la responsabilità dei genitori, dei tuto-
ri, dei precettori e dei maestri d’arte. Abbiamo creato, con l’art. 4 del disegno di legge,
una forma di solidarietà tra queste figure di riferimento ed i minori, consapevoli che si
potrebbe superare la cifra posta come limite alle contrattazioni. 

PRESIDENTE. Do la parola al rappresentante del Governo, onorevole Spegne Schiavoni.

SPEGNE SCHIAVONI, rappresentante del Governo. Onorevoli senatori, l’attenzione alle
numerose e pressanti problematiche espresse dal mondo giovanile costituisce parte fon-
damentale dell’operato di questo governo, forse di minore visibilità, rispetto alle tema-
tiche economiche, ma di grande rilevanza, perché i nostri giovani rappresentano il
nostro futuro ed ogni scelta che li riguarda deve consistere in un investimento altamen-
te produttivo in termini di consapevolezza partecipazione e, perché no, moralità, da
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parte dei cittadini di domani. Risultati così ambiziosi non si possono raggiungere
lasciandosi paralizzare dai timori del nuovo, avendo paura di azzardare laddove invece
si vogliono dare spazi di autonomia, all’interno di un sistema di regole ben definite e
certe. Quello che si intende fare con questo disegno di legge autorizzato dal governo, è
proprio un’operazione altamente innovativa, che può avere un grande impatto emotivo,
come si deduce dagli interventi precedenti, ma affatto avventata; mi sia consentito
infatti sottolineare che la proposta egregiamente illustrata dai senatori della maggioran-
za si sostanzia non solo di autorevoli pareri da parte di studiosi del diritto, ma anche di
studi effettuati sulle necessità del mondo giovanile da parte di numerosi sociologi e psi-
cologi, che evidenziano come i giovani siano in grado di gestire con responsabilità gli
strumenti per gestire la loro indipendenza, quando questi facciano parte di un quadro la
cui cornice sia ben visibile e quando le regole da rispettare siano chiare e soprattutto
condivise. Ebbene cari colleghi questo disegno di legge non fa altro che questo: conse-
gnare ai nostri giovanissimi i dispositivi giuridici, ben definiti mediante i quali si possa
dare soddisfazione ai bisogni più comuni dei ragazzi più giovani, facendoli al tempo
stesso riflettere sulle implicazioni di scelte più importanti, che sono loro precluse fino
alla maggior età. Questo nuovo sistema normativo, a nostro avviso avvia i giovani ad
una acquisizione della responsabilità e della maturità graduale e dunque senz’altro più
completa e certa di quanto non avvenga adesso.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dei singoli articoli.
Metto dunque ai voti l’art. 1

Il Senato approva

All’art. 2 del disegno di legge è stato proposto l'emendamento 2.1 che invito il presen-
tatore ad illustrare

TAGLIACOZZO. Onorevoli colleghi, a mio avviso occorre fare una differenza fra i mino-
ri che ancora dipendono economicamente dalla famiglia, rispetto a quelli che invece,
prestando attività lavorativa percepiscono un reddito proprio: questi ultimi possono far
fronte ad obbligazioni più gravose, rispetto ai loro coetanei che ancora studiano, quin-
di propongo di aggiungere all’art. 2, terzo comma, del disegno di legge, la previsione di
un limite di spesa della metà del reddito mensile percepito dal minore contraente, accan-
to a quello generico di 500 euro; dunque al terzo comma dell’art. 2, dopo le parole “il
cui valore patrimoniale non superi i 500 euro” andrebbero inserite le seguenti parole: “o
una quota del 50% del reddito percepito”

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore su questo emendamento. Può intervenire, ne
ha facoltà.
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BELLESI, relatore. Un giovane fra i 14 e 18 anni, lavorando per lo più come apprendi-
sta o con contratti di formazione, difficilmente, allo stato delle cose, percepisce redditi
mensili di molto superori ai 1000 euro, quindi la proposta del collega appare già in qual-
che modo compresa nella proposta dell’art. 2. Al contrario la diversificazione fra giova-
ni lavoratori non andrebbe, a mio parere, a discapito della semplicità di lettura e com-
prensione del nuovo testo di legge, quindi non è opportuna.

PRESIDENTE. Passo ora la parola al rappresentante del Governo. Onorevole Spegne
Schiavoni può intervenire, ne ha facoltà

SPEGNE SCHIAVONI, rappresentante del Governo. Anche a mio parere l’impianto nor-
mativo della proposta è completo ed esauriente e non necessita di ulteriori aggiunte o
chiarimenti di sorta che possano in qualche modo complicarne la comprensione o l’ap-
plicazione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l’emendamento 2.1
Il Senato non approva

Metto ai voti l’art. 2.
Il Senato approva

Passiamo infine alla votazione degli ultimi articoli per i quali non sono stati proposti
emendamenti

Metto ai voti l’art. 3.
Il Senato approva

Metto ai voti l’art. 4.
Il Senato approva

Metto ai voti l’art. 5.
Il Senato approva

Passiamo alla votazione finale

VAROLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

VAROLI Presidente, onorevoli colleghi, Signor Ministro, la proposta di legge che oggi è
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sottoposta a votazione, come hanno chiaramente e ampiamente spiegato i miei colleghi
è finalizzata a far acquisire ai nostri giovani consapevolezza e responsabilità, dando loro
fiducia. Quale differenza rispetto alle antiche teorie educative basate esclusivamente
sulla repressione e finalizzate al controllo di comportamenti ritenuti “a rischio sociale”:
qui si vuole stimolare innanzitutto la crescita della persona e del cittadino che impara a
muoversi in un ambito legislativo, creato apposta per lui, già durante l’adolescenza. Le
future generazioni non potranno non apprezzarne gli indubbi vantaggi pratici e sono
sicuro che ne constateranno anche la validità dal punto di vista educativo. Già oggi il
disegno di legge è stato sottoposto alla lettura di una rappresentanza di giovani fra i 14
e i 16 anni che ne hanno dato una valutazione molto positiva ed anzi, hanno collabo-
rato a definire i limiti alla nuova capacità di agire mostrando grande consapevolezza e
senso di responsabilità. Il gruppo che rappresento condivide pienamente tale imposta-
zione metodologica per affrontare le numerose e complesse problematiche giovanili,
quindi non posso che essere entusiasta che tale nuova legge abbia finalmente concluso
il proprio iter. Per questi motivi il mio voto e quello dei senatori che rappresento è favo-
revole alla proposta

FOCANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

FOCANTE Presidente, onorevoli colleghi, Signor Ministro, comunico subito che il mio
voto e quello dei sentori che rappresento sarà contrario alla proposta di legge presenta-
ta oggi in aula. A nostro parere non si può dare maggiore responsabilità e libertà con-
trattuale ai minori di 14 anni, in un periodo in cui da più parti le agenzie sociali dele-
gate all’educazione denunciano come molte famiglie siano refrattarie o addirittura
assenti nel seguire l’educazione dei propri figli! Questo sarebbe il primo problema da
affrontare, andando alla radice delle questioni giovanili di qualunque tipo e chiedendo-
si il perché di questa sorta di abbandono del proprio fondamentale ruolo da parte di
molti, moltissimi genitori. Un’indagine di questo tipo richiederebbe cura e tempi ade-
guati e potrebbe porci dinnanzi a problemi di difficile soluzione, ma è imprescindibile
per affrontare qualunque problematica ci venga posta, pur con urgenza, dal mondo gio-
vanile. La proposta di cui il senatore Bellesi ci ha parlato, appare invece come una scor-
ciatoia che, è vero, stigmatizza un dato di fatto, ma che non risolve una condizione che
spesso non è di autonomia, bensì di mancanza, laddove non c’è spirito di indipenden-
za, ma arte di barcamenarsi di fronte alla quasi totale assenza di punti di riferimento
forti. Se questa proposta si trasformerà in legge, potrebbe addirittura rivelarsi in segui-
to dannosa, allorquando i giovani, ormai abituati a gestirsi in tutto e per tutto da soli,
riterranno che qualunque agenzia educativa: famiglia, scuola, chiesa, siano istituzioni
noiose e pedanti e pensino che per diventare adulti basti soltanto avere la possibilità di
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gestirsi un piccolo gruzzolo, chissà come raggranellato, di 500 euro. Mi auguro che il
futuro non debba essermi testimone.

PRESIDENTE. Terminate le dichiarazioni di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
Il Senato approva.
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Il Liceo Scientifico “G. Tarantino” è intitolato ad un illustre filosofo nato a Gravina il
22 luglio 1847 da Filippo e Arcangela Maria Letizia Spagnuolo e morto all’età di 93 anni
il 25 Gennaio 1950. Il Liceo nasce nel 1960 come sez. staccata di Ruvo di Puglia, ottie-
ne l’autonomia nel 1969. Attento all’evoluzione socio - culturale e ai bisogni formativi
del contesto sociale in cui opera l’Istituto, ha avviato fin dagli anni ’80 sperimentazio-
ni didattiche autonome e assistite, riguardanti lo studio della 2a lingua straniera e l’in-
segnamento della matematica secondo i programmi PNI e successivamente ha aderito al
progetto di riforma Brocca. Attualmente il Liceo conta una popolazione scolastica pari
a 1103 suddivisi in 50 classi di cui: 10 PNI, 10 ad indirizzo classico Brocca, 10 ad indi-
rizzo Tecnologico Brocca, 5 ad indirizzo Linguistico Brocca, 15 di scientifico; in esso
operano 105 Docenti, 22 unità di personale ATA. L’Istituzione scolastica, nell’ambito del-
l’autonomia didattica, sostanzia la propria offerta formativa nella progettazione curri-
culare ed extra curriculare e nella realizzazione di interventi di educazione, di istruzio-
ne e di formazione, coerenti con le finalità e gli obiettivi generali ed educativi degli indi-
rizzi di studio determinati a livello nazionale. Essa, con il concorso delle attività pro-
grammate curriculari ed extracurriculari, si propone di conseguire le seguenti finalità: 
• Educazione all’esercizio della democrazia, della tolleranza, della solidarietà
• Potenziamento della capacità di comunicazione e decodifica dei linguaggi verbali e
non verbali;
• Elaborazione di nuclei durevoli di formazione per una visione unitaria del sapere
• Formazione finalizzata ad integrare il “saper fare” con il “saper essere” e ad affinare
il senso estetico
• Disponibilità al confronto della propria esperienza con le realtà nazionali ed interna-
zionali 
• Educazione alla consapevolezza del pluralismo culturale e della diversità come valo-
re
Il percorso extracurriculare, comprendente attività sportive teatrali, artistiche espressive
e azioni di orientamento, scambio culturale con Paesi europei, garantisce la realizzazio-
ne di iniziative finalizzate a:
• promuovere il benessere;
• ridurre la dispersione scolastica;
• diffondere la cultura della legalità;
• potenziare competenze specifiche: informatica, lingua straniera, abilità espressive ed
operative.
La struttura portante dell’impianto curriculare, finalizzato ad una solida formazione di
base degli studenti, è caratterizzato da un giusto equilibrio fra le diverse aree discipli-
nari e, per le classi sperimentali, dallo sviluppo parallelo delle discipline introdotte nel
piano di studi, come di seguito specificato:
• Il corso di studi indirizzo Scientifico Ordinario coniuga in sè la cultura umanistica con
quella scientifica nel rispetto dei programmi ministeriali. 

2008.qxp  08/01/2009  18.23  Pagina 135



Liceo Scientifico G. Tarantino di Gravina in Puglia (Ba)

Un giorno in Senato - 2008 136

• Il corso di studi indirizzo Linguistico Brocca propone un impianto prevalentemente
linguistico con l’introduzione dello studio delle lingue francese, inglese, tedesco. Signi-
ficativa risulta la compresenza del docente di lingua straniera con l’ insegnante di madre
lingua.
• Il corso di studi indirizzo Classico Brocca oltre alla tradizionale centralità delle disci-
pline classiche, latino e greco propone l’inserimento delle seguenti discipline: matema-
tica, comprensiva di informatica, lingua straniera – inglese, diritto ed economia. 
• Il corso di studi indirizzo Scientifico-Tecnologico Brocca propone un impianto cultu-
rale prevalentemente scientifico-tecnologico, attraverso l’introduzione delle seguenti
discipline: disegno tecnico, informatica gestionale, laboratorio di chimica. 
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I partecipanti
Classe 5F

1) Aliani Vincenzo
2) Altieri Viviana
3) Calderoni Grazia
4) Carbone Sara
5) Cavallera Pietro
6) D’Alonzo Monica Margherita
7) De Rosa Antonella Maria
8) Dell’Era Vita Patrizia
10) Folliero Maria Gelsomina
11) Guglielmi Angelo
12) Gurrado Vincenzo
13) Incarbona Rossella
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Lunedì 17 novembre - I sessione

Ore 12,00 Accoglienza presso la Libreria -
Centro di informazione del Senato a Palaz-
zo delle Coppelle.
Ore 12,45 La stenografia parlamentare.
Ore 13,30 Pausa pranzo.
Ore 14,30 Visita di Palazzo Madama.
Ore 15,15 Saluto dell’Ufficio di Presidenza
del Senato.
Ore 16,00 Visita della Biblioteca del Sena-
to a Palazzo della Minerva e prove di ricer-
ca bibliografica. Incontro con i funzionari.
Ore 18,00 Conclusione delle attività della I
sessione. 

Martedì 18 novembre - II sessione
Aula di Commissione a Palazzo Carpegna

Ore 9,00 Incontro con Francesco Marcelli,
capo ufficio ricerche sulle questioni regio-
nali e autonomie locali
Ore 10,00 Discussione del disegno di legge
presentato dagli studenti.
Ore 11,00 Incontro con i senatori.
Ore 13,00 Consegna degli attestati di par-
tecipazione.
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Il disegno di legge

Norme in materia di proprietà
collettiva

Onorevoli colleghi! - Il disegno di legge da
noi proposto riguarda le proprietà colletti-
ve, in particolare, le possibili attuali
modalità di possesso delle stesse. Per pro-
prietà collettive delle terre si intendono
tutte le forme alternative alla piena pro-
prietà privata delle stesse. In particolare le
proprietà collettive comprendono sia i
beni demaniali dello Stato e degli enti
pubblici, sia i beni che sono rimasti in
qualche formula tradizionale preesistente
alla grande fase di privatizzazione che ha
interessato l’Europa tra il Settecento e il
Novecento. Per molti la proprietà colletti-
va delle terre ad uso civico costituiscono
un oggetto misterioso e per altri un’anti-
caglia del passato. Si ricorda che gli usi
civici sono diritti d’uso a carattere gratui-
to che spettano a coloro che compongono
una determinata collettività; che appar-
tengono alle popolazioni di un determina-
to territorio ove stanziano e sono soggetti
a regime giuridico dei beni demaniali e
perciò sono inalienabili ed imprescrittibili
e non soggetti al commercio. Tale uso si
manifesta in attività relative al godimento
di beni quali: il pascolo, la raccolta della
legna o l’utilizzo dei prodotti del bosco.
Il presupposto giuridico originario degli
usi civici è, dunque, costituito dalla pro-
prietà collettiva. In passato l’uso civico
rappresentava un carattere di necessità in
quanto era, per lo più, l’unico sostenta-
mento vitale alle popolazioni dal momen-
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to che la terra costituiva l’unica fonte
dalla quale trarre i prodotti necessari alla
sopravvivenza. Successivamente, l’uso
civico ha perso tale carattere di necessa-
rietà tant’è che solo in alcune zone dall’
arco alpino site a quote più o meno alte si
è conservata pressoché immutata, mentre
nel resto d’Italia ha subito violenze,
manomissioni ed erosioni cosicché la tito-
larità pubblica del diritto si è andata,
mano a mano, svuotando, riducendosi per
lo più a simulacro di quello che era un
tempo. Ne consegue che la proprietà col-
lettiva deve essere considerata il punto di
partenza di una vicenda storica e giuridi-
ca molto lunga e articolata che continua
ad essere comunque un dato attuale e per-
manente il cui titolare in origine era
esclusivamente il gruppo (la comunità, la
collettività) degli abitanti come insieme
indifferenziato e che oggi si esprime in
forme diverse. In seguito all’entrata in
vigore del DPR 616 del 1977 “trasferimen-
to e deleghe delle funzioni amministrative
dello Stato nelle materie indicate dall’art.
117 della Costituzione” gli accertamenti
sugli usi civici sono di competenza regio-
nale, con un passaggio dall’ambito giuri-
sdizionale a quello amministrativo, si è
registrata la tendenza di molte ammini-
strazioni locali a continuare l’opera di eli-
minazione di fatto di residui e originari
usi civici specialmente su aree prima
pastorali ed ora a vocazione turistica. Oggi
possiamo distinguere gli usi civici che
insistono su terre concesse ai privati dagli
usi civici su terre di dominio della collet-
tività; i primi consistono nell’assoggettare
il “bene comune” al pagamento di un
prezzo o in natura, staccando parte del

terreno da destinare all’ ente di apparte-
nenza, o in denaro (canone): il fondo agri-
colo viene quotizzato, cioè ripartito in
quote ed assegnato alle famiglie di agri-
coltori, con l’obbligo di migliorie e di
pagamento di un canone all’ente locale
territoriale. Questi fondi possono essere
affrancati per diventare pienamente di
proprietà privata. I secondi, ossia gli usi
civici su terre di dominio della collettività,
si sostanziano nell’utilizzare il “bene
comune” come bosco o come pascolo per-
manente. Le sopraccitate evoluzioni stori-
co-giuridiche legate a eventi economici,
che hanno riguardato le proprietà colletti-
ve evidenziano che oggi delle stesse biso-
gna individuare una diversa modalità di
possesso, che non sia né pubblica né pri-
vata, ma comune, uscendo, in tal modo,
dalla tenaglia che spesso strozza i dibatti-
ti sulla gestione delle risorse, con soluzio-
ni organizzative innovative ad esempio
utilizzare parchi come aziende capaci di
produrre utili che valorizzino il ruolo dei
territori e garantiscano il godimento ai
cittadini dei beni di uso civico. Dunque gli
usi civici mostrano una possibile gestione
della risorsa ambientale che sia responsa-
bile e risponda al preciso dovere di con-
servare il patrimonio naturale e rurale col-
lettivo per le generazioni future, ponendo
rimedio a numerose situazioni attuali in
cui i Comuni risultano inadempienti alla
gestione dei demani, il più delle volte in
stato di abbandono e, ancor peggio, tra-
sformati in discariche abusive. Si intende
rivendicare un diritto appartenente al
popolo italiano sin dall’epoca romana per
non assistere impotenti, allora come ades-
so, ad una nuova usurpazione dei territo-
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ri, oggi necessari per contrastare gli effet-
ti disastrosi dell’economia di mercato. E’
pertanto necessario ricordare il grande
rilievo di carattere culturale e di tutela
dell’ambiente che la proprietà collettiva
ha avuto in passato ed il grande valore
sociale e di appartenenza che continua ad
avere oggi, specialmente nelle aree margi-
nali e forestali estensive delle nostre mon-
tagne. Il legame con la proprietà collettiva
è garanzia di tutela del bosco, soprattutto
in un momento in cui, l’abbandono, il
disinteresse per i boschi è causa di incen-
di, di distruzione, di danni innumerevoli
che portano spesso alla perdita di una
risorsa di così grande interesse ambienta-
le. I beni civici potranno essere estrema-
mente utili anche in futuro, nonostante il
disimpegno dell’Unione Europea al soste-
gno dell’agricoltura, solo se si riuscirà a
mantenere la funzione economica e consi-
derando in maniera più estensiva il signi-
ficato di attività agricola; da non inten-
dersi cioè soltanto come produzione di
beni, ma anche come produzione di servi-
zi. La legge 730/85 sull’agriturismo, infat-
ti, amplia il concetto di attività agricola
mediante tutta una serie di servizi da for-
nire nell’ambito dell’ospitalità in azienda,
come ad esempio la crescente domanda di
spazi naturali e di aree sempre più vaste
sottoposte a tutela ambientale. Tanto pre-
messo, si propone l’articolato di seguito,
con l’auspicio che la proposta venga
accolta benevolmente da questo Senato in
quanto è espressione di una giovane gene-
razione che sogna, tra le altre cose, un
paesaggio incontaminato che aiuti anche
a respirare non più veleni, ma aria pura

Art. 1

I patrimoni civici e di demanio civico sono
inalienabili e imprescrittibili.

Art. 2

I piani di sistemazione territoriale e di
difesa del suolo sono vincolati alle
destinazioni stabilite in base a piani e pro-
grammi statuiti dagli enti gestori e posso-
no variare a seconda degli esiti delle veri-
fiche.

Art. 3

I mutamenti di destinazione devono
garantire il rispetto delle risorse del
territorio esistenti e devono essere soste-
nuti dagli utenti tramite referendum con-
sultivo.

Art. 4

L’alienazione è possibile solo nei casi in
cui i territori perdano utilità e vengano
sostituiti da altri atti a soddisfare le neces-
sità della collettività.

Art. 5

Le Regioni provvedono alla sistemazione
delle terre civiche, alla verifica e alla for-
mazione degli inventari di tali proprietà.
Questi ultimi sono necessari per scopi di
controllo e per non privare la popolazione
dei propri diritti.

Art. 6
Le modalità di funzionamento e conserva-
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zione delle proprietà collettive vanno
demandate alle comunità che usufruisco-
no degli ecosistemi le quali provvederan-
no ad individuare forme di gestione auto-
noma,in sinergia con gli enti locali.

Art. 7

La vigilanza delle proprietà collettive è a
carico delle Regioni che provvedono a
pianificare le mansioni degli enti di vigi-
lanza.

Art. 8

1 - Lo Stato ha l’obbligo di finanziare la
conservazione delle proprietà collettive
per garantirne l’adeguato utilizzo.
2 - Parte dei finanziamenti per la conser-
vazione deriveranno dalla gestione econo-
mica delle proprietà collettive.

Art. 9

Le alienazioni e gli atti giuridici in gene-
re, compiuti contro i divieti stabiliti dalla
presente legge o senza l’osservanza delle
condizioni e modalità da essa prescritti,
sono nulli di pieno diritto.

Art. 10
I responsabili che, in violazione delle
disposizioni della presente legge, alienino
proprietà collettive, sono puniti con la
reclusione fino ad un anno e la multa da
€ 1.000,00 a € 10. 000,00.

Art. 11
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazio-

ne nella Gazzetta Ufficiale.

Emendamento 1.1.

L’art. 1 è sostituito dal seguente: “Art. 1. 1.
I patrimoni civici e di demanio civico sono
inalienabili e imprescrittibili. 2. L’aliena-
zione è possibile solo nei casi in cui i ter-
ritori perdano utilità e vengano sostituiti
da altri atti a soddisfare le necessità della
collettività.” L’art. 4 è soppresso.

Emendamento 2.1.

Aggiungere dopo la parola “verifiche”, il
comma: “Gli esiti saranno vincolanti per
la tutela del territorio collettivo.”

Emendamento 4.1.

Aggiungere i seguenti commi: “2. L’alie-
nazione può avvenire solo dopo un perio-
do di dieci anni. 3. In caso di alienazione
il nuovo proprietario ha l’obbligo di ripri-
stinare l’estinta utilità paesaggistica ed
economica. 4. Solo in caso di effettiva e
dimostrata impossibilità di recupero si
potrà dare una diversa destinazione pur-
ché abbia una funzione di interesse collet-
tivo.”

Emendamento 5.1.

Sostituire la parola “Regioni” con la paro-
la “Comuni”
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18 novembre 2008
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del Presidente Marilena Ricciardelli

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1 dal tito-
lo “Norme in materia di proprietà collettiva”. Il relatore ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà

DE ROSA, relatore. Signor Presidente, Signor Ministro, Onorevoli colleghi, il disegno di
legge riguarda le proprietà collettive, in particolare, le possibili attuali modalità di pos-
sesso delle stesse. Per proprietà collettive delle terre si intende tutte le forme alternative
alla piena proprietà privata. In particolare le proprietà collettive comprendono sia i beni
demaniali dello Stato e degli enti pubblici, sia i beni che sono rimasti in qualche formu-
la tradizionale, preesistente alla grande fase di privatizzazione che ha interessato l’Eu-
ropa tra il Settecento e il Novecento. Per molti la proprietà collettiva delle terre ad uso
civico costituisce un oggetto misterioso e per altri un’anticaglia del passato. Si ricorda
che gli usi civici sono diritti d’uso a carattere gratuito che spettano a coloro che com-
pongono una determinata collettività; che appartengono alle popolazioni di un determi-
nato territorio ove stanziano e sono soggetti a regime giuridico dei beni demaniali e per-
ciò sono inalienabili ed imprescrittibili e non soggetti al commercio. Tale uso si mani-
festa in attività relative al godimento di beni quali: il pascolo, la raccolta della legna o
l’utilizzo dei prodotti del bosco, dell’acqua e del paesaggio. Il presupposto giuridico ori-
ginario degli usi civici è, dunque, costituito dalla proprietà collettiva. In passato l’uso
civico rappresentava un carattere di necessità in quanto era, per lo più, l’unico sosten-
tamento vitale alle popolazioni dal momento che la terra costituiva l’unica fonte dalla
quale trarre i prodotti necessari alla sopravvivenza. Successivamente, l’uso civico ha
perso tale carattere di necessarietà tant’è che solo in alcune zone dall’arco alpino site a
quote più o meno alte si è conservata pressoché immutata, mentre nel resto d’Italia ha
subito violenze, manomissioni ed erosioni, cosicché la titolarità pubblica del diritto si è
andata, mano a mano, svuotando, riducendosi per lo più a simulacro di quello che era
un tempo. Ne consegue che la proprietà collettiva deve essere considerata il punto di
partenza di una vicenda storica e giuridica molto lunga e articolata che continua ad
essere comunque un dato attuale e permanente il cui titolare in origine era esclusiva-
mente il gruppo (la comunità, la collettività) degli abitanti come insieme indifferenzia-
to e che oggi si esprime in forme diverse. In seguito all’entrata in vigore del DPR 616
del 1977 “trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato nelle mate-
rie indicate dall’art. 117 della Costituzione” gli accertamenti sugli usi civici sono di com-
petenza regionale, con un passaggio dall’ambito giurisdizionale a quello amministrati-
vo, si è registrata la tendenza di molte amministrazioni locali a continuare l’opera di eli-

Liceo Scientifico G. Tarantino di Gravina in Puglia (Ba)

Un giorno in Senato - 2008 144

2008.qxp  08/01/2009  18.24  Pagina 144



minazione di fatto di residui e originari usi civici specialmente su aree prima pastorali
ed ora a vocazione turistica. Oggi possiamo distinguere gli usi civici che insistono su
terre concesse ai privati dagli usi civici su terre di dominio della collettività; i primi con-
sistono nell’assoggettare il “bene comune” al pagamento di un prezzo o in natura, stac-
cando parte del terreno da destinare all’ente di appartenenza, o in denaro (canone): il
fondo agricolo viene quotizzato, cioè ripartito in quote ed assegnato alle famiglie di
agricoltori, con l’obbligo di migliorie e di pagamento di un canone all’ente locale terri-
toriale. Questi fondi possono essere affrancati per diventare pienamente di proprietà pri-
vata. I secondi, ossia gli usi civici su terre di dominio della collettività, si sostanziano
nell’utilizzare il “bene comune” come bosco o come pascolo permanente. Le sopraccita-
te evoluzioni storico-giuridiche legate a eventi economici, che hanno riguardato le pro-
prietà collettive evidenziano che oggi delle stesse bisogna individuare una diversa
modalità di possesso, che non sia né pubblica né privata, ma comune, uscendo, in tal
modo, dalla tenaglia che spesso strozza i dibattiti sulla gestione delle risorse, con solu-
zioni organizzative innovative ad esempio utilizzare parchi come aziende capaci di pro-
durre utili che valorizzino il ruolo dei territori e garantiscano il godimento ai cittadini
dei beni di uso civico. Dunque gli usi civici mostrano una possibile gestione della risor-
sa ambientale che sia responsabile e risponda al preciso dovere di conservare il patri-
monio naturale e rurale collettivo per le generazioni future, ponendo rimedio a nume-
rose situazioni attuali in cui i Comuni risultano inadempienti alla gestione dei demani,
il più delle volte in stato di abbandono e, ancor peggio, trasformati in discariche abusi-
ve. Si intende rivendicare un diritto appartenente al popolo italiano sin dall’epoca roma-
na per non assistere impotenti, allora come adesso, ad una nuova usurpazione dei ter-
ritori, oggi necessari per contrastare gli effetti disastrosi dell’economia di mercato. E’
pertanto necessario ricordare il grande rilievo di carattere culturale e di tutela dell’am-
biente che la proprietà collettiva ha avuto in passato ed il grande valore sociale e di
appartenenza che continua ad avere oggi, specialmente nelle aree marginali e forestali
estensive delle nostre montagne. Il legame con la proprietà collettiva è garanzia di tute-
la del bosco, soprattutto in un momento in cui, l’abbandono, il disinteresse per i boschi
è causa di incendi, di distruzione, di danni innumerevoli che portano spesso alla perdi-
ta di una risorsa di così grande interesse ambientale. I beni civici potranno essere estre-
mamente utili anche in futuro, nonostante il disimpegno dell’Unione Europea al soste-
gno dell’agricoltura, solo se si riuscirà a mantenere la funzione economica e conside-
rando in maniera più estensiva il significato di attività agricola; da non intendersi cioè
soltanto come produzione di beni, ma anche come produzione di servizi e anche come
tutela del paesaggio e della biodiversità (specie animali e specie vegetali). La legge
730/85 sull’agriturismo, infatti, amplia il concetto di attività agricola mediante tutta una
serie di servizi da fornire nell’ambito dell’ospitalità in azienda, come ad esempio la cre-
scente domanda di spazi naturali e di aree sempre più vaste sottoposte a tutela ambien-
tale. Tanto premesso, si propone il disegno di legge enunciato, con l’auspicio che la pro-
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posta venga accolta benevolmente da questo Senato in quanto è espressione di una gio-
vane generazione che sogna, tra le altre cose, un paesaggio incontaminato che aiuti
anche a respirare non più veleni, ma aria pura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. E’ iscritta a parlare la senatrice
Masiello. Ne ha facoltà.

MASIELLO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge
che stiamo esaminando riguarda l’esercizio dei diritti di uso civico e la gestione delle
proprietà collettive che in passato hanno rappresentato la prima forma di organizzazio-
ne economica e patrimoniale delle comunità e il primo livello di partecipazione popola-
re alla cosa pubblica. Usi civici e proprietà collettive possono quindi essere annoverati
tra le formazioni sociali ove si svolge e si sviluppa la personalità dell’uomo, garantite
come tali dalla Costituzione Repubblicana, all’art. 2 (La Repubblica riconosce e garanti-
sce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità). La gestione dei diritti civici appare altresì capace di costrui-
re una forma di capitale sociale che permette di risolvere i problemi all’uso e alla con-
servazione di quei terreni collettivi (la terra, l’aria, l’acqua ed in genere tutte le risorse
naturali) che contribuiscono tanto alla loro attività produttiva quanto al benessere
sociale in cui sono inseriti. Peraltro, la proprietà collettiva non ha intenti lucrativo-spe-
culativi, ma mira a fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai compo-
nenti della collettività. Ovvero, pur non diretta a realizzare interessi lucrativo-specula-
tivi, emergono finalità eminentemente economiche, sì da caratterizzare la struttura
organizzativa in termini di organizzazione con scopo economico, diretto cioè a conse-
guire un vantaggio patrimoniale collettivo. Un altro aspetto che intendo far emergere da
questo mio intervento riguarda la gestione delle proprietà collettive che può essere inter-
pretata e sviluppata come attività di “menagement pubblico” di una rete regionale che
si presenta come forma emergente di coordinamento sociale (rete auto-organizzata) e
che si costituisce in struttura di governo, complementare a mercati e gerarchie, anche in
forza del progressivo avanzamento del sistema europeo di governance multilivello. E’
doveroso far conoscere alle persone che la nostra Repubblica per costituzione è a sovra-
nità popolare, per questo dobbiamo iniziare a conoscere i nostri diritti e subito dopo i
nostri doveri, non il contrario. Pertanto, non si può permettere l’alienazione di un bene
che è di tutti a favore di pochi.

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il senatore Cavallera. Ne ha facoltà.

CAVALLERA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge
che stiamo esaminando dovrebbe far emergere un messaggio forte rivolto agli ammini-
stratori regionali, affinché si continui nella tutela del territorio, orientandosi però verso
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un ritorno alla produttività dello stesso a beneficio della collettività. Un tempo la rac-
colta della legna, l’uso dei pascoli e il taglio del bosco era vitale per l’economia delle
famiglie, oggi le necessità delle persone sono differenti e gli istituti regolieri sono diven-
tati sempre più imprese forestali o agricole. Il territorio naturale, protetto e difeso dagli
antichi statuti e dalle consuetudini, ed oggi tutelato anche dalla legge, può avere un
ruolo nella produzione e nella diffusione di energie rinnovabili quali le biomasse, le fat-
torie eoliche, gli impianti idroelettrici, ecc. Orientare la gestione del territorio attraver-
so l’uso di nuove tecnologie significa dare una speranza di lunga vita alle istituzioni
regoliere, che altrimenti rischiano di non avere un’economia sufficiente per la loro atti-
vità e la loro sopravvivenza. E’ necessario dunque riflettere anche sul rapporto che oggi
hanno le persone con i demani boschivi: sempre meno sono coloro che raccolgono la
legna nei boschi o che usano i pascoli per il bestiame. La conseguenza, su cui gli inter-
venti del pubblico hanno messo l’accento, può essere un progressivo allontanamento dei
regolieri dalla proprietà collettiva, che rischia di trasformarsi in un’istituzione a tutela
del territorio separata dagli interessi della popolazione. Va sottolineato come sia stata la
proprietà collettiva a garantito la sopravvivenza delle genti di montagna nei secoli e
come, anche oggi, questo tipo di gestione provata condivisa del territorio garantisca un
modello di sviluppo sostenibile dell’ambiente, a beneficio sia di chi lo vive, sia dell’in-
tera collettività. Tuttavia oggi il rapporto tra le genti e gli usi civici è cambiato, come
pure l’utilizzo degli stessi, ed è per questo che il mio voto non può che essere contrario.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

DE ROSA, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, concordo con
quanto appena enunciato dalla Senatrice Masiello in quanto il suo discorso evidenzia
l’utilità sotto ogni punto di vista, economico, sociale e paesaggistico delle proprietà col-
lettive. Ribadisco il concetto che la difesa di questi territori è diritto di tutti e la sua
negazione costituirebbe una privazione alle nostre stesse facoltà di sovranità popolare e
quindi alla nostra personalità di elettore e cittadino italiano. Mentre per quanto riguar-
da l’intervento del Senatore Cavallera mi dichiaro contraria a quanto proposto. Infatti il
Senatore dichiara che l’utilizzo delle proprietà collettive ad uso agricolo-pastorali, è
ormai inutile ed in disuso e più precisamente dichiara che quest’uso sia indirizzato sola-
mente ad una piccola parte del popolo italiano. Afferma inoltre che la tutela del terri-
torio è separata dagli interessi della popolazione. Ribatto dicendo che, nonostante il
decorso temporale abbia certamente spinto la collettività ad allontanarsi dall’attività
agricolo pastorale, vi è quella minoranza sopraccitata per la quale l’esistenza di questi
demani pubblici costituisce ancora fonte di sopravvivenza, va quindi tutelata. Rispetto
a quanto sancito nell’articolo 3: “i mutamenti di destinazione devono garantire il rispet-
to delle risorse del territorio esistenti”, sarà possibile orientare le destinazioni delle terre
collettive verso lo sviluppo di sistemi atti a sponsorizzare l’energia rinnovabile. Respin-
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go perciò quanto affermato dal Senatore poiché ciò che egli propone è sancito dal dise-
gno di legge in questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, onorevole Parrulli.

PARRULLI, rappresentante del Governo. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno
di legge che stiamo esaminando e riguardante norme in materia di proprietà collettive
risulta quanto mai attuale, in una fase storico-politica interessata nuovamente alla
materia e soprattutto ai suoi aspetti urbanistici, o per meglio dire di governo del terri-
torio, e che assiste ad un confronto ed anche scontro fra due opposte linee di interven-
to. Da una parte ci sono le Regioni che sembrano voler proseguire l’avviato indirizzo
alla liquidazione degli usi civici, non più con l’obiettivo di una maggiore produttività
del settore agricolo, quanto piuttosto di regolarizzare i fenomeni di espansione edilizia,
spesso avvenuti senza tenere nel minimo conto i diritti delle popolazioni locali. Dall’al-
tra c’è la linea di intervento della legislazione statale, e di gran parte della giurispruden-
za, che ha trovato nell’inserimento degli usi civici nell’ambito dei beni ambientali una
forma di tutela del territorio sicuramente più sofisticata ed incisiva di tante altre che tro-
vano difficoltà a decollare. Tuttavia, per l’ampia diffusione ed estensione che i terreni di
proprietà collettiva o soggetti ad usi civici hanno su tutto il territorio nazionale, rende
il più delle volte complicata la gestione di questi, troppo spesso ancora interessati da
fenomeni di edificazione, soprattutto a ridosso delle aree urbane. Per lo più gli usi civi-
ci non sono considerati una disciplina tale da meritare studi o corsi universitari apposi-
ti, dunque gli enti locali si trovano di fronte a quella che percepiscono come una mate-
ria ostica e complessa. A ciò si deve aggiungere la mancanza delle informazioni essen-
ziali per capire che gli usi civici potranno rivestire un ruolo importante negli anni
seguenti nelle questioni relative alla tutela dell’ambiente. Difatti l’inserimento delle zone
gravate da usi civici nella tutela ambientale e paesaggistica rende evidente l’investimen-
to strategico da parte dello Stato su queste aree ai fini della tutela del territorio. In meri-
to a quanto detto, il seguente disegno di legge risulta a mio parere inerente alle questio-
ni che si discutono all’interno del nostro Stato e potrebbe finalmente tutelare in modo
completo ed efficace l’esercizio dei diritti di uso civico e la gestione delle proprietà col-
lettive.

PRESIDENTE. Procediamo all’esame degli articoli. Passiamo all’esame dell’art. 1, al quale
è stato presentato un emendamento. Invito il presentatore a illustrare l’emendamento
1.1. La parola alla senatrice Leone Stella.

LEONE STELLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, gli articoli 1 e 4,
del disegno di legge risultano essere correlati tra loro. L’articolo 1 sancisce che “i patri-
moni civici o di demanio civico sono inalienabili ed imprescrittibili” e l’articolo 4 sta-
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bilisce che “l’alienazione è possibile solo nei casi in cui i terreni perdano utilità e ven-
gano sostituiti da altri, atti a soddisfare le necessità della collettività”. Propongo l’inte-
grazione dell’articolo 1 con l’articolo 4, sì da formare un unico corpo in cui l’articolo 1
diventi primo comma e l’articolo 4 secondo comma. Con conseguente soppressione del-
l’art. 4.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore sull’emendamento.

DE ROSA, relatore. Signor Presidente, signor. Ministro, onorevoli colleghi, l’emenda-
mento proposto dalla senatrice Leone Stella apparentemente risulta essere migliorativo
dell’articolato nel suo insieme; purtroppo non è così, perché sopprimendo l’art. 4 ver-
rebbe meno il principio sistematico adottato nella stesura del disegno di legge, pertan-
to non intendo accogliere la proposta fatta dalla senatrice.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo sull’emendamento.

PARRULLI, rappresentante del Governo. Signor Presidente, Onorevoli senatori, l’emen-
damento della senatrice Leone Stella non risponde alle esigenze che il disegno di legge,
correttamente strutturato, si prefissa. A mio parere dunque esso appare superfluo dal
momento che l’articolo 4, per quanto possa risultare correlato all’articolo 1, si ricollega
agli articoli 2 e 3, pertanto ritengo non possa essere inglobato al primo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dalla Senatrice Leone Stella
E’ respinto.

Metto ai voti l’art. 1
E’ approvato

Passiamo all’esame dell’art. 2, al quale è stato presentato un emendamento. Invito il pre-
sentatore a illustrare l’emendamento 2.1. La parola alla senatrice Incarbona.

INCARBONA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, appare degna di
nota la volontà di specificare che gli usi civici “sono vincolati alle destinazioni stabili-
te in base a piani e programmi statuiti da enti pubblici” (art. 2) per porre rimedio ad un
annoso problema trascurato dalle precedenti leggi. È necessario risolvere il vecchio, ma
sempre presente, problema delle terre civiche edificate in assenza delle autorizzazioni
regionali. Questi usi illegittimi interessano gran parte del territorio italiano. Ritenendo
che la difesa del suolo rappresenti quel “finem” per cui debbano essere definiti i piani
di sistemazione territoriale, appare opportuno proporre un ulteriore ampliamento del-
l’articolo volto a specificare meglio il concetto di “difesa del suolo” in riferimento agli
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esiti. Voglio sottolineare che solo ed esclusivamente i cives, intesi come collettività, van-
tano questo diritto, perciò né lo Stato né gli enti pubblici possono in alcun modo accon-
discendere tacitamente agli abusi perpetrati su terre di proprietà collettiva. A tal propo-
sito, ritengo opportuno emendare l’articolo 2, aggiungendo un secondo: “Gli esiti saran-
no vincolanti per la tutela del territorio collettivo.”

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore sull’emendamento

DE ROSA, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la proposta di
modifica fatta dalla senatrice Incarbona favorisce la tutela del territorio collettivo, attri-
buendo agli accertamenti una definitiva certezza che i diritti civici tuttora richiedono,
pertanto può essere accolta.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo sull’emendamento.

PARRULLI, rappresentante del Governo. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Gover-
no è favorevole all’emendamento perché il secondo comma si esprime maggiormente a
favore e a tutela del territorio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1
E’ approvato

Metto ai voti l’art. 2
E’ approvato

Passiamo all’esame dell’art. 3, al quale non è stato presentato nessun emendamento.
Metto ai voti l’articolo 3.
E’ approvato

Passiamo all’esame dell’art. 4, al quale è stato presentato un emendamento dal senato-
re Strippoli. Invito il presentatore a illustrare l’emendamento 4.1.

STRIPPOLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, leggendo l’articolo 4
del disegno di legge e precisamente la parte riguardante l’alienabilità dei beni di dema-
nio pubblico, mi è parso opportuno emendare l’articolo in questione per tutelare vera-
mente la collettività. Per alienabilità si intende trasferire volontariamente o coattiva-
mente un diritto soggettivo da una persona giuridica ad altra persona giuridica o ad una
persona fisica. Il trasferimento della proprietà di un bene o di un altro diritto è volon-
tario nel caso di vendita o di donazione da parte dello stesso proprietario; è coattivo,
invece, nel caso di espropriazione da parte dello Stato o di un altro ente pubblico per
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motivi di pubblica utilità. L’alienabilità di un bene di demanio civico consiste nella pos-
sibilità di trasferire tale patrimonio ad un privato, mentre l’inalienabilità di un tale bene
consiste nell’impossibilità di trasferirlo. Questa impossibilità è caratteristica delle forme
di “Stato sociale” come il nostro in quanto mira a garantire la conservazione della pub-
blica utilità di un bene. La legge in esame consente l’alienazione in caso di avvenuta
perdita di utilità, laddove per perdita di utilità si intende l’impossibilità per il bene di
essere utilizzato. Dunque, i beni di demanio civico diventerebbero alienabili solo ed uni-
camente in caso di avvenuta perdita di utilità; ciò potrebbe indurre alcuni individui,
interessati all’acquisto, a fare in modo che il bene perda la sua utilità. Da ciò scaturisce
la necessità di aggiungere al primo comma altri tre: 2. L’alienazione può avvenire solo
dopo un periodo di dieci anni. 3. In caso di alienazione il nuovo proprietario ha l’obbli-
go di ripristinare l’estinta utilità paesaggistica ed economica. 4. Solo in caso di effetti-
va e dimostrata impossibilità di recupero si potrà dare una diversa destinazione purché
abbia una funzione di interesse collettivo.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore sull’emendamento.

DE ROSA, relatore. In considerazione dell’interpretazione all’art. 1 si può accogliere la
proposta fatta dal Senatore Strippoli. E’ evidente l’intento di rendere più completo il ddl
oltre a conferire una maggior cogenza alla legge.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo sull’emendamento.

PARRULLI, rappresentante del Governo. Signor Presidente, onorevoli senatori, sostengo
l’emendamento all’articolo 4 dal momento che ritengo molto probabile il caso che even-
tuali patrimoni civici siano portati a perdere la loro utilità economica e paesaggistica
per mano di individui potenzialmente interessati ad acquisirne il controllo, dunque in
modo doloso. Gli aggiuntivi 3 commi sostengono con chiarezza i propositi del senatore
Strippoli che li ha formulati; a parer mio e quindi del Governo che rappresento tale
emendamento può essere accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.1.
E’ approvato 

Metto ai voti l’art. 4
E’ approvato

Passiamo all’esame dell’art. 5, al quale è stato presentato un emendamento. Invito il pre-
sentatore a illustrare l’emendamento 5.1. La parola alla senatrice Santomasi
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SANTOMASI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l’art. 5 della legge
in questione sancisce che le Regioni devono provvedere alla gestione delle terre civiche
in merito a quanto affermato nel I comma dell’art. 7 del DPR 616 del 1977 e lo stesso
articolo indica la possibilità di subdelegare tali funzioni ad enti territoriali più vicini al
cittadino quali Province e Comuni. Pertanto ritengo sia opportuno attribuire tale eserci-
zio unicamente all’ente locale interessato ai sensi degli articoli 3-4 della Legge di Revi-
sione Costituzionale del 18 ottobre 2001. Il Comune in modo specifico, essendo a cono-
scenza delle esigenze territoriali, risulterebbe più idoneo a soddisfarle pienamente. In
questo modo, quanto citato nell’art. 2 della legge in questione, dovrebbe essere eserci-
tato dall’ente gestore locale. Questo ha il compito di garantire la salvaguardia, l’uso, la
conservazione e la valorizzazione dei beni collettivi. Pertanto una ricognizione di tutti
i beni in questione sarebbe attuabile attraverso una ricerca accurata di atti e documen-
ti. Il recupero dei beni abbandonati e impropriamente utilizzati dai privati sarà finaliz-
zato allo sviluppo delle risorse del territorio a tutela dell’interesse collettivo nonché
all’incremento delle potenzialità economiche, ambientali e sociali dell’ente comunale,
regionale e dello Stato stesso. Per le motivazioni sopra esposte, propongo il seguente
emendamento: “Il Comune provvede alla sistemazione delle terre civiche, alla verifica e
alla formazione degli inventari di tali proprietà. Questi ultimi sono necessari per scopi
di controllo e per non privare la popolazione dei propri diritti.”

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore sull’emendamento.

DE ROSA, relatore. Signor Presidente, sig. Ministro, onorevoli colleghi la proposta fatta
dalla senatrice Santomasi risponde al principio di sussidiarietà sancito dalla legge di
modifica del V titolo della Costituzione che trasferisce all’ente più prossimo il mandato.
Tuttavia, spesse volte, si è assistito ad una cattiva amministrazione dei demani civici e
ad un parziale utilizzo, tal volta gli amministratori antepongono al politica all’interesse
collettivo. Per questi motivi rimetto il mio parere all’esito delle votazioni da parte del-
l’Assemblea.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo sull’emendamento.

PARRULLI, rappresentante del Governo. Signor Presidente, onorevoli colleghi a mio
parere questo emendamento risponde bene alle esigenze riguardanti la gestione degli usi
civici: di fatti gli enti locali meglio delle Regioni possono garantire la tutela e la corret-
ta amministrazione di questi. Mi esprimo dunque a favore dell’emendamento della sena-
trice Santomasi, che propone di delegare ai Comuni l’esclusivo compito di garantire la
salvaguardia, l’utilizzo, la conservazione e la valorizzazione dei beni collettivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.1.
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E’ approvato

Metto ai voti l’art. 5
E’ approvato

Poiché agli articoli 6,7, 8, 9, 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, si votino
uno dietro l’altro

Metto ai voti l’articolo 6
E’ approvato

Metto ai voti l’articolo 7
E’ approvato

Metto ai voti l’articolo 8
E’ approvato

Metto ai voti l’articolo 9
E’ approvato

Metto ai voti l’articolo 10
E’ approvato

Metto ai voti l’articolo 11
E’ approvato

Passiamo alla votazione finale. 

GUGLIELMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GUGLIELMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi in tutta Italia sono 5 milioni gli etta-
ri di terreno a rischio svendita, ovvero il 15% del territorio nazionale, ma le cifre sono
approssimate per difetto poiché non esiste ancora una mappa nazionale di questo tipo
di aree nonostante ci sia da tempo tutto il materiale necessario per redigerla. I territori
ad uso civico sono zone di diversa natura, proprietà collettive appartenenti alle varie
comunità locali che per secoli le hanno utilizzate per soddisfare i propri bisogni: pasco-
li, campi coltivabili, boschi da cui ricavare legna, selvaggina, acqua, alimento per sé e
per gli animali allevati. La storia della destinazione d’uso di queste aree giustifica l’im-
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portanza che restino territori di proprietà collettiva e, data la loro conservazione natu-
rale, siano sottoposti a particolari vincoli ambientali che tengano lontane improprie ipo-
tesi di cementificazione. La prospettiva della mancata approvazione del ddl inerente
l’inalienabilità e l’imprescrittibilità degli usi civici è doppiamente allarmante sia perché
dimentica e sembra voler superare il concetto di bene pubblico a favore di quello priva-
to, sia perché pone in serio pericolo la conservazione ambientale delle aree. Se il prov-
vedimento non verrà approvato porterà migliaia di ettari di territorio ad uso collettivo
sotto la completa gestione dei comuni di riferimento che potranno, arbitrariamente e
senza nessun tipo di vincolo o controllo, decidere di far cassa vendendo al miglior offe-
rente. I Comuni i cui bilanci sono sempre in disavanzo saranno costretti ad alienare i
demani civici e gli acquirenti, speculatori, faranno di tutto per trarre alti profitti. Ciò
risulterebbe grave poiché non contempla nessun vantaggio nei confronti dell’interesse
pubblico. D’altra parte, visto che nessuno comprerà mai boschi e pascoli se poi non
potrà trasformarli in residence, alberghi, centri sportivi o quant’altro possa avere un
consistente ritorno economico, la vendita dei terreni comporterà altresì la caduta dei
vincoli di tutela ambientale a cui i beni civici sono soggetti dalla precedente legge
Galasso (Legge 8 agosto 1985, n. 431). Questo significa che 5 milioni d’ettari di aree
naturali sono a rischio cementificazione. Gli usi civici sono invece una risorsa che deve
rimanere nelle mani delle comunità locali, frazionali e comunali al fine di poter svolge-
re pienamente la funzione di presidio indispensabile per la conservazione dell’ambiente
dal dissesto idrogeologico, per la salvaguardia del territorio. Senza un provvedimento
che tuteli questo patrimonio nazionale non si farà altro che avvallare ogni forma di spe-
culazione, compresa quella edilizia e inoltre quel che resta di un grande ed antico patri-
monio storico, culturale, sociale, ambientale e paesaggistico verrà slegato dai vincoli
ambientali e quindi abbandonato alla sorte o alla coscienza di qualche magnanimo
imprenditore edilizio. E’ necessario invece attivare iniziative di sostegno alle comunità
locali per rafforzare ed estendere il possesso di questi beni e per consentirne lo svilup-
po della gestione, non solo economica, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Per i
motivi sopra citati ritengo che il ddl sia più che valido e anzi necessario per la tutela dei
beni collettivi. Esprimo, insieme alla mia coalizione, voto favorevole.

GURRADO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GURRADO. Signor Presidente, onorevoli colleghi la proposta di legge mi fa riflettere sul
significato del termine diritto. Si parla molto di Diritto pubblico, di Diritto privato e
poche volte di Diritto soggettivo. Con ciò intendo far notare che la mancata alienazio-
ne dei beni demaniali, quelli improduttivi limita lo sviluppo dell’economia di un paese.
Si impedisce, infatti, al privato di investire i propri capitali per realizzare opere e strut-
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ture di interesse collettivo. Alcuni boschi, un tempo rigogliosi, oggi abbandonati e car-
bonizzati impediscono di realizzare strutture private ove poter trascorrere il tempo libe-
ro o il post-studio. Nel mio paese, e penso anche in molti altri, mancano piscine, centri
sportivi e strutture di ogni genere da destinare al tempo libero dei giovani, ma abbon-
dano Domini Collettivi dai quali la collettività che ne è proprietaria, non ritrae alcuna
utilità. Questi motivi ed altri che, solo per brevità di tempo, non elenco mi inducono a
non votare il disegno di legge perché sono favorevole ad alienare le proprietà collettive
ai privati purché si realizzino le strutture innanzi elencate.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
E’ approvato
Colleghi, vi ringrazio per la collaborazione. La seduta è tolta.
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Liceo classico J. Stellini di Udine

157 Un giorno in Senato - 2008

Il liceo classico “J. STELLINI”, che proprio quest’anno celebra il bicentenario della sua
attività in Udine, ha alle spalle una lunga tradizione di rigore e serietà negli studi, che
non si è affievolita con l’espandersi della scolarità specie negli ultimi anni. E’ sempre
stato un forte punto di riferimento per altre piccole realtà scolastiche di indirizzo simi-
le sul territorio ed ha curato la formazione di allievi che spesso si sono distinti, non solo
in Italia ma nel mondo, in varie attività e professioni (docenti e ricercatori universitari,
diplomatici, scienziati, politici, economisti, medici): nel presente a.s. il nostro liceo conta
680 studenti. Il Liceo Classico di Udine, dedicato dagli anni ’70 dell’Ottocento al filoso-
fo cividalese Jacopo Stellini, è l’erede di una tradizione plurisecolare di scuole umani-
stiche presenti in città sin dai tempi tardomedievali. Per trovare però un organizzato
corso di studi dobbiamo risalire al 1679 quando venne aperto dall’ordine dei Barnabiti,
su incarico del Comune di Udine, un Ginnasio in cui si studiavano grammatica, retori-
ca, umanità e logica. Esso sarà poi affiancato nel 1807 dal Liceo creato dal governo del
napoleonico Regno d’Italia. Una situazione questa (Ginnasio comunale -Liceo statale)
continuata nel periodo austriaco fino al 1851, quando le due scuole furono fuse in un
unico Ginnasio Liceale. L’annessione all’Italia non mutò di molto tale situazione. I due
istituti furono alloggiati per molti anni (in coabitazione con altre scuole) nei locali bar-
nabitici di piazza Garibaldi, che vennero ampiamente ristrutturati nel 1858-83, finché
nel 1911 si decise la costruzione di un nuovo edificio, l’attuale, in posizione dominante
il Giardin Grande, con positivo impatto scenografico, ad uso del solo Liceo. Terminato
nel 1915, l’edificio venne subito usato dal Comando Supremo di Cadorna nella Grande
Guerra e, dopo Caporetto, fu occupato dal comando dell’austriaca Heeresgruppe von
Boroevic, per cui fu solo il 27 gennaio 1919 che, per la prima volta, poté ospitare gli
alunni del Ginnasio-Liceo e iniziare a svolgere quindi la funzione per cui era stato
costruito. Da ricordare, però, la triste parentesi dell’occupazione nazista, quando dovet-
te subire l’umiliazione di divenire la sede della polizia tedesca e di vedere trasformate le
sue aule in celle, nelle quali passarono diversi ex-allievi del Liceo. Sarà solo nel 1949,
una volta riparati i danni creati da diversi anni di uso militare, che l’edificio verrà resti-
tuito al servizio scolastico. Un recente e importante restauro si è verificato dopo il ter-
remoto del 1976 e ancor più di recente il liceo è stato arricchito di una nuova ed effi-
cientissima palestra, dotata di attrezzature e architetture davvero funzionali e moderne. 
Le sperimentazioni da un lato, le novità introdotte a seguito del Regolamento sull’Au-
tonomia dall’altro sono la testimonianza di un Istituto che vuole adeguarsi alle nuove
realtà, senza perdere le sue caratteristiche di Scuola formativa per eccellenza, che dalla
classicità trae la sua forza e la sua attualità. Il nostro istituto offre all’utenza 5 curri-
cula: l’indirizzo classico tradizionale; l’indirizzo classico tradizionale con Storia del-
l’arte quinquennale; l’indirizzo classico tradizionale con Educazione musicale quin-
quennale; l’indirizzo autonomo di sperimentazione; l’indirizzo con sperimentazione
seconda Lingua straniera. Vengono curati, inoltre, da molto tempo attività e progetti
funzionali ad una preparazione articolata e complessa come i corsi annuali di recupe-
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ro e potenziamento, i percorsi (differenziati per classi-età) di educazione alla salute e
prevenzione dalle dipendenze; la cura all’orientamento e al riorientamento sia in
entrata che in uscita; il progetto educativo alla pace,alla solidarietà e alla multicultu-
ralità; in ambito storico - filosofico viene attuato un progetto, con particolare atten-
zione alla storia del ‘900, intitolato “Novecento, i giovani e la memoria”. L’educazione
alle istituzioni viene approfondita in un progetto particolare, in cui rientra anche l’at-
tività legata alla nostra partecipazione a “Un giorno al Senato”. Numerosi ovviamente
sono i progetti inerenti alle discipline classiche: il progetto Theatron, cultura teatrale,
scavi a Paestum, alla scoperta dei beni culturali della città e del territorio, declinati in
numerose attività (gare di traduzione, corsi di approfondimento, preparazione alle gare
di traduzione in altri licei d’Italia, partecipazione al palio teatrale studentesco etc.). Il
nostro liceo tradizionalmente è dotato di un Coro e di un orchestra autogestita dagli
studenti e partecipa ad attività di volontariato e di solidarietà (tutte coordinate dal
dipartimento di IRC). Sono presenze ormai consolidate da anni i progetti di scambi
culturali con altri paesi europei (Ungheria, Boemia, Svizzera). Non mancano progetti
di educazione e sensibilizzazione all’attività fisica: progetto “Perseus” e “Semper ad
superiora”. Sono presenti, inoltre, il laboratorio di Bioetica e il progetto C.L.I.L. che
hanno ricadute didattiche innanzitutto per la formazione dei docenti ed, infine, il pro-
getto “Biblioteca”, ultimo in quest’ordine, ma primo per auctoritas nel nostro Liceo,
poiché accanto all’informatizzazione e alla messa in rete di tutti i testi a stampa
recenti ed antichi posseduti, la nostra biblioteca vanta un prezioso fondo antico di
incunaboli: la sezione Barnabitica.
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I partecipanti
Classe 3A

1) Avoledo Nicola
2) Carbone Alice
3) Cecotti Irene
4) D’Antoni Mara
5) Da Ru Tommaso
6) De Cillia Costanza
7) Della Bianca Martina
8) Filippozzi Margherita
9) Giacomelli Irene 
10) Grisostolo Francesco Emanuele
11) Lanzafame Alberto
12) Marchiol Arianna
13) Masotti Marta
14) Menta Erika
15) Merlino Tatiana
16) Moretti Davide
17) Paschini Giorgia

18) Pischiutta Livia
19) Scrazzolo Emilia
20) Zorattini Alessia

Gli accompagnatori

Germini Annamaria
Mittiga Maria

I senatori presenti

Blanzina Tamara, PD
Bonino Emma, PD
Carlino Giuliana, IdV
Malan Lucio, PDL
Paravia Antonio, PDL
Pegorer Carlo, PD
Pertoldi Flavio, PD
Pittoni Mario, LNP
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Lunedì 1 dicembre - I sessione 

Ore 12,00 Accoglienza presso la Libreria -
Centro di informazione del Senato a Palaz-
zo delle Coppelle.
Ore 13,30 Pausa pranzo. 
Ore 14,30 Visita di Palazzo Madama. 
Ore 15,15 Saluto dell’Ufficio di Presidenza
del Senato
Ore 16,00 Visita della Biblioteca del Sena-
to a Palazzo della Minerva e prove di ricer-
ca bibliografica. Incontro con i funzionari.
Ore 18,00 Conclusione delle attività della I
sessione.

Martedì 2 dicembre - II sessione 
Aula di Commissione a Palazzo Carpegna

Ore 9,00 Incontro con Valerio Strinati,
capo ufficio ricerche sulla legislazione
comparata e relazioni con il CERDP
Ore 10,00 Discussione del disegno di legge
presentato dagli studenti.
Ore 11,00 Incontro con i senatori. 
Ore 13,00 Consegna degli attestati di par-
tecipazione.
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Il programma
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Il disegno di legge

La scuola per il cittadino

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge
“La scuola per il cittadino” vuole colmare
un vuoto in merito al diritto allo studio
sancito e garantito dalla nostra Costitu-
zione Repubblicana del 1948. Sebbene
oggi l’istruzione sia un bene comune,
alcune cose ne limitano l’effettiva applica-
zione: esse sono più di carattere economi-
co che di contenuto per questo noi citta-
dini necessitiamo di una Legge che elimi-
ni le barriere economiche spesso limitanti
l’acculturamento, in senso ampio, degli
italiani. All’inizio di ogni anno scolastico
si assiste al disagio delle famiglie che
vedono lievitare i costi che devono sob-
barcarsi per acquistare i libri di testo per i
loro figli. Riteniamo che l’esperienza della
Regione Friuli Venezia Giulia di fornire i
libri in comodato per il biennio delle scuo-
le secondarie superiori (l. 26/01/2004 n°1
art 5 regione FVG) possa essere estesa a
tutto il territorio Nazionale e per tutti e gli
interi cicli di studi e se ad essa si associa
lo sgravio fiscale per l’acquisto di libri e
materiale didattico di uso scolastico sicu-
ramente si invoglieranno le famiglie e le
giovani generazioni a frequentare con
maggior interesse la scuola e si contribui-
rà a ridurre la dispersione scolastica. Se
per formazione culturale non si intende
solo il corso canonico che uno studente
deve svolgere per conseguire il diploma
ma anche la formazione universitaria e la
frequenza di corsi paralleli o alternativi
come quelli musicali allora corre l’obbligo
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di considerare come ingenti le spese per le
famiglie sostenute presso le Università e
presso i Conservatori, a tal proposito il ddl
proposto prevede anche per essi sgravi
fiscali che specie se riferiti allo studio
della Musica, carente nel nostro Paese,
sarebbe certamente di incentivo per avvi-
cinare i giovani a quest’arte. Bene sarebbe
considerare la possibilità anche di uno
sgravio fiscale per le famiglie che per fare
studiare i loro figli sostengono spese di
alloggio fuori sede e spese di trasporto per
il pendolarismo scolastico che dura alme-
no dieci mesi all’anno. E’ storia nota che
dalla nascita dello Stato Italiano i governi
che si sono succeduti sia in epoca monar-
chica che quelli della più recente Repub-
blica hanno avuto particolare attenzione
al problema della scuola e dell’istruzione,
ma la condizione indispensabile all’attua-
zione dei programmi e dei progetti scola-
stici è rappresentata dagli Insegnanti, il
loro aggiornamento è affidato non solo
alla loro deontologia ma al loro investi-
mento economico in libri e quant’altro
possa essere utile per una formazione in
itinere e permanente. Mentre molte cate-
gorie godono di sgravi fiscali per tutti gli
strumenti di lavoro che acquistano, gli
insegnanti non hanno la possibilità di
detrarre nessuna delle spese sostenute per
i corsi di aggiornamento, per i libri indi-
spensabili per il loro lavoro e per le spese
per gli spostamenti gli affitti a cui sono
obbligati quando le sedi di lavoro sono
lontane dalla loro abituale residenza.
Ebbene questa proposta di legge intende
guardare con occhio diverso ad almeno
due categorie che compongono l’universo
scolastico: le famiglie degli studenti e gli

insegnanti accomunati nello sforzo di for-
mare al meglio le nuove generazioni. Que-
ste semplici detrazioni da noi proposte
sono mirate a fornire un sostegno dal
punto di vista economico che permetta
loro di svolgere con serenità questo
importante compito costitutivo della
nostra società.

Art. 1
(Comodato d’uso testi scuola secondaria,
sgravi per acquisto libri d'interesse scola-
stico, detrazioni per acquisto di materiale

didattico scuola secondaria.)

Per gli studenti della scuola secondaria di
I e II grado, i libri di testo sono forniti
all’inizio dell’anno in comodato d’uso gra-
tuito. Lo studente ha la possibilità di resti-
tuirli o i acquistarli con uno sgravio del
4% (*).Per li stessi studenti la spesa per
l’acquisto di libri di interesse scolastico,
comparenti in una lista ufficiale dell’isti-
tuto frequentato, e per l’acquisto di mate-
riale didattico (calcolatrici scientifiche,
attrezzi da disegno, etc.) in presenza di
regolare ricevuta fiscale, è detraibile del
16% indipendentemente dall’imponibile
annuo dichiarato.

Art. 2
(Sgravi per l'acquisto di libri di testo e
detrazioni per materiale di approfondi-
mento studenti universitari, detrazioni

per materiale artistico studenti d' istituti
AFAM.)

Per gli studenti iscritti ad una facoltà uni-
versitaria, la spesa per l’acquisto di libri,
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comparenti in una lista ufficiale di un
corso universitario, in seguito completato
da regolare esame, indifferentemente se
previsti come “obbligatori” o “consigliati”,
è detraibile del 16% indipendentemente
dall’imponibile annuo dichiarato. Per gli
studenti in corso, in regola con il piano di
studi ed aventi una media di voti non
inferiore a 24/30 al momento della dichia-
razione dei redditi, la spesa per l’acquisto
di strumenti culturali e scientifici inerenti
alla facoltà frequentata, per un monte di
spesa massimo di € 5.000, è detraibile del-
l’IVA indipendentemente dall’imponibile
annuo dichiarato. Per gli studenti iscritti
ad istituti dell’AFAM (Alta Formazione
Artistica e Musicale), la spesa per l’acqui-
sto di strumenti artistici o musicali è
detraibile del 16% indipendentemente dal-
l’imponibile annuo dichiarato. Per gli stu-
denti di Scuole d’Arte il monte di spesa
massimo previsto è di € 5.000. Per gli stu-
denti di Conservatori Statali o Istituti
Musicali Pareggiati, sono detraibili solo le
spese per l’acquisto dello strumento prin-
cipale frequentato ed il monte di spesa
massimo previsto è il medesimo.

Art. 3
(Detrazioni spese di trasporto per gli stu-

denti)

Per gli studenti iscritti alla scuola secon-
daria di I o II grado o ad una facoltà uni-
versitaria, la spesa dei trasporti tra il
domicilio e una delle sedi dell’istituto fre-
quentato, ove presente ricevuta d’abbona-
mento (minimo mensile) per tragitti esclu-
sivamente sul territorio nazionale, è
detraibile del 16% indipendentemente dal-

l’imponibile annuo dichiarato.

Art. 4
(Detrazioni spese d'acquisto materiale
didattico, libri e materiale informatico

per docenti)

Si istituiscono, per i docenti delle scuole
statali di ogni ordine e grado e per i
docenti universitari, sgravi fiscali per l’ac-
quisto di materiale utile allo svolgimento
dell’attività didattica ed alla propria for-
mazione inerente l’ambito d’insegnamen-
to. Il costo del materiale, previa dichiara-
zione dell’utilità dello stesso per i fini sud-
detti, la spesa per l’acquisto di libri e testi
non scolastici ma pertinenti all’attività
dell’insegnamento e della formazione per-
sonale del docente, previa dichiarazione
dell’utilità dello stesso per i fini suddetti, e
la spesa per l’acquisto di materiale infor-
matico, sono detraibili del 10% indipen-
dentemente dall’imponibile annuo dichia-
rato.

Emendamento n. 1.1

La fornitura dei libri a inizio anno è dele-
gata direttamente agli istituti che ricevono
i fondi,a seconda del numero di allievi
iscritti, dallo Stato tramite le Regioni. La
quota degli stessi è stabilita annualmente
in sede di legge finanziaria.
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2 dicembre 2008
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del Presidente Alice Carbone

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge dal titolo: “La
scuola per il cittadino”. Il relatore senatore Francesco Emanuele Grisostolo ha chiesto
l’autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

GRISOSTOLO, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, questo
disegno di legge si pone l'obiettivo di agevolare concretamente tutte le parti coinvolte
in modo diretto nel nostro sistema formativo al fine di renderlo efficace ed accessibile
a tutti. Questo tema, da qualche tempo, viene infatti considerato impellente da tutte le
forze politiche e dalla società italiana. In primis, dunque, la nostra attenzione si è rivol-
ta alla famiglia che, tra i suoi compiti, annovera anche quello di gestire nel migliore dei
modi l'educazione e la formazione di quelli che saranno i cittadini del futuro, come agli
articoli 31 e 34 della nostra Carta Costituzionale, ed in questo è opportuno siano soste-
nute dallo Stato. Con la presente proposta s'intende anche incentivare coloro che com-
piono scelte di particolare impegno nella formazione della propria cultura; si prevedo-
no infatti sgravi non solo sul “necessario” ma anche su tutto ciò che si colloca nel ramo
dell'approfondimento, nell'ottica di un'istruzione accessibile a tutti dal punto di vista
economico, ma che abbia anche un particolare riguardo nell'incentivazione delle eccel-
lenze. E' anche nell'approfondimento individuale secondo le peculiari inclinazioni di
ogni studente, che si forma la personalità “a tutto tondo” tanto cara alla nostra cultura
classica, ma anche che si favorisce una diversificazione nel bagaglio culturale di ognu-
no che, poste ferme le nozioni fondamentali che tutti devono possedere, costituisce poi
un arricchimento per la società. Bisogna inoltre ricordare che l'istruzione è un'attività
bilaterale che prevede la presenza del discente ma anche quella del docente; per questo
sono stati inseriti anche dei provvedimenti finalizzati a incentivare i docenti ad adope-
rarsi, materialmente e culturalmente, il meglio possibile per soddisfare le esigenze for-
mative dei propri allievi. Un docente che si aggiorna, incentivato a questo dalle nostre
proposte, è infatti una garanzia per la validità del sistema formativo. Il comune buon-
senso nell'osservazione della realtà quotidiana ci basta per affermare con tranquillità
che le ricerche e le scoperte in ogni ambito si susseguono a velocità tale che la forma-
zione ricevuta in ambito scolastico e universitario da un docente anche pochi anni prima
può rivelarsi, per alcuni aspetti, inadeguata rispetto ai tempi nuovi. Oltre a questo, il
lavoro personale, al di fuori dell’orario scolastico, costituisce una parte di tempo neces-
saria e implicita nel lavoro di un docente, ecco perché abbiamo ritenuto opportuno
avvantaggiare i docenti nell'acquisto di materiale informatico affinché svolgano al
meglio le loro funzioni di riordino della situazione delle proprie classi e di preparazio-
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ne delle successive lezioni. In definitiva, la finalità principale della nostra proposta è
quella di creare la possibilità per gli studenti di usufruire in maniera più immediata ed
economicamente agevolata della cultura, incrementando così l'interesse dei giovani nei
confronti di quel patrimonio che può integrare ed arricchire il corso di studi intrapreso
e che costituisce in ogni caso una crescita della persona, obiettivo esplicito di ogni siste-
ma formativo. 

PRESIDENTE. Grazie senatore Grisostolo. Dichiaro ora aperta la discussione generale. E’
iscritto a parlare il senatore Lanzafame. Ne ha facoltà.

LANZAFAME. Signor Presidente, signori senatori, signor Ministro, il mio intervento è
rivolto a proporre alla vostra attenzione un aspetto, a mio parere, fondamentale di que-
sto disegno di legge, ovvero la concessione del comodato d’uso gratuito dei libri di testo
nella scuola secondaria e l’introduzione di sgravi fiscali per l’acquisto di libri ed altro
materiale didattico utile, se non talvolta indispensabile, per gli studenti. Sappiamo
benissimo tutti che al giorno d’oggi l’Italia sta attraversando una fase piuttosto diffici-
le della sua storia economica tant’è che i dati ISTAT ci forniscono un quadro molto cri-
tico del potere d’acquisto delle famiglie italiane che, a causa di una sempre più crescen-
te inflazione, lo sta facendo diminuire drasticamente anche verso quei generi che ven-
gono considerati di prima necessità. Nel bilancio di una famiglia la spesa annuale per
l’acquisto dei libri di testo rappresenta una voce di assoluto rilievo tant’è vero che, arri-
vando i costi anche fino a 500-600 euro per le classi dei licei, l’Italia si pone tra i primi
Paesi in Europa per il costo dei libri scolastici. Proprio per questo motivo, proprio per-
ché ciascuno di noi deve considerare che i giovani d’oggi costituiranno il futuro del
nostro Paese è necessario agevolare le famiglie per garantire loro di poter acquistare i
libri di testo per i propri figli senza dover ogni anno compiere quello che può essere defi-
nito un vero sacrificio in termini economici; dunque, soprattutto in questo caso, lo Stato
si deve fare garante del diritto allo studio così come affermato anche dalla nostra Costi-
tuzione. A tal fine noi proponiamo di estendere su tutto il territorio nazionale il cosid-
detto “comodato d’uso gratuito dei libri di testo” per le scuole secondarie che, già atti-
vo in alcune regioni, consente alle famiglie di ricevere in modo assolutamente gratuito
i libri di testo ad inizio anno scolastico, per poi decidere alla fine dello stesso se resti-
tuirli oppure acquistarli con uno sgravio del 4%. Riteniamo che questo intervento possa
essere un grande aiuto per le famiglie, possa costituire una parziale risoluzione del pro-
blema del caro-libri e ampliare il diritto allo studio. Accanto a questo provvedimento,
però, il nostro disegno di legge ne prevede un altro: quello che introduce degli impor-
tanti sgravi fiscali per l’acquisto di libri d’interesse scolastico e di altro materiale didat-
tico. Spesso, infatti, gli studenti desiderano approfondire personalmente un argomento
trattato a scuola e perciò hanno bisogno di altri testi che non compaiono nella lista dei
libri adottati, ma che ugualmente sono utili al programma scolastico. E’ necessario dun-
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que che le scuole compilino delle liste nelle quali siano indicati i titoli di libri e manua-
li che potrebbero essere utili allo studente. In questo modo noi prevediamo che sia pos-
sibile acquistare questi libri con uno sgravio del 16% senza limitazioni derivanti dal-
l’imponibile annuo dichiarato dalla famiglia. Lo stesso meccanismo deve essere adotta-
to anche per quanto riguarda l’acquisto di materiale scientifico-tecnico. Calcolatrici e
attrezzi da disegno tecnico e artistico, per esempio, spesso sono solo consigliati dalle
scuole, ma gli studenti, altrettanto spesso, hanno bisogno di essi data la loro utilità o
addirittura indispensabilità in alcuni ambiti didattici. Anche in questo caso la compila-
zione da parte degli istituti di liste con gli strumenti necessari potrebbe permettere di
ottenere il succitato sgravio del 16%. Questi, ovviamente, sono solo alcuni dei provve-
dimenti che il nostro disegno intende far sì che vengano approvati in questa sede, ma
fa già capire quanto sia non solo utile, ma assolutamente necessario, investire sul dirit-
to allo studio dei nostri giovani.

PRESIDENTE. Grazie Senatore Lanzafame. E’ iscritta ora a parlare la senatrice Merlino.
Ne ha facoltà.

MERLINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che
stiamo analizzando è di fondamentale importanza per l’intero Paese: sull’educazione e
sull’istruzione dei giovani si basa, infatti, il futuro della nostra società e noi dobbiamo
impegnarci a garantire la formazione necessaria ai ragazzi affinché diventino in futuro
persone adulte consapevoli e preparate, capaci di prendersi le responsabilità di ammini-
strare, gestire e governare le piccole e le grandi realtà del nostro Paese. Per fare ciò è
necessario in primis garantire alle famiglie, soprattutto in un periodo di crisi come que-
sto, gli aiuti economici necessari ad adempiere al loro dovere e diritto di istruire ed edu-
care i figli (art.30, Titolo II della Costituzione della Repubblica italiana). Diversi provve-
dimenti sono già stati presi per garantire l’istruzione obbligatoria ad ogni cittadino (si
vedano, ad esempio, i provvedimenti che regolamentano il comodato d’uso dei testi sco-
lastici), inoltre la nostra Carta Costituzionale, secondo l’art.34 del Titolo II che regola i
rapporti etico-sociali, prevede già l’attribuzione per concorso di borse di studio, assegni
alle famiglie ed altre provvidenze destinati a coloro che, pur capaci e meritevoli, si tro-
vino privi di mezzi per far valere il loro diritto di raggiungere i gradi più alti dell’istru-
zione; ma ciò ancora non basta: da qui la necessità di proporre, in particolare per gli
studenti universitari costretti a sostenere spese sempre più onerose, sgravi per l’acquisto
dei libri e detrazioni per l’acquisto di strumenti culturali e scientifici affinché non sia
loro preclusa la possibilità di offrire, un domani, il loro prezioso apporto ad una realtà
sociale così complessa e così bisognosa di novità come la nostra. Il futuro del nostro
Paese è, dunque, in mano ai giovani e per questo dobbiamo impegnarci a fornire loro
anche i supporti necessari ad acquisire le competenze indispensabili per tutelare e pro-
muovere il patrimonio artistico e musicale della Nazione anche all’estero: per questo
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abbiamo proposto di concedere detrazioni per l’acquisto di materiale artistico destinate
agli studenti di istituti AFAM, secondo quanto stabilito dall’art.2; solo in questo modo,
infatti, il nostro Paese può riscattarsi agli occhi del mondo, oserei dire, dalla situazione
infelice a causa della quale per lungo tempo si è trovato sulla bocca di tutti e mi riferi-
sco alle immondizie di Napoli, ad esempio, o ad altri episodi di cronaca che hanno note-
volmente screditato la sua immagine. Aiutiamo, dunque, i giovani affinché possano non
solo contribuire alla costruzione di una società migliore ma anche a far conoscere
all’estero gli aspetti positivi del nostro Paese e della sua straordinaria tradizione artisti-
ca, musicale e culturale. Alla luce di tutto ciò investire sui giovani non è un’ipotesi ma
una necessità.

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il senatore Avoledo. Ne ha facoltà.

AVOLEDO. Signor presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che
stiamo analizzando propone la soluzione di problemi importanti in ambito scolastico,
relativo ad agevolazioni delle quali gli studenti, una volta approvata tale proposta,
potranno usufruire. A tal proposito molto importante risulta la questione indicata dal-
l’articolo tre della nostra legge che recita: “Per gli studenti iscritti alla scuola seconda-
ria di I o II grado o ad una facoltà universitaria, la spesa dei trasporti tra domicilio e
una delle sedi dell'istituto frequentato, ove presente ricevuta d’abbonamento (minimo
mensile) per tragitti esclusivamente sul territorio nazionale, è detraibile del 16% indi-
pendentemente dall’ imponibile annuo dichiarato”. Quest’ articolo è molto importante in
quanto le spese annue a carico di uno studente o della sua famiglia relative all’utilizzo
dei trasporti si sanno essere davvero molto elevate. Nel formulare quest’ articolo abbia-
mo preso in considerazione la legge riguardante la scuola della Svezia in quanto questo
Paese assieme ad altri del nord Europa, riguardo al sistema fiscale in materia di studio,
è considerato come un esempio efficace di welfare state. In particolare sono due i punti
a cui possiamo fare riferimento: la spesa per i mezzi pubblici (treni, corriere e autobus)
è coperta completamente dallo Stato; agli studenti universitari viene fornita una somma
mensile che gestiscono autonomamente (nella nostra proposta gli studenti universitari
sono agevolati ma in maniera più mirata in modo da avere un maggior controllo, evi-
tando così inutili dispersioni). In base a ciò e ribadendo l’ importanza e l’ assoluta uti-
lità della nostra proposta mi impegno a sostenerla. Detto questo lascio ora la parola ai
miei colleghi.

PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare la senatrice Masotti. Ne ha facoltà.

MASOTTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, recenti indagini del
O.C.S.E., in materia di investimenti nel campo dell'istruzione da parte dei vari Stati euro-
pei, hanno evidenziato che il nostro Paese si colloca, in questo ambito, al di sotto della
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media, stimata nel 6,1%, con il 4,8% sul PIL nazionale per l'investimento nell'istruzio-
ne, mentre i primi della classe sono paesi nordici come la Svezia e la Danimarca con
investimenti pari, rispettivamente, al 7,39% e 6,8%. Questi risultati non soddisfacenti
nell'ambito dell'istruzione risultano negativi anche per il progresso socio-culturale ed
economico del Paese: è nella scuola, infatti, che si dovrebbero formare i futuri cittadini
e lavoratori. Da quei dati, tuttavia, sembra che questo obiettivo non venga raggiunto
soprattutto per un mancato aiuto da parte dello Stato sia nei confronti degli studenti e
delle loro famiglie, sia nei confronti dei docenti: infatti riteniamo che l'istruzione sia
un'attività bilaterale dovuta alla responsabile e appropriata partecipazione del discente
e del docente. Troppo spesso i docenti non riescono a reperire il materiale adeguato per
il lavoro in classe e per il proprio approfondimento personale, dovendo pagare altret-
tanto spesso di tasca propria per l'acquisto di materiale didattico, libri e materiale infor-
matico. Per questo, per incentivare i docenti a prepararsi adeguatamente, materialmen-
te e culturalmente, per migliorare il servizio reso dalla scuola ai cittadini di domani, per-
ché l'insegnamento non è un'opera di beneficenza e di sacrificio economici da parte del
docente, l'articolo 4 stabilisce detrazioni del 10%, indipendentemente dall'imponibile
annuo dichiarato, per le spese d'acquisto di materiale didattico, libri e materiale infor-
matico per i docenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e concedo la parola al relatore per la repli-
ca. Ha facoltà di parlare.

GRISOSTOLO, relatore. Preso atto della difficoltà per studenti e docenti di accedere alla
cultura, la presente proposta di legge ha lo scopo di dare la possibilità alle categorie
sopra menzionate di avvicinarsi nella maniera più immediata ed economicamente age-
volata alla cultura, incrementando l’interesse dei giovani nei confronti di quel patrimo-
nio fatto di libri, strumenti musicali, materiale artistico e informatico che integra e arric-
chisce il bagaglio culturale di ognuno e che costituisce, in ogni caso, una crescita della
persona. Tuttavia, per dare la possibilità ai ragazzi di fare ciò è necessario che ci siano
insegnanti, adeguatamente aggiornati e preparati, che siano in grado di trasmettere loro
il maggior numero di conoscenze possibili. In seguito alle considerazioni fino a qui fatte
riteniamo, dunque, che il problema debba sollecitare immediata ed urgente attenzione
in quanto si reputa di fondamentale importanza che i giovani possano accedere libera-
mente alla cultura, essenziale per quel percorso di formazione che essi stanno compien-
do come persone e come cittadini. Si ritiene, infatti, che la cultura, che la nostra Repub-
blica si impegna a promuovere e a tutelare in base all’art. 9 della nostra Costituzione,
sia un diritto di ogni cittadino e che, proprio per questo motivo, debba essere accessibi-
le anche per coloro che si trovino in una condizione più svantaggiata dal punto di vista
economico. Essa è, invero, garanzia della democrazia e della formazione di individui
liberi e responsabili. Si evidenzia, perciò, nel primo articolo del nostro disegno di legge,
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la necessità di fornire in comodato d’uso gratuito i libri di testo della scuola secondaria
di I e II grado e di detrarre le spese dovute all’acquisto di materiale didattico per la scuo-
la secondaria. A questo proposito è intervenuto il senatore Lanzafame, che ha sottoli-
neato l’importanza, in una fase di difficoltà economica per l’Italia, come è quella che
stiamo attraversando oggi, che lo stato si faccia garante del diritto allo studio, per cer-
care di andare incontro alle famiglie che, spesso, si trovano a dover compiere ogni anno
quello che può essere definito un vero e proprio sacrificio economico per garantire
l’istruzione ai propri figli, aspetto, questo, sottolineato anche dalla senatrice Merlino. Il
costo dei libri in Italia è, infatti, tra i più alti in Europa e, quindi, è necessario un inter-
vento dello stato che deve investire in questo ambito e farsi garante del diritto allo stu-
dio dei nostri giovani, cittadini di domani. A questo proposito, come evidenziato dal
senatore Avoledo, è necessario che l’Italia si orienti nella direzione del modello svede-
se, che prevede un investimento dello stato in materia di istruzione pari al 7,39% del
P.I.L. annuo, contro il 4,8% dell’Italia. Il sistema svedese stabilisce, infatti, la concessio-
ne gratuita dei libri di testo fino al termine degli studi della scuola secondaria, il rim-
borso della spesa per gli abbonamenti ai mezzi pubblici e aiuti economici per gli stu-
denti universitari. La senatrice Masotti ha, poi, messo in luce, illustrando l’art.4 da noi
proposto, il fatto che se vogliamo garantire la cultura ai nostri giovani è indispensabi-
le investire in coloro che hanno il compito di educare i ragazzi, ovvero gli insegnanti,
che devono avere la possibilità di aggiornarsi, informarsi e di acquistare materiale didat-
tico o informatico nuovo per formare nella maniera più adeguata e aggiornata possibi-
le i nostri ragazzi, futuri cittadini. In un’epoca, infatti, sempre in evoluzione, caratteriz-
zata ogni giorno da nuove scoperte, è assolutamente indispensabile che gli insegnanti,
responsabili dell’educazione degli uomini e delle donne, dei cittadini di domani, possa-
no proporre loro una conoscenza completa e al passo con i tempi, affinché i nostri
ragazzi crescano come adulti consapevoli, pronti ad affrontare la realtà che li circonda
e con un solido bagaglio culturale alle loro spalle.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Grisostolo. Adesso ha facoltà di parlare il rappresentan-
te del Governo, Irene Giacomelli.

GIACOMELLI, rappresentante del Governo. Signor Presidente, onorevoli senatori, inter-
vengo per esprimere la mia posizione e il parere del Governo che rappresento riguardo
alla proposta di legge in esame. L’istruzione è sicuramente uno dei punti di maggiore
interesse nel programma di lavoro del Governo. I giovani sono la risorsa e il futuro che
noi abbiamo il dovere di tutelare e agevolare. La cultura deve essere accessibile a tutti i
giovani e deve essere il mezzo con il quale essi crescono e si preparano a diventare cit-
tadini liberi e consapevoli. Essa è la garanzia della democrazia onorevoli colleghi, e
senza un adeguato sistema d’istruzione non si può sperare in un ulteriore sviluppo del
progresso e della civiltà. La giusta formazione culturale è un diritto inalienabile che lo
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Stato deve garantire a ogni singolo cittadino; la sua tutela e garanzia è il fine a cui le
riforme riguardanti le scuole italiane devono mirare. Sappiamo fin troppo bene che le
famiglie italiane sono gravate da molteplici spese concernenti le attività scolastiche e
ricreative, con il risultato che spesso le scelte dei giovani sono dettate da necessità eco-
nomiche piuttosto che dalle attitudini e dalla vocazione. Vogliamo davvero che i nostri
giovani siano messi nella condizione di non poter scegliere liberamente il proprio futu-
ro per problemi di natura economica? Non pensate che sia nostro dovere garantire a tutti
la miglior formazione possibile? Lo Stato deve affiancarsi alla famiglia nell’importante
quanto arduo compito di educare i giovani ai doveri della vita sociale. Dunque se rite-
niamo ancora valido e non solo un antiquato principio il diritto all’istruzione, non pos-
siamo che impegnarci affinché la cultura non sia un privilegio elitario che rende disu-
guali i cittadini, penalizzando le famiglie che si trovano in condizioni economiche medie
o svantaggiate. Tutti i giovani devono trovare dinanzi a loro le porte aperte ad ogni pos-
sibilità per costruire al meglio il proprio futuro e quello dello Stato. Ricordiamoci che
nell’ignoranza dei propri doveri, nella mancanza di senso civico e in una mentalità chiu-
sa e non educata risiedono le cause che spingono a delle azioni contro la legge e con-
tro lo Stato. La scuola è la palestra per i cittadini di domani, ricordiamoci che saranno
loro il nostro futuro. La nostra costituzione infatti nei suoi principi fondamentali indi-
ca la cultura come un diritto che deve essere tutelato e promosso, per questo richiamo
alla vostra attenzione l’articolo 9 e soprattutto l’articolo 3 il quale afferma: “È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della perso-
na umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.”, riconoscendo pertanto che la formazione dell’individuo,
compito primario delle famiglie e della scuola, è fondamentale alla partecipazione del
cittadino nell’organizzazione della vita dello Stato. Quindi è con il consenso del Consi-
glio dei Ministri, della mia parte politica in qualità di esponente del Governo, che sono
qui oggi a riportare il parere favorevole all’approvazione da parte dell’esecutivo di que-
sta legge, la quale rispecchia il nostro impegno e la sensibilità riguardo a un tema così
importante come quello dell’istruzione.

PRESIDENTE. Procediamo all’esame degli articoli.
Passiamo all’esame dell’articolo 1, al quale è stato presentato un emendamento, che
invito la presentatrice ad illustrare. Senatrice Scrazzolo ha facoltà di parlare sull’emen-
damento.

SCRAZZOLO Signor Presidente, Signor Ministro, onorevoli colleghi, l’articolo 1 prevede
che i libri di testo per la scuola secondaria di I e II grado siano forniti all’inizio dell’an-
no in comodato d’uso gratuito. A mio avviso tuttavia l’articolo dovrebbe essere modifi-
cato. E’ infatti a parer mio necessario specificare che tali libri devono essere forniti agli
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allievi direttamente dagli istituti, i quali ricevono fondi dallo Stato, tramite le regioni,
in proporzione al numero degli iscritti. Tali fondi sono tuttavia variabili e la loro quota
annua deve essere stabilita in sede di legge finanziaria.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore su questo emendamento.

GRISOSTOLO, relatore. Signor presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l’emenda-
mento in questione riceve il nostro parere favorevole in quanto mira ad una piena razio-
nalizzazione della distribuzione delle risorse sul territorio nazionale e nei confronti dei
diversi istituti seguendo le esigenze concrete. L’emendamento rispecchia dunque in
pieno lo spirito della legge da noi proposta volta a dispensare aiuti immediatamente
fruibili, raggiungendo direttamente gli istituti che sostengono la spesa. Inoltre l’adatta-
mento annuo basato sulle proiezioni ISTAT recepite in sede di legge finanziaria, è estre-
mamente realistico quale misura vista l’attuale situazione critica a livello economico
globale.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Grisostolo. Chiedo il parere del Ministro sullo stesso
emendamento.

GIACOMELLI, rappresentante del Governo. Signor Presidente, onorevoli Senatori, desi-
dero esporre il mio parere favorevole riguardo all’emendamento proposto dalla senatri-
ce Scrazzolo poiché esso non può che rivelarsi utile sia agli studenti sia agli istituti sco-
lastici: infatti essendo la scuola stessa a fornire i libri di testo, gli studenti avranno la
possibilità di ricevere gli stessi già dai primi giorni di lezione, ponendo fine ai perenni
ritardi, mancate consegne e disguidi legati all’acquisto dei testi da parte delle singole
famiglie, che da sempre ostacolano addirittura fino al secondo mese di scuola il regola-
re svolgimento del programma. Inoltre siccome i libri in comodato possono anche esse-
re restituiti dallo studente al termine dell’anno scolastico, l’istituto verrà accumulando
un patrimonio utilizzabile sia dagli studenti degli anni successivi, sia dalla struttura sco-
lastica che potrà metterli a disposizione per studi personali ed ulteriori approfondimen-
ti individuali degli alunni. Tenendo conto delle precedenti considerazioni esprimo la mia
posizione favorevole riguardo all’emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1.
Il Senato approva.

Metto ai voti l’articolo 1.
Il Senato approva.

Metto ai voti l’articolo 2.
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Il Senato approva.

Metto ora ai voti l’articolo 3.
Il Senato approva.

Metto ai voti l’articolo 4.
Il Senato approva.

Passiamo alla votazione finale.

MARCHIOL. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIOL. Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che oggi è stata sotto-
posta a votazione come hanno chiaramente e ampliamente spiegato i miei colleghi nel-
l’odierna seduta, è finalizzata ad attuare sgravi fiscali nel mondo della scuola, facilitan-
do in tal modo sia la componente degli alunni che quella dei docenti. Nel nostro Paese
è necessaria una legge di tal genere in quanto il proibitivo costo della cultura rende
l’istruzione, diritto di cui tutti dovrebbero usufruire liberamente, un possesso solo di
pochi. Fornire a ogni cittadino dunque la possibilità di una cultura è fondamentale,
anche per invertire quella tendenza all’analfabetismo di ritorno che sta trovando ampia
diffusione nel nostro Paese, e per permettere che la frequenza della scuola, di qualsiasi
altro corso di approfondimento o dei vari istituti dell’AFAM, che forniscono un’educa-
zione in campo artistico e musicale, non diventi un peso di ordine fiscale. E’ inoltre fon-
damentale che anche gli insegnanti siano agevolati nell’acquisto di materiale utile all’at-
tività didattica e alla loro formazione personale, in modo tale che essi siano sempre
aggiornati. Il nostro Stato è chiaramente nella possibilità di raggiungere tali obbiettivi,
con sgravi annualmente regolamentati, sia nell’ambito dei materiali necessari per l’istru-
zione, quali libri di testo, altro materiale didattico, strumenti musicali ed artistici, sia in
quello dei trasporti, in quanto molto spesso le spese per gli spostamenti tra il domicilio
e l’istituto frequentato sono elevate ed insostenibili per alcune famiglie. Per questi moti-
vi il mio voto e quello dei senatori che rappresento è favorevole alla proposta.

CECOTTI. Domando di poter parlare per dichiarazione di voto

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

CECOTTI. Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, intervengo in merito alla pro-
posta di legge in esame nell'odierna seduta. Comunico subito che il mio voto e quello
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dei senatori che rappresento sarà contrario all'approvazione della legge. In considera-
zione dell'articolo 9 dei Principi fondamentali, dell'articolo 34, parte 1°, titolo 1° della
Costituzione italiana del 1948, ma soprattutto in quanto le giovani generazioni, la loro
istruzione e la loro formazione culturale costituiscono il futuro del nostro Paese, non si
può che giudicare tale proposta inadeguata e insufficiente. L'istruzione è un ordine fon-
damentale, o almeno tale dovrebbe essere, in quanto solo attraverso l'istruzione i gio-
vani divengono cittadini, partecipi e consapevoli, della società civile in cui vivono. Per
garantire l'istruzione è necessario che l'accesso alle scuole di ogni ordine e grado sia
gratuito; e allo stesso modo pienamente gratuiti devono essere i mezzi di trasporto e i
libri di testo: una scuola statale gratuita è la condizione fondamentale per un accesso al
sapere libero e uguale per tutti. Bisogna inoltre considerare che il sapere non si limita
solo a ciò che viene insegnato nelle scuole: per permettere una formazione culturale
vasta e differenziata, che contribuisca alla formazione di giovani cittadini dotati di aper-
tura mentale e capacità critica, è necessario un libero accesso alla cultura, in modo tale
da creare la possibilità per gli studenti di usufruire, in maniera più immediata ed eco-
nomicamente agevolata, della cultura stessa. Essendo stata riscontrata, infatti, un'esigua
partecipazione dei giovani agli spettacoli teatrali, che rappresentano una fonte alterna-
tiva di cultura e un ulteriore mezzo per l'acquisizione di una coscienza civile, si incen-
tivi la formazione di associazioni giovanili interessate alle attività teatrali e si garanti-
scano a tali associazioni agevolazioni per l'accesso alle strutture teatrali, stabilendo
riduzioni sul prezzo dei biglietti, in base all'imposizione di un tetto massimo. Ricono-
scendo inoltre l'importanza del cinema come mezzo di comunicazione all'avanguardia
e di diffusione di una cultura a livello globale, è necessario istituire un tetto massimo,
valido ogni giorno della settimana, di 2€ (due euro) per gli studenti (minorenni ed uni-
versitari) che vogliano accedere al servizio. Occorre inoltre promuovere l'organizzazio-
ne di proiezioni riservate ad un pubblico di giovani, studenti ed universitari, di film clas-
sici, documentari ed ogni altra forma divulgativa su tematiche di attualità, arte, storia,
scienza o qualsiasi altro argomento possa fornire un apporto conoscitivo ai giovani
spettatori. Concludo il mio intervento facendo notare agli onorevoli colleghi che la pro-
posta sottoposta a votazione, con la finalità di garantire la parità dell'accesso al diritto
all'istruzione attraverso rimborsi, non considera i casi materiali in cui le condizioni eco-
nomiche della famiglia di uno studente non consentono l'anticipo di denaro che verrà
in seguito reso; inoltre la delega agli istituti che ricevono i fondi non fa che conferma-
re il principio dell'Autonomia Scolastica, ovvero il principio di privatizzazione della
scuola pubblica e di ingresso delle imprese nella scuola. A mio avviso, l'odierna propo-
sta di legge risulta carente, insufficiente ed ambigua sotto troppi aspetti. Considerando
prezioso e fondamentale il percorso di formazione dei giovani come persone e cittadini,
riteniamo la proposta di legge in oggetto insufficiente e inadeguata in rapporto
all'odierna società.
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PRESIDENTE. Terminate le dichiarazioni di voto, metto ora ai voti il disegno di legge nel
suo complesso.
Il Senato approva.
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Liceo Scientifico G. Vasco di Mondovì (Cn)

La scuola, pur avendo preparato i materiali, non ha potuto partecipare all’iniziativa per
problemi organizzativi dell’Istituto.
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Liceo Scientifico G. Vasco di Mondovì (Cn)

177 Un giorno in Senato - 2008

Il Liceo Scientifico “G. Vasco" è stato costituito nel 1975 e nel 1990 è stato attivato l'in-
dirizzo Linguistico. Qualche anno dopo la sua nascita, il Liceo fu dedicato a Giambatti-
sta Vasco, che, nato nel capoluogo piemontese nel 1733, secondogenito del conte Giu-
seppe, seguì la sua vocazione spirituale fino a diventare, nel 1751, frate domenicano col
nome di “Tommaso”. Indirizzato quindi agli studi di teologia e filosofia, durante i quali
dimostrò un’intelligenza superiore alla norma e una notevole capacità di apprendimen-
to, fu nominato a soli 31 anni docente all’Università di Cagliari. Dopo essere ritornato
in Piemonte nel 1773, si associò all’Accademia delle Scienze, assunse la direzione della
Biblioteca Oltremontana e nel 1790 aderì alla Società patriottica per il suo spiccato sen-
timento di libertà. Nel 1792 divenne il direttore del giornale “Il corriere milanese”, ma
nell’agosto dello stesso anno fu costretto dalla censura politica ad interrompere l’attivi-
tà. Morì a Rocchetta Tanaro, vicino ad Asti, l’11 novembre 1796. Il ruolo territoriale del
Liceo è attestato dal progressivo aumento degli iscritti e dal consolidamento dei corsi:
nel 2006/2007 le classi sono state 22, ripartite in quattro sezioni di Scientifico (A, B, C
e F) e in due sezioni di Liceo Linguistico (D, E) con un totale di 526 allievi. Questo Liceo
è da sempre fondato su solide tradizioni culturali e formative ed oggi più che mai si con-
fronta con le nuove esigenze della didattica e della società, anche in un’ottica europea,
e offre ai suoi studenti progetti mirati all’approfondimento delle discipline scientifiche,
delle competenze linguistiche, artistiche ed informatiche. Tutto ciò nella consapevolez-
za che sia comunque irrinunciabile quel patrimonio di valori e conoscenze su cui è fon-
dato il sistema culturale italiano: perciò da anni opera in questa direzione, innovando,
ma non snaturando, i percorsi didattici, per non provocare un impoverimento dei con-
tenuti, a danno della formazione globale. Il Liceo ha convenzioni con le associazioni
Culturali Alliance Française, Goethe Institut, British Centre, con la Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali e con il Politecnico di Torino. La Scuola offre la possi-
bilità di frequentare corsi opzionali come quello riguardante l’apprendimento di una
ulteriore lingua straniera (spagnolo), oppure il gruppo sportivo, in cui vengono svolte
attività di nuoto, pallavolo, basket, calcio, pallone elastico, palla-pungo, sci e atletica.
Sono attuati da diversi anni progetti come il “Punto di Ascolto”, rivolto a studenti, geni-
tori e insegnanti, per una consulenza psicologia individuale; l’“Educazione stradale” per
conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori; il “Corso di primo soccor-
so” e il “Volontariato” per invogliare i giovani a partecipare attivamente alla vita civi-
le; il “Progetto Olimpiadi e Giochi di Matematica” in cui gli studenti possono confron-
tarsi con allievi di altri Istituti; il “Progetto Legalità” per sensibilizzare i giovani alle pro-
blematiche relative ai temi politici e sociali del panorama contemporaneo; “Il Giornali-
no d’Istituto” in cui gli studenti-redattori commentano gli avvenimenti della vita scola-
stica e non solo; le Certificazioni per le lingue (P.E.T., FIRST per l’Inglese; DELF, DALF
per il Francese; FIT per il Tedesco) e l’ECDL, che consentono agli studenti di migliorare
e approfondire il loro livello di padronanza delle lingue straniere e di conoscenza infor-
matica, ottenendo attestazioni ampiamente riconosciute; i viaggi all’estero, gli School
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link e gli scambi con Paesi Europei, in cui gli studenti partecipanti hanno la possibilità
di mettere in pratica le conoscenze apprese e scambiare esperienze con studenti europei.
La moderna funzione del Liceo “Vasco” diventa così quella di “insegnare ad apprende-
re” per fornire agli studenti delle basi culturali consistenti, la capacità di un approccio
critico alle fonti delle informazioni, l’elasticità intellettuale necessaria a rinnovare il pro-
prio bagaglio di conoscenze.

Classe 5A

1) Barale Maria
2) Bertone Fabiola
3) Calandri Niccolò
4) Camaglio Loredana
5) Cavarero Diego
6) Denina Sara
7) Ferracini Sara
8) Galleano Matteo
9) Gavotto Marco
10) Maja Enrico
11) Origlia Stefano
12) Orsi Sara
13) Peirone Andrea
14) Piovano Alessandro
15) Ramini Michela
16) Regis Marta
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Il disegno di legge

Istituzione dell’Autorità Italiana
Unica per la Sicurezza
Alimentare (AIUSA)

Onorevoli colleghi! È stato provato che il
progressivo inquinamento ambientale,
dovuto a una società sempre più indu-
strializzata, crea seri problemi alla salute,
favorendo una diffusione di malattie cro-
nico-degenerative, quali cancro, immuno-
deficienze, autismo, Alzheimer e la com-
parsa di sintomatologie difficilmente rico-
noscibili. Questo inquinamento si trasmet-
te agli alimenti tramite:
a) l’assorbimento da parte dei vegetali di
sostanze nocive, presenti nel terreno e
nell’aria a causa di scarichi di fabbriche e
di automobili (amianto, uranio, zolfo); b)
il deposito di residui metallici (argento,
alluminio, bismuto, cobalto, cromo, ferro,
nichel, silicio, stagno, titanio) rilasciati
sotto forma di micro-particelle da macchi-
nari industriali nei processi di macinazio-
ne e lavorazione; c) la migrazione di com-
posti chimici dai materiali di imballaggio
o dai contenitori al cibo (alluminio, arse-
nico, cadmio, mercurio e piombo). Il pro-
blema della sicurezza alimentare è già
stato affrontato dalla Comunità Europea,
con l’istituzione dell’ EFSA (Regolamento
CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 28 gennaio 2002) e con
la “Strategia integrata dell’UE in materia
di sicurezza alimentare”; queste soluzioni,
però, richiedono la collaborazione dei vari
Stati membri ed è per questo che si istitui-
sce l’AIUSA (Autorità Italiana Unica per la
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Sicurezza Alimentare)

Art. 1

1. Si istituisce l’Autorità Italiana Unica per
la Sicurezza Alimentare (AIUSA), che,
agendo in tutti i campi che hanno un'in-
cidenza diretta o indiretta sulla sicurezza
degli alimenti e dei mangimi, contribuisce
ad un livello elevato di tutela della vita e
della salute umana e a tal fine tiene conto
della salute e del benessere degli animali,
della salute dei vegetali e dell'ambiente,
nel quadro del funzionamento del merca-
to interno e dell’importazione.
2. Per adempiere agli obiettivi di cui al
comma 1 del presente articolo, nei settori
di sua competenza, l’AIUSA, garantendo
alta qualità scientifica e tecnica nelle
informazioni diffuse, trasparenza nelle
procedure e scrupolosità nello svolgimen-
to delle mansioni: 
a) commissiona studi scientifici;
b) raccoglie e analizza i dati scientifici e
tecnici;
c) formula pareri scientifici riguardo alla
salute umana, degli animali da allevamen-
to e dei vegetali da coltivazione e alla
sicurezza dei prodotti alimentari finiti,
degli OGM, e dei mangimi;
d) fornisce ai cittadini informazioni rapi-
de, affidabili, oggettive e facilmente capi-
bili;
e) attua un sistema di reti tra le organiz-
zazioni del cui operato è direttamente o
indirettamente responsabile;
f) interviene per individuare e divulgare i
rischi emergenti;
g) esamina eventuali proposte delle asso-
ciazioni consumatori.

Art. 2

L'Autorità ha i seguenti organi:
a) un Consiglio di Amministrazione;
b) un Comitato Scientifico.

Art. 3

Il Consiglio di Amministrazione, presiedu-
to da un Presidente eletto tra uno dei suoi
membri con mandato triennale, è compo-
sto da 26 membri così nominati:
a) 14 dal Ministero della Salute, apparte-
nenti ai diversi settori competenti;
b) 5 dal Ministero delle Politiche Agricole;
c) 3 dal Ministero dell’Economia, nel set-
tore specifico delle Frodi Alimentari;
d) 8 dalle Organizzazioni Produttori
Comuni riconosciute ai sensi del decreto
legislativo n. 102/05.

Art. 4

I compiti del Consiglio di Amministrazio-
ne sono:
a) riunirsi in via ordinaria ogni tre mesi;
su convocazione straordinaria del Presi-
dente; quando ne faccia richiesta almeno
un terzo dei suoi componenti;
b) evadere le richieste di accertamento
avanzate dai Ministeri competenti e dalle
associazioni dei consumatori; 
c) provvedere tempestivamente a dar
corso alle direttive dell’EFSA;
d) approvare i bilanci preventivo e con-
suntivo.

Art. 5

Possono intervenire a semplice richiesta
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alle riunioni del Consiglio di Amministra-
zione tutte le associazioni consumatori al
fine di esporre le problematiche riscontra-
te nei settori di competenza, le associazio-
ni ONLUS del settore, nonché quelle iscrit-
te al Consumers International.
Le modalità di partecipazione sono le
seguenti:
a) le associazioni presentano una richiesta
scritta all’ufficio del Consiglio di Ammini-
strazione, il quale valuta l’affidabilità e
l’adeguatezza della richiesta;
b) le associazioni ONLUS inviano un mas-
simo di due rappresentanti, mentre le
associazioni Ci inviano un massimo di
quattro rappresentanti; 
c) all’interno delle assemblee ogni rappre-
sentante ha diritto di voto;
d) le spese sostenute da ogni rappresen-
tante per partecipare a un’assemblea ven-
gono interamente rimborsate dall’AIUSA.

Art. 6

Il Comitato Scientifico è composto da
esperti in materia di ricerca sul sistema
agricolo, riconosciuti dal decreto del 21
luglio 2003 del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali.
I suoi compiti sono:
a) riunirsi ogni anno con la facoltà di
invitare alle proprie riunioni osservatori
esterni;
b) deliberare a maggioranza semplice; i
pareri contrari devono essere riportati a
verbale;
c) sovvenzionare le ricerche dei suoi com-
ponenti;
d) organizzare pubbliche audizioni.

Art. 7

1. Per garantire il finanziamento dell’AIU-
SA è istituito un fondo di 200 milioni di €.
2. Tale fondo si avvale dei contributi del-
l’Unione Europea di cui l’AIUSA dispone
in seguito ad adeguata richiesta al 7°
PQRST (Programma Quadro Europeo per
la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico).

Emendamento 1.1
Al comma 2, lettera a, dopo “commissiona
studi scientifici" aggiungere le parole
“:quando è possibile questi studi devono
essere affidati alle Università.”

Emendamento 5.1
Sostituire le parole "le associazioni
ONLUS del settore, nonché quelle iscritte
al Consumers International" con "le asso-
ciazioni del settore che regolarmente da
almeno un anno abbiano ottenuto la
denominazione ONLUS”.

Emendamento 5.2
Sostituire la lettera b con “sia le associa-
zioni ONLUS che le CI inviano un massi-
mo di tre rappresentanti”.
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del disegno di legge
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DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE

PRESIDENTE. Buongiorno onorevoli colleghi. L’ordine del giorno reca l’esame della pro-
posta di legge n. 1 recante il titolo “Istituzione dell’Autorità Italiana Unica per la Sicu-
rezza Alimentare (AIUSA)”. Il relatore ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la relazione
orale. Ne ha facoltà.

RELATORE. Grazie Signor Presidente. Onorevoli colleghi, signor Ministro, il disegno di
legge in discussione tratta problemi di grande rilevanza e merita la nostra unanime
attenzione. Dopo un ampio ed approfondito dibattito in Commissione, mi accingo ad
illustrare il disegno di legge nei suoi punti essenziali. La legge qui proposta è inerente
alla questione della sicurezza alimentare alla luce delle recenti polemiche che sono state
sollevate da alcune Associazioni di Consumatori e organizzazioni umanitarie. A questo
problema ha già proposto una soluzione la Comunità Europea, attraverso l’istituzione
dell’EFSA e promuovendo la “Strategia integrata dell’UE in materia di sicurezza alimen-
tare” con lo scopo di assicurare un alto livello di sicurezza alimentare, salute e benes-
sere e un monitoraggio adeguato, garantendo al tempo stesso l’efficace funzionamento
del mercato interno e dell’importazione. L’istituzione dell’AIUSA serve a rendere più effi-
cace la cooperazione italiana con tale organizzazione internazionale. Le parole chiave,
che caratterizzano in generale l’AIUSA, sono presenti nell’articolo 1: “alta qualità” scien-
tifica e tecnica nelle informazioni, “trasparenza” nelle procedure, “scrupolosità” nello
svolgimento delle mansioni e “apertura” al dialogo diretto con la popolazione. L’AIUSA
svolge molteplici funzioni: commissiona studi scientifici e segue direttamente o indiret-
tamente le procedure tecniche partendo dalla materia prima fino al prodotto finito desti-
nato al mercato; controlla il funzionamento del mercato interno e l’importazione;
garantisce l’informazione necessaria ai consumatori per conoscere e prevenire i rischi
attraverso un’analisi dei dati scientifici rilevati e con la raccolta di eventuali richieste da
parte delle Associazioni Consumatori. L’organizzazione interna dell’AIUSA, stabilita nel-
l’articolo 2, è divisa principalmente in due organi, un Consiglio di Amministrazione e
un Comitato Scientifico, caratterizzati da compiti diversi, ma uniti da una sinergica col-
laborazione. Mentre il primo organo si occupa dell’interazione dell’AIUSA con altri Enti
statali ed internazionali ed è composto da rappresentanti dei vari Ministeri e di alcune
aziende private, operanti nel settore alimentare, riconosciute dallo Stato, il secondo,
composto da ricercatori, svolge la funzione di salvaguardare la genuinità del mercato
alimentare e di elaborare una pronta risposta ad ogni situazione di rischio individuata.
Per consentire la funzionalità di tale progetto è necessaria la collaborazione tra vari set-
tori, a partire dai grandi Sindacati dei lavoratori fino al mondo delle imprese, con l’au-
silio delle Regioni e dei Ministeri interessati: quello delle Politiche Agricole, quello della
Salute e quello dell’Economia. La rivoluzionaria novità del nostro progetto sta nel fatto
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che, per la prima volta nella storia della legislazione italiana, viene regolata la possibi-
lità di intervento delle Associazioni dei Consumatori alle assemblee di un’autorità nazio-
nale. Sono dunque indicati i requisiti minimi per iscriversi ad esporre le proprie richie-
ste, le agevolazioni economiche che l’AIUSA garantisce per permettere a qualunque
associazione, ovunque abbia sede, di intervenire nelle assemblee e gli obblighi recipro-
ci, una volta concordato un intervento. In seguito a una stima quantitativa del costo
richiesto per costituire e rendere subito attiva un ente così complesso ed importante
come l’AIUSA, abbiamo deciso che sarebbe stato necessario un fondo di 200 milioni di
euro. Per coprire tale spesa ci si avvale dei contributi dell’Unione Europea, ottenibili pre-
via la richiesta ufficiale al 7° PQRST (Programma Quadro Europeo per la Ricerca e lo
Sviluppo Tecnologico).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il primo sena-
tore. Ne ha facoltà.

PRIMO SENATORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, signor Ministro, la
proposta di legge che stiamo esaminando ha una notevole importanza in quanto è asso-
lutamente necessaria l’istituzione di un’autorità unica al fine di garantire ai consuma-
tori la sicurezza alimentare. Vorrei inoltre focalizzare la Vostra attenzione sul fatto che
in tale organizzazione avranno voce in capitolo anche le Associazioni dei Consumato-
ri, regolarmente registrate come “ONLUS” o iscritte al Consumers International. Fino ad
oggi, infatti, queste, nonostante siano il più diretto mezzo di comunicazione per la
popolazione, non sono mai state consultate direttamente sul tema alimentare dagli orga-
nismi statali competenti. 

PRESIDENTE. Grazie onorevole. Ora è iscritto a parlare il secondo senatore. Ne ha facol-
tà.

SECONDO SENATORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il proble-
ma della sicurezza alimentare è uno degli argomenti principali in tema di salute e sono
consapevole che l’istituzione dell’AIUSA potrebbe comportare una riduzione delle risor-
se economiche a disposizione, ma, ponendo la salute dei cittadini in primo piano, riten-
go indispensabile appoggiare ogni progetto atto a salvaguardare la salute pubblica, con
tutte le risorse necessarie, quali l’archivio dati e le attrezzature necessarie per controlli
e interventi. Auspico che vi possa essere in tempi brevi un accordo il futuro Presidente
del Consiglio di Amministrazione dell’AIUSA e i vari Ministri interessati, in particolare
il qui presente Ministro delle Politiche Agricole, in modo da attivare una seria ed effi-
cace collaborazione, che mantenga in vita le iniziative già intraprese e che ne promuo-
va di nuove, conformemente ai fini del nuovo ente nazionale.

Un giorno in Senato - 2008 184

Liceo Scientifico G. Vasco di Mondovì (Cn)

2008.qxp  08/01/2009  18.25  Pagina 184



PRESIDENTE. Grazie onorevole. Adesso è iscritto a parlare il terzo senatore. Ne ha facol-
tà.

TERZO SENATORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il lavoro svol-
to finora dal Ministero dell’Economia è stato quello di monitorare le merci provenienti
dall’estero, istituendo un complesso e funzionale sistema doganale. Sono favorevole
all’Autorità Unica perché ritengo estremamente delicato il problema della sicurezza ali-
mentare: perciò sono convinto dell’utilità di questo progetto di legge, sicuro di una com-
pleta collaborazione tra l’Autorità Unica e i Ministeri interessati. Vorrei solamente sot-
tolineare il fatto che il sotto-problema delle frodi alimentari, controllato attentamente
da uno specifico dipartimento del Ministero dell’Economia, è molto delicato e merita
una maggiore rappresentanza all’interno del Consiglio di Amministrazione dell’AIUSA.

PRESIDENTE. Grazie onorevole. Ha facoltà di parlare il quarto senatore. Ne ha facoltà.

QUARTO SENATORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur essendo fondamental-
mente d’accordo con i principi che sono alla base della presente proposta di legge, riten-
go difficoltosa la sua attuazione; inoltre penso che sia inutile la costituzione di un Comi-
tato Scientifico in quanto il Ministero delle Politiche Agricole presenta già una sezione
che si occupa di promuovere ricerche per il controllo dei prodotti della terra. 

PRESIDENTE. Grazie onorevole. Ha facoltà di parlare il quinto senatore. Ne ha facoltà. 

QUINTO SENATORE. Grazie Signor Presidente. Il fondo stanziato sembra eccessivo. Di
certo, se il progetto andasse a buon fine, la spesa di 200 milioni di euro sarebbe ampia-
mente giustificata. C’è però da sottolineare la fonte da cui ci si propone di attingere i
fondi, ossia l’Unione Europea e più precisamente il 7° PQRST: quest’ultimo offre finan-
ziamenti per la ricerca e lo sviluppo e ciò sembra già differire dai propositi della AIUSA.
Ma se di fronte all’importanza della sicurezza alimentare questa discordanza può esse-
re trascurata, è sicuramente più importante il fatto che la richiesta di 200 milioni di euro,
calcolata come totale di fondi teoricamente destinati ai settori dei prodotti alimentari e
della salute in Italia, toglie la possibilità di attuare, per mezzo di questo Programma pro-
mosso dall’Unione Europea, altri progetti in materia di Salute che potrebbero essere
altrettanto importanti e forse più efficaci.

PRESIDENTE. Grazie onorevole. Dichiaro chiusa la discussione generale e concedo la
parola al relatore per la replica. Ha facoltà di parlare.

RELATORE. Grazie Signor Presidente. Onorevoli colleghi, rispondo subito all’intervento
del 5° senatore. Non dobbiamo lasciarci intimorire dall’alta cifra richiesta dal progetto
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presentato: oltre a banali frasi fatte come “la sicurezza non ha prezzo”, possiamo garan-
tire che l’istituzione dell’AIUSA porterà anche una riduzione dei costi a carico dello Stato
per la salvaguardia della sicurezza alimentare. Infatti l’Autorità unica impedirà che ven-
gano effettuate più ricerche ed indagini sullo stesso argomento, su commissione di
diversi Enti statali. Inoltre una risposta più immediata ed omogenea alle direttive del-
l’EFSA permetterà di prevenire con più efficacia le molte epidemie provenienti dall’este-
ro e, di conseguenza, non ci sarà più la necessità di stanziare ingenti quantità di dena-
ro per tamponare il dilagare di certe piaghe sanitarie legate all’alimentazione. 
Con questo disegno di legge si vuole agire per il bene del Paese e l’AIUSA sembra il prin-
cipale strumento per l’Italia per risanare una situazione sanitaria decisamente poco
rosea. Riteniamo che non ci siano altri progetti che possano portare a questo risultato
con altrettanta (se non addirittura maggiore) efficacia, e non riteniamo che altri Enti
svolgano le funzioni dell’AIUSA, illustrate all’articolo 2.

PRESIDENTE. Grazie onorevole. Concedo la parola al rappresentante del Governo, il
Ministro delle Politiche Agricole.

RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO. Onorevoli colleghi, non mi soffermerò, facendo
della retorica, né sulla necessità di collaborazione che la politica deve dimostrare nel-
l’interesse generale, né su alcuni “mali” italiani che sono stati citati, come la situazione
della Sanità. Voglio sottolineare come la creazione dell’AIUSA sia un passo importante
per snellire le procedure della burocrazia italiana, anche se, per fare ciò, si crea un’altra
istituzione. Guardiamo al risultato: se l’AIUSA, i cui cosi non gravano sullo Stato, per-
mette di velocizzare delle procedure e creare una rete di collaborazione che dia impul-
so a nuove ricerche, la sua nascita è giustificata e deve essere sostenuta. Per questo
esprimo a nome del Governo una valutazione positiva su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione articolo per articolo della presente proposta
di legge. Esaminiamo l’articolo 1 per il quale è stato presentato un emendamento. Il
senatore ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 1.1

SESTO SENATORE. Grazie Signor Presidente. Il mio partito propone che per le operazio-
ni di controllo l’AIUSA possa usufruire, con adeguati finanziamenti, dell’appoggio delle
Università; così facendo si ridurrebbero sia le spese legate all’assunzione di scienziati
che i problemi logistici; infatti in questo modo diminuirebbe la quantità di macchinari
nuovi da acquistare, che per questo genere di studi sono molto costosi e nello stesso
tempo si valorizzerebbe l’Università italiana che negli ultimi tempi sembra aver perso
prestigio. Di fronte ad una richiesta di collaborazione ad un progetto così importante per
la salute degli Italiani, le Università non potranno che accettare. Inoltre una collabora-
zione con le Università di varie zone dell’Italia permetterebbe controlli a tappeto, molto
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più completi. Chiediamo quindi che al comma 2, lettera a, dell’elenco delle mansioni che
l’AIUSA deve svolgere, si scriva: “commissiona studi scientifici: quando è possibile que-
sti studi devono essere affidati alle Università.”

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l’emendamento, chiedo il parere del relatore.

RELATORE. La proposta del senatore appare palesemente inutile perché indagini scien-
tifiche in campo alimentare sono già attive da diversi anni sotto il controllo di svariati
Enti statali e, di conseguenza, non ritengo che il fondo istituito per l’AIUSA potrebbe
essere diminuito dall’acquisto di nuovi macchinari o dall’assunzione di nuovi ricercato-
ri, in quanto questi sono già operativi. Inoltre, il fatto che alcune ricerche siano affida-
te alle Università è già una realtà e può sembrare superfluo esplicitarlo nel comma 2,
lettera a; il mio partito, però, opera esclusivamente per il bene dello Stato ed è quindi
favorevole ad accogliere l’emendamento, se questo può rendere l’opposizione più pro-
pensa a una positiva valutazione globale della presente legge.

PRESIDENTE. Grazie onorevole. Chiedo il parere del rappresentante del Governo sullo
stesso emendamento.

RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO. Onorevoli colleghi, l’istituzione dell’AIUSA è un
passo importante e concreto verso la cooperazione tra Enti che agiscono in ambiti affi-
ni ma in strutture burocraticamente separate. Perciò ritengo che sollecitare una collabo-
razione anche con le Università italiane risponda allo spirito che muove la creazione
dell’AIUSA. Pertanto sono favorevole all’emendamento.

PRESIDENTE: Grazie. Metto ora ai voti l’emendamento 1.1
Il Senato approva.

Metto ai voti l’articolo 1.
Il Senato approva.

Procediamo con la votazione dell’articolo 2. 
Il Senato approva.

Metto ai voti l’articolo 3.
Il Senato approva

Metto ai voti l’articolo 4.
Il senato approva.
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Esaminiamo ora l’articolo 5 per il quale è stato presentato un emendamento. Il senato-
re ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 5.1 

SETTIMO SENATORE. Grazie Signor Presidente. Nell’articolo 5 si dice che “Possono
intervenire a semplice richiesta alle riunioni del Consiglio di Amministrazione tutte le
associazioni consumatori al fine di esporre le problematiche riscontrate nei settori di
competenza, le associazioni ONLUS del settore”: chiediamo che vengano poste delle
limitazioni a tale partecipazione. Riteniamo che le associazioni ONLUS debbano aver
ottenuto tale denominazione da almeno un anno. Proponiamo pertanto l’emendamento:
“Possono intervenire a semplice richiesta alle riunioni del Consiglio di Amministrazio-
ne tutte le associazioni consumatori al fine di esporre le problematiche riscontrate nei
settori di competenza, le associazioni del settore che regolarmente da almeno un anno
abbiano ottenuto la denominazione ONLUS”.

PRESIDENTE. Grazie onorevole. Chiedo il parere del relatore su questo emendamento.

RELATORE. L’intervento del senatore è decisamente pertinente e, come ha già ricordato
in precedenza, sono favorevole ad accogliere qualsiasi accorgimento costruttivo. 

PRESIDENTE. Grazie onorevole. Chiedo il parere del rappresentante del Governo sullo
stesso emendamento.

RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO. Onorevoli colleghi, ritengo che questa precisazione
non stravolga il senso dell’articolo, anzi ne sia un puntuale completamento. Pertanto mi
esprimo in modo favorevole.

PRESIDENTE. Grazie. Metto ora ai voti l’emendamento n. 5.1
Il Senato approva.

E’ stato presentato un altro emendamento a questo articolo.

OTTAVO SENATORE. Signor Presidente. Nell’articolo 5 si dice che le ONLUS possono
inviare un massimo di due rappresentanti mentre le Consumers International ne posso-
no presentare fino a 4. Ci chiediamo il perché di questa differenza considerando che le
ONLUS sono associazioni nazionali e quindi più legate al territorio; per la cooperazio-
ne internazionale l’AIUSA dovrebbe già avere come punto di riferimento la EFSA, e il
suo obiettivo è proprio quello di collaborare con quest’ultima per avere un controllo più
specifico sul territorio italiano. Di certo l’iscrizione alla Consumers International ha
un’importanza e un prestigio maggiore che le ONLUS, ma nel raggio d’azione della
AIUSA il legame con la popolazione conta forse più del riconoscimento a livello inter-
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nazionale. La nostra richiesta è quindi quella di portare il numero massimo di rappre-
sentanti a 3 sia per le associazioni ONLUS, sia per quelle iscritte alla Consumers Inter-
national. L’articolo 5, lettera b) risulterebbe così modificato “sia le associazioni ONLUS
che le CI inviano un massimo di tre rappresentanti”.

PRESIDENTE. Grazie onorevole. Chiedo il parere del relatore su l’emendamento 5.2.

RELATORE. Grazie Signor Presidente. Onorevoli Colleghi, le Associazioni dei Consuma-
tori iscritte al CI operano tutte nei contesti nazionali di provenienza. Ad esempio, in Ita-
lia, attualmente sono tre le associazioni iscritte all’albo internazionale: ACU (Associa-
zione Consumatori Utenti), Altroconsumo e UNC (Unione Nazionale Consumatori). Si
tratta, dunque, di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che hanno
potuto accedere a questo riconoscimento aggiuntivo a livello mondiale per l’elevato
numero di soci, per la vastità geografica del campo d’azione e per l’ampia gamma di set-
tori di competenza. Il nostro partito non può, pertanto, accettare un emendamento che
metta sullo stesso piano associazioni di esigue dimensioni e di ristrette aree d’influenza
con altre manifestamente più autorevoli. Mi auguro che dopo questa breve spiegazione
anche gli altri colleghi si siano convinti della negatività di questo intervento.

PRESIDENTE. Grazie onorevole. Chiedo il parere del rappresentante del Governo sullo
stesso emendamento.

RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO. Onorevoli colleghi, l’intervento del relatore è stato
estremamente esauriente: il Governo non può che essere d’accordo con il parere nega-
tivo espresso dal relatore riguardo all’emendamento.

PRESIDENTE: Grazie. Metto ora ai voti l’emendamento 5.2
Il Senato non approva.

Metto ai voti l’articolo 5.
Il Senato approva.

Metto ai voti l’articolo 6.
Il Senato approva.

Metto ai voti l’articolo 7.
Il Senato approva.

Passiamo alla votazione finale.
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NONO SENATORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

NONO SENATORE. Grazie Signor Presidente. La maggioranza appoggerà senza alcuna
esitazione il progetto; questo non per motivi di orgoglio legati al fatto che l’abbiamo
proposto noi (come già dimostrato in precedenza, siamo aperti al dialogo e pronti ad
accogliere qualsiasi contro proposta più efficace per il bene del Paese), ma semplicemen-
te perché se continuiamo ad esitare in attesa di un’utopica iniziativa che miracolosa-
mente risollevi in un baleno le sorti sanitarie italiane, rischiamo di lasciar precipitare la
situazione. Noi riteniamo che l’AIUSA sia una risposta valida, magari non perfetta, però
la migliore che in questo momento questo Collegio sia in grado di approvare.

DECIMO SENATORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

DECIMO SENATORE. Grazie Signor Presidente. Siamo consapevoli del fatto che il pro-
blema della sicurezza alimentare è estremamente attuale in Italia, ma non vede nell’AIU-
SA la chiave giusta per far fronte a tale problema. Il costo è eccessivo, oltretutto per dar
vita a un’organizzazione che potrebbe poi risolversi soltanto in una facciata: nessuno
può assicurarci che, al di là di qualche risparmio in termini di burocrazia, ci sarà un vero
miglioramento rispetto all’odierno sistema di monitoraggio, ripartito fra più organizza-
zioni statali. Altri progetti, magari più specifici per singoli settori del complesso tema
dell’alimentazione, potranno giovare maggiormente al nostro Paese. Pertanto, annuncio
che negheremo il consenso alla presente legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’intero disegno di legge.
Il Senato approva.

Ringrazio gli onorevoli colleghi per aver preso parte ai lavori odierni.
Dichiaro tolta la seduta.
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