
SENATO DELLA REPUBBLICA - Legislatura 15º 

10ª Commissione permanente  

Resoconto sommario n. 79 del 12/09/2007 

 

IN SEDE REFERENTE 

(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività 

produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza 

nazionale, approvato dalla Camera dei deputati   

(1124) CAPRILI e TECCE.  -  Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in 

materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e 

trasformazione alimentare  

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

  

            Riprende il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, 

sospeso nella seduta del 2 agosto.  

  

      Il presidente SCARABOSIO avverte che proseguirà la discussione generale 

congiunta sui disegni di legge in esame.  

  

            Il senatore PARAVIA (AN) interviene rilevando come ad un attento studio il 

disegno di legge n. 1644 presenti oltre centosessantasei modifiche di precedenti 

leggi. Ricorda che l'Italia soffre di un'eccessiva ed inadeguata normazione e pertanto 

sarebbe forse stato più opportuno che il Governo si proponesse come priorità la 

semplificazione anziché un insieme complesso e variegato di modifiche. Il Governo 

dovrebbe proporre testi omogenei o anche testi unici e invece ha presentato un 

testo complesso che contiene misure nei settori più eterogenei, dalle banche, alle 

farmacie, ai distributori di benzina.  

            Fa presente infine che il Gruppo di Alleanza Nazionale ha presentato un 

numero contenuto di emendamenti perché non ha intenzione di condurre battaglie 

ostruzionistiche. Invita pertanto la Commissione a valutare gli emendamenti 

presentati dall'opposizione senza pregiudiziali, nell'intento di poter migliorare il testo 

in esame. 

  

            Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito della 

discussione generale congiunta alla prossima seduta. 

  



            Su sollecitazione dei senatori BORNACIN (AN) e PARAVIA (AN) si apre quindi 

un breve dibattito sull'opportunità di una riapertura del termine per la  presentazione 

di ulteriori emendamenti e ordine del giorno, concordemente a quanto prefigurato 

prima della chiusura dei lavori per la pausa estiva. 

  

            Intervengono anche il senatore GALARDI (SDSE) ed il relatore BANTI (Ulivo) 

, i quali si dichiarano favorevoli ad una breve proroga, in modo da non pregiudicare i 

tempi di esame del provvedimento.  

  

            Si associa il sottosegretario BUBBICO, ricordando altresì che i tempi di 

esame dovranno tenere conto che a breve inizierà la sessione di bilancio.  

  

            Il presidente SCARABOSIO propone quindi, anche in considerazione della 

necessità di acquisire in tempi congrui i prescritti pareri delle altre Commissioni sugli 

emendamenti, di riaprire il termine per la presentazione di ulteriori proposte 

emendative alle ore 19 della giornata odierna.  

  

            La Commissione conviene. 

  

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 

  



SENATO DELLA REPUBBLICA - Legislatura 15º 

10ª Commissione permanente 

Resoconto sommario n. 81 del 13/09/2007 

IN SEDE REFERENTE 

  

(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività 

produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza 

nazionale, approvato dalla Camera dei deputati   

(1124) CAPRILI e TECCE.  -  Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in 

materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e 

trasformazione alimentare  

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

  

            Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella 

seduta antimeridiana di ieri. 

  

      Il presidente SCARABOSIO , dopo aver reso noto che circa la metà degli 

emendamenti presentati al disegno di legge proviene dalla maggioranza e circa la 

metà dall'opposizione, dà la parola al senatore Stanca per il prosieguo della 

discussione generale. 

  

            Il senatore STANCA (FI) rileva come il provvedimento in esame si 

caratterizzi per una elevata complessità che deriva non soltanto dalla rilevanza delle 

materie su cui incide ma anche dal numero di tali materie, pari circa a quaranta. 

Esso non ha una sua forza intrinseca, né delinea un disegno organico, ma si 

caratterizza piuttosto come una serie di proposte provenienti dalle varie componenti 

politiche del Governo. Per questo denota una patologia che attiene alla qualità e al 

modo di legiferare che, pur non essendo iniziata con questa legislatura,  certamente 

però si è notevolmente accentuata di recente. La sua impressione è che il Governo 

abbia preferito raccogliere in un unico provvedimento varie tipologie di interventi, 

nel tentativo di sopperire all'estrema esiguità della maggioranza parlamentare: ma 

proprio questa motivazione ha comportato un grave decadimento della qualità della 

legislazione. Se la certezza e la chiarezza delle regole costituiscono parametri per 

valutare la competitività di un Paese, certamente provvedimenti come quello in 

esame non ne consentono lo sviluppo. Infatti, come è già stato rilevato, il disegno di 

legge prevede la modifica di centosessanta leggi diverse senza alcuna visione 

d’insieme. Peraltro, alcuni interventi  ben avrebbero potuto trovare una veste 



regolamentare anziché legislativa e ciò fa pensare che si sia scelta la fonte di rango 

superiore solo per attirare maggiore attenzione da parte dell’opinione pubblica. Il 

provvedimento si caratterizza inoltre per un abuso di deleghe: ne contiene infatti 

otto diverse ed in molti casi sono previsti tempi troppo lunghi per il loro esercizio, 

che danno luogo ad attese ed incertezze per le imprese. Ricorda poi che il disegno di 

legge ha avuto un iter particolarmente travagliato presso l'altro ramo del 

Parlamento, dove è stato anche snaturato dalle sue tanto pubblicizzate finalità di 

liberalizzazione, ove si consideri ad esempio la tematica dei servizi idrici che hanno 

subito una specie di nazionalizzazione. A tale proposito rende noto come un 

deputato di Rifondazione comunista, durante le dichiarazioni di voto presso 

l'Assemblea della Camera dei deputati, abbia affermato che il provvedimento 

costituiva "una base di lavoro a partire dalla quale si poteva arrivare ad ulteriori 

progressi". Questa dichiarazione, insieme al rilievo che circa la metà degli 

emendamenti presentati in questa sede sono stati proposti dalla stessa 

maggioranza, rendono palese che non sussiste un accordo pieno in seno alla 

medesima.  

            Passando in rassegna i contenuti del disegno di legge, il senatore Stanca 

sottolinea criticamente le disposizioni in materia di ferrovie, fra le quali 

particolarmente discutibili sono quelle che istituiscono una inutile commissione di 

valutazione dell'efficienza dei trasporti ferroviari. Il Capo II denominato "Impresa più 

facile" contiene una molteplice serie di deleghe (articoli 17, 18, 21, 23 e 24) ma vi è 

poi al comma 7 dell’articolo 25, relativo alle cooperative, una disposizione 

preoccupante che prevede la sostituzione dell’obbligo di deposito dei bilanci con una 

mera comunicazione di "notizie" che sono, ovviamente, cosa ben diversa. Potrebbe 

poi essere espresso apprezzamento per l'attenzione dedicata alle procedure 

informatiche, fra cui la firma digitale, la raccomandata elettronica, la conservazione 

ottica sostitutiva, la trasmissione telematica: ma non può non rilevare che si tratta 

di un intervento legislativo assolutamente non necessario, dato che è già in vigore il 

codice dell’amministrazione digitale e sarebbe pertanto bastato adottare i 

conseguenti provvedimenti regolamentari di attuazione per realizzare gli obiettivi di 

una maggiore efficienza e snellimento delle procedure amministrative. Ancora una 

volta, l'aver privilegiato lo strumento legislativo, più eclatante, rispetto all'oscura 

attività di regolamentazione, denota l’interesse per il Governo di pervenire più che 

altro ad un "incasso mediatico". Desta ulteriore preoccupazione l’articolo 35 recante 

una delega diretta ad introdurre la cosiddetta contabilità ambientale che in realtà 

aggiungerà ulteriori elementi di complessità ai già numerosi adempimenti previsti a 

carico delle imprese. Il Capo III denominato "misure per il cittadino consumatore" è 

quello che appare più variegato, dato che contiene una raccolta irrazionale di 



disposizioni diverse, molte delle quali si risolvono in pesanti interventi sui prezzi che 

anziché tutelare il cittadino consumatore, in realtà finiscono per distorcere 

gravemente le regole del mercato e quindi l'intero sistema economico. Infine, va 

annoverata fra le tante cose che sarebbe stato meglio evitare, l'ipotesi di una legge 

annuale sullo stato delle liberalizzazioni che costituirebbe un provvedimento 

particolarmente complesso al pari della legge finanziaria, ma assolutamente privo di 

efficacia reale. Concludendo il proprio intervento, il senatore Stanca auspica pertanto 

che le forze di maggioranza accettino di lavorare nel merito del provvedimento 

attraverso un ampio e aperto dialogo con l'opposizione, al fine di pervenire ad un 

effettivo miglioramento del testo in esame. 

  

            Il senatore  SANTINI (DCA-PRI-MPA)  osserva che contrariamente a quanto 

pubblicizzato, questo disegno di legge è molto invasivo nei confronti della libertà di 

mercato, contraddice gli indirizzi di politica comunitaria e mortifica molte delle 

aspettative e degli interessi meritevoli di tutela che da più parti dei settori economici 

sono stati sottolineati. Molte delle disposizioni inneggianti alla cosiddetta 

liberalizzazione rischiano di condurre ad una sorta di far west , in cui tutti potranno 

fare tutto ma a scapito della qualità e soprattutto a danno delle piccole imprese 

familiari che rischiano di scomparire, schiacciate dalla invasione della grande 

distribuzione. La penalizzazione per le piccole imprese familiari nonché lo svilimento 

delle tradizionali libere professioni, si risolvono in una grave mancanza di tutela 

proprio per le fasce più deboli, quali sono gli anziani e le categorie a basso reddito. A 

questo proposito, sottolinea che proprio l'attenzione per queste categorie deboli non 

può essere sempre considerata appannaggio della sinistra. L'ingerenza degli 

operatori pubblici nelle attività economiche, tradizionalmente svolte dai privati, 

rischia di stravolgere completamente quelle regole su cui si basa il principio di 

sussidiarietà tanto spesso declamato. A tale proposito, ricorda che in  Trentino l’80 

per cento degli esercizi commerciali fa riferimento alla cooperazione, con riflessi 

negativi per la vera concorrenza. Per quanto riguarda la liberalizzazione dei 

distributori di carburanti, le maggiori preoccupazioni concernono i profili della 

sicurezza che potrebbe essere compromessa, a grave danno della comunità, a causa 

di una installazione selvaggia e per di più non rispettosa della necessaria parità di 

condizioni nell'offerta dei servizi. Con riferimento alla pesante protesta in materia di 

farmaci, il senatore Santini osserva che essa è stata travisata come il riflesso di una 

perdita di privilegi appartenenti ad una categoria tradizionalmente benestante: ma in 

realtà le disposizioni contenute nel disegno di legge destano fondate preoccupazioni 

per quanto riguarda la tutela della salute pubblica. Anche la protesta della categoria 

dei librai non è priva di fondamento, poiché la normativa sugli sconti rischia di 



mettere in crisi proprio quelle attività di vendita dei libri, magari di pregio, 

tradizionalmente svolta da piccole imprese familiari. Ritiene pertanto che i motivi di 

preoccupazione che emergono dall'esame del disegno di legge giustificano, a suo 

avviso, una compiuta pronuncia da parte della Autorità garante della concorrenza e 

del mercato.  

  

            Il senatore BORNACIN (AN) , pur condividendo il diffuso orientamento che il 

dibattito entrerà nel vivo del provvedimento soprattutto in sede di esame delle 

proposte emendative, sottolinea che tuttavia gli interventi in discussione generale 

consentono di far emergere in modo più definito le opinioni squisitamente politiche. 

A tale proposito non può non rilevare che l'attuale Governo ha caratterizzato la 

propria attività per l'eccesso di deleghe legislative e per il frequente ricorso ad 

annunci aventi l'effetto di smuovere l'opinione pubblica prefigurando le tanto attese 

liberalizzazioni. Si è tuttavia dovuto prendere atto che proprio le proteste dei settori 

incisi da provvedimenti tanto declamati hanno dimostrato che quelle misure hanno 

poi sortito un effetto contrario, come avvenuto con la vicenda dei taxi,  

l'eliminazione dei costi di ricarica telefonica, la caducazione degli appalti per la TAV e 

da ultimo per la cosiddetta riforma Moratti. Tutto ciò denota la mancanza di un piano 

chiaro e preciso per il conseguimento di obiettivi concreti. Anche dalle numerose 

audizioni di tutte le categorie interessate al provvedimento sono emerse critiche e 

preoccupazioni e soltanto i rappresentanti della grande distribuzione e talune 

categorie di consumatori hanno espresso apprezzamento per il provvedimento in 

esame. Peraltro, emergono anche notevoli perplessità dal punto di vista degli oneri 

finanziari che sono stati evidenziati molto lucidamente in una scheda di lettura del 

Servizio del bilancio del Senato. L'oratore sottolinea che insieme a misure 

assolutamente prive di rilevanza ed incisività concernenti disparate categorie 

produttive, emergono poi disposizioni che dimostrano il favore del Governo per 

determinati settori come ad esempio quello del commercio equo e solidale che si 

avvia a diventare una vera e propria lobby. Molte perplessità suscitano poi le 

disposizioni in materia di trasporto ferroviario che necessiterebbe di interventi di ben 

altra portata. Concludendo il proprio intervento, il senatore Bornacin sottolinea la 

disponibilità della propria parte politica a migliorare concretamente il testo in modo 

da pervenire ad un'effettiva tutela dell'interesse pubblico. Tale disponibilità è 

dimostrata anche dal fatto che i circa cinquanta emendamenti presentati da Alleanza 

Nazionale non denotano alcun fine ostruzionistico, ma sono diretti essenzialmente 

alla riduzione dei gravi danni recati dalle disposizioni proposte nel provvedimento. 

Tuttavia, se non dovesse essere riscontrato, nel corso dell'esame, un 

comportamento conseguente da parte della maggioranza, la propria parte politica ne 



trarrebbe logicamente le conclusioni e ritiene che un clima di scontro fra forze 

politiche contrapposte non costituirebbe alcun vantaggio per l'intero Paese.  

  

            Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la 

discussione generale congiunta. 

  

            Il RELATORE ed il Rappresentante del Governo dichiarano di rinunciare alle 

rispettive repliche. 

  

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 

  

 



SENATO DELLA REPUBBLICA- LEGISLATURA 15º 

10ª Commissione permanente 

Resoconto sommario n. 82 del 18/09/2007 

IN SEDE REFERENTE 

  

(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività 

produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, 

approvato dalla Camera dei deputati   

(1124) CAPRILI e TECCE.  -  Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di 

tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e 

trasformazione alimentare  

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

  

            Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella 

seduta di giovedì 13 settembre. 

  

            Il presidente MANINETTI avverte che in attesa di acquisire i prescritti pareri, 

si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo. 

  

      Il relatore BANTI (Ulivo) si riserva di dar conto delle sue proposte emendative al 

termine dell'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati dalle altre forze 

politiche.  

  

            Il senatore PARAVIA (AN) sottolinea che le proposte emendative presentate 

dal suo Gruppo all'articolo 1 - che dà per illustrate - scaturiscono dalla 

considerazione fortemente critica sulla particolare eterogeneità del provvedimento in 

esame che comprende innumerevoli modifiche di disposizioni legislative diverse. 

Richiama in particolare l'attenzione della Commissione sugli emendamenti 1.20 e 

1.24. 

  

            Il senatore BORDON (Ulivo) dando conto dell'emendamento 1.2, precisa che 

la filosofia che sottintende il complesso delle proposte emendative da lui presentate 

intende evidenziare che il Governo ha intrapreso la strada del taglio delle rendite di 

posizione, ciò che ha scatenato anche proteste da parte delle diverse categorie 

colpite. A suo avviso tale indirizzo va senz'altro sostenuto e pertanto occorre 

ripristinare le proposte originarie contenute nel disegno di legge che nel corso 



dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato in più parti modificato. Dà 

quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti da lui presentati.  

  

            Il senatore SANTINI (DCA-PRI-MPA) illustra l'emendamento 1.19 al quale 

aggiungono le proprie firme i senatori Girfatti e Taddei. 

  

            Il senatore RUGGERI (UDC) illustra l'emendamento 1.21 che è finalizzato a 

dare attuazione a quanto indicato nelle recenti raccomandazioni dell’Unione Europea 

in tema di politiche di sostenibilità energetica ed ambientale nei trasporti. Si auspica 

pertanto che venga disposto che le Regioni debbano garantire, quale criterio 

necessario per l’installazione di nuove stazioni di servizio di distribuzione carburanti, 

che queste siano alimentate da fonti rinnovabili (solare, fotovoltaico, 

microgenerazione, mini-eolico, etc). Ciò al fine di incentivare gli investimenti in 

innovazione tecnologica nelle fonti rinnovabili e in combustibili ad alta efficienza 

energetica, anche in linea con gli interventi di incentivazione individuati nell’ultima 

legge finanziaria (n. 296 del 2006). Nell’ambito dei poteri di programmazione 

riconosciuti alle Regioni, l’emendamento si propone, inoltre, di promuovere sia la 

diffusione di carburanti con bassi livelli di emissione di CO2 sia la diffusione di 

carburanti a zero emissioni di CO2, quindi a più alta efficienza energetica. Infatti, ad 

oggi i combustibili a basso impatto ambientale, come il metano per autotrazione, 

hanno ancora un livello di diffusione limitato e inadeguato rispetto ad uno scenario 

di ecosostenibilità, anche per la difficoltà di creare sul territorio una rete di 

distribuzione adeguata e capillare. La disposizione contenuta nell’emendamento è 

coerente con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni e di utilizzo più 

efficiente delle risorse energetiche ed in linea con gli orientamenti contenuti anche in 

altre proposte legislative attualmente in discussione alle Camere (ad esempio 

l'articolo 2 dell'atto Senato n. 691). Inoltre è auspicabile incentivare anche l’utilizzo 

dei combustibili cosiddetti "alternativi", quali le miscele metano-idrogeno, i 

biocarburanti ed, in prospettiva, l’idrogeno anche al fine di accompagnare 

l’introduzione graduale nel mercato dei veicoli a ridotta emissione. 

  

            Il senatore GALARDI (SDSE) dà conto dell'emendamento 2.12 che nel 

riformulare l'articolo 2 del provvedimento intende pervenire alla definizione di una 

materia assai delicata, anziché rinviarne la disciplina. 

  

            Il senatore ALLOCCA (RC-SE) dando conto dell'emendamento 1.13 

sottolinea la necessità di garantire parità di condizioni sul territorio in materia di 



distribuzione dei farmaci, partendo dal presupposto che la farmacia non può essere 

considerata un esercizio commerciale. 

  

            Il senatore GIARETTA (Ulivo) , illustrando l'emendamento 2.14, rileva che le 

proposte emendative da lui presentate potrebbero apparire di carattere 

contraddittorio ma in realtà intendono stimolare un approfondimento di una 

tematica particolarmente delicata che ha suscitato notevoli aspettative, specie con il 

varo del decreto-legge n.223 del 2006, convertito nella legge n. 248 dello stesso 

anno, le cui disposizioni però non sono state attuate. Ritiene pertanto non più 

procrastinabili pervenire a soluzioni puntuali sulla tematica della distribuzione dei 

farmaci e sull'apertura delle farmacie ed a tale proposito auspica che il Ministro della 

salute possa chiarire la posizione del Governo con un intervento in Commissione.  

  

            Il senatore ALLOCCA (RC-SE) sottolinea la finalità dell'emendamento 2.0.3 

diretto ad imporre precisi obblighi per il personale sanitario, in modo che per i 

pazienti siano chiari ruoli e professionalità.  

  

Il senatore CASOLI (FI)  illustra l'emendamento 3.1. La norma in questione risulta 

senza dubbio positiva in quanto ammette una modalità di organizzazione dell'attività 

produttiva che risulta mirata a rendere più completa e funzionale l'attività stessa 

rispetto alle esigenze della clientela senza configurare alcuna forma di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tuttavia ad un esame attento 

emerge l'esigenza di una disposizione maggiormente organica che preveda 

l'introduzione di un sistema di qualificazione professionale al fine di regolare 

l'accesso delle imprese di produzione e trasformazione alimentare al mercato, in 

funzione della tutela dei consumatori. In tal senso il comma 1 della proposta di 

emendamento, integrando l'articolo 3 del disegno di legge, introduce la figura del 

responsabile tecnico dell'attività produttiva che sia in possesso di appositi requisiti di 

competenza professionale in materia di igiene, sicurezza e qualità degli alimenti. Il 

secondo comma della proposta di emendamento intende riformulare l'articolo 3 del 

disegno di legge in modo da renderlo più rispondente agli obiettivi della nuova 

disciplina professionale. Inoltre, al fine di rendere maggiormente fruibile la norma 

sia per le imprese interessate, sia, soprattutto, per la stessa clientela, appare 

necessario temperare l’indirizzo restrittivo fornito dal Ministero prevedendo un 

riferimento esplicito nel testo della norma alla possibilità di utilizzare non solo i locali 

e gli arredi ma anche le attrezzature dell’azienda, in modo da riconoscere alle 

imprese artigiane ed alle piccole imprese del settore di produzione e trasformazione 



alimentare la facoltà di predisporre nei locali adiacenti a quelli di produzione, e nelle 

eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, semplici arredi ed attrezzature quali 

mensole, piani di appoggio, sgabelli, sedie, panchine e piccoli tavoli per consentire ai 

clienti la sosta, la degustazione ed il consumo sul posto dei medesimi prodotti 

dell’azienda, eventualmente comprendendovi altri alimenti e bevande in via 

meramente complementare rispetto ai prodotti alimentari dell’impresa, senza 

tuttavia effettuare la somministrazione assistita tradizionalmente intesa con servizio 

al tavolo.  

Considerato che la modifica prevista con il secondo comma della proposta di 

emendamento viene ad applicarsi a tutto il macrosettore della produzione e 

trasformazione alimentare, ivi compresa la panificazione, si propone, altresì, di 

abrogare una specifica disposizione già introdotta dal comma 2-bis dell’articolo 4 del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248, la quale aveva applicato agli impianti di panificio la facoltà di 

vendita per il consumo immediato dei propri prodotti, utilizzando i locali e gli arredi 

aziendali con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con 

l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Tale abrogazione si rende 

necessaria al fine di applicare le nuove disposizioni previste dal secondo comma 

della proposta di emendamento in modo omogeneo rispetto a tutto il comparto della 

produzione e trasformazione alimentare. Da ultimo, il terzo comma intende risolvere 

una situazione che, soprattutto nei centri storici e di interesse artistico si verifica di 

frequente. Spesso le imprese artigiane e le piccole imprese di produzione e 

trasformazione alimentare, si trovano ad operare in piccoli locali che per propria 

struttura non possono essere resi conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti in 

materia di somministrazione degli alimenti e delle bevande (come gli spazi minimi 

ed i servizi igienici per la clientela), e, pertanto, si trovano precluse la possibilità di 

svolgere servizi di somministrazione integrativi della vendita dei loro prodotti. Al fine 

di ampliare le opportunità di offerta alla clientela il terzo comma della proposta di 

emendamento intende riconoscere a tale tipologia di imprese la possibilità di 

svolgere l'attività di somministrazione in deroga ad alcuni requisiti strutturali 

richiesti dalle norme in materia di somministrazione, purché l'attività abbia ad 

oggetto alimentari prodotti prevalentemente dall'impresa stessa e sia effettuata 

utilizzando arredi ed attrezzature di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità 

ricettiva dei medesimi locali, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al 

pubblico, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e di 

sicurezza. 

  



            Il senatore GIARETTA (Ulivo)  dando conto dell'emendamento 3.4 sottolinea 

a sua volta la necessità di definire chiaramente la normativa in materia di 

liberalizzazioni delle attività di produzione e trasformazione alimentare, soprattutto 

alla luce del già citato decreto-legge n. 223 del 2006. 

  

            Il senatore EUFEMI (UDC) , dopo aver dichiarato di voler aggiungere la 

propria firma all'emendamento 1.0.4, dà conto degli emendamenti 3.9 e 3.0.2, 

premettendo la considerazione di carattere generale che le cosiddette liberalizzazioni 

avviate dall'attuale Governo presentano, a suo avviso, il vizio di fondo di minare alla 

base il principio di uguaglianza, poichè introducono vistose disparità di trattamento 

nelle categorie interessate. Le sue proposte emendative tentano quindi di 

correggere alcune di quelle asimmetrie, secondo un autentico spirito liberale. 

Richiama altresì l'attenzione sul parere emesso dalla Commissione finanze e tesoro, 

nel quale l'estensore, senatore Pegorer, ha efficacemente sottolineato i gravosi oneri 

a carico della piccola distribuzione che andrebbe adeguatamente sostenuta con 

misure appropriate, anzichè essere sottoposta ad ulteriori penalizzazioni. Sottolinea 

altresì una  evidente anomalia del decreto-legge n. 223 del 2006 concernente in 

particolare il fatto che le norme per la rinegoziazione dei mutui stanno mettendo a 

grave rischio le misure fiscali agevolate per l'acquisto della prima casa.  

  

            Dopo che il senatore SANTINI (DCA-PRI-MPA) ha dato conto in particolare 

degli emendamenti 6.6 e 8.5, il senatore ALLOCCA (RC-SE) richiama l'attenzione 

sull'emendamento 13.1 diretto a sopprimere l'intero articolo, per pervenire ad una 

definizione organica della materia del trasporto ferroviario, mentre i successivi 

emendamenti riferiti allo stesso articolo costituiscono proposte alternative 

nell'intento di pervenire comunque ad un miglioramento del testo in esame.  

  

            Il senatore GALARDI (SDSE) illustrando congiuntamente gli emendamenti 

13.6, 13.10, 13.15, 13.18 e 13.19, auspica un intervento in Commissione del 

Ministro competente in modo da acquisire elementi conoscitivi più puntuali sulla 

tematica dei trasporti, specie dopo le recenti novità emerse in seguito alla 

sottoscrizione del Protocollo tra Governo e sindacati.  

  

            Dopo che il senatore STEFANI (LNP) ha ritirato l'emendamento 16.8, il 

senatore MANINETTI (UDC) illustra analiticamente l'emendamento 16.10.  

Rilevato che il nuovo sistema di risarcimento introdotto dagli articoli 149 e 150 del 

decreto legislativo n. 209 del 2005 recante il "Codice delle assicurazioni private", 



risulta ormai entrato in vigore, ribadisce forti perplessità sul meccanismo di 

risarcimento in questione che, in via generale, non offre alcuna garanzia riguardo 

all’obiettivo di diminuzione dei costi di assicurazione, né rispetto ai tempi di 

risarcimento che potrebbero addirittura, in certe condizioni, dilatarsi. In particolare 

ritiene che tale sistema, nella gestione delle riparazioni, offra alle compagnie di 

assicurazioni strumenti penetranti che potrebbero anche tradursi in gravi turbative 

nel mercato dell’autoriparazione, fornendo loro la possibilità di incidere in modo 

artificioso sulla dinamica di formazione dei prezzi dei servizi di autoriparazione, con 

inevitabili conseguenti difficoltà per gli operatori del settore. In tal senso la norma 

vigente – benché modificata dall’articolo 16 approvato dalla Camera dei deputati – 

potrebbe favorire, nei fatti, un comportamento palesemente vessatorio da 

carrozzerie fiduciarie – o addirittura di crearne di proprie – con la definizione di 

tariffe massime o di sconti di convenzione, in aperta violazione del principio di libero 

mercato e determinando distorsioni nelle dinamiche della concorrenza tra le imprese 

di autoriparazione. Tale sistema, nell’intento di perseguire un contenimento dei costi 

di risarcimento, costringerebbe le aziende ad operare in economia, provocando il 

rischio concreto di riduzione della qualità e dell’affidabilità degli interventi di 

ripristino dei mezzi incidentati e pregiudicando, quindi, la tutela del danneggiato. 

Pertanto, si propone di inserire una specifica integrazione al testo dell’articolo 150 

del decreto legislativo n. 209 del 2005, come approvato dalla Camera dei deputati, 

nel senso che, ferma restando in capo al danneggiato la libertà di scegliere l’impresa 

di autoriparazione alla quale rivolgersi, venga precisato che i rapporti con le imprese 

di autoriparazione abilitate ai sensi di legge siano disciplinati secondo parità di 

condizioni di concorrenza precludendo ogni forma di predeterminazione, anche 

indiretta, da parte delle compagnie di assicurazione, di tariffe massime o di sconti 

che siano suscettibili di tradursi nell’imposizione a carico delle stesse imprese di 

autoriparazione di un mercato vincolato diverso da quello proprio, di fatto 

"sottomesso" alle medesime compagnie. Il mantenimento della norma approvata 

dalla Camera e la sua integrazione nel senso indicato rappresentano un ineludibile 

strumento di tutela, non solo della libertà di mercato nel settore delle riparazioni 

auto ma di doverosa salvaguardia degli interessi dei consumatori. 

  

Il senatore ALLOCCA (RC-SE) dà quindi conto dell'emendamento 17.0.2 diretto ad 

introdurre una semplificazione ed agevolazione per i campeggiatori e i camperisti, 

senza pregiudicare con oneri impropri l'attività delle strutture turistico-ricettive 

all'aria aperta. 

  



Il senatore GIARETTA (Ulivo) illustra l'emendamento 17.0.7 diretto anch'esso a 

specificare le disposizioni in materia di allestimenti mobili di pernottamento che a 

causa del susseguirsi di diverse normative hanno provocato dubbi interpretativi con 

pregiudizio dell'attività delle strutture turistico-ricettive.  

  

Il senatore GALARDI (SDSE) , dopo aver ritirato l'emendamento 22.0.6, illustra il 

successivo 22.0.7, al quale il senatore ALLOCCA (RC-SE) dichiara di voler apporre la 

propria firma.  

  

Il senatore GALARDI (SDSE) dà conto poi dell'emendamento 25.4 (al quale 

dichiarano di apporre la propria firma i senatori MERCATALI (Ulivo) e ALLOCCA (RC-

SE) ) che ripristina il testo soppresso dall'altro ramo del Parlamento a causa di un 

equivoco interpretativo sul fatto che la normativa sembrava volesse agevolare le 

cooperative implicate nella vicenda Unipol. In realtà, le disposizioni proposte 

recepiscono l'esigenza di uno sgravio di carattere contabile per le piccolissime 

cooperative che non rientrano nel novero di quelle a prevalente mutualità, ma 

svolgono un importante ruolo in ambito culturale, librario e nel settore del consumo, 

specie per le zone montane.  

  

I senatori MANINETTI (UDC) e RUGGERI (UDC) aggiungono la propria firma 

all'emendamento 25.5, mentre il senatore MERCATALI (Ulivo) sottoscrive a sua volta 

l'emendamento 25.9. 

  

Il senatore MANINETTI (UDC) dà quindi conto dell'emendamento 25.10 mirato a 

coordinare ed a rendere applicabili le norme vigenti in materia di inquadramento ai 

fini contributivi dei soci di cooperative con qualifica artigiana, componendo l'attuale 

situazione di contenzioso contributivo. Come noto, la legge n. 142 del 2001, recante 

"Revisione della legislazione cooperativistica, con particolare riferimento alla 

posizione del socio lavoratore" ha previsto che il socio lavoratore di cooperativa 

stabilisce, con il rapporto associativo, un rapporto di lavoro che può assumere la 

forma subordinata ovvero quella del lavoro in forma autonoma. Dall'instaurazione 

del tipo di rapporto di lavoro fra il socio e la cooperativa - che deve essere 

disciplinato da apposito regolamento interno - derivano i relativi effetti di natura 

fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalle norme vigenti. 

Pertanto, nel caso in cui venga instaurato un rapporto di lavoro in forma autonoma 

in qualità di socio artigiano, ai sensi della disciplina in esame, dal rapporto così 

stipulato dovrebbe discendere di diritto l'applicazione delle norme speciali 



concernenti l'inquadramento previdenziale ed assicurativo obbligatorio per gli 

artigiani, previsto ai sensi della legge n. 1533 del 1956 ed alla legge n. 463 del 1959 

e successive modificazioni ed integrazioni. In sostanza, in virtù della proposta di 

modifica si dovrebbero comporre definitivamente le pesanti situazioni di contenzioso 

insorte fino ad oggi, concernenti la posizione contributiva dei soci di società 

cooperativa con qualifica artigiana, i quali, sulla base delle istituzioni dell'INPS, 

corroborate da alcuni orientamenti contrastanti della Cassazione antecedente alla 

legge n. 142 del 2001, sono stati sempre inquadrati come soci lavoratori dipendenti 

anziché come soci artigiani in quanto , in forza di una generale fictio iuris, ai fini 

contributivi la cooperativa artigiana dovrebbe comunque essere considerata come 

datrice di lavoro dei propri soci. Tale orientamento è stato mantenuto sia dall'INPS, 

sia da alcune pronunce della Cassazione e della Magistratura di merito che non 

tengono conto delle innovazioni di principio introdotte dalla stessa legge n. 142 del 

2001 e che continuano a costringere gli stessi soci artigiani di cooperativa ad essere 

inquadrati come lavoratori dipendenti con il conseguente obbligo ad effettuare i 

versamenti contributivi nella gestione dei lavoratori dipendenti anziché in quella 

dell'artigianato, anche per periodi pregressi fino ai termini di prescrizione (con 

interessi e sanzioni) con il connesso annullamento delle posizioni previdenziali 

invalidità, vecchiaia e superstiti come artigiani. Ciò sta comportando conseguenze 

traumatiche sul comparto, che, nella maggior parte dei casi, provoca la crisi 

economica delle cooperative interessate e la loro chiusura. Pertanto, allo stato 

attuale risulta ancora preclusa la possibilità di avvalersi del diritto di opzione 

riconosciuto dalla legge n. 142 del 2001 e le società cooperative artigiane esistenti o 

neo-costituite non hanno ancora potuto scegliere di definire con regolamento interno 

la tipologia di rapporto di lavoro in forma autonoma da attuare rispetto ai propri soci 

artigiani. In realtà, si ritiene che la situazione debba essere risolta in modo positivo 

tenendo conto di alcuni indirizzi più recenti già fissati dalla stessa Cassazione la 

quale, in senso favorevole a quanto rappresentato nel presente emendamento, ha 

espressamente affermato che le leggi sull'assicurazione obbligatoria contro le 

malattie e sulla tutela contro la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, per gli 

artigiani, hanno parzialmente derogato in quanto leggi speciali posteriori, alle norme 

sulla cooperazione (regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422), nel senso che, ferma la 

responsabilità della cooperativa artigiana nei confronti dell’INPS per il pagamento 

dei contributi previdenziali, la loro misura e regime giuridico devono essere 

conformati a quella prevista per gli artigiani, i quali hanno una tutela previdenziale 

specifica propria che esclude quella precedente modellata sul criterio 

dell’assimilazione al rapporto di lavoro subordinato. Tale indirizzo trova conforto, in 

modo specifico, in una sentenza della Cassazione a sezioni unite (n. 13967 del 26 



luglio 2004) la quale ha chiaramente stabilito il principio di diritto in base al quale, 

sulla base della stessa legge n. 142 del 2001, essendo intervenuta in modo 

sistematico modificando ed integrando la precedente legislazione in materia di 

cooperazione, si deve attribuire a ciascun socio lavoratore la tutela previdenziale, e 

la contribuzione, propria del tipo di lavoro effettivamente prestato, ivi compreso 

quello in forma autonoma. A tale sentenza hanno già fatto seguito anche alcune 

prime sentenze della magistratura in merito, applicando il principio di diritto stabilito 

dalla Cassazione alle società cooperative artigiane (decreto n. 624 del 16 giugno 

2006, del Tribunale di Torino). In sostanza, in virtù del presente emendamento 

sarebbe possibile superare le incongruenze degli orientamenti della magistratura e 

le rigidità ingiustificate dell’azione della pubblica amministrazione, razionalizzando e 

coordinando le disposizioni vigenti e realizzando migliori condizioni per il 

rafforzamento economico delle società cooperative operanti nel settore artigiano. 

Infine, l'oratore precisa che l’emendamento proposto non comporta alcuna esigenza 

di copertura finanziaria proprio per effetto del sistema vigente di contribuzione dei 

soci lavoratori di cooperativa, che viene calcolata su retribuzioni convenzionali di 

importo generalmente inferiore ai minimi contributivi previsti per i lavoratori 

dipendenti del settore degli artigiani, ed il cui gettito risulta sostanzialmente 

equivalente a quello che potrebbe derivare dalle aliquote contributive degli artigiani 

applicate sull’imponibile previdenziale medio di tale categoria. In definitiva, qualora 

venisse riconosciuta con certezza agli artigiani soci di cooperativa la facoltà di 

esercitare il diritto di opzione, attribuito in via di principio astratto dalla legge n. 142 

del 2001, il relativo gettito contributivo ai fini previdenziali rimarrebbe 

sostanzialmente invariato rispetto alla situazione attuale. 

  

            Il senatore ALLOCCA (RC-SE) illustra quindi l'emendamento 26.3 diretto a 

chiarire le disposizioni in materia di attività di spettacoli viaggianti e circhi in attesa 

di un riordino complessivo della materia. 

  

            Il senatore MANINETTI (UDC) illustra poi l'emendamento 28.3 tendente a 

semplificare ed accelerare l'attuale regime delle verifiche di prima installazione e 

delle verifiche periodiche che, attualmente, sono di competenza rispettivamente 

dell'ISPESL e delle USL, in modo da evitare che i ritardi o le mancate verifiche siano 

motivo di aggravio per le imprese.  

  

            Il senatore ALLOCCA (RC-SE) , dando conto dell'emendamento 30.0.1, 

richiama l'attenzione sulla necessità di definire la materia concernente la vendita di 



personal computer, soprattutto alla luce della recentissima pronuncia nei confronti 

della Microsoft.  

  

            Il senatore PARAVIA (AN) richiama l'attenzione sull'emendamento 33.0.1 

diretto ad evitare che piccoli condomini siano costretti a effettuare i versamenti per 

le ritenute operate nel corso dell'anno per importi particolarmente irrisori che 

costituiscono soltanto un inutile aggravio burocratico. 

            Illustra poi gli emendamenti riferiti al successivo articolo 40 tutti diretti a 

un'esigenza di maggiore chiarezza della normativa in materia di depositi giacenti.  

  

            Il presidente SCARABOSIO e il relatore BANTI (Ulivo) esprimono 

condivisione in merito alla necessità di approfondire tale tematica in modo da 

pervenire ad una definizione normativa soddisfacente e che attui la certezza del 

diritto. 

  

            Il presidente SCARABOSIO , dati per illustrati tutti i restanti emendamenti 

riferiti agli articoli da 1 a 43, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, 

raccoglie l'orientamento unanime della Commissione di sconvocare l'odierna seduta 

notturna e di riprendere nella seduta antimeridiana di domani l'illustrazione degli 

emendamenti riferiti all'articolo 44 e seguenti.  

  

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 
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(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività 

produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza 

nazionale, approvato dalla Camera dei deputati   

(1124) CAPRILI e TECCE.  -  Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in 

materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e 

trasformazione alimentare  

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

  

            Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella 

seduta  

 di ieri. 

  

                  Il presidente SCARABOSIO , avverte che si riprenderà dall'esame degli 

emendamenti riferiti all'articolo 44. 

  

            Il senatore PARAVIA (AN) richiama l'attenzione della Commissione sulla 

proposta 44.0.1 che parte dalla constatazione che il rapporto fra banche 

intermediari e clienti non è paritario e necessita di un regime di pubblicità mirato, in 

particolare diretto a precisare modalità e presupposti delle operazioni, soprattutto 

quelle concernenti la concessione del credito. Solo esplicitando la tempistica e 

soprattutto la tipologia della documentazione richiesta per le procedure, è possibile 

da parte del cliente operare una scelta consapevole e non di mera opportunità.  

  

            Il senatore MANINETTI (UDC) illustrando l'emendamento 45.3 precisa che il 

comma 1 è identico al comma 1 dell'articolo 45 nel testo approvato dalla Camera dei 

deputati. La formulazione dei commi 2 e 3 tiene invece conto delle preoccupazioni 

espresse dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, da ultimo ancora 

nella relazione annuale sull'attività svolta presentata in data 26 giugno 2007, anche 

al fine di superare le censure provenienti da alcune Corti d'appello in sede cautelare 

e si propongono di rimediare, favorendo opportune dinamiche di mercato, la 



situazione patologica venutasi a creare nel settore delle informazioni immobiliari a 

seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 65, lettera c), del decreto-legge 

3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 

2006, n. 286, che ha comportato un aumento di circa il 500 per cento delle tasse da 

corrispondere per il servizio denominato "trasmissione telematica di elenco dei 

soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno" e il conseguente crollo 

della domanda del servizio stesso. Il comma 4, con riferimento alla riserva di legge 

in materia tributaria di cui all'articolo 23 della Costituzione, attribuisce al Ministro 

dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, la potestà di rideterminazione 

delle imposte, limitandone l'ambito di discrezionalità. 

            I commi 4 e 5 dell' articolo 45 come sostituito sono invece identici ai commi 

5 e 6 del testo approvato dalla Camera dei deputati. 

  

            Il senatore PARAVIA (AN) si richiama alle osservazioni testé esplicitate dal 

senatore Maninetti con riferimento al proprio emendamento 45.5. 

  

            Il senatore SANTINI (DCA-PRI-MPA) dà conto congiuntamente degli 

emendamenti 45.10, 45.20 e 45.23, sottolineando che il testo approvato dall'altro 

ramo del Parlamento è stato valutato in modo fortemente negativo dalle categorie 

interessate che hanno addotto non solo la contraddittorietà con i principi di libero 

mercato, ma anche un presunto contrasto con le normative comunitarie, con le 

segnalazioni dell'Antitrust, e finanche la violazione dell'articolo 23 della Costituzione.  

            Riguardo poi la proposta emendativa 53.3, l'oratore registra la diffusa 

convergenza sulla necessità di sopprimere l'articolo evidentemente supportata dalla 

convinzione che lo sconto sul prezzo dei libri superiore al 5 per cento danneggia 

gravemente le piccole librerie e in definitiva gli stessi consumatori. 

  

            Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) precisa che le proposte 

emendative del suo Gruppo 55.0.1 e 55.0.2 sono dirette entrambe ad istituire il 

marchio di qualità per i prodotti agro alimentari, ma differiscono esclusivamente per 

quanto riguarda le modalità di copertura finanziaria.  

  

            Il senatore MANINETTI (UDC) dà conto dell'emendamento 56.0.1 

sottolineando che le polizze assicurative poliennali non tutelano affatto l'interesse 

dei consumatori, dato che sono sempre possibili rincari successivi alla stipula e 

pertanto è necessario prevedere, come temperamento, la possibilità di recesso 

annuale dal contratto.  



  

            Il senatore PARAVIA (AN) dà quindi conto dell'emendamento 62.0.1 diretto 

a specificare che le disposizioni concernenti i cittadini e i consumatori debbono 

essere riferite anche alle persone giuridiche. 

  

            Dati per illustrati anche tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 

45 a 62, nonché l'emendamento Tit.1 e l'unico ordine del giorno, ha quindi la parola 

il relatore BANTI (Ulivo) per dar conto delle proprie proposte emendative che 

sottintendono tutte la finalità di quella che si potrebbe chiamare "manutenzione del 

testo", data la complessità del provvedimento in esame che dipende non solo dalla 

eterogeneità della materie trattate ma anche dalla stratificazione degli interventi 

durante l'iter legislativo. Ricorda infatti che l'originario testo presentato dal Governo 

è stato poi notevolmente modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del 

Parlamento e, da ultimo, recenti vicende ed interventi normativi ulteriori si sono 

sovrapposti alle disposizioni in corso di esame. Di qui l'esigenza di coordinare le 

tante disposizioni oggetto di quella stratificazione normativa, attraverso un 

approfondito dibattito. In primo luogo, preannuncia di voler ritirare l'emendamento 

1.25 diretto alla abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 32 del 1998 

sull'orario di servizio dei distributori di carburante. Riguardo all'articolo 2, il Relatore 

sottolinea la necessità di un approfondito dibattito che tenga conto in particolare 

delle osservazioni contenute nel parere emesso dalla Commissione Igiene e Sanità 

nonché delle preoccupazioni emerse già nel corso dell'esame presso l'altro ramo del 

Parlamento circa la dispensazione dei farmaci da banco e OTC. A tale proposito, 

richiama l'attenzione sulla proposta di stralcio presentata dal senatore Manzione che 

a differenza delle proposte di mera soppressione dell'articolo, consentirebbe di 

affrontare nel merito la tematica nell'ambito di uno specifico disegno di legge che 

tuttavia sarebbe inevitabilmente competenza di altra Commissione. Rimane 

comunque l'ineludibile necessità di definire compiutamente la materia, anche se, per 

quanto riguarda la vendita dei farmaci da banco al di fuori delle farmacie, sussiste 

ormai un consenso generalizzato. Preannuncia pertanto che chiederà ai presentatori 

di ritirare quegli emendamenti riferiti all'articolo 2 che vanno ad incidere sulla 

normativa concernente il Servizio sanitario nazionale, mentre proposte migliorative 

per la vendita dei farmaci da banco potranno essere comunque, a suo avviso, 

oggetto di valutazione da parte della Commissione.  

            Con riferimento agli emendamenti soppressivi dell'articolo 53, fra i quali c'è 

anche una sua proposta, precisa che senz'altro è condivisibile la necessità di 

difendere le piccole librerie. Ma più in generale rende noto che è in corso di 

definizione una proposta organica di riforma del settore dell'editoria che comporta la 



valutazione di questioni molto complesse che si inseriscono in un quadro 

caratterizzato dalla multimedialità e che pertanto necessita di una disciplina non solo 

organica, ma soprattutto in linea con la normativa comunitaria. 

            Tutte le altre proposte emendative da lui presentate come relatore hanno lo 

scopo, come già precisato, di raccordare quelle discrasie nel testo che si sono via via 

determinate. A tale proposito, ricorda che il senatore Bordon, illustrando i propri 

emendamenti (di identico tenore a quelli del senatore DAmico), ha evidenziato la 

necessità di ripristinare il testo originario presentato dal Governo e che è stato 

successivamente oggetto di numerose modifiche non sempre coerenti. 

            Esprime quindi l'auspicio che continuando lungo lo spirito di collaborazione 

che ha sempre contraddistinto i lavori di questa Commissione, si possano esaminare 

le diverse proposte emendative con l'obiettivo di pervenire ad un testo il più 

possibile condiviso ma che soprattutto riesca a fornire le risposte da tempo attese 

dalle varie categorie economiche e sociali che, al di là delle proteste inevitabili, 

hanno bene evidenziato un profondo dibattito da affrontare concretamente per 

addivenire alle soluzioni più corrette. 

  

            Il senatore SANTINI (DCA-PRI-MPA) chiede al Relatore di anticipare la 

propria posizione in merito alla contrarietà espressa dalla categoria degli 

spedizionieri sulle proposte emendative 6.1, 6.2 e 6.3. 

  

            Il relatore BANTI (Ulivo) , premesso che il tema potrà essere affrontato 

diffusamente in sede di esame degli emendamenti, ritiene tuttavia che anche gli 

spedizionieri rientrino nella categoria più generale degli intermediari. 

  

            Rispondendo alla sollecitazione del senatore PARAVIA (AN) , il 

sottosegretario BUBBICO precisa di aver precedentemente rinunciato a intervenire 

in sede di replica, con l'intenzione di esprimere compiutamente la posizione del 

Governo sulle singole proposte emendative nel corso del prosieguo dell'esame di 

merito. 

  

            Il presidente SCARABOSIO , essendosi conclusa l'illustrazione di tutti gli 

emendamenti e dell'unico ordine del giorno presentati al disegno di legge, in attesa 

di acquisire i prescritti pareri delle Commissioni consultate, raccoglie l'orientamento 

unanime della Commissione di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana delle ore 

14, per convocare alle ore 15 una riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato dai 

rappresentanti dei Gruppi. 



  

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 

  

 



SENATO DELLA REPUBBLICA - Legislatura 15º 

10ª Commissione permanente 

Resoconto sommario n. 84 del 25/09/2007 

 

 

IN SEDE REFERENTE 

  

(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività 

produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza 

nazionale, approvato dalla Camera dei deputati   

(1124) CAPRILI e TECCE.  -  Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in 

materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e 

trasformazione alimentare  

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)   

  

      Il presidente SCARABOSIO rende noto che al momento non è ancora pervenuto 

il parere della Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti 

presentati al disegno di legge in titolo e pertanto non è possibile procedere alle 

votazioni.  

  

            Intervengono quindi i senatori PARAVIA (AN), BORNACIN (AN), EUFEMI 

(UDC) e STEFANI (LNP), per stigmatizzare il contraddittorio comportamento della 

maggioranza che al momento non è presente ai lavori della Commissione, 

nonostante il Governo abbia più volte declamato l’importanza del provvedimento in 

esame.  

  

            Il PRESIDENTE rimarca il fatto che a fronte della fattiva disponibilità dei 

Gruppi di opposizione, dimostrata dalla puntuale presenza ai lavori della 

Commissione, è opportuno che corrisponda altrettanto impegno delle forze di 

maggioranza, specie per sollecitare nella sede opportuna l’emissione del prescritto 

parere della Commissione affari costituzionali che la Commissione di merito deve 

doverosamente attendere.  

            Poiché nel frattempo fanno ingresso in Aula i commissari appartenenti alle 

forze di maggioranza, dà quindi la parola al senatore GIARETTA (Ulivo) il quale 

esprime rincrescimento per il fatto che per un mero disguido la Presidenza non è 

stata avvertita di una concomitante riunione dei Gruppi di maggioranza che avrebbe 



causato un inevitabile ritardo ai fini della presenza ai lavori della Commissione. 

Ribadisce poi il fattivo impegno assunto presso la Commissione affari costituzionali 

affinché venga espresso il previsto parere sui profili costituzionali, che costituisce un 

elemento di particolare rilevanza per l’esame di merito del provvedimento. 

  

            Il senatore BORNACIN (AN) , ricordato che il termine per la presentazione 

degli emendamenti era stato concordato anche in considerazione dei tempi per 

l’acquisizione dei prescritti pareri, sottolinea che il ritardo con cui i Gruppi di 

maggioranza intervengono ai lavori della Commissione non costituisce una 

inevitabile coincidenza ma ha, a suo avviso, un preciso significato politico.  

  

            Il presidente SCARABOSIO atteso che la Commissione affari costituzionali è 

attualmente riunita, ritiene di rinviare ad un momento successivo le eventuali 

determinazioni in merito ai lavori della Commissione. 

  

La Commissione prende atto ed è quindi rinviato il seguito dell’esame congiunto. 
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