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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

La seduta comincia alle 16.

La Camera approva il processo verbale
della seduta del 31 maggio 2007.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati
in missione sono cinquantacinque.

Discussione del disegno di legge S. 1332:
Delega legislativa per il recepimento di
direttive comunitarie (approvato dal
Senato) (A.C. 2600).

PRESIDENTE. Avverte che lo schema
recante la ripartizione dei tempi per il
dibattito è riprodotto in calce al calenda-
rio dei lavori dell’Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle
linee generali, della quale è stato chiesto
l’ampliamento.

PAOLO DEL MESE (Pop-Udeur), Rela-
tore. Illustra il contenuto del disegno di
legge in discussione, volto a prorogare il
termine di recepimento di direttive comu-
nitarie; osserva quindi che, con riferi-
mento alla direttiva 2004/25/CE, concer-
nente le offerte pubbliche di acquisto, in
assenza di specifici principi e criteri di-
rettivi, il Governo si è impegnato ad illu-
strare alle competenti Commissioni parla-
mentari l’orientamento relativo alla sua
attuazione, prima della predisposizione del
relativo schema di decreto legislativo. Au-
spica pertanto la sollecita approvazione
del provvedimento in discussione, invi-

tando a trasfondere il contenuto di even-
tuali proposte emendative in ordini del
giorno.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Ribadisce
l’impegno del Governo di riferire alle com-
petenti Commissioni parlamentari gli
orientamenti maturati in relazione all’at-
tuazione della direttiva in materia di of-
ferta pubblica di acquisto prima della
predisposizione dei relativi schemi di de-
creto legislativo. Sottolinea, quindi, la ne-
cessità di pervenire quanto prima all’ap-
provazione del disegno di legge in discus-
sione, al fine di adempiere ad obblighi
comunitari e di soddisfare le legittime
esigenze degli operatori finanziari.

MARIA LEDDI MAIOLA (Ulivo). Evi-
denzia la necessità di recepire quanto
prima le direttive oggetto del disegno di
legge in discussione, anche in considera-
zione del fatto che, nei confronti dell’Ita-
lia, sono già state avviate procedure di
infrazione da parte dell’Unione europea;
sottolinea inoltre la particolare rilevanza
della direttiva 2004/39/CE, ai fini della
costruzione di un mercato finanziario eu-
ropeo integrato, nonché delle disposizioni
recate dalla direttiva 2004/25/CE, per la
disciplina di offerte pubbliche di acquisto.

MAURIZIO FUGATTI (LNP). Rileva
preliminarmente gli elementi di maggiore
criticità del disegno di legge in discussione,
lamentando l’incapacità del Governo di
manifestare il proprio orientamento sul-
l’attuazione della direttiva in materia di
offerte pubbliche di acquisto. Nel paven-
tare il rischio che le determinazioni che
saranno assunte in sede di recepimento
della direttiva 2004/25/CE non saranno in
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grado di tutelare efficacemente gli inte-
ressi delle società italiane, preannunzia la
presentazione, da parte del suo gruppo, di
proposte emendative migliorative del testo.

GIOACCHINO ALFANO (FI). Sottolinea
preliminarmente che gioverebbe all’imma-
gine del Paese attuare le direttive comu-
nitarie entro i termini previsti. Nel prean-
nunziare, quindi, la probabile adesione del
suo gruppo all’ordine del giorno volto ad
impegnare l’Esecutivo ad informare il Par-
lamento circa i propri orientamenti in
ordine all’adeguamento dell’ordinamento
nazionale alla normativa europea in ma-
teria di offerte pubbliche di acquisto, os-
serva che il conferimento di una delega
ampia è volto anche a fare in modo che si
tenga conto, in sede di predisposizione
degli schemi di decreti legislativi, delle
valutazioni espresse nel corso dell’iter par-
lamentare.

MARIA IDA GERMONTANI (AN). Pur
condividendo la finalità del provvedimento
in discussione, lamenta il ritardo con cui il
Governo sottopone all’esame del Parla-
mento l’attuazione di direttive comunitarie
di estrema rilevanza, svilendone di fatto il
ruolo. Nel sottolineare che l’assenza di spe-
cifici principi e criteri direttivi per il rece-
pimento della direttiva in materia di offerte
pubbliche di acquisto rischia di tradursi nel
conferimento di una delega in bianco al
Governo, fa presente che il suo gruppo si
riserva la presentazione di proposte emen-
dative volte, in particolare, all’introduzione
di un criterio di reciprocità tra gli Stati
dell’Unione europea.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la
discussione sulle linee generali.

PAOLO DEL MESE (Pop-Udeur), Rela-
tore. Auspica che nel prosieguo dell’esame
possa essere concordato tra i gruppi il con-
tenuto di un ordine del giorno che recepisca
le valutazioni espresse nel dibattito.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Nel-
l’esprimere apprezzamento per il dibattito,
ribadisce, anche in considerazione della
complessità e della delicatezza della ma-
teria, l’impegno a riferire in Commissione
sull’orientamento del Governo in merito al
contenuto dei decreti delegati per il rece-
pimento della direttiva sulle offerte pub-
bliche di acquisto prima della loro ema-
nazione.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito del di-
battito ad altra seduta.

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Avverte che, su richiesta
della Commissione di merito, l’esame del
disegno di legge n. 2480 in materia di
autotrasporto merci e circolazione stra-
dale, già previsto per la settimana in corso,
non avrà luogo.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del
giorno della seduta di domani:

Martedı̀ 5 giugno 2007, alle 10.

(Vedi resoconto stenografico pag. 18).

La seduta termina alle 17,25.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

La seduta comincia alle 16.

RENZO LUSETTI, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 31 mag-
gio 2007.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Albonetti, Amato, Ber-
sani, Bindi, Bocchino, Boco, Bonino, Bo-
niver, Cento, Chiti, Colucci, D’Antoni, Da-
miano, De Piccoli, De Zulueta, Di Pietro,
Di Salvo, Donadi, Duilio, Fioroni, Folena,
Forgione, Forlani, Francescato, Galante,
Gentiloni Silveri, Khalil, Landolfi, Lanzil-
lotta, Levi, Maroni, Melandri, Mereu, Min-
niti, Leoluca Orlando, Paoletti Tangheroni,
Parisi, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Polla-
strini, Prodi, Ranieri, Realacci, Rigoni, Ri-
volta, Rutelli, Santagata, Sgobio, Visco,
Elio Vito, Volontè e Zacchera sono in
missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente cinquantacinque, come
risulta dall’elenco depositato presso la
Presidenza e che sarà pubblicato nell’al-
legato A al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’Allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge S. 1332 –
Delega legislativa per il recepimento
delle direttive 2002/15/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio, dell’11
marzo 2002, 2004/25/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004 e 2004/39/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, nonché per l’adozione delle
disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, di attuazione della direttiva
2002/98/CE (Approvato dal Senato)
(A.C. 2600).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato, n. 2600: Delega le-
gislativa per il recepimento delle direttive
2002/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 marzo 2002, 2004/25/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, nonché per l’adozione delle
disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191,
di attuazione della direttiva 2002/98/CE.

Avverto che lo schema recante la ri-
partizione dei tempi è pubblicato in calce
al vigente calendario dei lavori dell’Assem-
blea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali
– A.C. 2600)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la
discussione sulle linee generali.

Avverto che il Presidente del gruppo
parlamentare Forza Italia ne ha chiesto
l’ampliamento senza limitazioni nelle
iscrizioni a parlare, ai sensi dell’articolo
83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresı̀, che la VI Commissione
(Finanze) si intende autorizzata a riferire
oralmente.
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Il relatore, presidente della VI Com-
missione, deputato Del Mese, ha facoltà di
svolgere la relazione.

PAOLO DEL MESE, Relatore. Signor
Presidente, il disegno di legge oggi in
discussione, già approvato dal Senato, con-
ferisce, all’articolo 1, comma 1, delega al
Governo ad adottare entro il termine del
30 settembre 2007 i decreti legislativi per
il recepimento di talune direttive comuni-
tarie.

Si tratta, in particolare, della direttiva
2002/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente
l’organizzazione dell’orario di lavoro delle
persone che effettuano operazioni mobili
di autotrasporto, della direttiva 2004/
25/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 21 aprile 2004, concernente le
offerte pubbliche di acquisto, e della di-
rettiva 2004/39/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e
successive modificazioni, relativa ai mer-
cati degli strumenti finanziari (la cosid-
detta direttiva Mifid).

Lo stesso articolo 1, al comma 1, de-
lega, inoltre, il Governo ad adottare, sem-
pre entro il termine del 30 settembre 2007,
disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191,
di attuazione della direttiva 2002/98/CE,
che stabilisce norme di qualità e di sicu-
rezza per la raccolta, il controllo, la la-
vorazione, la conservazione e la distribu-
zione del sangue umano e dei suoi com-
ponenti, e che modifica la direttiva 2001/
83/CE.

La disposizione, in sostanza, proroga il
termine di recepimento delle direttive nel-
l’ordinamento interno. Le suddette erano
incluse nell’allegato B della legge n. 62 del
2005 e il termine ultimo per il loro rece-
pimento, fissato al 12 novembre 2006, è
scaduto senza che siano stati emanati i
decreti legislativi di recepimento delle di-
rettive citate.

A tale riguardo, va rilevato come l’ar-
ticolo 10 della legge n. 13 del 2007 avesse
già prorogato al 31 gennaio 2007 il ter-
mine per l’esercizio della delega recante
attuazione della direttiva del 2004 relativa

ai mercati degli strumenti finanziari, con-
formemente a quanto previsto dall’articolo
2 della direttiva 2006, che ha altresı̀ im-
posto agli Stati membri di applicare le
norme della direttiva Mifid a partire dal 1o

novembre 2007. Ciononostante, anche il
termine del 31 gennaio 2007 è scaduto
senza che sia stato realizzato il recepi-
mento della direttiva in oggetto.

Il comma 2 prevede che i decreti legi-
slativi di cui al comma 1 siano adottati,
innanzitutto, secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all’articolo 2 della legge
n. 62 del 2005, che prevede che i decreti
legislativi siano informati a taluni principi
e criteri direttivi generali.

Tali principi prevedono l’attuazione dei
decreti legislativi da parte delle ammini-
strazioni direttamente interessate, ed il
coordinamento tra le diverse amministra-
zioni eventualmente coinvolte, il rispetto
dei principi di sussidiarietà, differenzia-
zione e adeguatezza, nonché delle compe-
tenze delle regioni e degli altri enti terri-
toriali, il rispetto dei principi di traspa-
renza, celerità, efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa e la chiara in-
dividuazione dei soggetti responsabili, la
possibilità di apportare modificazioni di
coordinamento alle discipline vigenti per i
singoli settori interessati dalla normativa
da attuare, l’introduzione di sanzioni am-
ministrative e penali per l’infrazione alle
disposizioni dei decreti stessi, la copertura
degli oneri di attuazione a carico del fondo
di rotazione di cui all’articolo 5 della legge
n. 183 del 1987, la piena conformità della
normativa di attuazione alle descrizioni
delle direttive, la garanzia di effettiva
parità di trattamento tra i cittadini italiani
e quelli degli altri Stati membri del-
l’Unione Europea.

Lo stesso comma 2 dell’articolo 1 pre-
vede, inoltre, con riferimento alla direttiva
del 2004 (la cosiddetta direttiva Mifid), che
i decreti legislativi di cui al comma 1 siano
adottati secondo gli specifici principi e
criteri di delega di cui all’articolo 9-bis
della già citata legge n. 62 del 2005.

Il terzo periodo del comma 2 dell’ar-
ticolo 1 prevede che gli schemi dei decreti
legislativi, recanti disposizioni integrative e
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correttive del decreto legislativo n. 191 del
2005, sono corredati dalla relazione tec-
nica prevista dall’articolo 11-ter, comma 2,
della legge n. 468 del 1978.

Il quarto e quinto periodo del comma
2 dispongono, inoltre, che, sugli schemi dei
decreti legislativi recanti disposizioni inte-
grative e correttive del decreto legislativo
n. 191 del 2005, sia richiesto anche il
parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari.

Si introduce, in tal modo, limitata-
mente ai provvedimenti di recepimento
della direttiva richiamata, analogamente a
quanto già previsto in altre occasioni, un
meccanismo di doppio parere parlamen-
tare, in base al quale, qualora il Governo
non intenda conformarsi alle condizioni
formulate nel parere delle Commissioni
parlamentari, al fine di garantire il ri-
spetto dell’articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, deve sottoporre nuova-
mente i testi, corredati dalle necessarie
informazioni integrative, al parere delle
Commissioni competenti per i profili fi-
nanziari, che si esprimono entro venti
giorni.

Il comma 3 dell’articolo 1 prevede che,
entro due anni dall’entrata in vigore dei
decreti legislativi, il Governo possa adot-
tare disposizioni correttive e integrative
dei citati decreti allo scopo di tener conto
delle eventuali disposizioni adottate dalla
Commissione europea.

Le disposizioni integrative e correttive
che il Governo può adottare dovranno
tener conto dei principi e dei criteri di-
rettivi contenuti nei citati articoli della
legge n. 62 del 2005 e dovranno essere
adottati secondo la procedura prevista dal
comma 5 dell’articolo 1 della medesima
legge. Conseguentemente, viene abrogato il
comma 5-bis dell’articolo 1 della legge
n. 62 del 2005.

Il comma 4 prevede, invece, che, entro
due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo concernente l’organiz-
zazione dell’orario di lavoro delle persone
che effettuano operazioni mobili di auto-
trasporto, il Governo possa adottare di-
sposizioni correttive e integrative del me-
desimo decreto, nel rispetto dei principi e

criteri direttivi di cui all’articolo 2 della
legge n. 62, secondo la procedura di cui
all’articolo 1, comma 5, della stessa legge.

L’articolo 2, poi, prevede che la legge
entri in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale.

Passando a sintetizzare l’esame in sede
referente da parte della Commissione fi-
nanze, devo rilevare che, sebbene esso si
sia dovuto articolare in termini piuttosto
ristretti in considerazione della rapida
calendarizzazione in Assemblea del prov-
vedimento, il dibattito in Commissione sia
comunque riuscito a focalizzare gli ele-
menti politici di principale rilevanza del
disegno di legge.

Sotto questo profilo, sottolineo soprat-
tutto l’importanza costituita dal recepi-
mento nell’ordinamento italiano della di-
rettiva del 2004 concernente la disciplina
delle offerte pubbliche di acquisto. Tale
direttiva, nell’introdurre previsioni che re-
golano l’effettuazione delle offerte pubbli-
che, stabilendo una serie di elementi di
garanzia della trasparenza dei mercati
finanziari e di tutela degli interessi degli
azionisti di minoranza, conferisce agli
Stati membri ampia discrezionalità nel-
l’adeguamento a tali disposizioni dei ri-
spettivi ordinamenti nazionali.

In particolare, l’articolo 12 prevede che,
nel disciplinare gli obblighi delle società
oggetto di un’offerta pubblica di acquisto
relativamente all’adozione di misure di-
fensive da parte delle società oggetto di
OPA (cosiddette regole di passività) ed
all’introduzione di limiti alla trasferibilità
delle azioni, gli Stati membri possano, da
un lato, esonerare le società nazionali da
tali obblighi e, dall’altro, prevedere che tali
obblighi sussistano solo nel caso in cui
analoghe previsioni vigano anche nell’or-
dinamento della società estera che ha
promosso l’offerta pubblica di acquisto
sulla società nazionale. Si tratta in so-
stanza delle tematiche relative alla cosid-
detta facoltà di opting out rispetto alle
regole di passività ed all’introduzione della
clausola di reciprocità che rappresentano
snodi essenziali per la definizione della
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disciplina in materia e che hanno costi-
tuito oggetto di un lungo dibattito anche in
sede comunitaria.

A tale riguardo, occorre ricordare come
molti Stati membri, quali la Germania e la
Francia, abbiano utilizzato le facoltà di-
screzionali loro attribuite dall’articolo 12
della direttiva sia rendendo facoltativa o
limitando per le società nazionali l’appli-
cazione delle regole di passività, sia avva-
lendosi della clausola di reciprocità.

A testimonianza della particolare com-
plessità di tale questione, ricordo come la
scelta di lasciare tale notevole discrezio-
nalità agli Stati membri in sede di attua-
zione della direttiva sia sostanzialmente il
frutto di un compromesso fra gli opposti
orientamenti di quei Paesi, prima fra tutti
la Germania, che ritenevano di dover an-
zitutto difendere le proprie società dalla
possibilità di acquisizioni ostili, e di altri
Stati, quali ad esempio la Gran Bretagna,
favorevoli invece a facilitare la contendi-
bilità del controllo delle imprese.

Alla luce del carattere compromissorio
delle soluzioni adottate – che pure costi-
tuiva probabilmente l’unica possibilità di
giungere all’approvazione della normativa
– gli effetti dell’applicazione della direttiva
sono al momento oggetto di attenzione da
parte della Commissione europea, la quale
si è riservata, attraverso una clausola di
revisione contenuta nella direttiva stessa,
di proporre modifiche al testo, alla luce
dell’esperienza applicativa.

Pienamente conscia del rilievo cruciale
e della complessità di tali problemi, la
Commissione si è dunque interrogata circa
l’opportunità di conferire una delega al
Governo per il recepimento della predetta
direttiva in materia di OPA, in assenza di
principi e criteri direttivi specificamente
volti ad orientare il Governo stesso ri-
spetto all’esercizio dei predetti poteri di-
screzionali nel recepimento.

Rispetto a tale problematica, il rappre-
sentante del Governo, sottosegretario To-
noni, sollecitato in tal senso sia da espo-
nenti di maggioranza sia da esponenti dei
gruppi di opposizione, ha riconosciuto la
rilevanza del tema, dichiarando tuttavia,
con grande trasparenza, che l’Esecutivo

non ha ancora maturato una valutazione
definitiva al riguardo. Al tempo stesso, egli
ha assunto formalmente l’impegno ad il-
lustrare in Commissione, dopo l’approva-
zione del disegno di legge di delega e
prima della presentazione dello schema di
decreto legislativo al Consiglio dei ministri,
gli orientamenti secondo i quali il Mini-
stero dell’economia e delle finanze intende
provvedere all’attuazione della direttiva
2004/25/CE.

In questa prospettiva, e sulla scorta di
tale preciso impegno politico, confermato
anche in una lettera indirizzatami dallo
stesso sottosegretario, la Commissione ha
ritenuto in questa fase prioritario privile-
giare anzitutto la rapida entrata in vigore
della legge di delega (anche in considera-
zione della pendenza di una procedura di
infrazione comunitaria nei confronti del-
l’Italia per il ritardo nel recepimento della
direttiva), nonché l’esigenza di adeguare
l’ordinamento nazionale al dettato della
direttiva 2004/39/CE in materia di mercati
degli strumenti finanziari.

Si è, pertanto, ritenuto che un ulteriore
dibattito sulle scelte da compiere in sede
di attuazione della direttiva in materia di
OPA possa avvenire nell’ambito del pro-
cedimento di predisposizione ed emana-
zione dello schema di decreto legislativo di
attuazione della direttiva in oggetto. Ciò
non toglie che in quella sede occorrerà
garantire un adeguato e doveroso coinvol-
gimento degli organi parlamentari su una
tematica che incide direttamente sulla
contendibilità delle società italiane, sugli
equilibri del mercato finanziario nazionale
e quindi sull’intero assetto del sistema
economico.

Alla luce di tali considerazioni, auspico
che il provvedimento oggi in discussione
possa essere approvato dalla Camera in
via definitiva in tempi brevi, consentendo
al nostro Paese di compiere un importante
passo in avanti nel processo di adegua-
mento dell’ordinamento nazionale alla
normativa comunitaria. Al tempo stesso,
ritengo che alcune delle questioni prospet-
tate nel corso dell’esame (segnatamente
per ciò che concerne il recepimento della
direttiva in materia di OPA) possano es-
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sere eventualmente affrontate attraverso la
presentazione di ordini del giorno, il più
possibile condivisi, al fine di fornire al
Governo il più chiaro orientamento poli-
tico rispetto alle delicate scelte che esso
dovrà compiere in materia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
rappresentante del Governo.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, desidero, anzitutto, ringraziare
la VI Commissione per il lavoro svolto. La
discussione è stata, infatti, molto utile ed
è sfociata in un impegno preciso che il
Governo ha assunto e che, in questa sede,
ribadisco: l’impegno, come rammentato
dal presidente e relatore, onorevole Del
Mese e manifestato chiaramente, di illu-
strare in Commissione gli orientamenti
che matureranno nelle prossime settimane
in merito al recepimento della direttiva
sulle offerte pubbliche di acquisto, prima,
naturalmente, di presentare in Consiglio
dei ministri lo schema di decreto legisla-
tivo corrispondente. Pertanto, in quella
sede vi sarà l’opportunità per un dibattito
– spero – utile, ampio, approfondito e
doveroso. Vorrei, peraltro, anche ricolle-
garmi a quanto affermato dal relatore in
merito alla necessità che il provvedimento
oggi in discussione venga approvato in
tempi rapidi ed in tal senso l’auspicio del
relatore è anche, ovviamente, quello del
Governo.

Si tratta, innanzitutto, di adempiere a
precisi obblighi comunitari. Come sapete,
per quanto riguarda la direttiva sull’auto-
trasporto è stata avviata in sede comuni-
taria una procedura di infrazione e lo
stesso vale anche per la direttiva sulle
offerte pubbliche di acquisto.

Per quanto riguarda la direttiva Mifid,
invece, sebbene non sia in corso oggi una
procedura di infrazione, è anche vero che
il termine previsto è scaduto lo scorso 31
gennaio. Non si tratta solo, a mio giudizio,
di adempiere ad obblighi comunitari molto
specifici e precisi, nonché, ovviamente,
rilevanti. Si tratta anche di venire incontro
alle attese, in primo luogo, degli operatori

finanziari del nostro Paese e mi riferisco
espressamente e specificamente alla diret-
tiva Mifid.

Come sapete, il termine previsto per
l’adozione della normativa Mifid è il 1
novembre 2007, sostanzialmente meno di
cinque mesi a partire da oggi.

Il decreto legislativo dovrà chiarire le
prescrizioni che promanano dalla direttiva
sottostante ed a tali prescrizioni gli ope-
ratori finanziari dovranno attenersi, svol-
gendo tutti gli adeguamenti del caso in
ordine alle loro procedure operative. I
tempi, dunque, sono molto stretti.

Vi è certamente, quindi, grande attesa
da parte degli operatori finanziari del
nostro Paese, e credo che la competitività
del nostro sistema finanziario dipenda in
misura non trascurabile da una rapida
approvazione del provvedimento al nostro
esame.

Il Governo condivide pienamente l’au-
spicio del relatore ed è con questo spirito
che concludo il mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la
deputata Leddi Maiola. Ne ha facoltà.

MARIA LEDDI MAIOLA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, il relatore ha
svolto una dettagliata analisi del provve-
dimento che ci accingiamo ad esaminare e,
accogliendo l’invito del relatore e del Go-
verno, ad approvare – mi auguro – rapi-
damente. In particolare, oggi viene avviato
un procedimento per conferire una delega
legislativa per il recepimento di direttive
comunitarie già contenute negli allegati
della legge comunitaria per il 2004, a
proposito delle quali il termine di recepi-
mento è scaduto, senza che fossero ema-
nati i decreti legislativi. Potremmo, quindi,
dire, semplificando, che oggi stiamo sem-
plicemente prorogando dei termini.

In realtà, il provvedimento in esame è
ben più complesso. Fino ad ora ho trac-
ciato una sintesi dell’obiettivo da conse-
guire, ma vale la pena di analizzare ciò
che sottende a tale obiettivo.

Per questa ragione, mi limiterò a svol-
gere tre ordini di considerazioni in merito
al provvedimento in esame: una conside-
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razione sul merito del provvedimento, una
considerazione di risposta alle osserva-
zioni critiche emerse anche in Commis-
sione ed alle quali, comunque, ha già dato
ampia risposta delucidativa il relatore, e,
infine, una considerazione conclusiva di
natura complessiva sul provvedimento.

Nel merito del provvedimento, l’obiet-
tivo cui mira il recepimento di queste
quattro direttive comunitarie è quello di
rispondere e di fornire una soluzione a
problematiche che, per quanto concerne
due delle direttive in questione, riguar-
dano direttamente i cittadini dello Stato
italiano; per quanto concerne le restanti
due direttive, si tratta di fornire risposte
alle esigenze delle imprese del nostro
Paese che operano in determinati ambiti
economici. Queste ultime direttive, pur
riguardando settori completamente diversi
tra loro, sono di estrema delicatezza.

Nel corso del dibattito svoltosi al Se-
nato sul provvedimento in esame, l’atten-
zione si è focalizzata soprattutto sulle
cosiddette direttive Mifid e OPA. Richiamo
anche l’attenzione sulla direttiva riguar-
dante gli orari di lavoro delle persone che
effettuano operazioni mobili di autotra-
sporto su strada e su quella che concerne
la raccolta, il controllo, la conservazione e
la lavorazione del sangue umano. En-
trambe tali direttive sono destinate ad
avere specifici effetti sulla sicurezza dei
cittadini. In particolare, credo che la
prima direttiva sarà utile più dei molti
discorsi che anche in quest’aula abbiamo
svolto con molta passione, perché l’appli-
cazione di essa darà una risposta concreta
ad una parte dei grandi problemi che la
sicurezza sulle strade ci propone e ci
impone di affrontare. Occorre normare
con maggiore precisione in modo da ga-
rantire maggiore sicurezza sia agli opera-
tori, sia alle imprese, sia ai cittadini che
viaggiano sulle strade e che sono quoti-
dianamente trasportati da chi svolge que-
sta professione. Ciò richiede, conseguen-
temente, di conoscere gli orari di lavoro di
tali soggetti e stabilire che essi devono
comunque essere compatibili con la sicu-
rezza; conoscere le attribuzioni che chi
opera in questo settore deve possedere, al

fine di assicurare lo svolgimento di un’at-
tività efficiente e, conseguentemente, in
grado di garantire sicurezza agli utenti e il
rispetto della salute dei lavoratori.

È del tutto evidente che l’applicazione
di questa direttiva avrà effetti sulla sicu-
rezza di migliaia di cittadini del nostro
Paese. Pertanto, è opportuno, a mio avviso,
che si proceda rapidamente.

Lo stesso vale per quanto concerne la
raccolta, la lavorazione e la tracciabilità
del sangue. Si tratta di materia estrema-
mente attuale. È sufficiente leggere i gior-
nali a proposito di quanto recentemente è
avvenuto per rendersi conto di come sia
opportuno affrettarsi ad introdurre anche
nel nostro Paese, modificando la norma-
tiva già esistente al fine di adeguarla a
quella europea, un ulteriore strumento a
garanzia della sicurezza dei cittadini.

Passo ora a soffermarmi sulle due di-
rettive Mifid e OPA. È stato appena ri-
cordata dal sottosegretario Tononi la ne-
cessità e l’urgenza di recepire la direttiva
Mifid. Tale direttiva riguarda il mercato
degli strumenti finanziari, ed è già scaduto
il termine per il suo recepimento, poiché
essa avrebbe dovuto essere recepita nel
nostro ordinamento entro il 1o gennaio di
quest’anno. Tale direttiva dovrebbe dispie-
gare i suoi effetti, se recepita dal nostro
Paese, dal prossimo 1o novembre. I cinque
mesi che mancano a tale scadenza, già
ricordati dal sottosegretario, sono effetti-
vamente un lasso di tempo estremamente
breve. Ritengo, quindi, che sarebbe una
grave responsabilità non adottare con tem-
pestività questo provvedimento, perché gli
effetti che si produrrebbero nei confronti
delle imprese che operano in questo set-
tore sarebbero, a mio avviso, devastanti
per una ragione molto semplice: se le
imprese italiane non sono poste nella
condizione di operare sui mercati esteri
dal prossimo 1o novembre, non sarà ri-
spettata la condizione di reciprocità.
Perciò la Commissione europea e le auto-
rità centrali degli altri Paesi impediranno
alle nostre imprese di operare sugli altri
mercati e lo stesso avverrà agli operatori
degli altri Paesi comunitari che non si
sono adeguati alla direttiva, mentre le
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imprese straniere potranno tranquilla-
mente operare sul nostro territorio. Tutto
ciò si tradurrebbe in un danno economico
– non solo quindi di immagine – molto
rilevante a cui dovremmo porre rimedio
con la rapidità necessaria.

Dell’OPA e della necessità di procedere
in tempi molto rapidi a recepire la relativa
direttiva è stato detto ampiamente. Il ter-
mine di recepimento della direttiva in
questione è scaduto da un anno e ciò ha
determinato sia un’oggettiva incertezza
sulla diretta applicabilità dei contenuti
della direttiva stessa, sia una situazione di
incertezza sui mercati oggettivamente non
compatibile date le loro esigenze. Pende
una procedura di infrazione ed è obbli-
gatorio, a questo riguardo, muoversi in
tutta rapidità.

Passo alla seconda considerazione, re-
lativa alle osservazioni svolte, poco fa, in
quest’aula ed anche in Commissione, in
ordine alla mancanza di contenuti più
specifici della delega e, quindi, all’esigenza,
espressa in Commissione, di un ambito di
delimitazione del potere di delega più
accentuato. È evidente che quando l’or-
gano legislativo delega il proprio potere, ai
sensi dell’articolo 76 della Costituzione,
all’Esecutivo, esso deve farlo nell’ambito di
quanto detto articolo prevede e, quindi,
con la certezza che l’ambito della delega
sia circoscritto. A tale riguardo si è svolto
un ampio dibattito. In questo caso, non si
può sicuramente parlare di delega in
bianco, sia perché nell’ambito dell’articolo
2 della legge comunitaria del 2004 (che già
individuava tale direttiva e prevedeva una
delega legislativa) i criteri erano indicati in
modo non superficiali, sia perché la ma-
teria non concede allo Stato membro una
grande discrezionalità nell’applicazione
della direttiva. Le rassicurazioni fornite
dal Governo con un formale impegno,
contenuto nella nota del sottosegretario
Tononi che ha seguito l’iter del provvedi-
mento e che è oggi presente in aula, a
riferire in Commissione circa gli orienta-
menti del Governo in tale materia prima
dell’adozione dei decreti legislativi, mi
pare rappresenti non soltanto un atto di
cortesia formale ma anche un impegno a

tornare sul merito della questione, più per
la delicatezza che essa riveste che per
l’assenza di specifiche di delega. Ciò mi
sembra un modo che aiuta a creare le
condizioni idonee per avere un clima di-
steso.

Sulla necessità di procedere, per en-
trambe le situazioni e per quelle prece-
dentemente ricordate, ad una rapida ema-
nazione dei decreti legislativi, non mi pare
sussistano dubbi da parte di alcuno.

Infine, desidero svolgere alcune consi-
derazioni conclusive e di prospettiva.
Credo sia assolutamente opportuno che,
per le ragioni che ho esposto, le direttive
in questione siano recepite in tutta rapi-
dità. Vi sono procedure di infrazione
aperte, segnalazioni e, soprattutto, un qua-
dro generale che vede il nostro Paese, in
merito al recepimento delle direttive co-
munitarie, quale fanalino di coda. Con-
fesso, inoltre, che non mi solleva il fatto
che l’Italia sia in buona compagnia in coda
all’elenco dei Paesi adempienti.

Se lo Stato vuole, come vuole, dai
propri cittadini il rispetto di termini e
scadenze e, quindi, chiede loro di essere
puntuali e prevede sanzioni qualora non lo
siano, allo stesso modo, lo Stato, per
primo, deve attrezzarsi per essere pun-
tuale. Lo Stato deve, pertanto, rispettare le
scadenze e non credo ci si possa più
trincerare dietro la complessità degli atti o
l’enorme arretrato di inadempienze. Av-
viare procedure che consentano di met-
terci progressivamente nelle condizioni di
rispettare i termini di recepimento delle
direttive comunitarie potrebbe anche non
essere rivoluzionario, ma certo sarebbe un
bel segnale di efficienza e di cambio di
passo.

Non so dirvi se le agenzie di rating,
trovandoci più efficienti in questo settore
e vedendoci passare da fanalini di coda
alla testa dei Paesi che recepiscono le
direttive comunitarie, potranno cambiare
in meglio l’outlook nei confronti dell’Italia.
Credo che un segnale in questo senso
servirebbe, certamente, prima di tutto a
noi stessi, per fornirci la consapevolezza
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che stiamo, in ogni caso, invertendo la
rotta, dando cosı̀ segnali di efficienza al
Paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Fugatti. Ne ha facoltà.

MAURIZIO FUGATTI. Signor Presi-
dente, ci troviamo oggi a discutere un
provvedimento rispetto al quale il Governo
e la maggioranza hanno manifestato l’in-
tenzione di farlo esaminare in maniera
spedita dalle Commissioni prima e dall’As-
semblea dopo.

Il provvedimento in esame apparente-
mente poteva essere considerato una sem-
plice delega al Governo per il recepimento
di alcune direttive comunitarie. Tuttavia,
dopo averlo letto e spulciato, abbiamo
riscontrato una grave carenza all’interno
di esso. La carenza dimostra come il
Governo e la maggioranza, su alcune te-
matiche importanti sotto l’aspetto econo-
mico, finanziario e anche strategico in
campo economico, oggi non abbiano una
posizione.

Si viene a chiedere all’Assemblea e alle
Commissioni di prendere atto del fatto che
il Governo non ha una posizione, che ci
sta pensando e che forse una posizione
sarà assunta in futuro. Siccome però ci
sono delle scadenze per gli obblighi co-
munitari, la Camera dovrebbe accettare
tout court la decisione del Governo di
procedere in maniera spedita nell’appro-
vazione del disegno di legge in esame (si
tratta di una delega a cui faranno seguito
i decreti legislativi).

Il gruppo della Lega Nord Padania ha
fatto presente in Commissione quali sono
gli aspetti, che poi spiegheremo, di questo
provvedimento che ritiene negativi. Dai
nostri rilievi si è innescato un dibattito e
un ordine del giorno, che recepisce le
nostre osservazioni e che probabilmente
verrà messo in votazione. Da qui, l’assun-
zione di un impegno da parte del Governo
– di ciò diamo atto al sottosegretario
Tononi – a riferire in Commissione circa
gli orientamenti maturati prima dell’ema-
nazione dei decreti legislativi. Nonostante
ciò, non possiamo non rilevare il fatto che

siamo di fronte ad un provvedimento im-
portante, sotto l’aspetto economico, finan-
ziario e strategico per l’Italia, sul quale il
Governo non ha una posizione. Poniamo
in evidenza ciò perché oggi queste tema-
tiche non sono affrontate nella nostra
quotidianità in quanto non sono conside-
rate all’ordine del giorno dall’opinione
pubblica; tuttavia, esse lo sono state fino a
qualche mese fa e l’anno scorso. Ci rife-
riamo a quanto questo provvedimento non
prevede in materia di OPA. Praticamente,
in materia di offerta pubblica di acquisto,
questo provvedimento non dice nulla, o
comunque non è chiaro cosa sarà previsto
dai decreti legislativi che verranno ema-
nati, su quali sono le possibilità, per le
società oggetto di OPA ostile, di potersi
difendere o meno di fronte alle scalate
provenienti da società estere.

Si è dibattuto molto in sede comuni-
taria, negli anni scorsi, su questo aspetto.
Si è dibattuto anche in Italia quando sono
state portate a conoscenza dell’opinione
pubblica situazioni in cui alcune società
italiane potevano venire acquistate da so-
cietà estere, mentre invece società italiane
non potevano andare ad acquistare società
estere, poiché negli altri Paesi vi erano
strumenti a difesa delle loro società. Ciò
che manca a questo provvedimento, e non
è cosa da poco – ed è molto grave che oggi
non lo si sappia –, è la chiarezza su quale
sarà la posizione del Governo e su quali
saranno le future possibilità che verranno
offerte alle società in materia di difesa da
OPA ostili e in materia di reciprocità.

Infatti, in generale noi non siamo con-
tro il libero mercato, ma crediamo vi
debbano essere regole chiare per tutti; al
limite, se una società italiana potesse com-
piere operazioni di acquisizione in un
Paese europeo tramite un’OPA ostile senza
che là fossero utilizzabili strumenti di
difesa per le società poste sotto OPA,
potremmo anche ammettere che, a fronte
di una posizione di uguale concetto, la
stessa situazione potrebbe valere anche in
Italia; ma se invece in quel Paese esistono
strumenti di difesa utilizzabili dalle so-
cietà, non capiamo allora perché, nel mo-
mento in cui una società di quel Paese
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attua un’OPA ostile in Italia, noi non
possiamo applicare analoghe regole. Que-
sto è il principio in base al quale noi
abbiamo preso una posizione, che rite-
niamo sia chiara, nel senso del rispetto
della reciprocità, e in tal senso abbiamo
presentato taluni emendamenti. Ciò su cui
si sta dibattendo riguarda l’articolo 9 della
direttiva, che concerne la passivity rule,
l’articolo 11, che riguarda la neutralizza-
zione, e l’articolo 12.

Non ho la presunzione di ritenermi un
esperto della materia, però, tramite gli
uffici della Camera, abbiamo svolto una
ricerca su come vengono applicate queste
regole in ambito europeo e non si ravvisa
in alcun modo una linearità; vi sono anzi
due posizioni opposte: una, quella inglese,
in base alla quale non vi sono strumenti di
difesa; un’altra – tedesca, francese e olan-
dese – che invece prevede strumenti di
difesa per le società di tali Paesi, qualora
siano oggetto di un’OPA ostile. Su questo
argomento è in corso un ampio dibattito:
penso a quando, più di un anno fa, si aprı̀
la polemica sul caso dell’Enel, che aveva
fatto un’offerta pubblica di acquisto di
Suez, in Francia, e il Governo francese,
tramite un accordo di Suez con un’altra
società francese, riuscı̀ a bloccare la ri-
chiesta italiana. Vi fu anche una grave
crisi nei rapporti a livello europeo, che poi
si è risolta, fortunatamente; però, la vi-
cenda fu vista come una forma di prote-
zionismo francese rispetto ad una società
italiana che cercava legittimamente e li-
beramente di effettuare delle proprie ope-
razioni. Vi fu una grande polemica, anche
a livello nazionale, di cui parlarono i
giornali, la stampa e l’opinione pubblica;
in quell’occasione si disse che non si
capiva perché noi, nel caso opposto, non
avremmo potuto agire come la Francia,
ossia difendendo le nostre società; inoltre,
ci si stupı̀ del fatto che la Francia inter-
venisse in tale direzione ovvero decidesse
di « difendere » le proprie società. Per
l’appunto, si registrò una forte polemica a
livello nazionale. È per questo che osservo
come adesso pare che stiamo parlando di
questioni poco importanti mentre nei mesi
e negli anni scorsi vi sono stati momenti

significativi in cui si è discusso di questi
aspetti (chiaramente, svolgo considerazioni
in linea generale, senza riferirmi al caso
specifico). Cosı̀ come si è dibattuto su
questi argomenti quando si è parlato delle
acquisizioni bancarie: sappiamo che l’Ita-
lia è stata interessata da diverse opera-
zioni di acquisizione da parte di società
estere – l’Antonveneta e la Banca nazio-
nale del lavoro, ad esempio – ed anche
allora si svolse un ampio dibattito sulla
necessità che vi fosse comunque un mec-
canismo di reciprocità per quanto ri-
guarda le acquisizioni. Credevamo che,
con l’arrivo di tale provvedimento al-
l’esame della Commissione e, successiva-
mente, dell’Assemblea, vi fosse una preci-
sazione chiara da parte del Governo circa
la posizione che intendeva assumere su
tali tematiche e che ad essa seguisse
quindi una discussione articolata.

Dobbiamo dare atto che, anche in Se-
nato, non è stato detto alcunché su tale
questione e quindi, probabilmente, non si
è data importanza a tali tematiche.

Oggi in Italia vige la cosiddetta legge
Draghi, il Testo unico della finanza, che, in
linea generale, non prevede la possibilità
di utilizzare strumenti di difesa: questa è
la linea generale oggi presente in Italia.

Non sappiamo verso quale disciplina si
orienterà il nostro Paese perché il Governo
ancora non l’ha comunicato; non sap-
piamo se manterremo tale linea oppure se
la ribalteremo completamente e se si in-
trodurranno la reciprocità e gli strumenti
di difesa. Non sappiamo alcunché.

Stiamo conferendo una delega in
bianco al Governo su una tematica im-
portante e molto seria – si è parlato di ciò
anche per il caso Telecom qualche mese fa
– in ordine alla quale non sappiamo
alcunché circa la posizione del Governo
che, tuttavia, si è impegnato, ieri in Com-
missione, a indicarla. Sappiamo, però, che
politicamente questa è una posizione dav-
vero molto debole.

Quindi abbiamo presentato delle pro-
poste emendative in tal senso e chiede-
remo all’Assemblea di approvarle. Ab-
biamo presentato, inoltre, una proposta
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emendativa anche con riferimento alla
direttiva, recepita nel provvedimento in
esame, in materia di autotrasporto.

Sappiamo, infatti, che le imprese di
autotrasporto italiane, negli ultimi anni, a
causa della globalizzazione, si trovano sog-
gette a una forte concorrenza da parte dei
Paesi dell’est Europa. Percorrendo, qual-
che anno fa, una qualsiasi autostrada della
Padania, avremmo constatato che la gran
parte degli autoarticolati erano italiani.
Oggi, invece, se procediamo sulle mede-
sime strade, costatiamo che la gran parte
degli autoarticolati non sono italiani, ma
provengono per lo più dai Paesi dell’est,
ovvero dalla Croazia, dalla Polonia e dalla
Repubblica Ceca.

Tali imprese, infatti, riescono ad ope-
rare, rispetto a quelle italiane, con costi
minori. Molto spesso – almeno fino a
qualche mese fa era cosı̀ – gli autoarti-
colati stranieri che percorrevano le nostre
strade non avevano la stessa tecnologia
degli autoarticolati italiani; spesso i con-
trolli su tali mezzi non sono infatti gli
stessi che vengono effettuati in Italia,
spesso non è chiaro se le regole con le
quali vengono rilasciate le patenti in questi
Paesi sono le stesse applicate in Italia. Le
imprese di autotrasporto italiane, dunque,
sono oggettivamente in una situazione di
crisi.

Abbiamo presentato un emendamento
volto a costituire un tavolo di concerta-
zione tra il Governo e le imprese di
autotrasporto, affinché alcuni aspetti di
criticità nella concorrenza tra imprese di
autotrasporto italiane e straniere siano
valutati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Gioacchino Alfano. Ne ha fa-
coltà.

GIOACCHINO ALFANO. Signor Presi-
dente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, l’onorevole Leddi
Maiola ha articolato la sua esposizione su
punti diversi, dichiarando, nelle premesse,
la difficoltà di inquadrare il disegno di
legge in esame per materia.

Quindi, accogliendo tale metodo, ri-
tengo sia indispensabile chiarire subito

tale approccio al provvedimento, tuttavia
cambiando ottica e percorrendo due bi-
nari: il primo, relativo al merito del prov-
vedimento, con una serie di eccezioni;
l’altro, invece, direttamente riferito al Re-
golamento (quasi un richiamo al Regola-
mento). Infatti, non è la prima volta che in
Assemblea siamo costretti a denunciare
una scelta che il Governo sta ripetendo da
qualche tempo, ovvero porre rimedio in
ritardo a infrazioni comunitarie, giustifi-
cando quindi la propria azione con l’ec-
cesso di infrazioni e conseguentemente di
sanzioni e accumulando, cosı̀, in un unico
provvedimento, la soluzione a più infra-
zioni comunitarie.

È normale, quindi, che ci troviamo di
fronte a un dibattito accademico. Ho
ascoltato l’intervento del presidente rela-
tore – che più volte si è trovato in questa
condizione – e debbo dire che la sua è
stata una relazione interessante: condivido
con lui il lavoro svolto dalla Commissione.

Nel mio primo intervento avevo già
detto, ai colleghi più che al Presidente –
e soprattutto ai colleghi della maggioranza,
che dovrebbero essere gli attori principali
dell’attività legislativa di questa legislatura
–, che sarebbe stato interessante aspettare
i rilievi delle Commissioni consultive.
Ognuno sa bene che i provvedimenti sono
sottoposti alle Commissioni consultive
perché forniscano un parere alla Commis-
sione di merito: noi siamo la Commissione
referente – e quindi di merito –, ma il
provvedimento tratta argomenti molto di-
versi e molto complessi rispetto alle nostre
competenze. Da parte nostra, quindi, non
vi è solo – ed ora passiamo alle valuta-
zioni di merito – una potenzialità emen-
dativa nei confronti delle questioni che ci
riguardano. È infatti normale che aves-
simo qualcosa da dire sulla disciplina
dell’offerta pubblica di acquisto.

Siamo costretti, anche in questa sede,
a denunciare la scelta del Governo in
questo periodo. La collega Leddi Maiola
ha affermato che, almeno come immagine,
sarebbe importante recepire nei termini le
direttive: questo, però, non è solo un fatto
di immagine, ma anche di contenuti.
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Allora, cosa immaginiamo di poter dire
in questa fase che serve ad aprire il
dibattito sulle valutazioni circa il disegno
di legge ? Il collega Fugatti ha affermato –
e lo ha anche puntualizzato il presidente
Del Mese – che abbiamo già predisposto
l’unico documento che potevamo predi-
sporre con capacità e disponibilità ad
essere costruttivi: un ordine del giorno che
cercherà di fare in modo che il Governo,
prima di adempiere a questa delega, già
scaduta e quindi rinnovata, riferisca alle
Commissioni.

Anche noi di Forza Italia – a meno di
importanti novità – saremo sicuramente
disponibili a sostenere l’ordine del giorno;
si tratta non tanto di voler conoscere
prima un provvedimento che poi rimane
nei poteri del Governo quanto di cercare
di far sı̀ – e perciò ci rivolgiamo al
Governo – che il lavoro svolto in quei
giorni possa essere inserito nel provvedi-
mento stesso. Quindi è un po’ come se si
dicesse che non possiamo modificarlo per
una questione di tempo: abbiamo fatto
comunque delle valutazioni durante il di-
battito in Commissione e speriamo che il
Governo, che le ha anche, in parte, con-
divise, le faccia proprie.

Dovete riflettere sul fatto che il Senato
ha ricevuto il disegno di legge il 14 marzo
e lo ha licenziato in quattordici giorni, con
una modifica del testo. Ho avuto anche la
curiosità di verificare come si è votato al
Senato: c’è stato, da parte dell’opposizione,
un voto di astensione, motivato sulla base
dello sforzo che i senatori – anche di
maggioranza ma, con la maggior voce, di
opposizione – hanno sostenuto nel cercare
di affermare che le modifiche apportate al
disegno di legge erano insufficienti, per poi
arrivare ad un voto favorevole.

Adesso la questione si è aggravata, per-
ché, mentre presso l’altro ramo del Parla-
mento hanno apportato una modifica, noi
abbiamo ricevuto il provvedimento il 9
maggio e lo abbiamo licenziato il 31 maggio:
in ventidue giorni non siamo riusciti a mo-
dificare alcuna parte del disegno di legge.

Si tratta di infrazioni comunitarie su
questioni che riguardano anche la prece-

dente legislatura e sulle infrazioni comu-
nitarie è normale che, da parte dell’oppo-
sizione, ci sia una disponibilità ad essere
più costruttivi: si diceva prima, ad esem-
pio, che modificare le offerte pubbliche di
acquisto nel rapporto fra lo Stato italiano
e gli Stati membri è indispensabile per
dare forza alle nostre imprese.

Se qualcuno avesse la pazienza e il
tempo di valutare come gli Stati membri
hanno recepito la direttiva, vedrebbe che
negli Stati membri stessi vi è stato un
dibattito molto aperto e lungo, non una
sorta di presa d’atto. Quindi noi che siamo
all’opposizione – e in genere siamo con-
siderati strumentalmente contrari ad ogni
provvedimento del Governo – in questo
caso eravamo disponibili a cercare di
intervenire su quei punti che potevano
essere chiariti e che abbiamo riportato
negli strumenti che saranno poi predispo-
sti dal Governo.

Quale può essere, allora, l’impegno per
noi commissari ? Quello di verificare e,
ogni qual volta ci accorgiamo che i prov-
vedimenti sono troppo corposi, chiederne
l’interruzione.

Non possiamo immaginare di essere di
fronte ad un rito che la Camera mantiene
solo per questioni regolamentari, che però
non porta a soluzioni.

Non mi sento di fare una critica al
sottosegretario Tononi per quello che ha
fatto, perché egli è sempre disponibile a
cercare dei miglioramenti o, quanto meno,
a comprendere le nostre indicazioni di
modifica, ma occorrerebbe ridurre i tempi
a disposizione per la valutazione delle
questioni, anche se il Regolamento cerca
sempre di attribuirli in modo standard,
cercando di recuperarli nel momento della
predisposizione del provvedimento.

Per quanto riguarda il merito, gli ar-
ticoli sono diversi. Una parte delle que-
stioni che riguardano la Commissione fi-
nanze è abbastanza dettagliata, mentre
per quanto riguarda l’OPA lo è un po’
meno. Quindi, la riapertura dei termini è
stata quasi una sorta di calcio di rigore.

In relazione alla delega in bianco, ci
teniamo a chiarire una questione della
quale ci siamo fatti portavoce in una
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interrogazione che sarà presentata tra po-
chi giorni: se il Governo ritiene che, nel
predisporre la delega, i principi che ab-
biamo suggerito nel creare un meccanismo
di difesa siano possibili, la delega in
bianco potrebbe essere positiva.

Ci tengo a fare questa puntualizza-
zione. Abbiamo detto più volte, trala-
sciando le questioni che non ci riguardano,
che il Governo ha avuto un potere troppo
ampio nel rinnovo della delega per quanto
riguarda l’OPA. Quindi, abbiamo cercato
di mettere in evidenza quali potevano
essere i punti chiave che servivano ai
soggetti che operano nel campo azionario.

Se vogliamo, però, essere onesti fino in
fondo – anche oggi ci sono esempi sui
giornali di emissioni azionarie di questo
tipo, che creano confusione, difficoltà ed
anche danni ai soggetti che intervengono
–, se oggi avessimo conferito una delega
più dettagliata, con dei principi più precisi,
forse avremmo fatto un errore.

Quindi, in questa valutazione si com-
binano due problemi: da una parte, ci
interessiamo del merito delle questioni
poste e, dall’altra, dei tempi stabiliti dal
Regolamento della Camera.

In questa fase, che è propedeutica al-
l’approvazione del disegno di legge, posso
esprimere una chiave di lettura che può
riaprire il ragionamento nel merito, pro-
prio per recuperare l’immagine del Parla-
mento tra i Paesi membri dell’Unione
europea, come diceva qualche collega.
Poiché vi è una serie di infrazioni comu-
nitarie che devono essere per forza risolte
e poiché non si possono emettere troppi
provvedimenti (anche se solo di proroga o
di recepimento di norme comunitarie),
ogni qual volta il Parlamento, o nel nostro
caso la Camera, cerca di risolvere questo
tipo di infrazioni o di problemi al fotofi-
nish, si riduce il tempo per il dibattito e
non si riesce, quindi, ad arrivare alla
maturazione di alcune scelte: in questi casi
la delega che viene conferita è più ampia,
espropriando in tal modo, non la mino-
ranza, bensı̀ il Parlamento.

Quindi, con una dichiarazione fuori dal
coro, ma non inutile, ritengo che tale
delega in bianco non sia preoccupante per

il potere conferito al Governo, ma posso
altresı̀ affermare, a conclusione del mio
intervento, che tutte le materie estranee
inserite nel provvedimento in esame ri-
guardavano profili relativi ad infrazioni
comunitarie, che, pertanto, dovevano for-
zatamente essere contemplate dal detto
provvedimento. Quindi, sarebbe stato inu-
tile e non conveniente presentare più di-
segni di legge, piuttosto che uno solo
onnicomprensivo; inoltre, poiché rispetto
alla seconda lettura al Senato non si
ravvisavano i tempi necessari per definire
nel dettaglio alcuni punti, abbiamo cercato
di conferire una delega più ampia al
Governo, impegnandolo a condividere le
nostre riflessioni, le quali non sono dirette
a realizzare il bene di un’opposizione che
strumentalmente vuole modificare le que-
stioni in esame, ma a realizzare il bene del
mercato italiano.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la
deputata Germontani. Ne ha facoltà.

MARIA IDA GERMONTANI. Signor
Presidente, colleghi, signor sottosegretario,
negli interventi che mi hanno preceduto è
stato descritto l’oggetto del disegno di legge
in esame.

Il provvedimento delega il Governo ad
adottare, entro il termine del 30 settem-
bre, i decreti legislativi per il recepimento
delle direttive 2002/15/CE, concernente
l’organizzazione dell’orario di lavoro delle
persone che effettuano operazioni mobili
di autotrasporto, 2004/25/CE, concernente
le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/
39/CE, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari.

Tutte queste direttive erano incluse
nell’allegato B della legge n. 62 del 2005 e
il termine ultimo per il loro recepimento
è scaduto senza che siano stati emanati i
decreti legislativi.

Il provvedimento in esame delega al-
tresı̀ il Governo ad adottare disposizioni
integrative e correttive del decreto legisla-
tivo n. 191 del 19 agosto 2005, che stabi-
lisce norme di qualità e di sicurezza per la
raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del san-
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gue umano e dei suoi componenti, cosı̀
come richiesto dalla direttiva 2002/98/CE.

Si tratta, quindi, di adempimenti tutti
importanti, sia per la tutela e la sicurezza
degli operatori nel campo dell’autotra-
sporto, che è connessa anche alla delicata
materia della sicurezza stradale, sia per le
problematiche del sangue, come è stato
sottolineato dagli interventi che mi hanno
preceduto.

Tuttavia, gli argomenti sui quali mi
soffermerò riguardano principalmente
l’attuazione della direttiva OPA e l’entrata
in vigore a regime della direttiva Mifid.

Il rappresentante del Governo ha sot-
tolineato l’importanza della direttiva Mi-
fid, cosı̀ come della direttiva OPA, e su tale
considerazione naturalmente nulla quae-
stio, poiché ognuno di noi ne è del tutto
convinto. La direttiva Mifid, infatti, tra
tutti gli adempimenti previsti dal piano di
azione adottato dalla Commissione euro-
pea per integrare i mercati di capitali e
creare un mercato unico europeo per i
servizi finanziari, rappresenta forse il
passo più importante e decisivo.

Le imprese di investimento godranno
effettivamente di un passaporto unico e gli
investitori beneficeranno del medesimo li-
vello di protezione in qualsiasi sistema
europeo di intermediazione mobiliare.

La direttiva Mifid, cosı̀ come ha recen-
temente sottolineato anche il Governatore
della Banca d’Italia, Mario Draghi, è de-
stinata ad incidere significativamente sui
rapporti tra intermediari e clientela, in
una nuova e più chiara definizione degli
obblighi informativi e di comportamento, e
stimolerà la concorrenza tra mercati re-
golamentati e piattaforme gestite da grandi
operatori finanziari o da consorzi di in-
termediari.

La direttiva interviene su molteplici
aspetti: dalle regole di comportamento e di
trasparenza per consentire agli investitori
scelte consapevoli sull’organizzazione dei
mercati, all’abolizione dell’obbligo di con-
centrazione degli scambi, alle norme sulla
best execution, ovvero la massimizzazione
da parte delle imprese di investimento

durante il trading del portafoglio del
cliente, coerentemente con gli obiettivi e i
limiti indicati da quest’ultimo.

La direttiva Mifid sostituirà la prece-
dente direttiva 93/22/CEE (ISD), che non è
più sufficiente, sia perché ormai obsoleta
rispetto alle radicali trasformazioni inter-
venute dopo l’introduzione della moneta
unica, sia e soprattutto perché contiene
principi di carattere generale che lasciano
troppo margine di discrezionalità ai singoli
Stati membri, generando cosı̀ approcci
diversi sulla regolamentazione, che conse-
guentemente frenavano la competitività sui
mercati.

La scelta, dunque, è stata quella di
passare da una armonizzazione minima
ad una armonizzazione forte, con una
disciplina più dettagliata e prescrittiva per
creare un contesto di maggiore omogeneità
normativa e favorire la concorrenza e
l’innovazione sui mercati.

Al di là dei singoli profili c’è, però, un
aspetto di carattere generale che merita
una riflessione. La scelta di seguire la linea
della armonizzazione forte probabilmente
potrà avere effetti benefici. Infatti, la crea-
zione di un sistema di norme meno fram-
mentato previene arbitraggi regolamentari
e consente a operatori e mercati una
competizione ad armi pari, facilitando i
processi di consolidamento. Gli investitori,
ovunque vadano, potranno usufruire di un
apparato omogeneo di tutele. Non vi è
dubbio, però, che questa scelta comporta
elevati costi di compliance per interme-
diari e mercati, in un contesto dove, pro-
prio sul piano comunitario, si stanno in-
tensificando gli sforzi per realizzare un
sistema di regole attente all’impatto eco-
nomico sugli operatori e ispirato a criteri
di analisi costi-benefici. Bisognerà, quindi,
trovare un difficile equilibrio tra una di-
sciplina molto dettagliata e l’esigenza di
minimizzare i costi della regolazione.

Anche per le autorità di vigilanza sui
mercati finanziari si aprono nuove pro-
spettive. L’attività di coordinamento tra gli
Stati membri ha indubbiamente raggiunto
risultanti importanti, ma forse è venuto il
momento di pensare a forme di più stretta
integrazione, anche nell’organizzazione
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della vigilanza sul piano comunitario. In-
fatti, le crisi societarie degli anni Duemila,
per le dimensioni delle attività coinvolte e
per la complessità e la profondità delle
criticità emerse, non possono essere con-
siderate né congiunturali, né fisiologiche.
Il caso Enron e i successivi scandali ame-
ricani, quali Worldcom, ed europei, quali
Vivendi, Cirio e Parmalat hanno avviato in
tutto il mondo una profonda riflessione
circa l’adeguatezza delle regole esistenti e
i sistemi di controllo.

La verità è che oggi, quando si verifica
in un determinato Paese una crisi socie-
taria o, più in generale, una crisi finan-
ziaria, essa non riguarda più soltanto quel
determinato Paese ma, per effetto della
globalizzazione, diventa una crisi interna-
zionale e coinvolge più Paesi, più soggetti
imprenditoriali e finanziari, in una parola,
più protagonisti dell’economia. Ciò è sem-
pre più evidente, in un contesto non solo
europeo, per le implicazioni anche giuri-
diche che ci riguardano come membri
dell’Unione europea ma anche e soprat-
tutto, nella prospettiva di una sempre più
accentuata partecipazione italiana allo svi-
luppo delle aree emergenti, quali soprat-
tutto quelle dell’Estremo Oriente, che lo
stesso capitalismo italiano spesso ricerca
per attenuare, in parte, i costi di produ-
zione e del lavoro.

Queste crisi rimarranno nella storia
economica e finanziaria internazionale tra
i grandi eventi di riferimento e rappre-
senteranno sicuramente un punto di svolta
per la politica del diritto societario e dei
diritti dei mercati. È apparso chiaro, già a
partire dal caso Enron, che tali crisi
costituivano una manifestazione di inade-
guatezza dei sistemi di controllo interni ed
esterni alle società, in quanto operavano in
base a regole non più idonee ad allineare
gli interessi del management con quelli
degli azionisti.

È apparsa poi chiara, dopo il caso
Parmalat, l’inefficienza delle regole nazio-
nali a gestire un sistema finanziario sem-
pre più complesso, globale e integrato e
l’inadeguatezza degli strumenti, degli or-
gani di vigilanza non dotati di autorità
internazionale per gestire tali fenomeni.

In un contesto europeo molto dina-
mico, proiettato a completare il piano di
integrazione dei mercati finanziari, questi
eventi straordinari, anche se talvolta frutto
di situazioni sistematiche di falso, hanno
indotto a valutare con attenzione i com-
portamenti devianti per adattare le regole
e gli strumenti di vigilanza alle nuove
realtà, cosı̀ come si sono presentate.

Per tornare, quindi, al disegno di legge
in esame, ciò che, a mio giudizio, occorre
domandarsi, in realtà, è perché si sia
giunti con un cosı̀ grave ritardo all’attua-
zione di tali direttive e perché il Parla-
mento venga costretto – questo è ciò che
lamentiamo –, soprattutto per la direttiva
Mifid, ad una nuova proroga dei termini.

Infatti, l’articolo 10, comma 2, della
legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comu-
nitaria 2006), aveva già prorogato al 31
gennaio 2007 il termine per l’esercizio
della delega recante l’attuazione della di-
rettiva 2004/39/CE sui mercati degli stru-
menti finanziari. Nonostante ciò, anche il
termine del 31 gennaio 2007 è scaduto,
infatti la legge è stata pubblicata il 17
febbraio 2007, ovvero oltre un mese dopo
l’approvazione parlamentare. È lecito, al-
lora da parte nostra, chiedere chiarezza
rispetto alle responsabilità che apparten-
gono innanzitutto al Governo, perché il
Parlamento ha fatto per intero la propria
parte. Un Governo che, soprattutto con
l’atteggiamento manifestato durante la re-
cente vicenda legata a Telecom, ha fatto
un evidente e pericoloso passo indietro, a
nostro giudizio, rispetto all’auspicata esi-
genza di chiarezza e di trasparenza delle
regole, preferendo mettere in campo con-
trolli occulti, che non sono certo espres-
sione di un capitalismo democratico.

Per quanto riguarda la direttiva 2004/
25/CE del 21 aprile 2004 concernente le
offerte pubbliche (le OPA), l’incertezza è
totale. Infatti, non è ancora ben chiaro,
come è stato sottolineato in Commissione,
come saranno attuate le norme relative
all’OPA europea, considerando che il di-
segno di legge in esame dà carta bianca al
Governo su come redigere i successivi
decreti delegati. Noi apprezziamo molto
l’intervento del sottosegretario Tononi in
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Commissione – e ufficializzato anche oggi
in quest’aula – circa l’impegno del Go-
verno ad illustrare in Commissione gli
orientamenti con i quali il Ministero del-
l’economia e delle finanze intende prov-
vedere all’attuazione della ricordata diret-
tiva comunitaria. Ciò certamente ci tran-
quillizza, anche perché è il seguito di un
dibattito, di un confronto molto costrut-
tivo in Commissione, ma non ci soddisfa
del tutto.

Il Governo, di fatto, oggi ci chiede –
ritengo – una delega in bianco in questa
materia, che svuota cosı̀ di contenuto l’in-
tero esame parlamentare. La questione
principale, su cui ancora non si è giunti ad
una conclusione condivisa, riguarda la co-
siddetta passivity rule, contenuta nell’arti-
colo 9 della direttiva europea. Si tratta
della disciplina relativa agli strumenti di
difesa che le società bersaglio di un’offerta
di acquisto possono porre in essere,
nonché la previsione di una clausola di
reciprocità in base alla quale, nel caso in
cui la posizione del controllo di una so-
cietà sia promossa da una società estera,
alcune norme della disciplina possono es-
sere applicate solo se le medesime si
applicano anche per la società estera che
promuove le offerte d’acquisto.

Altro punto nodale riguarda la regola
della neutralizzazione, breakthrough rule
che legittima la neutralizzazione di quelle
previsioni contenute negli statuti e nei
patti parasociali delle società bersaglio,
che, imponendo limiti alla circolazione
delle azioni e al diritto di voto multiplo,
potrebbero rendere più difficoltoso il suc-
cesso dell’offerta, se non vanificarla del
tutto. Alcuni Paesi europei, quali Francia,
Germania e Spagna, hanno già indicato, e
in alcuni casi definito, di adottare norma-
tive nazionali volte a tutelare le società
nazionali da offerte di acquisto prove-
nienti da società estere.

La Germania ha introdotto, solo su
base opzionale non obbligatoria, la regola
della passività, adattando la regola opting
in, contenuta nell’articolo 12 della diret-
tiva, ovvero lasciando alla società interes-
sata la facoltà di adottare a livello statu-
tario i principi comunitari, consentendo

alle società di non applicarle quando sono
oggetto di offerte lanciate da società, che
non sono sottoposte a norme equivalenti.
La Francia, che già aveva disciplinato fin
dal 1966 gli acquisti di azioni volti ad
ottenere il controllo di società quotate in
Borsa, consente l’emissione di speciali
warrant, che diluiscono il capitale e ren-
dono più costose le scalate. In Spagna si è
optato per l’applicazione obbligatoria della
passivity rule a condizione di reciprocità;
la legge spagnola lascia, inoltre, alle so-
cietà la facoltà di adottare alcune misure
di neutralizzazione, come l’inefficacia
delle restrizioni alla trasmissione dei titoli
previsti nei patti parasociali.

Quindi, tale direttiva europea, con il
suo carico di possibili deroghe, sembra
fatta apposta per spingere i Paesi verso
una deriva protezionistica. Come ha avuto
modo di sottolineare il Governatore Mario
Draghi, durante la relazione all’assemblea
della Banca d’Italia dello scorso 31 mag-
gio, tra il 1990 e il 2006 il peso sul listino
di Borsa delle società controllate dai patti
di sindacato è salito dal 18 al 22 per cento,
e il loro numero dal 5 all’11 per cento
delle società quotate. Tenuto conto del
grande numero di accordi parasociali pre-
senti in piazza degli Affari, il rischio è di
ridurre la contendibilità, l’appetibilità
delle aziende, anche all’interno dei confini
domestici. Infatti, se la società bersaglio è
governata da un patto di sindacato, una
volta lanciata l’offerta, decade il vincolo di
adesione all’accordo che vincola i pattisti.

L’ex presidente della Consob, Luigi
Spaventa, ha sottolineato un vizio di ori-
gine della direttiva 2004/25/CE sull’OPA, la
quale ha aperto un rigurgito di protezio-
nismo societario. Mentre tanto si parla di
concorrenza e di liberalizzazione, si sce-
glie la strada di irrigidire la struttura
societaria delle società quotate in Borsa, a
vantaggio dei controllanti e con evidente
danno degli azionisti di minoranza.

Come dicevo in precedenza, durante la
discussione in Commissione abbiamo chie-
sto più volte che il Governo esprimesse
chiaramente il proprio orientamento su
tale problematica che – come ho cercato
di dimostrare – è di grande rilevanza per
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tutto il sistema economico e finanziario
del nostro Paese. Tuttavia, come è stato
detto, il Ministero dell’economia e delle
finanze non ha ancora raggiunto un orien-
tamento definito.

Per la prima volta nella storia, l’eco-
nomia di mercato ha assunto dimensioni
mondiali, sospinta dalle rivoluzioni delle
tecniche di produzione, di comunicazione
e di informazione. La forte integrazione
del commercio mondiale rende più inci-
siva la dipendenza dei Paesi gli uni dagli
altri e rende le singole scelte nazionali e
locali importanti e decisive, anche a livello
mondiale. Per tale motivo, in questa sede,
non possiamo chiudere gli occhi e, comun-
que, dobbiamo chiedere chiarezza. Le no-
stre decisioni, infatti, non dovranno più
tenere conto esclusivamente delle proble-
matiche interne ai nostri confini, ma an-
ticipare, con lungimiranza, gli scenari che
si potrebbero creare a livello globale.

Il provvedimento in esame potrebbe
avere forti ripercussioni nel futuro: dev’es-
sere, quindi, affrontato con la giusta calma
e attenzione. Per tale motivo capiamo
l’urgenza, ma non riusciamo a condividere
la fretta con la quale ci viene chiesto di
affrontarlo.

Il nostro è un sistema di bicameralismo
perfetto, non può accadere, quindi, ogni
volta, ciò che è avvenuto in occasione di
altri importanti provvedimenti (come il
« Basilea 2 » o quello che riguardava le ex
municipalizzate): non ci può essere richie-
sto, ogni volta, di ritirare gli emendamenti
presentati, per evitare un secondo passag-
gio al Senato. In questo modo, ogni ten-
tativo, da parte nostra, di svolgere
un’azione costruttiva e migliorativa del
testo in esame viene bloccata sul nascere.
Forse tutta questa urgenza di votare i
provvedimenti cosı̀ celermente è dettata
dal fatto che, nel suo primo anno, il
Governo Prodi ha approvato circa la metà
dei provvedimenti che sono stati approvati,
nello stesso periodo, dal Governo Berlu-
sconi. Tutto nasce, principalmente, da
un’esigenza di « far cassa », piuttosto che
da un reale bisogno di dotare il nostro
Paese di nuovi strumenti legislativi. In
conclusione, ciò che ci viene chiesto è un

atto di fiducia nei confronti di questo
Governo, che sta attraversando un periodo
particolarmente difficile e burrascoso, so-
prattutto dopo i recenti avvenimenti che
hanno coinvolto il Viceministro dell’eco-
nomia e delle finanze Visco.

Detto ciò, occorre sottolineare che ci
troviamo di fronte ad un disegno di legge
la cui finalità ultima – l’adeguamento
della nostra normativa a quella europea –
dev’essere condivisa da tutte le forze po-
litiche presenti in quest’Assemblea. È evi-
dente, infatti, che la nostra vocazione
europea fa, ormai, parte del nostro DNA,
di tutti coloro che siedono in quest’As-
semblea.

Tuttavia, vorrei sottolineare – mi ri-
volgo al rappresentante del Governo – la
necessità di evitare il ricorso a misure
urgenti, quasi straordinarie, che ci costrin-
gono a limitare un dibattito che, invece,
potrebbe, senza dubbio, essere sviluppato
positivamente e senza contrapposizione,
come abbiamo dimostrato anche in Com-
missione.

Vorrei far presente che, cosı̀ come detto
negli interventi svolti poc’anzi dagli ono-
revoli Alfano e Fugatti, presenteremo po-
chi emendamenti ed uno, in particolare,
con il quale si chiede la previsione della
clausola di reciprocità, in quanto ci sem-
bra particolarmente importante, soprat-
tutto nei riguardi di quegli Stati che
l’hanno già prevista nell’ambito della pro-
pria normativa nazionale.

Non siamo contrari, anzi siamo dispo-
nibili alla presentazione sia di un ordine
del giorno che, come ribadito dal sottose-
gretario di Stato per l’economia e le fi-
nanze Tononi, impegni il Governo, prima
della presentazione in Consiglio dei mini-
stri dei decreti legislativi, ad essere pre-
sente in Commissione per discuterne nuo-
vamente, sia di un ordine del giorno che
preveda il punto relativo alla clausola di
reciprocità.

In conclusione, vorrei far presente al
Governo che non contestiamo in assoluto
i contenuti del provvedimento, ma ancora
una volta il metodo d’urgenza, il quale
limita fortemente un dibattito parlamen-
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tare che potrebbe trovare un confronto
equilibrato da parte di tutte le forze
politiche.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti
a parlare e pertanto dichiaro chiusa la
discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo
– A.C. 2600)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
relatore, presidente della Commissione Fi-
nanze, deputato Del Mese.

PAOLO DEL MESE, Relatore. Signor
Presidente rimando brevemente alle di-
chiarazioni già espresse nel corso del mio
intervento. Vorrei solo augurarmi che do-
mani, quando si riunirà il Comitato dei
nove per l’esame degli emendamenti, possa
essere raggiunto un accordo di massima
per ciò che concerne l’approvazione di un
ordine del giorno che recepisca, almeno in
parte, le valutazioni dei gruppi di oppo-
sizione accettate dal Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
rappresentante del Governo.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, naturalmente anche io spero
che domani un ordine del giorno possa
avere l’accordo anche del Governo. Credo
che avremo una riunione in vista di ciò e
certamente ci muoveremo in tale dire-
zione.

A costo di essere ripetitivo, vorrei ri-
chiamare soprattutto un punto emerso
dagli interventi, che peraltro ho personal-
mente apprezzato, perché ha testimoniato
la profondità dell’analisi del dibattito svol-
tosi in Commissione. Parlo del fatto che
l’impegno che abbiamo assunto a venire in
Commissione prima della presentazione
degli schemi di decreto delegato in Con-
siglio dei ministri, in particolare per
quanto riguarda la direttiva OPA, è un
impegno serio, nel senso che auspico che
in tale occasione ci possa essere un con-

fronto approfondito e che ciascuno possa
esprimere, come è doveroso, i propri
orientamenti, come faremo noi, come Go-
verno. È chiaro che i suggerimenti, le
opinioni e le contestazioni che riceveremo
in quella sede le prenderemo in conside-
razione e, anche se non posso certo ga-
rantire che le faremo tutte nostre, certa-
mente tutte verranno valutate ed è possi-
bile che molte possano essere pienamente
recepite.

Sui tempi della direttiva OPA, vorrei
anche chiarire un punto. Indubbiamente il
Governo poteva essere più celere sul tema
in questione, però, come è stato anche da
più parti sottolineato, l’argomento è estre-
mamente complesso. È a voi perfettamente
noto che ciascun Paese ha assunto inizia-
tive e preso strade molto specifiche sul
tema. Poco fa l’onorevole Germontani ha
fatto riferimento, se non erro, alla nor-
mativa francese sui Breton bons piuttosto
che a quella tedesca o spagnola od olan-
dese. È più facile parlare di quella inglese
perché nel Regno Unito non esistono im-
pedimenti di sorta.

È evidente, però, che l’analisi che
stiamo conducendo in queste settimane e
che non abbiamo ancora ultimato (ed è
per questo motivo che, pur nelle more
della nostra disamina, abbiamo chiesto
alla Commissione di procedere spedita-
mente all’approvazione del provvedimento
in esame, il che ci ha, peraltro, condotto
a quell’impegno che ho richiamato in
precedenza) è un’analisi molto seria, in cui
anche il tema della reciprocità viene esa-
minato in tutti i suoi aspetti. La recipro-
cità, in astratto, è un’ipotesi molto con-
vincente, ma la traduzione concreta in una
normativa che vada a toccare le prese di
posizione di ciascun Paese, appartenente o
meno all’Unione europea, è abbastanza
complesso. Da ciò derivano gli approfon-
dimenti che stiamo svolgendo e di cui vi
riferiremo nelle prossime settimane.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato ad altra seduta.
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Sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito
della richiesta della Commissione trasporti
avanzata con lettera del presidente, il
seguito dell’esame del disegno di legge
n. 2480-A recante disposizioni in materia
di autotrasporto merci e di circolazione
stradale, previsto nel calendario dei lavori
per la settimana in corso, non avrà luogo.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani.

Martedı̀ 5 giugno 2007, alle 10:

1. – Svolgimento di interpellanze.

(ore 12)

2. – Discussione della relazione della
Giunta delle elezioni sulla elezione conte-
stata del deputato Sebastiano Neri per la
XXV Circoscrizione Sicilia 2 (Doc. III,
n. 1).

— Relatore: Bruno.

3. – Discussione della relazione della
Giunta delle elezioni sulla elezione conte-
stata del deputato Lorenzo Bodega per la
IV Circoscrizione Lombardia 2 (Doc. III,
n. 2).

— Relatore: Oliverio.

4. – Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

Misure per il cittadino consumatore e
per agevolare le attività produttive e com-
merciali, nonché interventi in settori di
rilevanza nazionale (Testo risultante dallo
stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del

disegno di legge n. 2272, deliberato dall’As-
semblea il 17 aprile 2007) (2272-bis-A).

— Relatore: Lulli.

5. – Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

S. 1332 – Delega legislativa per il
recepimento delle direttive 2002/15/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 marzo 2002, 2004/25/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
nonché per l’adozione delle disposizioni
integrative e correttive del decreto legisla-
tivo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione
della direttiva 2002/98/CE (Approvato dal
Senato) (2600).

— Relatore: Del Mese.

6. – Seguito della discussione delle
mozioni Gibelli ed altri n. 1-00024, Sgobio
ed altri n. 1-00164, Capitanio Santolini e
Volontè n. 1-00165, Frias ed altri n. 1-
00166, Froner ed altri n. 1-00167, Berto-
lini ed altri n. 1-00168 e Frassinetti ed
altri n. 1-00169 sulla riorganizzazione del
sistema scolastico italiano in relazione al
fenomeno dell’immigrazione.

7. – Seguito della discussione dei dise-
gni di legge:

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione consolare tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il
12 marzo 2001 (1874-A).

— Relatore: Marcenaro.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica dello Yemen
sulla promozione e protezione degli inve-
stimenti, fatto a Roma il 25 novembre
2004 (2069).

— Relatore: Paoletti Tangheroni.
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
di coproduzione audiovisiva tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica dell’India, fatto a Roma
il 13 maggio 2005 (2071-A).

— Relatore: Mattarella.

8. – Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

Differimento del termine per l’eser-
cizio della delega di cui all’articolo 4 della
legge 1o febbraio 2006, n. 43, recante

istituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie infermieristiche, ostetriche, ria-
bilitative, tecnico-sanitarie e della preven-
zione (1609).

— Relatore: Grassi.

La seduta termina alle 17,25.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa alle 20,35.
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