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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

11ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione del Senato
PONTONE

Intervengono il ministro per le attività produttive Marzano e il mini-

stro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE avverte che il Presidente del Senato ha auto-

rizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l’attivazione sia

della trasmissione radiofonica sia di quella televisiva tramite il canale sa-

tellitare del Senato. Avverte altresı̀ che è garantita ai sensi dell’articolo 33,

comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante

impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del

Senato.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati

finanziari e la tutela del risparmio: audizione del Ministro per le attività produttive

e del Ministro per le politiche comunitarie

Il presidente PONTONE introduce l’audizione svolgendo alcune con-
siderazioni di merito.

Il ministro MARZANO svolge una comunicazione sui temi oggetto
dell’indagine.

Intervengono quindi il senatore CHIUSOLI (DS-U), il deputato TA-
BACCI, presidente della X Commissione attività produttive della Camera
dei deputati, il deputato BENVENUTO (DS-U), il deputato LA MALFA,
presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, il de-
putato GIANNI (RC), il deputato Sergio ROSSI (LNP), il senatore TURCI
(DS-U), il deputato GRANDI (DS-U), il deputato LETTIERI (MARGH-U),
il deputato QUARTIANI (DS-U) e il deputato OLIVIERI (DS-U), formu-
lando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il ministro MAR-
ZANO.

Il presidente PONTONE ringrazia quindi il ministro Marzano e lo
congeda.

La seduta, sospesa alle ore 17 è ripresa alle ore 17,25.

Il presidente PONTONE introduce quindi l’audizione del ministro per
le politiche comunitarie, onorevole BUTTIGLIONE.

Intervengono quindi il deputato LA MALFA, presidente della VI
Commissione Finanze della Camera dei deputati, il deputato TABACCI,
presidente della X Commissione attività produttive della Camera dei depu-
tati, il deputato BENVENUTO (DS-U), il deputato LETTIERI (MARGH-
U), il senatore EUFEMI (CDU), il senatore TURCI (DS-U) e il deputato
GRANDI (DS-U), formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali
risponde il ministro BUTTIGLIONE.

Il presidente PONTONE dichiara chiusa l’audizione e il seguito del-
l’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
della 9ª Commissione del Senato della Repubblica

RONCONI

indi del Presidente
della XIII Commissione della Camera dei deputati

DE GHISLANZONI CARDOLI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il signor Au-

gusto Cianfoni, segretario nazionale della FAI-CISL, la dottoressa Stefa-

nia Crogi, segretario nazionale della FLAI-CGIL, il dottor Giovanni Mi-

ninni, responsabile del Dipartimento industria della FLAI-CGIL, il dottor

Stefano Mantegazza, segretario generale della UILA-UIL, il dottor Pa-

squale Papiccio, segretario nazionale della UILA-UIL, il signor Rolando

Vicari, segretario nazionale della UGL Agroalimentare, il signor Giulio

Bartoli, componente della segreteria nazionale della UGL agroalimentare,

il signor Aldo D’Agostino, componente della segreteria nazionale della

UGL agroalimentare.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RONCONI avverte che il Presidente del Senato ha auto-
rizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l’attivazione sia



12 Febbraio 2004 Commissioni 9ª e XIII congiunte– 6 –

della trasmissione radiofonica sia di quella televisiva tramite il canale sa-
tellitare del Senato, eventualmente in differita. Avverte altresı̀ che è garan-
tita ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la
pubblicità dei lavori mediante impianti televisivi a circuito chiuso, già
autorizzata dal Presidente del Senato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in

atto nel comparto agroalimentare: audizione di rappresentanti delle organizzazioni

sindacali: FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e UGL

Il presidente RONCONI ricorda che l’ordine del giorno reca il se-
guito dell’indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della si-
tuazione in atto nel comparto agroalimentare.

Ricorda altresı̀ che è prevista l’audizione dei rappresentanti delle or-
ganizzazioni sindacali, che ringrazia per la loro presenza.

Prendono quindi la parola sui temi oggetto dell’audizione il dottor
MANTEGAZZA e il signor VICARI.

Formulano quindi considerazioni e pongono quesiti agli auditi il se-
natore VICINI (DS-U), la senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il deputato
PREDA (DS-U), il senatore AGONI (LP).

Dopo la replica del dottor MANTEGAZZA e del signor VICARI, il
presidente DE GHISLANZONI CARDOLI ringrazia i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali intervenuti e dichiara quindi conclusa l’audizione
odierna.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

369ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

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

La seduta inizia alle ore 15.

SUL SEGUITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

Il presidente PASTORE informa la Commissione di avere inviato al
Presidente del Senato una lettera, in cui si segnala l’opportunità di solle-
citare il Governo affinché presenti tempestivamente la relazione tecnica
richiesta dalla Commissione bilancio sin dal 12 giugno 2003, in modo
da consentire il seguito e la conclusione dell’esame del disegno di legge
n. 1977.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1281-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme
generali sull’azione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei

deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore BASSANINI (DS-U) riferisce sulle modifiche apportate
dalla Camera dei deputati, soffermandosi, anzitutto, sulla scelta effettuata
dall’altro ramo del Parlamento di riconsiderare la norma che il Senato
aveva introdotto in base alla quale, salvo che la legge disponga diversa-
mente, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo il diritto privato.
Il testo approvato dalla Camera dei deputati stabilisce ora che la pubblica
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amministrazione può agire secondo le norme del diritto privato ma solo

con i criteri e le condizioni stabiliti dalla legge. A suo giudizio si tratta

di una revisione particolarmente rilevante, che si muove nel senso della

riaffermazione della potestà autoritativa dello Stato e in contrasto con la

tendenza di tradizione anglosassone a riconoscere una condizione paritaria

al cittadino in sede di contrattazione con la pubblica amministrazione.

Rimette alla Commissione la valutazione in ordine alla opportunità di

insistere nella scelta operata in prima lettura e di rinviare il disegno di

legge alla Camera dei deputati per una ulteriore lettura che, oltre al ritardo

obiettivo dell’entrata in vigore del provvedimento, non garantirebbe circa

l’esito finale della norma in questione.

Dà conto quindi della modifica in materia di recesso unilaterale dai

contratti da parte della pubblica amministrazione, che sarebbe ammesso

nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Illustra quindi le altre modificazioni decise dalla Camera dei deputati,

alcune delle quali di natura meramente formale, volte a spostare talune di-

sposizioni e comunque tutte migliorative, a suo avviso, del testo approvato

dal Senato. L’articolo 4, in particolare, opportunamente prevede che l’or-

gano competente per l’adozione del provvedimento finale, se diverso dal

responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’i-

struttoria se non indicandone la motivazione. All’articolo 6, la Camera dei

deputati ha introdotto l’onere della comunicazione tempestiva dei motivi

che ostano all’accoglimento della domanda prima della conclusione del

procedimento e il diritto degli istanti di presentare osservazioni corredate

dei documenti che, se non accolte, implicano la necessità di darne ragione

nella motivazione del provvedimento finale. A seguito della specifica mo-

difica approvata dalla Camera dei deputati, il provvedimento finale deve

essere conforme alla determinazione conclusiva della conferenza dei ser-

vizi (articolo 10, comma 9).

In materia di efficacia e invalidità del provvedimento amministrativo,

le modifiche al testo hanno l’effetto di riallineare le norme alla giurispru-

denza del Consiglio di Stato.

Conclude sostenendo che il testo approvato dalla Camera dei depu-

tati, merita di essere approvato in via definitiva dal Senato, salva la valu-

tazione sulle norme contenute nell’articolo 1 sulle quali si rimette all’e-

same della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1566) BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e
sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale,
sulla strategia della lotta al terrorismo

(1573) BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle

responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi
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(2463) VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle
cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al profes-
sor Marco Biagi

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra il disegno di legge n. 2463, più
recente fra le iniziative in titolo, che propone l’istituzione, ai sensi dell’ar-
ticolo 82 della Costituzione, di una commissione parlamentare di inchiesta
con il compito di accertare eventuali responsabilità politiche o amministra-
tive, per fatti commissivi ovvero omissivi, nella vicenda della revoca e
della mancata assegnazione di un servizio di protezione al professor
Marco Biagi. Dà conto dettagliatamente dei compiti che sarebbero affidati
alla commissione e del susseguirsi dei fatti e degli accertamenti giudiziari
relativi alla vicenda dell’uccisione del professor Marco Biagi, riportati
nella relazione che accompagna il disegno di legge.

Illustra, quindi, il disegno di legge n. 1573 che ripropone sostanzial-
mente lo schema della proposta su cui ha riferito precedentemente, ma che
nella relazione introduttiva richiama con enfasi la questione della «secre-
tazione» del rapporto del prefetto Sorge e dell’invio alla stampa delle let-
tere estratte dal computer di Marco Biagi.

Infine, dà conto del disegno di legge n. 1566, che investe la commis-
sione parlamentare di inchiesta anche del compito di occuparsi in generale
della strategia della lotta al terrorismo.

Dopo aver ricordato la richiesta di archiviazione avanzata dalla pro-
cura di Bologna nel procedimento nei confronti dei funzionari che deci-
sero la revoca del servizio di protezione, conclude osservando che, a
suo giudizio, lo strumento dell’inchiesta parlamentare è eccessivo, per
cui è propenso a chiedere alla Commissione di pronunciarsi in modo ne-
gativo sulle iniziative in esame.

Il senatore VITALI (DS-U) , intervenendo sull’ordine dei lavori, au-
spica che nella prossima settimana, compatibilmente con l’intenso ordine
del giorno della Commissione, sia possibile trovare lo spazio per prose-
guire l’esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE. – Modi-
fica al Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribu-
zione alla provincia di Bergamo e ad altre provincie dello statuto d’autonomia provin-
ciale

(4) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE. – Modifi-
che alla Parte II, Titolo V, della Costituzione in materia di autonomie provinciali e
locali. Attribuzione alla provincia di Treviso dello statuto d’autonomia provinciale

(30) MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino, fatto proprio dal Gruppo

Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(75) BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza



12 Febbraio 2004 1ª Commissione– 10 –

(91) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della
provincia autonoma dell’arcipelago campano

(110) TOMASSINI. – Istituzione della provincia del Seprio

(186) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BORDON. – Modifica dello Statuto
della regione Friuli Venezia-Giulia per l’istituzione della provincia autonoma di Trieste

(206) COZZOLINO ed altri. – Istituzione della provincia dell’Agro Nocerino Sarnese

(256) BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo

(318) CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani

(339) TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capo-
luogo Barletta

(350) MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

(372) PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del
Grappa

(392) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo

(394) GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa

(426) ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona

(464) LAURO e GIULIANO. – Istituzione della provincia dell’Arcipelago campano delle
isole di Ischia, Capri e Procida

(707) DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano

(757) GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese – Valle Ofantina

(764) FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale

(865) DE PAOLI. – Istituzione della provincia di Vallecamonica

(978) BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino

(1069) BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale

(1108) TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari

(1333) IOANNUCCI ed altri. – Istituzione della provincia della Versilia

(1359) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell’articolo
116 della Costituzione, per costituire in Provincia autonoma l’Arcipelago delle isole
minori

(1362) MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano

(1456) IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola

(1691) BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona

(1822) FLAMMIA. – Istituzione della provincia di Ufita – Baronia – Calore – Alta Ir-
pinia

(2307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della pro-
vincia interregionale del Cilento – Vallo di Diano

(2317) BOREA. – Istituzione della Provincia del Cilento – Vallo di Diano

(2330) MARINI. – Istituzione della Provincia di Lamezia Terme
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(2561) Istituzione della provincia di Monza e della Brianza, approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Bossi; Schmidt ed altri

(2562) Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-

Trani, approvato dalla Camera dei deputati

(2563) Istituzione della provincia di Fermo, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Tanoni; Zama

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Intervenendo preliminarmente sull’ordine dei lavori, il senatore CIC-
CANTI (UDC) sollecita l’accoglimento della richiesta avanzata dall’U-
nione Province d’Italia affinché si svolga una audizione dei suoi rappre-
sentanti in relazione all’esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore DEL PENNINO (Misto-PRI) invita il Presidente ad acqui-
sire agli atti della Commissione le delibere di alcuni Consigli comunali
che hanno revocato la loro decisione di aderire all’istituenda Provincia
di Monza e della Brianza, in quanto elementi utili all’esame del disegno
di legge.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) ricorda che la Camera dei
deputati, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2651, ha effet-
tuato la verifica sulla regolarità delle procedure presupposte da quella par-
lamentare per l’istituzione della Provincia di Monza e della Brianza per
cui appare inopportuno, a suo avviso, un ulteriore accertamento da parte
del Senato.

Intervengono sulla medesima questione i senatori MONTI (LP) ,
MAGNALBÒ (AN) , MACONI (DS-U) e CICCANTI (UDC).

Il presidente PASTORE precisa che l’attività svolta dalla Camera dei
deputati è insindacabile. Ritiene, tuttavia, opportuno acquisire informa-
zioni su fatti nuovi che possano avere una rilevanza politica ai fini dell’e-
same.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore EUFEMI (UDC), in qualità di firmatario del disegno di
legge n. 318, sottolinea le ragioni storiche, socio-economiche e culturali
che sostengono la proposta di istituire la Provincia di Barletta-Andria-
Trani. In proposito ricorda l’evoluzione che ha contrassegnato il ruolo de-
gli enti locali anche a seguito della riforma che, nella scorsa legislatura, ha
portato alla revisione del Titolo V ed evidenzia l’opportunità di valoriz-
zare le istanze dei territori, senza restringerle nei limiti delle cinte metro-
politane.
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Rileva poi che l’istituzione di alcune nuove Province negli anni 90 ha
determinato ricadute positive per lo sviluppo dei rispettivi territori e per la
qualità della vita dei cittadini che sono stati meglio serviti dalle pubbliche
amministrazioni.

Per tali ragioni, invita a considerare positivamente le proposte istitu-
tive di province già approvate dalla Camera dei deputati, giudicando pre-
testuose le argomentazioni avanzate da alcune parti tendenti a condizio-
nare l’esito di quei disegni di legge alla riforma costituzionale che è in
discussione davanti al Senato ovvero all’accoglimento di analoghe propo-
ste istitutive di nuove Province.

Il senatore BASSO (DS-U), firmatario del disegno di legge n. 1169,
nel riferire su tale iniziativa, ricorda che a seguito della qualificazione di
Venezia come città metropolitana, la Regione Veneto aveva previsto con
legge che i Comuni non compresi nella delimitazione di quell’area potes-
sero costituire la nuova Provincia della Venezia Orientale; una delibera-
zione effettivamente assunta da ben 14 Comuni su 20 corrispondenti a
una popolazione di circa 150.000 abitanti.

Sottolinea che si tratta di una zona interessata da un rilevante flusso
turistico e nella quale si registrano, fra l’altro, spinte da parte di alcuni
municipi a spostarsi nell’area di influenza della limitrofa Provincia di
Udine.

Dopo aver sottolineato la regolarità del procedimento attraverso il
quale si è giunti alla proposta di istituire la nuova Provincia, insiste affin-
ché il Senato, in piena autonomia dalle deliberazioni assunte dalla Camera
dei deputati, si orienti ad accogliere tutte le istanze che presentano i requi-
siti richiesti dalla legge.

Il senatore TOMASSINI (FI), firmatario del disegno di legge n. 110
istitutivo della Provincia del Seprio, evidenzia le ragioni che sostengono la
sua proposta. In particolare ricorda che il territorio che fa capo a Busto
Arsizio, in cui risiedono circa 300.000 abitanti, possiede una unitarietà e
omogeneità storica, sociale, culturale ed economica che lo contraddistin-
gue dalle Province di Milano e Varese e comprende già una serie di ser-
vizi ai cittadini (ospedale, tribunale, Università e servizi sociali), che ne
giustificano una autonoma individuazione.

Esprime perplessità sulle modalità con cui si sta procedendo all’e-
same dei disegni di legge in titolo. In particolare, ritiene opportuno che
si proceda alla valutazione delle numerose proposte istitutive di nuove
Province senza la definizione di un orientamento sul ruolo che avranno
nel futuro la Provincia, le città metropolitane e i comprensori. Ciò, a
suo avviso, ha dato luogo a istruttorie fra loro disomogenee e rischia di
provocare decisioni discriminatorie e non eque.

Propone semmai di accantonare l’esame dei disegni di legge di cui si
tratta, riaprendo i termini per correggere o integrare le istruttorie a essi
relative, conferendo cosı̀ dignità a tutte le proposte. Altrimenti, a suo av-
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viso, la decisione del Senato rischia di risultare ingiusta e squilibrata, per-
ché avvantaggerebbe soltanto alcuni territori a vantaggio di altri.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) si rammarica per il fatto che
l’esame delle numerose iniziative che propongono l’istituzione di nuove
province sta determinando alcune tensioni fra i senatori che sostengono
le ragioni dei rispettivi territori.

Sottolinea che l’istituzione della provincia di Monza e della Brianza,
a suo avviso, risponde a un’esigenza obiettiva e condivisa, quella di dare
seguito al processo federale, incrementando il decentramento istituzionale.

Ritiene che i disegni di legge in esame già approvati dalla Camera
dei deputati debbano essere approvati definitivamente per dare continuità
e dignità al lavoro parlamentare, considerato che esso è stato compiuto in
parte anche nella passata legislatura.

Si sofferma quindi sulle ragioni che sostengono la proposta di isti-
tuire la provincia di Monza e della Brianza, il cui territorio è attualmente
compreso nella provincia di Milano dove risiedono 4 milioni di abitanti, il
che, a suo parere, testimonia la complessità, economica, culturale e sociale
della gestione amministrativa, a cui si dovrebbe riservare una particolare
attenzione.

Ricorda alcuni dati che, a suo avviso, testimoniano la rilevanza eco-
nomica e sociale nell’area coinvolta, composta dai territori di 50 comuni
in cui risiedono circa 700.000 abitanti; ricorda, inoltre, il polo tecnologico
del Vimercatese, importante per tutto il territorio nazionale e il famoso
autodromo di Monza, all’interno della Villa Reale, parco cintato che è
il maggiore d’Europa; ricorda infine l’elevato numero di associazioni di
volontariato e di imprese sociali che, a suo avviso, conferiscono alla
nuova provincia un significato particolarmente rilevante anche sotto il pro-
filo della solidarietà sociale.

Insistendo per l’approvazione definitiva del disegno di legge n. 2561,
si rivolge al rappresentante del Governo auspicando che si individuino, an-
che in sede di esame del prossimo disegno di legge finanziaria, le risorse
necessarie per dare immediata attuazione all’istituzione della provincia di
Monza e della Brianza, che per motivi finanziari, in base al testo in
esame, nascerebbe soltanto nel 2009.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che al momento sono
iscritti a parlare in discussione generale i senatori Lauro, Marini, Maconi,
Pizzinato, Tatò, Falcier, Bastianoni, Izzo, Giuliano, Lauro, Di Siena, Cic-
canti, Del Pennino e Magnalbò, invita a segnalare tempestivamente le
eventuali, ulteriori richieste di intervento e avverte che l’esame proseguirà
la settimana successiva, nelle sedute di martedı̀ 17 e giovedı̀ 19 febbraio.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

455ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Contento.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza
complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame

del testo e dell’emendamento 1.0.1. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Co-

stituzione. Seguito dell’esame dei restanti emendamenti e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, fa presente che pro-
cederà ad illustrare una nuova proposta di parere relativa al disegno di
legge in esame e al connesso emendamento 1.0.1 che, rispetto al testo pre-
cedentemente illustrato, tiene conto delle osservazioni emerse durante il
dibattito in Commissione su alcuni aspetti di particolare rilevanza. In par-
ticolare, la nuova proposta segnala la necessità di valutare con attenzione,
nell’attuazione delle norme previste dal provvedimento in esame, sia gli
effetti finanziari derivanti dalla decontribuzione, in termini di progressiva
contrazione delle connesse entrate, sia le implicazioni del cosiddetto «sca-
lone» (ossia il passaggio, a partire dal 1º gennaio 2008, da 35 a 40 anni di
contribuzione per l’accesso alle pensioni di anzianità), anche in relazione
al rischio di un eccessivo aumento delle domande di prepensionamento.

Propone, pertanto, di rendere parere sul disegno di legge in titolo e
sul relativo emendamento 1.0.1 nei seguenti termini: «La Commissione
programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge in
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titolo e l’emendamento 1.0.1, per quanto di propria competenza, osserva,
sull’emendamento 1.0.1, che dagli elementi forniti non appare intenzione
del Governo utilizzare a copertura dei maggiori oneri recati dal provvedi-
mento le maggiori entrate derivanti dagli articoli aggiuntivi 1-ter e 1-qua-
ter di cui al predetto emendamento, in quanto si tratta di risorse finalizzate
a realizzare l’obiettivo del Governo stesso di ridurre l’incidenza della
spesa pensionistica sul prodotto interno lordo rispetto agli andamenti ten-
denziali, obiettivo della riforma.

Quanto al disegno di legge, sulla base degli elementi forniti dal Go-
verno e delle modifiche normative intercorse successivamente alla sua
presentazione, connesse alle previsioni di cui all’articolo 44 della legge
finanziaria 2003 e agli articoli 43 e 45 del decreto legge n. 269 del
2003, la Commissione rileva che alcune fonti di entrata originariamente
previste nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati
fanno già parte della legislazione vigente, il che impone di rivedere il
meccanismo della clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 7,
comma 1, del disegno di legge.

Quanto dunque ai criteri di delega onerosi per i quali, sulla base dei
citati elementi forniti dal Governo, si ipotizza ora una clausola di inva-
rianza di oneri attraverso una copertura mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall’articolo 1, comma 2, lettera q-bis) e 1-ter, comma
2, lettera a), e comma 3, lettera b), la Commissione fa presente – proprio
per rafforzare l’aderenza del testo al precetto costituzionale di copertura –
che appare preferibile ricorrere al meccanismo del rinvio sia degli oneri
stessi che delle relative coperture alle future manovre di finanza pubblica,
come più esplicitamente indicato nelle condizioni di cui al prosieguo del
presente parere. Infatti, le due tipologie di risorse assunte a copertura in
base ai richiamati elementi forniti dal Governo potrebbero non essere suf-
ficienti rispetto agli oneri e presentano, peraltro, una decorrenza postici-
pata rispetto a quella di numerosi tra tali criteri di delega comportanti
oneri. Nella misura in cui esse si verificheranno, le risorse in questione
andranno dunque a beneficio dei saldi.

La Commissione ritiene pertanto necessario, proprio nell’intento di
confermare la garanzia di un puntuale rispetto dell’articolo 81, quarto
comma, della Costituzione, che per tali criteri si ricorra alla soluzione
(già prefigurata peraltro nel testo e comunque prevista per altri criteri
dai citati elementi informativi del Governo) consistente nel subordinare
l’attuazione delle misure di cui agli articoli 1 e 1-ter, commi 2 e 3 (ov-
viamente con esclusione delle lettere a) e b) del comma 3) alla previsione
di appositi finanziamenti da determinare annualmente nella legge finan-
ziaria.

Oltre che doverosa per motivi costituzionali, tale soluzione può con-
siderarsi ragionevole dal momento che i vari tipi di intervento interessati
presentano sufficienti margini di flessibilità e graduabilità e risultano per-
tanto realizzabili nel limite e nella misura delle risorse che di anno in
anno saranno destinate allo scopo in sede di legge finanziaria. Allo scopo
peraltro di fugare qualsivoglia dubbio ipotetico, va ripetuto ad adiuvan-
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dum quanto già osservato in occasione di analoghe circostanze e cioè che
si tratta di una soluzione che, sul piano tecnico in relazione all’articolo 81,
quarto comma, non può dare luogo a rilievi di sorta per il semplice motivo
che nella fattispecie sono sia l’onere che la copertura ad essere contestual-
mente rinviati alle future manovre, non solo la copertura a fronte di un
onere rigido e predeterminato, nel qual caso si incorrerebbe nella viola-
zione del precetto costituzionale in questione.

Ne consegue che i decreti legislativi emanati in attuazione dei criteri
di delega onerosi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b), c), d), e), g),
h), l), m), o), p), q), q-ter) e q-quater) e all’articolo 1-ter, comma 2, lettere
b) e c) e comma 3, lettere c), d) ed e), per i quali deve essere dunque pre-
visto il rinvio, per la relativa copertura, ai finanziamenti ad hoc iscritti
nella legge finanziaria, possono contenere esclusivamente misure a carat-
tere ordinamentale ovvero organizzatorio, ovvero possono recare oneri nei
limiti della copertura finanziaria assicurata mediante gli stanziamenti di-
sposti dalla legge finanziaria.

La Commissione osserva altresı̀ che la formulazione dell’articolo 2
appare incoerente rispetto alle considerazioni sopra esposte.

In tale contesto, la Commissione osserva che andranno valutati con
particolare attenzione gli aspetti finanziari relativi all’attuazione della let-
tera g), n. 7, dell’articolo 1, comma 2, del disegno di legge e dell’articolo
1-ter, comma 1, di cui all’emendamento 1.0.1, in considerazione del ri-
lievo che tenderebbero ad assumere nel tempo e dell’approssimarsi delle
scadenze ivi previste.

Ciò premesso, la Commissione esprime parere di nulla osta sul testo
e sull’emendamento 1.0.1, a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, si provveda a:

1) all’articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera g) e al comma 2,
la lettera f), in quanto trattasi di normativa già entrata in vigore;

2) all’articolo 5 aggiungere infine il seguente comma: «3. Dall’e-
manazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non derivano nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori
oneri, si procede ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468, e successive modificazioni.»;

3) all’articolo 7, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti: «1. Agli
oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 1-ter, commi 2 e 3, si
provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante fi-
nanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza
con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finan-
ziaria.»; «2. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 1-ter, commi 2 e 3,
la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»; «3. In coerenza
con gli obiettivi di cui al comma 1, con la legge finanziaria si provvede, ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-
cessive modificazioni, a determinare la riduzione delle aliquote contribu-
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tive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la
copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attua-
zione degli articoli 1 e 1-ter.»; infine, al comma 8, sostituire le parole
da «ai» fino a «del» con la parola: «al»;

4) sostituire, al comma 7 dell’articolo 4, la parola «2003» con la
parola «2004»;

5) aggiungere, alla fine del comma 1 dell’articolo 8, il seguente pe-
riodo: «Dall’emanazione del testo unico non possono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica» e, al comma 3, sostituire la frase
«di cui al comma 1 e» con l’altra «di cui al comma 1,» nonché aggiun-
gere, infine, le parole «e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica».

Osserva infine che in base allo schema di base sottostante al presente
parere occorre valutare se sia opportuna o meno la permanenza dell’arti-
colo 2.».

La Commissione approva, infine, la proposta di parere del Presidente
relatore.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene altresı̀ di
rinviare il seguito dell’esame dei restanti emendamenti nonché di sospen-
dere la seduta per consentire lo svolgimento della seduta della Sottocom-
missione per i pareri.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, come preannunciato nelle precedenti se-
dute, illustra una proposta di programma per la ripresa delle procedure in-
formative già convenute dalla Commissione. In particolare, alle audizioni
del Vice Ministro per l’economia e le finanze, onorevole Gianfranco Mic-
cichè, e del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo, dottor Fa-
brizio Barca, sul Rapporto annuale del Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione del Ministero dell’economia e delle finanze, segui-
ranno le preannunciate audizioni del Ragioniere generale dello Stato, pro-
fessor Vittorio Grilli, del Direttore generale del Tesoro, professor Dome-
nico Siniscalco, della Banca d’Italia, della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni, dell’ANCI e dell’UPI, in relazione all’attuazione delle misure
adottate nel quadro del Patto di stabilità e crescita, con particolare riferi-
mento agli effetti e alle tecniche di controllo dei flussi di finanza pubblica
in ordine all’andamento del debito, tenendo conto specificamente della
componente non statale. In un successivo momento, si fisserà quindi il ca-
lendario delle audizioni della Corte dei conti, della Banca d’Italia, della
Banca centrale europea, dei rappresentanti e funzionari della Commissione
europea, dei ministri e funzionari dei Dicasteri competenti, della Confe-
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renza dei Presidenti delle Regioni, del CNEL, dell’ISTAT, dell’ISAE,

della Confindustria, di CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL e SIN.PA., del-

l’UPI, dell’ANCI, dell’UNCEM e della SVIMEZ, in ordine all’indagine

conoscitiva concernente i riflessi sugli strumenti della politica di bilancio

della riforma dello Stato in senso federale.

Il senatore MORANDO (DS-U), pur giudicando adeguate le ipotesi di

audizioni presentate per ciascuna delle procedure informative richiamate,

suggerisce, tuttavia, di integrare l’elenco dei soggetti da audire relativa-

mente alla questione dell’indebitamento degli enti non statali con i rappre-

sentanti della Corte dei conti, in quanto ritiene possano fornire utili ele-

menti di valutazione alla Commissione.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) condivide anch’egli le proposte di

audizioni indicate, segnalando altresı̀ l’opportunità di audire, nell’ambito

della già citata procedura informativa sull’indebitamento degli enti non

statali, anche il Coordinamento delle città metropolitane.

Il senatore CICCANTI (UDC) invita a valutare l’opportunità di svol-

gere anche l’audizione di enti di studio e di ricerca.

Il presidente AZZOLLINI annuncia che procederà ad integrare l’e-

lenco delle audizioni proposto per la questione dell’indebitamento degli

enti non statali con i rappresentanti della Corte dei conti, mentre, relativa-

mente al Coordinamento delle città metropolitane, ritiene che tale organi-

smo possa senz’altro essere audito nell’ambito dell’incontro già ipotizzato

con l’ANCI. Considera poi opportuno rinviare eventuali audizioni di altri

enti di studio e di ricerca ad un momento successivo, dopo lo svolgimento

del nutrito programma di incontri con i soggetti testé indicati.

La Commissione conviene, infine, con il programma dei lavori pro-

posto dal Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA

COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana della

Commissione, già convocata per le ore 15 di oggi, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.
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SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOM-

MISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana della
Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 15,15 di oggi,
non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

269ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BETTA

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario BONO risponde all’interrogazione n. 3-01213 del
senatore Castellani, sul finanziamento del teatro lirico sperimentale «A.
Belli» di Spoleto, affermando anzitutto che la riduzione del finanziamento
a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per l’anno 2003 non ha
interessato solo il teatro Belli, ma anche in misura proporzionale gli altri
enti assegnatari di un contributo sulla base del parere espresso dalla com-
petente Commissione consultiva per la musica.

Egli afferma tuttavia che il Ministero ha stanziato a favore del Tea-
tro, per le attività svolte nel 2003, ulteriori 26.739,77 euro che, sommati
all’iniziale stanziamento, di 413.391,72 euro, hanno consentito il riallinea-
mento del contributo complessivo erogato nel 2003 a quello concesso nel-
l’anno precedente.

Il Sottosegretario sottolinea inoltre che la differenza tra il contributo
assegnato ed il contributo massimo erogabile sulla base dei parametri di
qualità stabiliti dalla Commissione consultiva potrà essere comunque recu-
perata qualora si rinvengano ulteriori disponibilità finanziarie a seguito
della rimodulazione della programmazione di entrate straordinarie. Del re-
sto, egli avverte, l’Amministrazione non è sempre in grado di assicurare
l’erogazione di un contributo esattamente pari a quello massimo erogabile.
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Egli coglie altresı̀ l’occasione per ricordare che il teatro «A. Belli» è
anche titolare di un contributo pubblico per le attività relative ai corsi ed
ai concorsi, per un ammontare pari a 201.458,27 euro.

Quanto all’ordine del giorno dei senatori Asciutti e Castellani (pre-
sentato nel corso dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1270 e
connessi), con il quale il Governo si è impegnato a garantire, in sede di
predisposizione del disegno di legge finanziaria per il 2003, un contributo
addizionale pari a 258.000 euro a titolo di concorso alle spese di gestione
e sviluppo delle attività musicali, egli fa presente che il sostanziale conge-
lamento delle risorse del FUS non ha consentito di intervenire in tal senso.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) si dichiara solo parzialmente
soddisfatto, rilevando anzitutto che il contributo aggiuntivo di oltre 26.000
euro menzionato dal Sottosegretario, e di cui era peraltro già a cono-
scenza, non è sufficiente a risolvere le difficoltà finanziarie in cui versa
il Teatro. Giudica infatti opportuno sostenere, come peraltro veniva rico-
nosciuto nel predetto ordine del giorno, le iniziative del Teatro non solo
relative alla promozione e formazione dei nuovi talenti artistici per il tea-
tro lirico, ma anche le attività musicali nel campo del melodramma che,
come testimonia il considerevole successo delle recenti rappresentazioni
in Giappone, conferiscono al Teatro un rilievo persino internazionale.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la Commissione è senz’al-
tro attenta ai problemi finanziari in cui versano le istituzioni liriche, come
testimonia l’intenzione di svolgere le audizioni sulla situazione degli enti
lirici trasformati in fondazioni, dichiara concluso lo svolgimento dell’in-
terrogazione all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,45.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

306ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei

criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta

dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Ita-

liane S.p.A.» (n. 304)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della

legge 14 novembre 1995, n. 481. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 dicembre
scorso.

Il presidente GRILLO propone, su richiesta del Governo, di rinviare
alla prossima settimana l’esame dello schema di decreto recante i criteri di
privatizzazione dell’Alitalia S.p.a..

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 319)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 192,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio scorso.
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In considerazione di una analoga richiesta di rinvio formulata dal Go-
verno anche in merito al Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia,
il presidente GRILLO propone di rinviare alla prossima settimana il se-
guito dell’esame del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

212ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e

forestali, Dozzo e Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(2483) DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica, fatto proprio dal

Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 22 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato che sono già intervenuti in discussione
generale i senatori Basso e De Petris – nessun altro chiedendo di parlare
– dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore MINARDO rinuncia a intervenire in sede di replica.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA esprime preliminar-
mente apprezzamento per il clima di collaborazione che ha caratterizzato
il dibattito. Sottolinea quindi che il provvedimento in esame è importante
al fine di assicurare la tutela di un prodotto che viene richiesto dalle fa-
miglie italiane.

Nel convenire quindi sulla opportunità di assicurare forme di tutela
all’attività oggetto del provvedimento in titolo – che costituisce comunque
una produzione di nicchia – sottolinea peraltro che ciò non deve assoluta-
mente indurre a criminalizzare l’acquacoltura non biologica e tradizionale,
che deve essere altrettanto adeguatamente protetta, tutelata e sostenuta.
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Assicura quindi che seguirà con estrema attenzione le eventuali pro-
poste emendative che verranno presentate e gli ulteriori apporti che po-
tranno provenire dal dibattito.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene quindi di fis-
sare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore
14 di mercoledı̀ 25 febbraio prossimo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 9,30.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

187ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2701) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi
urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della
genetica molecolare e dell’alta innovazione

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CARRARA (Misto-MTL) illustra l’emendamento 3.0.2 (te-
sto 2) relativo alla trasformazione delle borse per gli specializzandi in
contratti di formazione specialistica, rilevando la necessità di un’apposita
norma di autorizzazione alla spesa di risorse già stanziate, al fine di ade-
guare la normativa italiana alle disposizioni comunitarie e di prevenire
l’annunciata protesta degli interessati.

Illustrando l’emendamento 3.0.3 (testo 2), ne mette in evidenza la fi-
nalità di potenziare dal punto di vista strutturale e tecnologico i centri im-
pegnati nella prevenzione secondaria dei tumori, nonché di consentire
l’avvio di un’opera di screening riguardante il cancro colon-rettale, della
mammella e del collo dell’utero, puntando, in particolar modo, sull’inno-
vazione tecnica, sul coinvolgimento dei medici di famiglia e sulla ricerca
biomedica.

Il sottosegretario CURSI interviene esprimendo parere favorevole su-
gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 (testo 2), e 3.0.3 (testo 2).

Si passa quindi alla votazione dell’emendamento 3.0.1.
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Il senatore CARELLA (Verdi-U) ritiene che l’emendamento 3.0.1 sia
esclusivamente finalizzato a risolvere questioni che coinvolgono le ammi-
nistrazioni di alcuni grandi comuni, mentre giudica prioritario il rispetto di
una sentenza della Corte costituzionale, intervenuta a sanare la violazione
di diritti patita da determinati cittadini, ponendo rimedio ad una situazione
di disparità.

Osserva che già altre volte in Parlamento erano stati presentati emen-
damenti di analogo contenuto, dando luogo, in occasione dell’esame della
legge finanziaria, ad una dichiarazione di improponibilità da parte della
Presidenza.

Esprime quindi intenzione di voto contrario.

Il presidente TOMASSINI rileva che la Commissione Affari costitu-
zionali ha dato parere di nulla osta sull’emendamento 3.0.1, mentre la di-
chiarazione di improponibilità emessa durante la sessione di bilancio può
essere riconducibile ad un giudizio di incongruità rispetto ai contenuti
della manovra finanziaria. Osserva quindi che, nel rispetto della sentenza
della Corte costituzionale, sia opportuno evitare che si creino situazioni
fortemente diseguali tra i comuni, a danno di quelli che non sono stati
coinvolti in procedimenti giudiziari amministrativi.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar- DL-U) osserva che l’orientamento
della Corte costituzionale, nel senso di stabilire l’incompatibilità tra la ge-
stione delle farmacie e l’attività di produzione e di distribuzione del far-
maco, è stato motivato dalla necessità di evitare conflitti di interessi po-
tenzialmente in contrasto con la necessità di tutelare la salute pubblica. Ri-
leva altresı̀ che l’emendamento 3.0.1 può consentire ai comuni interessati
dai contenziosi relativi alla privatizzazione delle farmacie di evitare gravi
difficoltà finanziarie. Dichiara infine la propria intenzione di non parteci-
pare alla votazione.

Il senatore MASCIONI (DS-U), precisando che non è in discussione
il rispetto della pronuncia della Corte Costituzionale, ritiene condivisibile
il fine espresso dal relatore: salvaguardare gli effetti di operazioni con-
cluse da tempo da diverse amministrazioni comunali. Aggiunge di auspi-
care una maggiore attenzione da parte del legislatore ogni qualvolta sia
chiamato a trattare materie di tale complessità, cosı̀ da evitare situazioni
di non facile soluzione. Sottolinea quindi che i senatori del proprio
Gruppo non verranno meno alle loro responsabilità e dichiara intenzione
di voto favorevole a nome del Gruppo.

Il senatore SALZANO (UDC) condivide le perplessità espresse dal
senatore Carella e rileva la necessità di rispettare una sentenza originata
da un contenzioso sorto in ragione di una violazione di diritti. Esprime
pertanto la propria intenzione di voto contrario.
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Il senatore DANZI (UDC) interviene per dichiarazione di voto favo-
revole, ritenendo che l’emendamento tuteli diritti acquisiti e salvaguardi
gli interessi dei comuni.

Il senatore TATÒ (AN) esprime intenzione di voto favorevole a nome
del proprio Gruppo, ponendo in rilievo la necessità di scongiurare un
grave danno finanziario a carico del comune di Milano, che necessaria-
mente si ripercuoterebbe sulla cittadinanza.

Il senatore FORMISANO (Mar-DL-U) interviene per dichiarazione di
voto favorevole a nome del proprio Gruppo, sottolineando l’opportunità di
garantire un principio di certezza del diritto per gli atti compiuti preceden-
temente alla pronuncia della Corte Costituzionale.

Verificata la presenza del numero legale, l’emendamento 3.0.1 è
messo ai voti, risultando approvato.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) chiede informazioni al rappresen-
tante del Governo in merito ad una proposta di legge, presentata alla Ca-
mera, riguardante l’istituzione di un’agenzia per la sicurezza alimentare.

Il sottosegretario CURSI informa che un testo di tale tenore è stato
effettivamente assegnato alla Commissione competente. Rileva altresı̀
che il Governo non è favorevole all’istituzione di un’agenzia ed ha già
provveduto a predisporre un provvedimento per l’istituzione di un comi-
tato nazionale per la sicurezza alimentare, già comunicato alla Conferenza
Stato-regioni.

Il senatore MASCIONI (DS-U) ritira la propria firma dall’emenda-
mento 1.5 (testo 2).

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) interviene per dichiarazione di
voto contrario a nome del Gruppo, osservando come sia preferibile la so-
luzione dell’istituzione di un’apposita agenzia per la sicurezza alimentare.

Sull’emendamento 1.5 (testo 2) interviene brevemente per dichiara-
zione di voto contrario la senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), che di-
chiara di ritirare la propria firma.

Sull’emendamento 3.0.2 (testo 2) interviene il senatore TATÒ (AN),
criticando il limite del 5 per cento di cui comma 1, lettera a), ritenendolo
eccessivamente basso.

Il presidente TOMASSINI ritiene che l’osservazione del senatore
Tatò potrebbe più utilmente costituire l’oggetto di un apposito ordine
del giorno, volto ad impegnare il Governo a rendere più agevole l’accesso
alle scuole di specializzazione.
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Il senatore CARELLA prende la parola per dichiarazione di voto sul-
l’emendamento 3.0.3 (testo 2), preannunciando la propria astensione. La-
menta, in particolare, la presentazione di numerosi emendamenti a firma
del relatore che aggiungono al testo originario previsioni normative ad
esso del tutto estranee, senza che vi sia la possibilità di svolgere un accu-
rato dibattito in merito. Rispetto al contenuto dell’emendamento, osserva
che all’iniziale enunciazione dell’obiettivo, pur lodevole, non corrisponde
la previsione di alcuno strumento utile ad una realizzazione concreta.

Il presidente TOMASSINI interviene rilevando l’importanza e l’ur-
genza degli argomenti oggetto degli emendamenti aggiuntivi presentati
dal relatore. Osserva inoltre che un ulteriore approfondimento di tali ma-
terie sarà possibile in occasione dell’esame in Aula.

La senatrice BIANCONI (FI) interviene per dichiarazione di voto fa-
vorevole sull’emendamento 3.0.3 (testo 2). Osserva in particolare come
questo consenta all’Italia di adeguarsi nel modo più rapido alle indicazioni
dettate a livello comunitario in merito alla prevenzione del cancro. Sotto-
linea inoltre gli effetti di risparmio conseguenti ad un’operazione come lo
screening di massa sul territorio nazionale, in termini di riduzione dei co-
sti delle cure.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) interviene per dichiarazione
di voto favorevole a nome del Gruppo sull’emendamento 3.0.3 (testo 2).
Pur affermando di ritenere condivisibili le critiche mosse dal senatore Ca-
rella, giudica positivamente, il merito dell’emendamento. Sottolinea in
particolare come il sistema sanitario debba prevedere la prevenzione dei
tumori tra le proprie priorità. Auspica inoltre che l’opera di prevenzione
venga svolta in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale.

Il senatore DANZI (UDC) interviene per dichiarazione di voto favo-
revole sull’emendamento 3.0.3 (testo 2) a nome del proprio Gruppo, osser-
vando come la prevenzione sia vantaggiosa sotto il profilo finanziario ol-
tre che indispensabile nella lotta ai tumori. Auspica per tanto l’estensione
di analoghe modalità di prevenzione ad altre patologie, non menzionate
nell’emendamento.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) condivide le critiche precedente-
mente espresse dal senatore Carella, osserva inoltre che la materia della
prevenzione dovrebbe essere affrontata in maniera ben più meditata. An-
nuncia infine, a nome del Gruppo, l’intenzione di astenersi.

Il sottosegretario CURSI ricorda come lo screening per la preven-
zione del tumore al colon-retto, alla mammella ed al collo dell’utero, cor-
risponda a priorità stabilite in sede comunitaria. Sottolinea quindi l’impe-
gno del Governo nel sostenere finanziariamente tali attività, non essendo
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più previsto, nella nuova formulazione, il sostegno sotto forma di mera
contribuzione ai mutui, sostituito dal sostegno diretto.

Infine, con riferimento all’emendamento 1.5 (testo 2), relativo alla
istituzione presso il Ministero della salute, attraverso la riorganizzazione
dell’attuale Direzione generale sanità veterinaria ed alimenti, di un dipar-
timento specifico della sanità pubblica veterinaria, la sicurezza alimentare
e la nutrizione, assicura che ciò avverrà senza oneri aggiuntivi a carico
dello Stato.

Il presidente TOMASSINI, sulla base di anticipazioni orali avute
circa il contenuto del parere che la Commissione bilancio si accinge ad
esprimere sull’emendamento 3.0.2 (testo 2), ritiene che il parere stesso
possa essere favorevole con determinate condizioni.

Il relatore, pertanto, riformula l’emendamento 3.0.2 nel nuovo emen-
damento 3.0.2 (testo 3).

La Commissione procede quindi alla votazione dell’emendamento 1.5
(testo 2) che risulta approvato. Posti separatamente ai voti risultano altresı̀
approvati gli emendamenti 3.0.2 (testo 3), e 3.0.3 (testo 2).

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato al rela-
tore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo
altresı̀ a richiedere lo svolgimento di relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente TOMASSINI avverte che la seduta già prevista per oggi
pomeriggio, alle ore 14, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 9,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2701

Art. 1.

1.5 (testo 2)
Rollandin, Carrara, Sanzarello, Tatò, Tomassini, Salini, Boldi,

Fasolino, Danieli Paolo

Al termine dell’articolo 1, primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del potenziamento delle attività di controllo nel settore
della sicurezza alimentare e della sanità veterinaria, nonché delle attività
di profilassi veterinaria nazionale ed internazionale necessarie a fronteg-
giare con efficacia l’emergenza indotta dalla febbre catarrale degli ovini
ed i rischi derivanti dalla diffusione in alcuni paesi asiatici dell’influenza
aviare e per rispondere adeguatamente alle esigenze derivanti dall’asse-
gnazione all’Italia dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
(EFSA) viene istituito presso il Ministero della salute, attraverso la riorga-
nizzazione dell’attuale Direzione Generale Sanità Veterinaria ed Alimenti,
un Dipartimento specifico per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Sicurezza
Alimentare e la Nutrizione».

Art. 3.

3.0.1
Il Relatore

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Privatizzazione delle farmacie comunali

1. In relazione alla privatizzazione delle farmacie comunali sono fatti
salvi gli effetti delle procedure contrattuali concluse con l’aggiudicazione
alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 275
del 24 luglio 2003».
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3.0.2

Il Relatore

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratto di formazione specialistica medica)

1. Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificato come
segue:

a) all’articolo 34 il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il medico in possesso di specializzazione può accedere ad ulte-
riori specializzazioni nel rispetto della graduatoria di merito e nel limite
del 5 per cento dei posti fissati per ciascuna specializzazione a seguito
del decreto interministeriale di recepimento dei fabbisogni stabiliti dall’ac-
cordo Stato-Regioni";

b) all’articolo 37 il primo periodo del comma 1, le parole "di for-
mazione lavoro, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione speciali-
stica";

c) all’articolo 39 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale
per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte
variabile da determinare annualmente con decreto del Ministro dell’istru-
zione dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibil-
mente al percorso formativo degli ultimi tre anni. Per il triennio 2004-
2006 la parte variabile non potrà eccedere il 10 per cento di quella fissa";

d) all’articolo 41 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A partire dal 1º gennaio 2004, ai contratti formazione specialistica
è assicurata l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma
26, primo periodo della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché delle dispo-
sizioni recate dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, determi-
nati in 51.851.000 euro per l’anno 2004 e in 50.138.000 euro a decorrere
dall’anno 2005, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito del-
l’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della salute.
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3. All’articolo 39 sono aggiunti i seguenti commi:

"5. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università delle
risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici speciali-
sti provvedono, con proprio decreto, i Ministri dell’Istruzione, dell’univer-
sità, della ricerca e della salute di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.

6. Le risorse previste dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicem-
bre 1990, n. 428, dall’articolo 3, comma 12, della legge 29 dicembre
1997, n. 449 e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2001, convertito
dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della forma-
zione dei medici specialisti, sono trasferite nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, Ie
occorrenti variazioni di bilancio per l’applicazione del presente articolo».

3.0.2 (testo 2)

Il Relatore

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratto di formazione specialistica medica)

1. Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificato come
segue:

a) all’articolo 34 il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il medico in possesso di specializzazione può accedere ad ulte-
riori specializzazioni nel rispetto della graduatoria di merito e nel limite
del 5 per cento dei posti fissati per ciascuna specializzazione a seguito
del decreto interministeriale di recepimento dei fabbisogni stabiliti dall’ac-
cordo Stato-Regioni";

b) all’articolo 37 il primo periodo del comma 1, le parole "di for-
mazione lavoro, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione speciali-
stica";

c) all’articolo 39 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale
per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte
variabile da determinare annualmente con decreto del Ministro dell’istru-
zione dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute
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e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibil-

mente al percorso formativo degli ultimi tre anni. Per il triennio 2004-

2006 la parte variabile non potrà eccedere il 10 per cento di quella fissa";

d) all’articolo 41 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A partire dal 1º gennaio 2004, ai contratti formazione specialistica

è assicurata l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma

26, primo periodo della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché delle dispo-

sizioni recate dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, e successive modificazioni".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, determi-

nati in 51.851.000 euro per l’anno 2004 e in 50.138.000 euro a decorrere

dall’anno 2005, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito del-

l’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato

di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,

allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero

della salute.

3. All’articolo 39 del citato decreto legislativo n. 368, sono aggiunti i

seguenti commi:

"5. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università delle

risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici speciali-

sti provvedono, con proprio decreto, i Ministri dell’Istruzione, dell’univer-

sità, della ricerca e della salute di concerto con il Ministro dell’economia

e delle finanze.

6. Le risorse previste dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicem-

bre 1990, n. 428, dall’articolo 3, comma 12, della legge 29 dicembre

1997, n. 449 e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2001, convertito

dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della forma-

zione dei medici specialisti, sono trasferite nello stato di previsione del

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’e-

conomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, Ie

occorrenti variazioni di bilancio per l’applicazione del presente articolo".

4. I decreti ministeriali di cui al comma 1, lettera c), sono adottati nel

rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, nonché delle risorse di cui

all’articolo 39, comma 6, del decreto legislativo n. 368 del 1999, come

modificato dalla presente legge. Il comma 2 dell’articolo 39 del citato de-

creto legislativo n. 368 del 1999 è soppresso».
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3.0.2 (testo 3)

Il Relatore

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratto di formazione specialistica medica)

1. Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificato come
segue:

a) all’articolo 34 il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il medico in possesso di specializzazione può accedere ad ulte-
riori specializzazioni nel rispetto della graduatoria di merito e nel limite
del 5 per cento dei posti fissati per ciascuna specializzazione a seguito
del decreto interministeriale di recepimento dei fabbisogni stabiliti dall’ac-
cordo Stato-Regioni";

b) all’articolo 37 il primo periodo del comma 1, le parole "di for-
mazione lavoro, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione speciali-
stica";

c) all’articolo 39 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale
per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte
variabile da determinare annualmente con decreto del Ministro dell’istru-
zione dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibil-
mente al percorso formativo degli ultimi tre anni. Per il triennio 2004-
2006 la parte variabile non potrà eccedere il 10 per cento di quella fissa";

d) all’articolo 41 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A partire dal 1º gennaio 2004, ai contratti formazione specialistica
è assicurata l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma
26, primo periodo della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché delle dispo-
sizioni recate dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a
50.247.000 euro per l’anno 2004 e a 50.138.000 euro a decorrere dal-
l’anno 2005, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’u-
nità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della salute.
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3. All’articolo 39 del citato decreto legislativo n. 368, sono aggiunti i
seguenti commi:

"5. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università delle
risorse previste per il finanziamento per la formazione dei medici specia-
listi provvedono, con proprio decreto, i Ministri dell’Istruzione, dell’uni-
versità, della ricerca e della salute di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze.

6. Le risorse previste dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicem-
bre 1990, n. 428, dall’articolo 3, comma 12, della legge 29 dicembre
1997, n. 449, e all’articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2001, convertito
dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della forma-
zione dei medici specialisti, sono trasferite nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio per l’applicazione del presente articolo".

4. I decreti ministeriali di cui al comma 1, lettera c), sono adottati nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, nonché delle risorse di cui
all’articolo 39, comma 6, del decreto legislativo n. 368 del 1999, come
modificato dalla presente legge. Il comma 2 dell’articolo 39 del citato de-
creto legislativo n. 368 del 1999 è soppresso».

3.0.3.

Il Relatore

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Prevenzione secondaria dei tumori)

1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomo-
genea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di pre-
venzione secondaria dei tumori e per attivare il nuovo screening per il
cancro del colon retto raccomandato anche dalla Unione Europea, lo Stato
destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il trien-
nio 2004-2006, per la diffusione dello screening del cancro del colon retto
ed il contestuale consolidamento degli interventi già in atto per lo scree-
ning del cancro della mammella e del collo dell’utero, da realizzarsi in
collegamento con l’assistenza sanitaria di base, anche attraverso l’imple-
mentazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incre-
mentare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche in campo oncologico.

2. Le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al
comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
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della presente legge, con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.

3. Per il concorso al finanziamento del programma di cui al presente
articolo il Ministero della salute è autorizzato a provvedere con contributi
ai mutui, per il triennio 2004-2006 pari a 21 milioni e 575 mila euro per
l’anno 2004, 20 milioni e 975 mila euro per l’anno 2005, e 21 milioni e
200 mila euro per l’anno 2006, che le Regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, le fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati
in fondazioni e l’Istituto Superiore di Sanità possono stipulare allo scopo,
avvalendosi di un accordo quadro stipulato tra il Ministero della salute e
la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio
d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e i soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia banca-
ria e creditizia. di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

4. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006 nell’ambito della unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e finanze per l’anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero della salute.

3.0.3. (testo 2)

Il Relatore

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Prevenzione secondaria dei tumori)

1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomo-
genea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di pre-
venzione secondaria dei tumori e per attivare il nuovo screening per il
cancro del colon retto raccomandato anche dalla Unione Europea, lo Stato
destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il trien-
nio 2004-2006, per la diffusione dello screening del cancro del colon retto
ed il contestuale consolidamento degli interventi già in atto per lo scree-

ning del cancro della mammella e del collo dell’utero, da realizzarsi in
collegamento con l’assistenza sanitaria di base, anche attraverso l’imple-
mentazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incre-
mentare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche in campo oncologico.

2. Le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al
comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
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della presente legge (con decreto del Ministro della salute), d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.

3. Per la realizzazione del programma di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di 21 milioni e 575 mila euro per l’anno 2004, 20 mi-
lioni e 975 mila euro per l’anno 2005, e 21 milioni e 200 mila euro per
l’anno 2006 per la concessione da parte del Ministero della salute di fi-
nanziamenti finalizzati alle Regioni, alle Province autonome di Trento e
di Bolzano, alle fondazioni IRCCS, agli IRCCS non trasformati in fonda-
zioni e all’Istituto superiore della sanità.

4. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006 nell’ambito della unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e finanze per l’anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero della salute.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

293ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legi-

slazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera

dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
pomeridiana di ieri, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in al-
legato al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), ribadisce le indicazioni che ha
espresso nel suo intervento nella seduta pomeridiana di ieri, confermando
che, a prescindere dalla eventuale presentazione di un emendamento da
parte del Governo, nel prosieguo dell’iter in Assemblea potranno essere
positivamente risolte talune questioni che rimangono aperte. In tal senso,
si sente di assumere un impegno personale nel senso di fare tutto il pos-
sibile perché possa essere nuovamente inserito nell’articolato il principio
volto a favorire la sperimentazione di procedure di contabilità ambientale,
purché la Commissione bilancio muti il precedente orientamento negativo
espresso su tale proposta. Auspica, pertanto, che si possa concludere in
Commissione l’iter del disegno di legge in esame entro la giornata
odierna, dal momento che prolungare ulteriormente i lavori nuocerebbe
in primo luogo all’immagine della Commissione.
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Il senatore TURRONI (Verdi-U), nel ribadire la propria stima nei
confronti del relatore, propone che l’iter in Commissione del disegno di
legge in titolo si concluda entro mercoledı̀ prossimo, consentendo in tal
modo di acquisire alcune indicazioni indispensabili da parte del rappresen-
tante del Governo sulle questioni ancora irrisolte, a cominciare da quella
attinente l’introduzione, tra i principi e i criteri direttivi generali, di forme
di sperimentazione di contabilità ambientale. A tale riguardo, bisogne-
rebbe sollecitare la Commissione bilancio affinché si pronunci nuova-
mente su tale specifica proposta. Inoltre, è necessario acquisire l’orienta-
mento del rappresentante del Governo in merito a taluni emendamenti ac-
cantonati, volti a prevedere termini più lunghi per l’esame parlamentare
degli schemi di decreti legislativi recanti i testi unici ambientali, nonché
a chiarire il contenuto di un eventuale emendamento di iniziativa governa-
tiva.

Il sottosegretario TORTOLI ricorda al senatore Turroni di aver chia-
ramente espresso le posizioni del Governo sulle questioni da lui richia-
mate nel corso della seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U), dopo aver dato atto al relatore e al
Presidente di aver consentito lo svolgimento di un confronto ampio e co-
struttivo su alcuni nodi problematici presenti nel disegno di legge in titolo,
ritiene che le questioni sottolineate dal relatore Specchia siano rilevanti. A
nome della propria parte politica, aderendo alla proposta del senatore Tur-
roni, si impegna affinché l’iter del provvedimento in Commissione possa
concludersi nella giornata di mercoledı̀ prossimo. Infatti, tra tale proposta
e quella avanzata dal relatore non sussiste una differenza tale da giustifi-
care una situazione conflittuale nei rapporti tra maggioranza e opposi-
zione. Peraltro, le ulteriori sedute che la Commissione dedicherebbe al di-
segno di legge in esame, potrebbero consentire di raggiungere risultati po-
sitivi in ordine agli emendamenti accantonati – riguardanti la procedura di
espressione del parere parlamentare sui testi unici ambientali – nonché
sulla questione della contabilità ambientale.

Il senatore VALLONE (Mar-DS-U) ritiene che sussistano tutte le
condizioni perché si possa concludere l’esame del provvedimento entro
la giornata di mercoledı̀ prossimo, anche perché una condizione di scontro
tra la maggioranza e l’opposizione sarebbe a questo punto ingiustificabile.

Il senatore MULAS (AN) esprime il proprio sostegno al relatore
Specchia, che si è adoperato fin dall’inizio affinché maturasse un clima
collaborativo tra maggioranza e opposizione per l’esame del disegno di
legge di iniziativa governativa. Nonostante i presupposti iniziali fossero
quindi favorevoli, nelle ultime sedute la Commissione non è riuscita in
pratica ad ottenere progressi nel prosieguo dei lavori.
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Il presidente NOVI, dopo aver sottolineato che il provvedimento è in
quarta lettura e che la maggioranza si è mostrata aperta nei confronti delle
indicazioni provenienti dai Gruppi di opposizione, con riferimento alla
proposta del senatore Turroni di concludere l’iter in Commissione entro
la giornata di mercoledı̀ prossimo, fa presente che, qualora la prossima
settimana ci si dovesse trovare nella condizione attuale, la presidenza do-
vrebbe allora fare il possibile per assicurare comunque la rapida conclu-
sione dell’esame del provvedimento.

Il relatore SPECCHIA (AN) concorda con le considerazioni espresse
dal presidente Novi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

294ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legi-
slazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera

dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
antimeridiana, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato
al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), auspica che la Commissione
possa nella seduta odierna procedere alla votazione degli emendamenti
concernenti il comma 32; in particolare, ricorda di aver presentato due
emendamenti, uno volto a ripristinare il testo del citato comma 32 nella
versione approvata, in seconda lettura, dal Senato, mentre un altro, volto
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a sopprimere lo stesso comma 32. Dopo aver espresso la propria prefe-
renza affinché sia accolto l’emendamento soppressivo del comma 32, ri-
tiene in conclusione che sarebbe un grave errore politico se tale nodo
non fosse positivamente superato nella seduta odierna.

Il presidente NOVI avverte che si passerà alla votazione dell’emen-
damento 1.229 (nuovo testo).

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare
l’emendamento 1.229 (nuovo testo) che, come altri emendamenti, ritorna
sulla questione della indennizzabilità dei vincoli sui quali, peraltro, l’altro
ramo del Parlamento si sta soffermando all’interno di una più complessiva
riforma della materia urbanistica. A tale riguardo, si deve ribadire che do-
vrebbero essere indennizzabili esclusivamente i vincoli derivanti da tra-
sformazioni urbanistiche operate sul territorio, mentre non dovrebbero es-
sere indennizzabili tutti gli altri vincoli. Pertanto, permettere l’indennizza-
bilità di tutti i vincoli costituirebbe un grave errore non solo perché in tal
modo si produrrebbero riflessi di ordine finanziario, ma anche per la pre-
senza di riserve di carattere costituzionale, dal momento che una disposi-
zione di dettaglio verrebbe ad incidere sulla sfera di competenza riservata
alle regioni. L’emendamento in questione, dunque, ha il merito di correg-
gere la formulazione del comma 24, prevedendo che per la valutazione
dell’indennizzabilità del vincolo sopravvenuto deve essere acquisito il pa-
rere favorevole delle autorità competenti.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) annuncia il proprio voto favore-
vole sull’emendamento 1.229 (nuovo testo), sebbene si dovrebbe specifi-
care che il parere richiesto ha natura vincolante.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) chiede la verifica del numero legale.

Dopo che il presidente NOVI ha accertato l’insussistenza del pre-
scritto numero legale, il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.
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COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore del SISMI

Il Comitato procede all’audizione del Direttore del SISMI, generale
Nicolò POLLARI, il quale svolge una relazione e risponde successiva-
mente alle domande del Presidente BIANCO, dei senatori BRUTTI, GIU-
LIANO e MALABARBA e del deputato CALDAROLA.

Al termine dell’audizione il Presidente BIANCO rende alcune comu-
nicazioni al Comitato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

Presidenza del Presidente

Maria BURANI PROCACCINI

indi del Vicepresidente

Piero PELLICINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Piero PELLICINI, presidente, avverte che se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento

Audizione di associazioni che si occupano dei soggiorni in Italia dei minori delle

regioni circostanti Chernobyl

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, introduce il tema dell’au-
dizione.

Sulla materia oggetto dell’audizione intervengono i rappresentanti
delle associazioni che si occupano dei soggiorni in Italia dei minori delle
regioni circostanti Chernobyl.

Alle domande dei deputati Marida BOLOGNESI (DS-U) e Carla
MAZZUCA (Misto-UDEUR-AP) rispondono i soggetti auditi.

Piero PELLICINI, presidente, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.
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AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

Presidenza del Presidente

Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la
pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del presidente della Commissione ministeriale per la riforma del codice pe-

nale, Carlo Nordio

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Carlo NORDIO, presidente della Commissione ministeriale per la ri-
forma del codice penale, riferisce sui temi oggetto dell’audizione. Avanza
quindi la richiesta che il seguito del suo intervento si svolga in seduta se-
greta.

Paolo RUSSO, presidente, preso atto che la Commissione concorda,
dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta
pubblica).

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Benito SAVO (FI) e Paolo RUSSO, presidente, ai quali replica
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ripetutamente Carlo NORDIO, presidente della Commissione ministeriale

per la riforma del codice penale.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Carlo Nordio, i colleghi
intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del presidente della Polieco, Enrico Bobbio, del responsabile ambiente e

qualità della Confederazione nazionale dell’artigianato (CNA), del consulente legale

della Polieco, Andrea Calisse, e del responsabile area ambiente di Confagricoltura

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Enrico BOBBIO, presidente della Polieco, riferisce sui temi oggetto
dell’audizione; intervengono quindi Tommaso CAMPANILE, responsa-

bile ambiente e qualità della Confederazione nazionale dell’artigianato,
Andrea CALISSE, consulente legale della Polieco, e Marco TADDEI, re-
sponsabile area ambiente della Confagricoltura.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Enrico Bobbio, il dottor
Tommaso Campanile, l’avvocato Andrea Calisse e il dottor Marco Taddei,
i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.



S O T T O C O M M I S S I O N I

G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

92ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di
legge deferito:

alla 3ª Commissione:

(2091) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sede fra il Governo della Repubblica ita-
liana e l’Istituto italo-latino americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre
1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001, approvato dalla

Camera dei deputati: parere di nulla osta con osservazioni.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

283ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Contento.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2701) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi
urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della
genetica molecolare e dell’alta innovazione

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in

parte non ostativo, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte con-

trario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione ha rinviato
l’esame delle proposte 3.0.2, 3.0.3 e 1.5 (testo 2). Avverte che sono state
trasmesse dalla Commissione di merito alcune riformulazioni delle propo-
ste 3.0.2 e 3.0.3.

Il relatore NOCCO (FI) illustra gli ulteriori emendamenti 3.0.2
(nuovo testo) e 3.0.3 (nuovo testo) al disegno di legge in titolo, per i pro-
fili di competenza, rilevando l’esigenza di acquisire conferma della modu-
labilità degli oneri correlati alla proposta 3.0.2 (nuovo testo), che appare
formulata come tetto di spesa. In merito alle proposte 3.0.2 (nuovo testo)
e 3.0.3 (nuovo testo), segnala che entrambe presentano una copertura fi-
nanziaria sul medesimo accantonamento del Fondo speciale di parte cor-
rente. A tal riguardo, fa presente che, a seguito di alcuni pareri resi dalla
Commissione bilancio della Camera dei deputati nella giornata di ieri, le
somme attualmente disponibili sull’accantonamento del Ministero della sa-

12 Febbraio 2004 Sottocommissioni– 49 –



lute non sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria dei suddetti
emendamenti, posto che la somma degli oneri da essi recata è superiore
alle somme disponibili sul Fondo speciale.

Il senatore MORANDO (DS-U) ricorda che durante l’esame dell’ori-
ginaria formulazione dell’emendamento 3.0.2 è emersa l’esigenza di ri-
chiedere la predisposizione di una relazione tecnica. Rivolge, quindi, al
sottosegretario Contento una richiesta di chiarimenti in merito ai profili
di quantificazione degli oneri connessi alla proposta 3.0.2 (nuovo testo).

Il sottosegretario CONTENTO fa presente che le somme stanziate e
accantonate al riguardo nella tabella A della legge finanziaria n. 350 del
2003 risultano ampiamente sufficienti a garantire l’intera copertura finan-
ziaria delle proposte citate dal relatore.

Per quanto attiene, poi, ai profili di quantificazione dell’emenda-
mento 3.0.2 (nuovo testo), deposita agli atti della Sottocommissione una
nota tecnica (pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta)
dalla quale si evidenziano le economie risultanti per l’anno accademico
2003-2004 sulla base dei finanziamenti già effettuati per le borse di stu-
dio, pari all’importo annuo di euro 11.603,50, a partire dall’anno accade-
mico 2000-2001, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti dall’emen-
damento in questione, per un numero presunto di specializzandi in fase
di formazione per l’anno accademico 2003-2004, pari a circa 24.126 unità.

Il Ministero della salute provvederà ad assicurare comunque un con-
tinuo monitoraggio al fine di verificare l’idoneità della copertura finanzia-
ria alle finalità perseguite dalla norma in questione.

Sempre con riferimento all’emendamento 3.0.2 (nuovo testo), rileva
che esso è finalizzato a non procrastinare ulteriormente le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, concernente la
trasformazioni delle attuali borse di studio per i medici che frequentano
i corsi di specializzazione in contratti di formazione lavoro. Il suddetto
provvedimento ha infatti rinviato ad un successivo provvedimento legisla-
tivo il reperimento delle risorse necessarie per l’attuazione del relativo
trattamento economico. Ciò ha determinato il protrarsi nel tempo dell’at-
tuale regime delle borse di studio, peraltro non conforme alla disciplina
comunitaria, dando origine ad un cospicuo contenzioso con i soggetti in-
teressati.

Nella legge finanziaria per l’anno 2004 sono state, quindi, accanto-
nate nella tabella A alcune risorse da destinare allo scopo, pari a
51.851.000 euro per l’anno 2004 e 50.138.000 euro a decorrere dall’anno
2005.

Al fine di poter utilizzare le predette somme, è necessario, quindi,
prevedere un’autorizzazione di spesa con la quale dare attuazione a quanto
previsto inizialmente nel decreto legislativo citato, evitando in tal modo
ulteriori ripercussioni a carico del bilancio dello Stato e consentendo la
trasformazione dei contratti di formazione lavoro in contratti di forma-
zione specialistica.
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Il senatore CADDEO (DS-U) solleva alcune perplessità sulla proposta
3.0.2 (nuovo testo) in quanto ritiene incompatibile la configurazione della
spesa quale limite massimo, con la natura degli oneri recati dall’emenda-
mento. Il trattamento da corrispondere ai medici specializzandi sembra in-
fatti configurarsi come un diritto soggettivo e, come tale, non è suscetti-
bile di essere limitato in un tetto di spesa.

Il presidente AZZOLLINI, replicando ai rilievi testé formulati dal se-
natore Caddeo, ritiene che il problema sia quello di verificare se la norma
presenti elementi di flessibilità tali da consentire il rispetto del limite mas-
simo di spesa. Al riguardo, esprime il proprio convincimento sulla con-
gruità della formulazione dell’emendamento stesso. Propone, pertanto, di
rendere un parere non ostativo sulle proposte 3.0.2 (nuovo testo) e 3.0.3
(nuovo testo) esplicitando una condizione sulle coperture finanziarie a va-
lere sui Fondi speciali che consenta di rimanere nell’ambito delle risorse
allo stato disponibili. Sull’emendamento 1.5 (testo 2) esprime il proprio
avviso contrario.

Al senatore SALZANO (UDC) che chiede chiarimenti in merito alle
valutazioni testé svolte sull’emendamento 1.5 (testo 2), replica il presi-
dente AZZOLLINI precisando che, ove la proposta fosse volta a prevedere
una mera riorganizzazione della Direzione generale Sanità Veterinaria ed
Alimenti, si potrebbe comunque realizzare lo stesso obiettivo con un prov-
vedimento amministrativo nell’ambito dell’autonomia organizzativa del
Ministero della salute; rileva, invece, che l’attuale formulazione presenta
alcune ambiguità che non escludono l’insorgenza di maggiori oneri a ca-
rico del bilancio dello Stato conseguenti all’istituzione di nuove posizioni
in organico connesse alla direzione di un nuovo dipartimento.

La Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a redi-
gere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 3.0.2 (nuovo te-
sto) e 3.0.3 (nuovo testo) e 1.5 (testo 2) al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.5 (testo 2). Il parere di
nulla osta sulle proposte 3.0.2 (nuovo testo) e 3.0.3 (nuovo testo) è reso,
ai sensi della medesima norma costituzionale, nei limiti delle risorse dispo-
nibili sull’accantonamento del «Fondo speciale» di parte corrente relativo
al Ministero della salute che è pari a euro 50.247.060 per l’anno 2004,
euro 82.497.060 per l’anno 2005 ed a euro 83.279.060 per l’anno 2006».

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organiz-

zazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (n. 328)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di martedı̀ 10 febbraio.
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Il presidente AZZOLLINI, stante l’esigenza di rendere sollecitamente
il prescritto parere alla Commissione di merito, tenendo conto degli ele-
menti informativi offerti dal rappresentante del Governo nella seduta di
martedı̀ scorso, propone di conferire mandato al relatore a redigere una
proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto
di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli nel presupposto
che non derivino nuovi o maggiori oneri dal decreto del Ministro di cui
all’articolo 8, comma 1, relativo all’articolazione in reparti ed uffici di li-
vello dirigenziale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie, e a
condizione che, al fine di assicurare l’invarianza degli oneri derivanti dal-
l’attuazione del regolamento in esame e di evitare duplicazioni e sovrap-
posizioni tra vecchi e nuovi organismi, il riordino o la soppressione degli
organismi collegiali centrali e periferici prevista dal comma 4, dell’arti-
colo 11, avvenga contestualmente all’emanazione del provvedimento isti-
tutivo dei nuovi organismi di cui al comma 3 del medesimo articolo».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,35.
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DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL SOTTOSEGRETARIO DI
STATO PER L’ECONOMIA E LE FINANZE CONTENTO IN RELA-
ZIONE ALL’ESAME DELL’EMENDAMENTO 3.0.2 (Nuovo testo)

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2701

SITUAZIONE ECONOMICA A.A. 2003/2004

A.A. DESCRIZIONE. PARZIALI TOTALI SALDO

2000/2001 Riporto da anno precedente 7.654.551,45

Disponibilità per a.a. 2001/2002 251.772.738,31

L. 188/2000 10.329.137,98 269.756.427,74

Finanziamento borse 254.267.394,27

Economie 6.304.069,32 247.963.324,95 21.793.102,79

2001/2002 Riporto da anno precedente 21.793.102,79

Disponibilità per a.a. 2001/2002 251.772.736,31

L. 188/2000 10.329.137,98 283.894.979,08

Finanziamento borse 287.286.622,50

Economie 5.501.635,69 261.784.986,81 22.109.992,27

2002/2003 Riporto da anno precedente 22.109.992,27

Disponibilità per a.a. 2002/2003 251.772.738,31

L. 188/2000 10.329.137,98 284.211.868,56

Finanziamento borse 271.579.917,50

Economie 5.212.384,25 266.367.533,25 17.844.335,31

2003/2004 Riporto da anno precedente 17.844.335,31

Disponibilità per a.a. 2003/2004 262.101.876,29 279.946.211,60

Finanziamento borse:

a) borse in itinere n. 18.636 216.242.826,00

b) borse per medici n. 5.490 63.703.215,00 279.946.041,00

Il numero presunto di specializzandi in formazione nell’a.a. 2003/2004 è di 24.126 unità.

Importo della singola borsa di studio annuale e 11.603,50.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

40ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7ª Commissione:

(933) MANZIONE ed altri. – Corresponsione di borse di studio agli specializzandi
medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991: parere favorevole con osserva-

zioni;

alla 9ª Commissione:

(1730) DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d’ori-
gine dei vini, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento: parere favorevole con osservazioni;

(2483) DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica, fatto proprio dal

Gruppo parlamentare Verdi-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento:

parere favorevole.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

(6ª - Finanze e tesoro)
(10ª - Industria, commercio, turismo)

Seduta congiunta con le

Commissioni VI e X riunite della Camera dei deputati

(VI - Finanze)
(X - Attività produttive, commercio e turismo)

Venerdı̀ 13 febbraio 2004, ore 9,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese,
i mercati finanziari e la tutela del risparmio: audizione del Presidente
dell’Associazione Italiana degli analisti finanziari nonché del professor
Francesco Capriglione, dell’avvocato Francesco Gatti e del professor
Mario Sarcinelli.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30
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