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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 17 LUGLIO 2003

288ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, approvato dalla

Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il relatore FALCIER illustra gli ulteriori emendamenti a propria
firma, la maggior parte dei quali propongono riformulazioni di carattere
formale del testo del decreto-legge; si sofferma sull’emendamento
17-ter.0.3, recante una norma di interpretazione autentica di un articolo
della legge n. 145 del 2002 sulla dirigenza pubblica – la cosiddetta legge
sullo spoil system – in tema di motivazione della revoca delle nomine dei
dirigenti pubblici, resa necessaria da recenti pronunce del giudice ammi-
nistrativo. Dichiara, inoltre, di ritirare gli emendamenti 10-bis.0.1 e
10-bis.0.2.

Su richiesta del senatore TURRONI, il presidente PASTORE propone
di fissare alle ore 19 di oggi, giovedı̀ 17 luglio, il termine per la presen-
tazione di eventuali subemendamenti da riferire agli ulteriori emendamenti
presentati dal relatore nella seduta odierna, nonché agli emendamenti già
presentati ed allegati alla precedente seduta.

La Commissione consente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2402

al testo del decreto-legge

Art. 7.

7.2
Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole «in vigore del» inserire le seguenti: «re-
golamento di cui al».

7.3
Il Relatore

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a un mi-
lione di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell’ambito dell’unita previsionale di base di parte corrente "Fondo spe-
ciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente sopprimere l’articolo 17-ter.

Art. 12.

12.2
Il Relatore

Al comma 1, sostituire la parola «calamitosi» con la seguente: «me-
teorologici».
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Art. 12-bis.

12-bis.1
Il Relatore

Al comma 1, sostituire la parola «differito» con la seguente: «pro-
rogato».

Art. 14.

14.3
Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole «dall’articolo 9, comma 2, del» inserire

le seguenti: «regolamento di cui al».

Art. 17-ter.

17-ter.0.3
Il Relatore

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 17-quater.

(Norme in materia di incarichi presso enti, società ed agenzie ai sensi
dell’articolo 6, commi 1 e 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145)

1. L’articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145 in com-
binato disposto con gli articoli 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
interpreta nel senso che la facoltà di revoca delle nomine conferite nei sei
mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, ivi prevista per di-
fetto di rapporto personale fiduciario dell’incarico, è esercitata dal Go-
verno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dai Ministri, entro sei
mesi dal voto sulla fiducia al Governo, senza ulteriore motivazione,
mediante il solo invio della comunicazione della revoca al titolare dell’in-
carico.

2. L’articolo 6, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, in com-
binato disposto con gli articoli 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
interpreta nel senso che la facoltà di revoca delle nomine conferite o co-
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munque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale
della tredicesima legislatura, nonché di quelle conferite o comunque
rese operative fino alla data di insediamento del nuovo Governo, ivi pre-
vista per difetto di rapporto personale fiduciario dell’incarico, è esercitata
dal Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dai Minsitri, en-
tro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, senza ulteriore moti-
vazione, mediante il solo invio della comunicazione della revoca al tito-
lare dell’incarico.

3. L’articolo 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145, si interpreta nel
senso che la conferma, la revoca, la modifica o il rinnovo si riferiscono
a tutte le nomine comunque conferite o deliberate dal Governo, dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri o dai Ministri.
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G I U S T I Z I A (2ª)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2003

247ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente
ZANCAN

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1986-B) Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite mas-
simo di due anni, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unifica-

zione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pisapia ed altri; Fanfani ed altri, modi-

ficato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore BOREA, il quale rileva come la Camera dei de-
putati sia intervenuta sul testo già approvato dal Senato modificandone si-
gnificativamente la portata. In primo luogo la Camera ha reintrodotto la
disposizione che limita l’ambito di applicazione della legge esclusiva-
mente ai condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione
della pena alla data di entrata in vigore della legge medesima. Si tratta di
una previsione che aveva già sollevato forti perplessità nel corso dell’e-
same in prima lettura da parte di questo ramo del Parlamento in merito
alla quale, pertanto, non può che rifarsi alle considerazioni svolte in quella
sede. La Camera dei deputati ha poi previsto che il beneficio consista
nella sospensione della pena detentiva residua da espiare nel limite di
due anni – in luogo del limite di un anno previsto nel testo approvato
dal Senato – ed ha confermato che per accedere allo stesso il condannato
deve avere scontato almeno metà della pena detentiva inflitta.

L’altra modifica di rilievo introdotta dalla Camera è rappresentata
dalla disposizione dell’articolo 3 che prevede l’applicabilità del beneficio
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anche nei confronti dei clandestini stabilendo che, peraltro, costoro deb-
bano essere espulsi secondo le modalità indicate nell’articolo 16, commi
6 e 7, del testo unico sull’immigrazione. Tale disposizione prevede altresı̀
che nei confronti delle straniere detenute madri di cui alla legge n. 40 del
2001 l’espulsione può essere sospesa ricorrendo una serie di ipotesi che
sono analiticamente individuate. Quest’ultima previsione non può però
non suscitare significative perplessità sotto il profilo sistematico in quanto
la stessa viene a definire, in materia di espulsione, un regime di maggior
favore che si applica soltanto alle madri detenute che siano clandestine,
mentre invece una straniera clandestina che non si è mai resa responsabile
di alcun crimine si vedrebbe applicare, in caso di maternità, la normativa
di cui all’articolo 19 del citato testo unico che consente di non disporre
l’espulsione entro limiti ben più ristretti.

Per quanto riguarda infine gli aspetti procedurali e il contenuto delle
prescrizioni da applicare al condannato che usufruisce del beneficio in
questione, il testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento non contiene
invece modifiche di rilievo rispetto alle soluzioni elaborate nel corso del
precedente esame da parte del Senato.

Da ultimo il relatore, anche alla luce di incertezze interpretative che
sono state sollevate nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati,
ritiene suo dovere richiamare l’attenzione sul fatto che le esclusioni ogget-
tive previste per il beneficio di cui all’articolo 1 del testo in esame sono
esclusivamente quelle relative ai reati indicati dall’articolo 4-bis dell’ordi-
namento penitenziario. Ciò significa che, per quanto riguarda i reati in
materia di prostituzione minorile e di violenza sessuale, risulterà escluso
dall’applicazione del beneficio solo il reato di associazione a delinquere
realizzata allo scopo di commettere i predetti reati.

Conclusivamente il relatore Borea fa presente che, se come relatore
non può che rimettersi alla valutazione della Commissione e ha comunque
ritenuto suo dovere richiamare l’attenzione sulle considerazioni tecniche
che precedono, a nome del Gruppo UDC annuncia in ogni caso fin da
ora il voto favorevole della sua parte politica sul testo licenziato dall’altro
ramo del Parlamento.

Segue quindi un breve dibattito sulla fissazione di un termine per la
presentazione degli emendamenti nel quale prende la parola il senatore
ZANCAN – il quale propone di fissare il termine per la presentazione de-
gli emendamenti nella giornata di martedı̀ prossimo – i senatori ZICCONE
e BOREA – che concordano con il senatore Zancan – il senatore STIF-
FONI – che ritiene inopportuno un eccessivo acceleramento dell’iter del
disegno di legge in titolo e propone pertanto di fissare il termine nella
giornata di mercoledı̀ – il senatore FASSONE – che condivide anch’egli
la proposta di fissare il termine a mercoledı̀ prossimo – il presidente An-
tonino CARUSO, e nuovamente il senatore ZICCONE, che ritiene di non
insistere nella proposta di fissare il termine per la presentazione degli
emendamenti nella giornata di martedı̀.
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La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presen-
tazione degli emendamenti a mercoledı̀ 23 luglio, alle ore 12.

Prende quindi brevemente la parola il senatore ZICCONE che coglie
l’occasione per auspicare che venga al più presto ripreso anche l’esame
dei disegni di legge n. 1509 e abbinati in materia di amnistia e indulto.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell’esame.

IN SEDE DELIBERANTE

(1930) Disposizioni a tutela degli animali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Grignaffini ed

altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri

(42) ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate

(294) RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri

(302) RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti

(789) PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi,
nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali

(926) CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti

(1118) ACCIARINI ed altri. – Modifica dell’articolo 727 del codice penale, in materia di
maltrattamento degli animali

(1397) BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali

(1445) BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi
sugli animali domestici

(1541) PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l’esercizio della tutela e il rispetto del
diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l’uomo. Delega
al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati

(1542) CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di
maltrattamenti e combattimenti tra animali

(1554) SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali

(1783) ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli arti-
coli 638 e 727 del codice penale

– e petizione n. 85 ad esso attinente

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del testo accolto

dalla Commissione in sede referente per i disegni di legge in titolo e assorbimento della

petizione)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana
di ieri.

Il relatore ZANCAN segnala la necessità di apportare al testo base
alcune piccole modifiche che rispondono ad una esigenza di coordina-
mento. In particolare, con riferimento al nuovo articolo 544-ter del codice
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penale, al secondo comma, propone di aggiungere alle parole «sostanze
stupefacenti» il termine «vietate».

Il senatore GUBETTI osserva che l’utilizzo dell’espressione «ovvero
li sottopone a trattamenti», sempre al secondo comma del nuovo articolo
544-ter, sarebbe già di per sé sufficiente a risolvere l’esigenza posta dal
relatore in quanto il termine «trattamento » è idoneo a comprendere tutte
le possibili ipotesi.

Il senatore CENTARO esprime qualche perplessità sulla proposta del
relatore che al più potrebbe presentare una qualche utilità al fine di risol-
vere eventuali incertezze interpretative, ricordando in proposito come l’e-
sistenza di un apposito elenco ufficiale delle sostanze stupefacenti do-
vrebbe costituire un parametro di riferimento più che sufficiente per la ri-
soluzione di tutte le esigenze applicative.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che la proposta del re-
latore nasce dall’accoglimento di un suggerimento che è pervenuto dalla
Camera dei deputati, la cui prospettazione all’attenzione della Commis-
sione ha per obiettivo quello di evitare che, in occasione della nuova let-
tura che verrà effettuata dall’altro ramo del Parlamento, il provvedimento
venga nuovamente modificato rispetto ad un punto che può dirsi seconda-
rio e che potrebbe essere sin d’ora preso in considerazione dal Senato per
consentire di pervenire più rapidamente alla definitiva approvazione della
legge da parte del Parlamento.

Il relatore ZANCAN, accogliendo un suggerimento del presidente
Antonino Caruso, precisa meglio la sua proposta e presenta l’emenda-
mento 1.2, che viene ammesso dalla Commissione.

Interviene il senatore BUCCIERO per sottolineare l’ottimo lavoro
svolto dalla Commissione dal quale è derivato un articolato che può dirsi
nel suo insieme soddisfacente fatta eccezione per due punti sui quali ri-
chiama l’attenzione.

In primo luogo, osserva, la formulazione della rubrica del nuovo ti-
tolo IX-bis intitolato «Dei delitti contro il rispetto verso gli animali»
non appare del tutto soddisfacente dovendosi, a suo avviso, ritenere prefe-
ribile la seguente intitolazione: «Dei delitti contro il sentimento per gli
animali».

In via ulteriore ritiene che l’approssimarsi del mese di agosto – du-
rante il quale, come è noto, il deprecabile fenomeno dell’abbandono degli
animali domestici da parte dei loro proprietari che partono per le vacanze
raggiunge la sua massima intensità – suggerisce che sia introdotta una di-
sposizione che, modificando l’ordinario termine di vacatio legis, disponga
l’immediata entrata in vigore della legge.
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Il relatore ZANCAN, replicando al senatore Bucciero, osserva che il
vigente articolo 727 del codice penale già permette di sanzionare, sia pure
in modo più tenue rispetto al testo in discussione, il caso dell’abbandono
di animali domestici e che conseguentemente la proposta di anticipare
l’entrata in vigore della legge non risponde all’esigenza di colmare un
vuoto normativo.

Il senatore BUCCIERO sottolinea che le nuove disposizioni consen-
tiranno di applicare ai casi di abbandono di animali sanzioni più rigorose
di quelle previste dal vigente articolo 727 del codice penale e che quindi
appare utile prevedere l’entrata in vigore immediata della legge.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale, con il parere fa-
vorevole del relatore e del Governo, è posto ai voti l’emendamento 1.2
che risulta approvato.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente al senatore Bucciero che
entrambe le esigenze prospettate nel suo intervento possono trovare rece-
pimento in apposite proposte emendative che, sebbene fuori termine, po-
trebbero essere ancora sottoposte all’attenzione della Commissione, ma ri-
corda di valutare attentamente il fatto che il testo approvato in sede refe-
rente costituisce il frutto di un intenso lavoro ed esprime la mediazione tra
diverse istanze che è opportuno non rimettere in discussione.

Il senatore BUCCIERO presenta quindi gli emendamenti 1.1 e 8.0.1,
che sono ammessi dalla Commissione.

Con riferimento all’emendamento 1.1, il relatore ZANCAN fa notare
che l’espressione proposta dal senatore Bucciero potrebbe non costituire
un effettivo miglioramento dell’attuale formulazione della rubrica del
nuovo titolo IX-bis del codice penale in quanto il termine «sentimento»
si presterebbe anche ad essere inteso in una accezione negativa.

Il senatore CENTARO è di avviso contrario al relatore in quanto ri-
tiene che il termine «sentimento» sia sempre utilizzato nel codice con un
significato positivo e sia inoltre più ampio del termine «rispetto», ricor-
dando le espressioni utilizzate dalle norme vigenti, ad esempio in tema
di sentimento religioso o di pietà verso i defunti.

Il senatore DALLA CHIESA ritiene che al termine «sentimento» si
possa attribuire un significato più profondo e che quindi la proposta emen-
dativa, rafforzando la considerazione degli uomini verso gli animali ap-
pare condivisibile, anche perché più rispondente alle finalità perseguite
dal nuovo titolo IX-bis del codice penale.

Il senatore CAVALLARO ritiene preferibile come rubrica del nuovo
titolo l’espressione «Delitti contro gli animali» in quanto non comprende
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le obiezioni che sono state avanzate in passato al riguardo, ritenendo che
da questa formulazione non si possa correttamente argomentare il ricono-
scimento di una presunta soggettività giuridica degli animali che costitui-
rebbe soltanto l’oggetto della tutela penale.

Sull’emendamento 1.1 il relatore ed il rappresentante del GOVERNO
si rimettono alla Commissione.

Il senatore Luigi BOBBIO dichiara il voto favorevole del Gruppo Al-
leanza Nazionale.

Il senatore BOREA annuncia il voto favorevole del Gruppo Unione
Democratica e di Centro.

Il senatore ZICCONE dichiara di non essere contrario alla proposta
emendativa del senatore Bucciero.

Il senatore CAVALLARO annuncia il voto contrario sull’emenda-
mento 1.1 osservando di non condividere l’affermazione per la quale il
termine «rispetto» sia da ritenersi riduttivo rispetto all’espressione propo-
sta dal senatore Bucciero.

Posto ai voti l’emendamento 1.1 è approvato

L’articolo 1, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, è
quindi posto ai voti e approvato.

Posto ai voti l’articolo 2 è quindi approvato.

Con riferimento all’articolo 3, il relatore ZANCAN dopo aver
espresso la sua personale contrarietà per le esclusioni dall’applicazione
delle nuove disposizione che vengono previste con l’articolo 19-ter, pre-
senta l’emendamento 3.1, che viene ammesso dalla Commissione.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del GO-
VERNO è approvato l’emendamento 3.1

L’articolo 3 come emendato è poi approvato.

Con separate votazioni sono posti ai voti e risultano approvati gli ar-
ticoli 4 e 5.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà al voto del-
l’emendamento 6.1 sul quale la 1ª Commissione ha fatto pervenire un pa-
rere di nulla osta con osservazioni.
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Il senatore STIFFONI fa proprio l’emendamento 6.1 e, accogliendo
un’osservazione formulata dalla 1ª Commissione, modifica l’emendamento
6.1, riformulandolo nell’emendamento 6.1 (nuovo testo).

Posto ai voti con il parere favorevole del GOVERNO e contrario del
RELATORE, l’emendamento 6.1 (nuovo testo) è approvato.

L’articolo 6, come emendato, è approvato.

Posti ai voti sono approvati con distinte votazioni gli articoli 7 e 8.

Dopo un breve intervento dei senatori STIFFFONI e BUCCIERO,
con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è posto ai
voti ed approvato l’emendamento 8.0.1

Interviene il senatore STIFFONI per annunciare il voto di astensione
del Gruppo Lega Nord Padania in quanto, nonostante l’articolato possa ri-
tenersi notevolmente migliorato rispetto al testo approvato dall’altro ramo
del Parlamento, permangono ancora talune perplessità derivanti dalla for-
mulazione del reato di maltrattamento di animali che non appare sufficien-
temente precisa e si presta ad incertezze applicative.

Il senatore DALLA CHIESA, dichiara il voto favorevole sull’artico-
lato in votazione che costituisce una conquista di civiltà poiché sanziona
comportamenti che sono contrari alla dignità dell’uomo. Sottolinea poi
come sia stato fatto un lavoro intenso che dovrebbe mettere al riparo la
nuova legge da contestazioni ed incomprensioni.

Il senatore BOREA annuncia il voto favorevole del Gruppo Unione
Democratica e di Centro.

Il senatore CENTARO dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza
Italia poiché il testo in esame costituisce un progresso culturale nel modo
di rapportarsi con gli animali sanzionando una serie di comportamenti, tra
cui significativamente quelli connessi al grave fenomeno dei combatti-
menti tra animali che sono gestiti dalla criminalità organizzata.

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto favorevole del Gruppo di
Alleanza Nazionale ed esprime la propria personale soddisfazione per il
lavoro svolto dalla Commissione.

Il relatore ZANCAN annuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi-
l’Ulivo esprimendo il proprio personale ringraziamento per il proficuo la-
voro fin qui svolto.

Il presidente Antonino CARUSO, prima di passare alla votazione fi-
nale, dà quindi lettura alla Commissione di una dichiarazione del senatore
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MALAN che, poco fa, prima di allontanarsi dall’aula ha annunciato a ti-
tolo personale il voto di astensione.

La Commissione approva quindi nel suo complesso il testo licenziato
in sede referente per i disegni di legge in titolo, con le modificazioni ap-
portate, autorizzando altresı̀ il relatore a procedere alle modifiche di coor-
dinamento formale che si rendessero eventualmente necessarie. Risulta
inoltre assorbita la petizione n. 85.

La seduta termina alle ore 16,05.
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EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO IN SEDE

REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 1930 E ABBINATI

Art. 1.

1.1

Bucciero

Al comma 1, modificare la rubrica del Titolo IX-bis, con la seguente:

«Dei delitti contro il sentimento per gli animali».

1.2

Caruso Antonino

Al comma 1, all’articolo 544-ter, ivi richiamato, al secondo capo-

verso, dopo la parola: «stupefacenti» inserire le altre: «o vietate».

Art. 3.

3.1

Il Relatore

Al comma 1, all’articolo 19-quater, sopprimere le parole: «di cui alla
presente legge» nonché le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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Art. 6.

6.1 (nuovo testo)
Tirelli

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme
relative alla protezione degli animali è affidata anche, nei limiti dei com-
piti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli arti-
coli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate
delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute».

6.1
Tirelli

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme
relative alla protezione degli animali è affidata anche, nei limiti dei com-
piti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli arti-
coli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate
delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute».

Art. 8.

8.0.1
Bucciero

Dopo l’articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2003

130ª seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita

Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(847-B) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato e di cooperazione che istitui-
sce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il
Turkmenistan, dall’altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25
maggio 1998, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente PROVERA, ricordando che l’Accordo
la cui ratifica si tende ad autorizzare con il presente disegno di legge pre-
vede l’istituzione di un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra. Esso è destinato, al
pari degli analoghi strumenti pattizi negoziati con ciascuna delle nuove
realtà statuali sorte dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, a disciplinare
la materia già regolata da un precedente Accordo di partenariato fra la
CEE e l’URSS, risalente al 1989; ciò, ovviamente, con gli adattamenti
che si sono resi necessari in rapporto ad un quadro politico tanto profon-
damente mutato.

L’iniziativa costituisce quindi un tassello di un quadro che deve es-
sere ancora completato, e che ha portato finora alla conclusione di analo-
ghi Accordi anche con la Federazione Russa, l’Armenia, l’Azerbaigian, la
Bielorussia, la Georgia, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Moldavia, l’U-
craina e l’Uzbekistan.

Lo scopo dell’Accordo è di assicurare il quadro giuridico e organiz-
zativo di riferimento per il futuro sviluppo delle relazioni politiche, eco-
nomiche e commerciali tra le Parti. Il suo ambito di operatività è partico-
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larmente ampio e articolato: si va dal dialogo politico, allo scambio di
merci, alle attività commerciali e agli investimenti, alla cooperazione
nei settori legislativo, economico, culturale e finanziario, nonché nei set-
tori dello sviluppo democratico e del contrasto alle attività illegali e al-
l’immigrazione clandestina.

Fra le disposizioni più rilevanti del testo sottoposto alla ratifica rien-
trano certamente quelle dirette a sostenere il processo di consolidamento
democratico in Turkmenistan e quelle tendenti a sostenere l’impegno in
atto delle autorità turkmene sul versante delle riforme economiche.

Di rilievo particolare è pure la prevista istituzionalizzazione del dia-
logo politico, che tende a rafforzare i vincoli tra le Parti, contribuendo
cosı̀ alla sicurezza e stabilità di un’area che riveste speciale rilevanza
dal punto di vista strategico.

Al riguardo, va ricordato come il Turkmenistan sia al quarto posto
nel mondo per le riserve di gas naturale, e possieda anche rilevanti risorse
petrolifere. Esso ha quindi le potenzialità per divenire un protagonista nei
mercati energetici mondiali, dopo che sarà realizzata quella rete di ga-
sdotti e oleodotti di collegamento che dovrebbe nel prossimo futuro garan-
tire una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento ener-
getico per l’Europa.

Per quanto riguarda le disposizioni dirette a promuovere un’intensifi-
cazione degli scambi commerciali, l’Accordo prevede il reciproco ricono-
scimento fra le Parti della clausola della nazione più favorita; tuttavia, il
Turkmenistan potrà concedere un trattamento più vantaggioso agli altri
membri della Comunità degli Stati indipendenti (CSI) per un periodo tran-
sitorio di cinque anni.

Al fine di sostenere le riforme economiche e sociali recentemente av-
viate, l’Accordo contempla una serie di meccanismi di cooperazione, de-
stinati ad esplicare la loro azione in un ampio novero di settori. Meritano
in proposito menzione le previsioni relative alla promozione e protezione
degli investimenti, alla cooperazione scientifica e tecnologica, all’istru-
zione e alla formazione.

L’Accordo contempla anche la cooperazione per le questioni relative
alla democrazia ed ai diritti dell’uomo, alla prevenzione delle attività ille-
gali (riciclaggio di denaro sporco, traffico di stupefacenti) ed alla preven-
zione e controllo dell’immigrazione illegale, nonché in materia culturale e
finanziaria.

Per quanto concerne infine gli aspetti istituzionali, sono istituiti: un
Consiglio, un Comitato e un Comitato parlamentare di cooperazione. Il
Consiglio di cooperazione, che si riunirà a livello ministeriale almeno
una volta l’anno, supervisionerà la messa in applicazione dell’Accordo e
sarà assistito dal Comitato di cooperazione. Il Comitato parlamentare di
cooperazione potrà richiedere al Consiglio di cooperazione informazioni
sullo stato di applicazione dell’Accordo e, se lo riterrà opportuno, potrà
fare osservazioni o presentare raccomandazioni sull’applicazione dell’Ac-
cordo stesso.
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L’Accordo comprende infine le clausole generali e finali d’uso (de-

nuncia, protezione degli interessi essenziali di sicurezza, non discrimina-

zione), nonché un meccanismo di natura arbitrale per la soluzione delle

controversie.

In occasione dell’esame del disegno di legge da parte della Commis-

sione, ha formato oggetto di particolare attenzione la situazione dei diritti

umani in Turkmenistan.

In proposito, va detto che le aspettative che avevano accompagnato la

fase dei negoziati circa un miglioramento dei livelli di democrazia e dei

diritti dell’uomo sono state largamente disattese. In particolare, secondo

fonti attendibili, non tutti i detenuti politici sarebbero stati rilasciati e vi

sarebbero nel Paese discriminazioni nei confronti delle minoranze

religiose.

Su tali premesse, vi è stato un ampio dibattito in Commissione in oc-

casione dell’esame del disegno di legge in prima lettura: il senatore Mar-

tone, al quale era stato in un primo tempo affidato l’incarico di relatore,

aveva al riguardo prospettato l’opportunità di differire il seguito dell’e-

same del disegno di legge, in attesa che dal Turkmenistan giungessero se-

gnali concreti di mutamento. Altri interventi hanno segnalato situazioni

analoghe di deficit democratico in molti Paesi del mondo e citato un

caso, quello dell’Accordo con lo Zimbabwe sulla promozione e protezione

reciproca degli investimenti, nel quale la scelta del rinvio della ratifica in

funzione di stimolo al processo di democratizzazione si rivelò in progresso

di tempo chiaramente infruttuosa e dovette essere infine abbandonata. È

stato inoltre sottolineato come la ratifica dell’Accordo possa indurre mi-

glioramenti concreti in termini di democrazia e di rispetto dei diritti del-

l’uomo in Turkmenistan, anche in considerazione del fatto che, alla stre-

gua dell’articolo 67 dell’Accordo in questione, è espressamente previsto

l’impegno delle Parti a collaborare «in merito a tutte le questioni connesse

all’insediamento o al potenziamento delle istituzioni democratiche, com-

prese quelle necessarie per consolidare lo Stato di diritto, nonché alla tu-

tela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali secondo i princı̀pi del

diritto internazionale e dell’OSCE». È stata anche da lui suggerita l’oppor-

tunità di proporre al momento della discussione in Aula un ordine del

giorno che sollecitasse il Governo ad una verifica puntuale dell’osservanza

dell’Accordo sotto il profilo del miglioramento delle condizioni democra-

tiche e del rispetto dei diritti umani. Il Governo, nella persona del sotto-

segretario Boniver, si dichiarò pienamente disponibile ad accogliere tale

indirizzo. Dopo ampia discussione, il senatore Martone chiedeva l’appro-

vazione della questione sospensiva da lui proposta, che veniva però re-

spinta dalla Commissione. A seguito di tale determinazione, il senatore

Martone riteneva di dover rinunciare a svolgere il ruolo di relatore, ruolo

che il presidente Provera ricorda di avere quindi personalmente riassunto

ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del Regolamento (come richiamato dal-

l’articolo 43, comma 1).
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In occasione dell’esame da parte dell’Assemblea del Senato, le pro-
blematiche connesse ai diritti umani, e al modo più efficace per promuo-
verli, sono state nuovamente al centro dell’attenzione.

In qualità di relatore, ricorda di aver presentato, come preannunziato
alla Commissione, un ordine del giorno diretto a rafforzare il controllo sul
rispetto di tali diritti da parte delle autorità turkmene, accolto dal rappre-
sentante del Governo, sottosegretario Ventucci e conseguentemente non
posto in votazione.

L’Assemblea del Senato, con il voto contrario del relatore e del Sot-
tosegretario, ha nondimeno ritenuto di accogliere un emendamento, fir-
mato dal senatore Martone e da altri senatori, tendente a differire l’effica-
cia dell’ordine di esecuzione contenuto nell’articolo 2 del disegno di legge
al momento dell’avvenuta ratifica dello stesso Accordo da parte degli altri
Stati membri dell’Unione europea. In proposito occorre dire che probabil-
mente il voto dell’Assemblea va attribuito ad un equivoco circa il conte-
nuto dell’emendamento, in una fase nella quale si era determinata una
certa confusione. In ogni caso, è tutt’altro che pacifica l’ammissibilità
di disposizioni che subordinano l’efficacia di un impegno internazionale
dell’Italia a condizioni che non avevano formato oggetto di una specifica
riserva in fase di negoziato con l’altra Parte. Ricorda poi che l’Assemblea
ha approvato un emendamento del relatore diretto a differire, in confor-
mità alla condizione formulata ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
al 2003 la decorrenza dell’autorizzazione di spesa.

In sede di esame del disegno di legge da parte della III Commissione
della Camera, il testo dell’articolo 2 è stato riportato alla formulazione ori-
ginale, essendo stato accolto un emendamento del relatore diretto a rece-
pire il richiamo del rappresentante del Governo al carattere improprio
della ricordata clausola che condizionava l’efficacia dell’ordine di esecu-
zione alla ratifica degli altri partner dell’Unione. La III Commissione mo-
dificava inoltre ulteriormente la clausola di copertura di cui all’articolo 3,
uniformandola ai nuovi criteri formali che da alcuni mesi sono stati adot-
tati in merito alla stesura delle disposizioni contenenti le autorizzazioni di
spesa.

Tali scelte venivano poi confermate dall’Assemblea della Camera.

La Commissione è chiamata nella presente occasione a decidere sol-
tanto se attenersi o meno alle modifiche introdotte dall’altro ramo del Par-
lamento rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura, e cioè la
soppressione della norma che condizionava l’esecuzione all’avvenuta rati-
fica degli altri Paesi dell’UE e il cambiamento – meramente formale –
della clausola di copertura.

In conclusione preannunzia il proprio orientamento favorevole a non
modificare il testo redatto dalla Camera.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore Franco DANIELI prospetta il rischio che, qualora il Se-
nato insistesse sulla posizione tenuta in occasione della prima lettura ri-
spetto alla inemendabilità del testo del disegno di legge di ratifica è assai
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probabile che si inneschi una catena di rinvii tra i due rami del Parla-
mento. Inoltre, in qualità di Presidente della sezione di Paesi che com-
prende il Turkmenistan, nell’ambito dell’Unione interparlamentare, ag-
giunge che non sono state assunte specifiche iniziative nei riguardi di que-
sto Paese nonostante le peculiarità che contraddistinguono il suo ordina-
mento giuridico e la delicata situazione istituzionale in cui esso versa. Ri-
leva, infine, come sia opportuno prestare una rinnovata attenzione agli svi-
luppi politici nell’area dei Paesi transcaspici; in proposito auspica che si
possa presto calendarizzare una seduta di comunicazioni da parte del sot-
tosegretario Boniver in relazione alla sua recente visita in alcuni dei Paesi
di quell’area.

Il senatore BUDIN afferma l’opportunità di seguire una linea di po-
litica estera volta al sostegno ed alla cooperazione anche verso i Paesi in
cui vi sia uno sviluppo democratico imperfetto. Infatti, al di là dei casi
limite in cui siano presenti gravissime violazioni dei diritti umani o si in-
staurino regimi di carattere dittatoriale, la via cooperativa può in genere
risultare un concreto strumento per indurre o quantomeno facilitare lo svi-
luppo democratico. Per i casi limite rimane percorribile la via dell’isola-
mento o dell’embargo che, però, andrebbe vagliata solo come soluzione
estrema. Circa i rapporti con il Turkmenistan e più in generale con l’area
transcaspica, la stessa Unione Europea avrà interesse, in un prossimo fu-
turo, a sviluppare relazioni sempre più profonde. D’altra parte, è prevedi-
bile una prossima richiesta di adesione al Consiglio d’Europa da parte di
alcuni dei Paesi appartenenti a quell’area. In tale eventualità, si dovrà va-
lutare, caso per caso, il quadro complessivo dei singoli ordinamenti giuri-
dici e la salute delle loro istituzioni democratiche. Per le ragioni esposte si
dichiara favorevole alla ratifica.

Il senatore FORLANI rileva come il ricorso agli strumenti negoziali,
l’intensificazione dei rapporti bilaterali e le prospettive di adesione agli or-
ganismi internazionali siano funzionali ad un avvicinamento di Paesi come
il Turkmenistan ad uno standard democratico più avanzato. Osservando
come si debba anche far fronte ad alcuni casi limite in cui si verificano
gravi violazioni dei diritti umani o si riscontra una forte instabilità interna
connessa a derive autoritarie, ritiene, tuttavia, che si possa perseguire la
via della cooperazione, in quei casi in cui il deficit democratico sia sol-
tanto relativo. Osserva , nella specie, che per il Turkmenistan si potrà per-
correre la via di un avvicinamento nei rapporti bilaterali, tale da facilitarne
la transizione verso una situazione di maggiore stabilità e democraticità.
Si dichiara, dunque, favorevole alla ratifica dell’Accordo.

Il presidente PROVERA, intervenendo in sede di replica, dopo aver
ricordato come anche nell’ambito del Consiglio d’Europa sia molto dibat-
tuto il tema del necessario rispetto dei diritti umani come precondizione
per l’attività di cooperazione internazionale sia nel quadro delle relazioni
bilaterali sia nell’ambito dell’adesione agli stessi organismi internazionali,
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ribadisce il suo orientamento favorevole all’approvazione del disegno di
legge senza ulteriori modifiche.

Il sottosegretario Margherita BONIVER rileva come la domanda cru-
ciale riguardi l’opportunità per l’Europa di stringere e rafforzare i rapporti
con Paesi in cui la situazione politica od umanitaria è precaria o deficita-
ria. Osserva che la risposta deve essere tendenzialmente positiva poiché
gli interessi veicolati dagli accordi bilaterali sono in grado di sviluppare
gradualmente un avanzamento democratico ed istituzionale anche in Paesi
molto diversi da quelli dell’Europa occidentale. Auspica dunque che l’Ac-
cordo in esame giunga ad una pronta ratifica, sebbene le condizioni poli-
tiche ed istituzionali nel Turkmenistan suscitino più di qualche dubbio. Si
dichiara infine disponibile ad esporre alla Commissione le proprie osser-
vazioni sulla recente missione svolta nei Paesi transcaspici.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2380) Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all’estero, approvato dalla

Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

Il senatore Franco DANIELI chiede di poter effettuare alcuni chiari-
menti ed integrazioni in ordine all’intervento da lui svolto nella seduta
precedente d’esame. In proposito in relazione alla alternativa tra il ricorso
alle liste dell’ anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e della co-
siddetta anagrafe consolare, si dichiara contrario a compilare le liste elet-
torali per il voto per corrispondenza sulla base della prima. Infatti, la re-
cente esperienza delle votazioni per il referendum abrogativo ha eviden-
ziato le gravi lacune a tutt’oggi presenti nelle liste dell’AIRE.

Preannuncia che su tale disfunzione, che ha comportato, tra l’altro, la
pretermissione di oltre 800.000 legittimati al voto, l’Ulivo presenterà un
dossier volto ad evidenziare le anomalie e le inefficienze più gravi.

Inoltre, pur dichiarandosi favorevole in generale al ricorso al voto per
corrispondenza, ribadisce come siano inadatte allo scopo le liste del-
l’AIRE; questa inadeguatezza, già grave per l’esercizio del voto per l’ele-
zione dei rappresentanti nel Parlamento nazionale, diventerebbe ancor più
dannosa per l’elezione dei Comites, che sono da considerare come dei rap-
presentanti in loco degli italiani residenti all’estero. Propone, quindi, che
si inserisca una norma transitoria volta a consentire il voto, per la pros-
sima tornata elettorale, a tutti gli iscritti nell’anagrafe consolare. Rileva,
inoltre, come non sia condivisibile la scelta di non prevedere sanzioni con-
tro comportamenti che attentano alla libertà, alla personalità e alla segre-
tezza del voto.
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Osserva, infine, come anche le risorse stanziate risultino insufficienti
perché, una volta avviatane l’applicazione, le nuove disposizioni possano,
a regime, funzionare correttamente, prospettando il rischio che i Comites
vengano depotenziati dalla mancanza di sostegno finanziario. Conclude ri-
chiamando le principali proposte dirette al miglioramento del testo del di-
segno di legge, emerse nel corso delle sedute dell’Assemblea plenaria del
Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) tenutesi a Roma dal 9
all’11 luglio 2003. Con un ordine del giorno presentato dalla 3ª Commis-
sione del CGIE si richiama l’opportunità di definire la natura dei Comites
come organismi autonomi di rappresentanza delle Comunità italiane; di
consentire ai Comites di poter stabilire relazioni con le autorità locali;
di meglio definire le funzioni consultive dei Comites; di prevedere una
maggiore dotazione finanziaria per l’attività ordinaria e, infine, di utiliz-
zare in via transitoria gli elenchi consolari come base di individuazione
dell’elettorato attivo e passivo. Ribadendo, dunque, l’opportunità che si
pervenga al rinnovo dei Comites entro il 31 dicembre 2003 con la nuova
legge, si dichiara convinto della necessità di apportare alcune puntuali mo-
difiche nel senso indicato dal suddetto ordine del giorno adottato dal
CGIE. Prospetta al riguardo l’eventualità di un passaggio del provvedi-
mento alla sede deliberante, qualora ciò risultasse compatibile con i limiti
connessi dall’articolo 72 della Costituzione con riferimento ai disegni di
legge «in materia elettorale».

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2003

349ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PROPOSTA DI CALENDARIO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento all’imminente discussione

sul Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF) relativo

agli anni 2004-2007, illustra alla Commissione la proposta del calendario

delle audizioni, da tenere la prossima settimana nell’ambito delle relative

procedure informative, concordata con la Commissione bilancio della Ca-

mera dei deputati. Tali audizioni si svolgeranno a partire da martedı̀ 22

luglio, articolandosi in sedute antimeridiane, pomeridiane e notturne fino

a giovedı̀ 24 luglio, interessando i seguenti soggetti: Ministro dell’econo-

mia e delle finanze, rappresentanti delle parti sociali (Confindustria,

CGIL, CISL, UIL, Confcommercio, ABI, Confesercenti, Confapi, Confar-

tigianato, CNA, Casartigiani, Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Confcoope-

rative, Lega delle cooperative, UGL, CISAL, Sin.Pa., USAE), rappresen-

tanti degli Enti territoriali e locali (Conferenza dei presidenti delle Re-

gioni, ANCI, UPI, UNCEM), e altri soggetti istituzionali (ISTAT,

CNEL, ISAE, Corte dei Conti, Banca d’Italia). Precisa che, in base alla

proposta di calendario e salvo eventuali modifiche, le sedute avranno ini-

zio martedı̀ 22 luglio alle ore 8,30 con l’audizione del Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze e termineranno giovedı̀ 24 luglio alle ore 14 con

l’audizione della Banca d’Italia.
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Tenuto conto della fitta serie di incontri e della necessità di tempi
adeguati per poter svolgere le audizioni, si riserva di rappresentare al Pre-
sidente del Senato l’esigenza che l’Assemblea, ove possibile, conceda alla
Commissione eventuali deroghe o rinvii nell’orario dei lavori, al fine di
disporre almeno di un intero pomeriggio in cui poter effettuare le audi-
zioni.

Il senatore PIZZINATO, sottolineando l’opportunità di evitare di con-
vocare i soggetti auditi in ore eccessivamente tarde, suggerisce di verifi-
care la possibilità di sospendere o rinviare i lavori dell’Assemblea per
la seduta antimeridiana di martedı̀ 22 luglio, che potrebbe quindi essere
dedicata interamente alle audizioni. Evidenzia, inoltre, l’assoluta necessità
di disporre di tempi congrui per l’esame del DPEF, di cui sottolinea l’e-
norme importanza per la politica italiana, anche rispetto ad altri provvedi-
menti attualmente all’esame delle Camere.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo le osservazioni del senatore
Pizzinato, ribadisce il proposito di segnalare al Presidente del Senato l’e-
sigenza che la Commissione disponga di tempi adeguati per l’esame del
DPEF, rispetto ai lavori dell’Assemblea, evidenziando, tuttavia, la neces-
sità di concordare tutte le decisioni sul calendario delle audizioni oltre che
con l’Assemblea, anche con la Commissione bilancio della Camera dei
deputati, che, a sua volta, dovrà raccordarsi con i lavori della propria As-
semblea.

Il senatore IZZO si associa alla proposta del Presidente, ritenendo che
la soluzione più opportuna sia quella di disporre almeno di un intero po-
meriggio da dedicare alle audizioni.

Il presidente AZZOLLINI, rispondendo a un quesito dei senatori RI-
PAMONTI e MICHELINI, circa i tempi di trasmissione al Parlamento del
testo ufficiale del DPEF, dichiara di ritenere che lo stesso potrà essere di-
sponibile nella giornata di oggi.

La Commissione approva, infine, la proposta di calendario del Presi-
dente, conferendogli mandato a fissare, d’intesa con il Presidente della
Commissione bilancio della Camera dei deputati, il calendario definitivo
delle audizioni della prossima settimana, sulla base delle indicazioni testé
formulate.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente AZZOLLINI, premesso che la Commissione di merito
ha concluso nella seduta di ieri l’esame del disegno di legge n. 2343, in
considerazione dell’ampia ed approfondita discussione svoltasi in 5ª Com-
missione sui profili finanziari connessi alle proposte emendative riferite
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all’articolo 5 del suddetto provvedimento, volte a modificare la disciplina
delle convenzioni quadro tra la società CONSIP S.p.A. e le pubbliche am-
ministrazioni in materia di acquisti di beni e servizi, ricorda – anche al
fine di individuare degli utili orientamenti nella prospettiva della presen-
tazione di analoghe proposte emendative sullo stesso disegno di legge
in vista dell’esame in Assemblea – che nella seduta di ieri della Commis-
sione bilancio, che pure non ha espresso un parere né può esprimerlo oggi,
è emerso, nel corso del dibattito, un ampio consenso nel senso di valutare
negativamente le proposte 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10,
5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19 e 5.20, in quanto rite-
nute in contrasto con il dettato costituzionale dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

Riassumendo i termini del suddetto dibattito, fa infatti presente che,
in assenza di argomentazioni volte a dimostrare l’insussistenza dei ri-
sparmi associati alle disposizioni inerenti l’acquisto centralizzato di beni
e servizi introdotti dalla legge finanziaria 2003 ad integrazione delle pre-
vigenti disposizioni sulla CONSIP S.p.A., la Commissione non è posta in
grado di esprimersi in maniera non ostativa su emendamenti volti a ripri-
stinare la normativa previgente alla citata legge finanziaria.

Posto inoltre che sul provvedimento citato non sono stati associati ef-
fetti finanziari alla riduzione della soglia minima del valore delle forniture
(disposti dal comma 1 dell’articolo 5 del disegno di legge n. 2343) per
l’obbligatorietà del ricorso alla CONSIP, rileva che proposte emendative
volte a ripristinare la legislazione vigente prima dell’entrata in vigore
del decreto-legge, fino a ripristinare la soglia di 50 mila euro, prevista
dalla legge finanziaria 2003, non sembrano richiedere una copertura finan-
ziaria. In relazione alle osservazioni svolte nel dibattito, evidenzia, altresı̀,
che eventuali emendamenti volti ad escludere genericamente l’obbligo di
acquisto centralizzato per tutte le categorie di servizi sono invece suscet-
tibili di richiedere un’adeguata copertura finanziaria. Ove, invece, fossero
presentati emendamenti volti ad escludere alcune categorie di servizi ca-
ratterizzati, ad esempio, dalla bassa qualità dei servizi stessi e dall’alta in-
tensità di lavoro, ed in presenza di adeguata documentazione volta a dimo-
strarne, in ragione della loro stessa natura, l’assenza di significativi ri-
sparmi di spesa associati all’acquisto centralizzato, la Commissione po-
trebbe rivedere il suo orientamento. Analogamente è emerso un ampio
consenso sulla possibilità di prendere in considerazione favorevolmente,
anche in relazione ad una revisione organica della normativa sulla CON-
SIP, emendamenti in relazione ai quali, attraverso il ricorso all’adozione
di un sistema di benchmark, sia verificato che assicurino l’affidamento
delle forniture a costi uguali o inferiori a quelli derivanti dal meccanismo
basato sulla CONSIP.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.
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350ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUL CALENDARIO DEI LAVORI RELATIVI ALL’ESAME DEL DOCUMENTO DI PRO-

GRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.

Il presidente AZZOLLINI illustra uno schema di calendario delle au-
dizioni per l’esame del Documento di programmazione economico-finan-
ziaria (DPEF) elaborato d’intesa con la Commissione bilancio della Ca-
mera dei deputati, sulla base delle indicazioni definite nella seduta antime-
ridiana.

Si apre quindi un dibattito in cui intervengono i senatori CADDEO e
MORANDO per segnalare l’esigenza di disporre di tempi più congrui per
lo svolgimento delle audizioni.

Alle considerazioni testé svolte si associa il senatore TAROLLI.

Interviene, quindi, il senatore PIZZINATO per rilevare che i tempi e
l’orario concordato per l’audizione dei sindacati confederali non risulta as-
solutamente adeguato rispetto alla necessità di approfondire i temi con-
nessi al DPEF.

Alle considerazioni del senatore Pizzinato si associa il senatore
MORANDO.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle osservazioni emerse nel
dibattito, conferma l’intenzione di prendere gli opportuni contatti con il
Presidente del Senato al fine di rappresentare le richieste testé avanzate.
Auspica infatti che possa essere accordata alla Commissione la possibilità
di svolgere le audizioni anche nella giornata antimeridiana di mercoledı̀
prossimo; in tal modo la Commissione potrebbe disporre del tempo occor-
rente per svolgere i lavori correlati al DPEF in modo adeguato. Si riserva
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infine di formulare nella prossima seduta una proposta in merito al calen-
dario relativo ai tempi di discussione in Commissione del DPEF.

La Commissione conferisce, infine, mandato al Presidente di farsi in-
terprete delle suddette questioni con la Presidenza del Senato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2003

169ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e fore-

stali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’e-
same degli argomenti all’ordine del giorno alle sedute da convocare la
prossima settimana.

La seduta termina alle ore 9,25.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2003

182ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occu-

pazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 250)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 della legge 14

febbraio 2003, n. 30. Seguito dell’esame e rinvio.)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore VIVIANI interviene in discussione, evidenziando prelimi-
narmente che l’assioma di fondo sotteso alla disciplina contenuta nel prov-
vedimento in titolo si incentra su un’equazione tra incremento della fles-
sibilità e incremento dell’occupabilità che, pur presentando profili di veri-
dicità, risulta tuttavia erronea e fuorviante qualora venga prospettata, come
avviene nel testo all’esame, al di là dei limiti connaturati alla flessibilità
stessa.

Il testo normativo in questione risulta, inoltre, inficiato da evidenti
vizi di legittimità costituzionale per eccesso di delega, soprattutto in rela-
zione agli articoli 13 e 14 – che ineriscono a materie non prefigurate nel-
l’ambito dei criteri direttivi di cui alla legge n. 30 del 2003 –, agli articoli
45 e 73, che introducono ex novo discipline inerenti a profili previdenziali
ed infine all’articolo 86, che prevede un intervento del Ministro per la fun-
zione pubblica, non contemplato nell’ambito della legge delega, volto ad
esaminare, attraverso le convocazioni delle organizzazioni sindacali dei di-
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pendenti delle amministrazioni pubbliche, i profili di armonizzazione con-
seguenti all’entrata in vigore della normativa all’esame.

Il testo normativo in questione presenta anche profili di incostituzio-
nalità ulteriori, riguardo alla disciplina relativa al part time, che è suscet-
tibile di introdurre indebite forme di coartazione della libertà di scelta del
lavoratore, in grado si stravolgere la ratio di fondo sottesa all’istituto in
questione, che si incentra essenzialmente sulla garanzia di una maggiore
autonomia del lavoratore stesso, funzionale alla migliore gestione della
propria vita lavorativa rispetto ad altri impegni personali, di cura o di
studio.

Anche la normativa di cui all’articolo 14, concernente i lavori disa-
bili, introduce preoccupanti forme di indebita «ghettizzazione» di tale ca-
tegoria, relegando la stessa a un ambito lavorativo limitato essenzialmente
alle sole cooperative sociali, in contrasto con la legge n. 68 del 1999.

La disposizione di cui all’articolo 58, comma 1, dello schema di de-
creto in titolo, che diversifica fra uomini e donne la durata del rapporto
contrattuale di inserimento, è suscettibile di ledere il principio della parità
di trattamento della donna lavoratrice di cui al combinato disposto degli
articoli 3 e 37 della Costituzione, con conseguente introduzione di ingiu-
stificati profili di discriminazione di genere.

Si ravvisa – prosegue l’oratore – anche la violazione dei principi di
cui al Titolo V, parte II, della Costituzione sotto un duplice profilo, in
quanto da una parte alcune disposizioni normative del provvedimento in
titolo comportano un’indebita ingerenza statale in ambiti riservati alla
competenza legislativa regionale, mentre dall’altra si registra una impro-
pria e illegittima compressione delle competenze dello Stato, su materie
che ad esso sono attribuite in via esclusiva. Sotto quest’ultimo profilo,
la mancata previsione, da parte della normativa in questione, di indica-
zioni sui livelli minimi di formazione da garantire al lavoratore, è suscet-
tibile di creare inaccettabili situazioni di ingiustificata disomogeneità nei
vari ambiti territoriali regionali, in grado di inficiare anche il corretto fun-
zionamento della borsa del lavoro, istituita nell’ambito del provvedimento
in titolo.

Interviene brevemente il sottosegretario SACCONI, precisando che
sulla materia attinente alla formazione del lavoratore il testo proposto
non presenta lacune, rinviando alla legislazione regionale la definizione
di taluni profili.

Il senatore VIVIANI, dopo aver ribadito la propria posizione in pro-
posito, prosegue il proprio intervento, evidenziando che il provvedimento
in esame si pone in contrasto con le linee di fondo sottese alla Strategia
europea per l’occupazione, delineata nel Consiglio europeo di Lisbona,
comprimendo indebitamente gli aspetti attinenti alla formazione del lavo-
ratore, valorizzati invece nell’ambito della politica lavoristica comunitaria.
Tra l’altro, occorre sottolineare anche che sorgono rilevanti dubbi interpre-
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tativi per i profili di interferenza ravvisabili tra la nuova disciplina sulla
formazione e le normative pregresse, non abrogate.

Risulta altresı̀ erronea la scelta di distogliere le risorse del fondo a
suo tempo istituito per i lavoratori interinali, e rivolto ora ai lavoratori
somministrati, dalla loro originaria finalità di sostegno alla formazione,
e di utilizzarle anche per il finanziamento delle politiche di sostegno al
reddito: la rilevanza di tali interventi, peraltro, è tale da far agevolmente
prevedere che essi assorbiranno gran parte delle risorse disponibili, la-
sciando ben poco per la formazione. Risulta parimenti del tutto incongrua
ed iniqua la mancata previsione di un fondo per la somministrazione di
lavoro a tempo indeterminato.

L’incompatibilità della disciplina in questione con le normative co-
munitarie raggiunge livelli particolarmente preoccupanti in relazione al
contratto di apprendistato professionalizzante e al contratto di inserimento,
per i quali si configurano i presupposti per l’attivazione di una procedura
di infrazione in sede comunitaria, per violazione del principio della libera
concorrenza.

L’oratore si sofferma poi criticamente sul tipo di rapporto tra la legge
e la contrattazione collettiva che viene prefigurato nell’ambito del testo in
questione. In particolare, l’indebita limitazione dell’autonomia contrattuale
delle parti sociali si ravvisa sia in relazione alla mera facoltà derogatoria
in pejus, attribuita alla contrattazione collettiva – in grado di snaturare il
ruolo della stessa – e sia riguardo alla fissazione di un termine finale per
la conclusione di accordi con le parti, decorso il quale verrebbe ad atti-
varsi un improprio potere sostitutivo posto essenzialmente in capo al Go-
verno.

Riguardo agli enti bilaterali, si registra un’eccessiva estensione delle
competenze funzionali degli stessi- introdotta tra l’altro, a livello legisla-
tivo, con conseguente indebita compressione dell’autonomia contrattuale
delle parti sociali – che involgono, in particolare, materie per le quali
non sussiste un’adeguata esperienza operativa di tali organismi e per le
quali quindi sono prefigurabili scarse probabilità di successo.

L’oratore si sofferma poi sulla disciplina contenuta nel titolo VI del
provvedimento in titolo, criticando la scelta di scindere l’apprendistato in
tre differenti tipologie contrattuali, essendo la stessa suscettibile di atte-
nuare il nesso tra attività lavorativa e attività formativa, connaturato a
tale fattispecie.

Inoltre i requisiti soggettivi di accesso, previsti in relazione alle tre
sopracitate figure – specie per quel che riguarda l’età dei lavoratori –
sono tali da consentire la concreta possibilità che uno stesso lavoratore
possa avvalersi in successione di tutte le tipologie di apprendistato, con
evidenti profili di precarizzazione conseguenti a tale situazione. A tal pro-
posito, sarebbe opportuno inserire nell’ambito dell’articolo 2 uno specifico
riferimento al concetto di buona occupazione, contemplato anche dall’ar-
ticolo 125 del Trattato istitutivo dell’Unione europea, precisando che tale
principio si identifica essenzialmente con l’occupazione a tempo indeter-
minato.
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In relazione ai contratti di apprendistato per l’acquisizione di un di-
ploma o per percorsi di alta formazione, si registra un’inaccettabile com-
pressione del ruolo della associazioni sindacali nell’ambito della concerta-
zione sociale, atteso che all’articolo 50, comma 3, la disciplina e la durata
di tale tipolgia di rapporto contrattuale è rimessa alle regioni, in accordo
con le sole associazioni territoriali dei datori di lavoro, nonché con le uni-
versità e le altre istituzioni formative.

L’apprendistato per espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, di cui all’articolo 48, attenua la valenza degli obblighi forma-
tivi prefigurati nell’ambito della normativa vigente, con conseguenti pro-
fili di oscurità del testo normativo, non essendo chiaro, in particolare,
quale possa essere l’entità minima della formazione del lavoratore nonchè
i soggetti ai quali spettano i compiti inerenti al riconoscimento della qua-
lifica professionale, al termine del rapporto contrattuale.

La figura dell’apprendistato professionalizzante, di cui all’articolo 49,
presenta rilevanti profili problematici in relazione alla durata massima, di
cui al comma 3, sicuramente eccessiva, nonché al limite massimo del nu-
mero di apprendisti, di cui al comma 5, riferito inopportunamente al da-
tore di lavoro – al quale possono far capo diverse unità imprenditoriali
– anziché alla singola impresa. Si ravvisa poi un’interferenza tra la fatti-
specie in questione e quella del contratto di inserimento, atteso che en-
trambe le figure si applicano a fasce di lavoratori potenzialmente coinci-
denti, ossia ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni,
con tutti i conseguenti profili di competizione tra tali tipolgie contrattuali,
che finirà per comportare una compressione dell’utilizzo del contratto di
apprendistato, essenziale invece per taluni settori produttivi.

Il rinvio alla clausola di licenziamento di cui all’articolo 2118 del co-
dice civile, inserita in relazione a ciascuna tipologia di apprendistato, pur
essendo corretta sul piano squisitamente formale, risulta tuttavia in contra-
sto con il carattere essenzialmente fiduciario sotteso al rapporto di appren-
distato, che rende inopportuno l’esplicito rinvio nel testo in questione alla
sopracitata norma civilistica.

In relazione all’articolo 52, relativo all’accreditamento delle imprese
formatrici, si ravvisano rilevanti dubbi interpretativi, sottolineati anche
dalla Confindustria nel corso delle audizioni svolte presso l’Ufficio di Pre-
sidenza, non essendo chiaro se l’accreditamento sia necessario anche per
le imprese che svolgono al proprio interno attività formativa, oppure –
come sarebbe preferibile – se lo stesso sia indispensabile solamente per
le imprese formatrici che svolgano la propria attività in ambito extra –
aziendale.

La senatrice PILONI prende brevemente la parola sull’ordine dei la-
vori, per esprimere il proprio rammarico ed il proprio disappunto per la
scarsa partecipazione dei senatori delle forze politiche di maggioranza al
dibattito in corso, evidenziando che tale atteggiamento trae origine, a
suo avviso, da una scarsa considerazione per il ruolo istituzionale del Par-
lamento ed è altresı̀ suscettibile di creare difficoltà allo stesso proficuo an-



17 Luglio 2003 11ª Commissione– 34 –

damento delle attività della Commissione, che presuppone necessa-
riamente il confronto dialettico tra schieramenti di diversa ispirazione
politica.

Il senatore MALABARBA, dopo essersi associato ai rilievi formulati
dalla senatrice Piloni sul non soddisfacente andamento della discussione,
osserva che con il Patto per l’Italia e con la legge n. 30 – attraverso la
quale si realizza una profonda e radicale ristrutturazione di tutto il sistema
del diritto del lavoro – si è verificato un vero e proprio rovesciamento del
principio che ha orientato, negli anni passati, l’intero processo di forma-
zione della legislazione in materia lavoristica e previdenziale, processo ba-
sato sul confronto preliminare con le parti sociali e, spesso, su lunghi pe-
riodi di sperimentazione, su base pattizia, di istituti poi recepiti per legge.

Nello schema di decreto legislativo all’esame, invece, si delinea una
logica di subalternità della contrattazione alla legge che costituisce uno
degli elementi fondanti della strategia del Governo in carica, insieme
alla divisione del fronte sindacale e all’incoraggiamento degli accordi se-
parati, come da ultimo si è verificato per il contratto dei metalmeccanici.

Nel ribadire il giudizio fortemente negativo espresso da Rifondazione
comunista sia sulla legge n. 30, sia sullo schema di decreto legislativo in
titolo, il senatore Malabarba sottolinea in particolare la pericolosità delle
disposizioni relative al ruolo del sindacato e alla bilateralità: già nella se-
duta di ieri, la senatrice Piloni ha posto in rilievo le ambiguità, non me-
ramente lessicali, con cui vengono definite, nel testo all’esame, le organiz-
zazioni sindacali comparativamente più rappresentative, in modo tale da
legittimare appunto la logica degli accordi a geometria variabile, per la
quale il Governo è pronto a stipulare intese con le organizzazioni a ciò
disponibili, a prescindere dalla loro effettiva rappresentatività. Sussiste
quindi il rischio che la normativa all’esame legittimi quei sindacati di co-
modo che sono vietati dallo Statuto dei lavoratori e, soprattutto, che, per
tale via, si eviti di affrontare il vero problema, quello, cioè, di una defi-
nizione legislativa dei parametri della rappresentatività sindacale, che con-
sentirebbe, tra l’altro, di superare sterili discussioni sulle formule norma-
tive, suscettibili sempre di diverse e controverse interpretazioni.

Se invece si vuole affrontare le questione della democrazia sindacale
e della validità erga omnes dei contratti, è necessario stabilire con certezza
i criteri per la misurazione della rappresentatività, criteri che devono fon-
darsi sul voto dei lavoratori, espresso a tutti i livelli, da quello aziendale a
quello interconfederale. Inoltre, una legge sulla rappresentanza sindacale
colmerebbe il vuoto normativo verificatosi a seguito dell’abrogazione
per via referendaria di parte dell’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori,
e porrebbe fine ad un’inerzia legislativa che si protrae dal 1995 e che, per-
tanto, non riguarda soltanto il Governo di centro-destra.

A tale proposito – prosegue il senatore Malabarba – può essere op-
portuno richiamare l’esperienza realizzata nel 1995 con la riforma previ-
denziale: su tale normativa, osteggiata peraltro dalla sua parte politica, fu-
rono consultati milioni di lavoratori e di pensionati, e il pronunciamento
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favorevole della maggioranza conferı̀ certamente un positivo impulso al-
l’avvio del riordino. Nessuna verifica di tale genere è stata invece prevista
per il Patto per l’Italia, dato che il Governo si è limitato ad enumerare le
organizzazioni contraenti; allo stesso modo, recentemente, si è proceduto
per i contratti collettivi – le organizzazioni sindacali della CISL e della
UIL firmatarie del contratto dei lavoratori metalmeccanici hanno infatti
ammesso di avere consultato non più del 10 per cento dei lavoratori – e
per l’ultimo accordo di programma della FIAT.

Il caso di tale accordo è emblematico: recentemente il tribunale di
Torino, accogliendo il ricorso di alcune organizzazioni sindacali, ne ha
stabilito il carattere antisindacale, stante la violazione delle procedure pre-
viste dalla legge n. 223 del 1991. Si tratta di una pronuncia di grande va-
lore politico, ancorché di limitata efficacia pratica, poiché interviene dopo
il licenziamento di numerosi lavoratori: essa tuttavia richiama al rispetto
delle procedure previste dalla legge e all’esigenza di assicurare comunque
il concorso delle associazioni sindacali nella definizione degli atti che re-
golano la vita delle aziende. Al di là delle scelte del Governo, che intende
manomettere anche la legge n. 223 e punta comunque alla divisione del
fronte sindacale, occorre pertanto ribadire, proprio alla luce del pronuncia-
mento testé richiamato, che la logica degli accordi separati e dell’aggira-
mento delle regole si traduce in un danno non soltanto per i lavoratori, ma
anche per le imprese.

Già nei precedenti interventi è stato posto in rilievo come la fram-
mentazione del mercato del lavoro prodotta dal provvedimento all’esame
sia destinata ad aumentare il livello di precarietà e configuri un’accentuata
mercificazione del lavoro, risultante anche dalla terminologia adottata nel
provvedimento all’esame. L’intervento del senatore Viviani ha poi oppor-
tunamente messo in luce il carattere discriminatorio della disposizione sul-
l’inserimento dei lavoratori disabili di cui al comma 1 dell’articolo 14: si
tratta di una disposizione odiosa che trova soltanto il beneplacito della
Confindustria, infastidita dagli obblighi di assunzione imposti con la legge
n. 68 del 1999 e propensa a ghettizzare i lavoratori disabili nelle coope-
rative sociali, senza peraltro tenere in alcun conto i positivi risultati con-
seguiti dalle norme di tutela che, configurando una dimensione della fab-
brica più a misura d’uomo, hanno incentivato l’innovazione tecnologica
rivolta inizialmente a favorire l’inserimento dei portatori di handicap, e
poi positivamente riverberatasi sul complesso dell’organizzazione del la-
voro, con indiscutibili vantaggi per i lavoratori e per la produttività.
Una politica di emarginazione dei lavoratori disabili, invece, oltre ad es-
sere culturalmente e socialmente deprecabile, rischia di produrre effetti
gravosi per tutta la collettività, anche in termini di costo.

Va poi messa in rilievo la contraddittorietà dell’articolo 10 che, dopo
aver elencato in modo dettagliato e convincente le caratteristiche personali
dei lavoratori sulle quali è fatto divieto di indagare da parte delle agenzie
per il lavoro, introduce una possibilità di deroga, basata sulle caratteristi-
che che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, che
rende del tutto vano il divieto posto a tutela della privacy.
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Con l’articolo 32 si pone mano al quinto comma dell’articolo 2112
del Codice civile, relativo al trasferimento di ramo d’azienda: già la legi-
slazione precedente, a partire dalla legge n. 428 del 1990, aveva regolato
il frazionamento societario con modalità funzionali alla liberalizzazione
dei licenziamenti, e con la disciplina in discussione tale indirizzo viene
ulteriormente rafforzato nel senso della tutela degli interessi della pro-
prietà: in particolare, la soppressione del principio della preesistenza del-
l’autonomia funzionale al momento del trasferimento rende ancora più fa-
cile l’aggiramento delle norme poste a tutela dei lavoratori, e in partico-
lare quelle relative ai licenziamenti. Proprio alla conservazione di tali tu-
tele, anche in relazione agli effetti delle modifiche alla nuova disciplina
del trasferimento del ramo d’azienda, aveva peraltro riguardo il referen-

dum per l’estensione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori alle im-
prese con organico aziendale al di sotto della soglia dei quindici dipen-
denti. Purtroppo, la limitata discussione su tale iniziativa, nel paese e
sui media, non ha consentito di metterne in luce le finalità in modo ade-
guato e, in particolare, proprio quello di limitare i danni derivanti dalla
frammentazione societaria.

In conclusione, il senatore Malabarba dopo aver rilevato che le dispo-
sizioni sugli enti bilaterali costituiscono un vero e proprio snaturamento
del ruolo delle organizzazioni sindacali, fa presente che la sua parte poli-
tica si impegnerà anche al fine di impedire l’applicazione delle parti più
negative della disciplina in titolo attraverso la contrattazione, e sottolinea
che l’accento unilaterale posto dal Governo sulla flessibilità del lavoro
non potrà non determinare un forte opposizione sociale ed un inaspri-
mento delle tensioni all’interno delle aziende, inasprimento che costituisce
la logica conseguenza delle politiche adottate con lo schema di decreto le-
gislativo in titolo.

Il senatore TREU osserva preliminarmente che la totale disattenzione
manifestata dai gruppi politici della maggioranza nei confronti del dibat-
tito in corso, oltre ad essere causa di disagio per chi prende la parola, è
anche il segnale, preoccupante sotto il profilo istituzionale, di una scarsa
considerazione del ruolo del Parlamento come sede di confronto e di de-
cisione politica.

Proprio prendendo come punto di partenza il tema generale dell’equi-
librio istituzionale, occorre rilevare che le disposizioni all’esame costitui-
scono un complesso normativo alquanto diverso dalla legge delega a cui
pure danno attuazione, e, nel complesso, alquanto preoccupante. Già nel
corso della discussione parlamentare sul disegno di legge n. 848 – dive-
nuto poi la legge n. 30 del 2003 – i Gruppi politici di opposizione ave-
vano sottolineato un uso improprio dello strumento della delega legisla-
tiva, soprattutto in relazione alla disciplina di materie che il nuovo testo
del titolo V della Costituzione rinvia alla competenza legislativa concor-
rente delle regioni e dello Stato, il quale, come è noto, si deve limitare
in questi casi a dettare solo la disciplina di principio. Invece, la presenza
di numerose norme di dettaglio nello schema di decreto legislativo all’e-
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same conferma, ed aggrava, le perplessità a suo tempo espresse. Anche
l’accoglimento, peraltro auspicabile, dei numerosi rilievi espressi dalle re-
gioni e dalle autonomia locali nel parere reso dalla Conferenza unificata
non sarebbe sufficiente a superare lo squilibrio determinato da una legisla-
zione statale in fieri pervasiva e lesiva delle prerogative costituzionali del
sistema delle autonomie.

Si viene cosı̀ a determinare un precedente inedito e preoccupante,
dato che, in base ad una delega impropria e per molti versi eccessivamente
generica, nel chiuso degli uffici ministeriali si riscrive gran parte del di-
ritto del lavoro, con un effetto cumulativo di squilibrio del sistema istitu-
zionale e di sostanziale emarginazione del ruolo del Parlamento, un tale
effetto, per ampiezza e gravità, non ha precedenti, anche se in passato
non sono mancati esempi di ricorso improprio all’istituto della delega le-
gislativa. Si tratta di una questione rilevante, che, investendo profili istitu-
zionali, riguarda non soltanto i Gruppi politici di opposizione, ma anche
quelli di maggioranza. Purtroppo, dalla criticabile impostazione testé ri-
chiamata discendono conseguenze negative anche sul piano della formula-
zione delle norme all’esame, che rivelano in molti punti aporie, contrad-
dizioni e scarsa chiarezza. Per quanto riguarda l’invasione della sfera di
competenza delle autonomie, si può fare riferimento, a titolo esemplifica-
tivo, alle disposizioni sull’apprendistato che intervengono in modo molto
penetrante anche sui profili formativi la cui regolazione – contrariamente
agli aspetti relativi alla disciplina del rapporto, di sicura competenza sta-
tale – dovrebbe rientrare nell’ambito della legislazione regionale.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che la richiesta di rinviare
tutta la materia dell’apprendistato alla disciplina statale proviene proprio
dalle regioni, che hanno ritenuto prevalente il profilo della regolamenta-
zione normativa del rapporto.

Riprendendo il suo intervento, il senatore TREU osserva che, a
quanto gli risulta, le regioni hanno adottato una posizione più articolata
di quella richiamata dal Sottosegretario e, comunque, una distinzione tra
la struttura contrattuale del rapporto e il profilo formativo, è necessaria
per rispettare la norma costituzionale.

Un altro punto fondamentale in cui il testo è preoccupante riguarda il
rapporto tra la legge e la contrattazione collettiva. Nello schema di decreto
legislativo all’esame, infatti, sono presenti notevoli limitazioni alla con-
trattazione collettiva, limitazioni che sono state poste criticamente in ri-
lievo da tutte le organizzazioni sindacali, comprese quelle che hanno sti-
pulato il Patto per l’Italia. È auspicabile che di tali osservazioni si tenga
conto nella stesura del testo definitivo del decreto ma finora non sembra.
La generalizzazione del ricorso a forme di lavoro flessibile diventa preoc-
cupante quanto più vengono ridotti gli spazi di gestione di esse demandati
all’autonomia collettiva. I dubbi determinati dalla genericità delle causali
riferite a talune tipologie di rapporto potrebbero utilmente essere ridimen-
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sionati ove alla contrattazione venisse devoluto il compito di definire i li-
miti quantitativi del ricorso alla flessibilità.

Sulla disciplina del rapporto di lavoro a part time – prosegue il sena-
tore Treu – la relazione introduttiva svolta dal senatore Tofani ha posto in
evidenza l’indicazione per cui la flessibilità degli orari può essere regolata
anche attraverso il contratto individuale, sia pure in via residuale: una tale
residualità, peraltro, è molto discutibile e, comunque, costituisce nei fatti
un disincentivo alla contrattazione.

Le disposizioni sulle categorie svantaggiate, di cui all’articolo 14,
non solo configurano un eccesso di delega, ma sono molto discutibili an-
che nel merito, poiché, diversamente da quanto è stato fatto in passato con
esiti soddisfacenti, stabiliscono una serie di deroghe alla disciplina gene-
rale senza percorrere preliminarmente la strada della sperimentazione in
via convenzionale, indispensabile per realizzare operazioni complesse e
delicate che, proprio in quanto tali, non possono non fondarsi su un pro-
cesso negoziale. Analogamente, anche per l’introduzione della disciplina
dello staff leasing sarebbe stato necessario un periodo preliminare di spe-
rimentazione attraverso accordi tra le parti sociali, alle quali dovrebbe es-
sere demandato il compito di definire l’ambito delle prestazioni per le
quali è ammissibile la somministrazione di lavoro.

In generale, osserva il senatore Treu, nello schema di decreto legisla-
tivo all’esame, traspare una scarsa fiducia del Governo verso gli istituti
contrattuali e un tentativo costante di aggirare il confronto con le parti so-
ciali, anche rispetto ai sindacati che hanno sottoscritto il Patto per l’Italia:
considerando quest’ultimo alla stregua di un contratto, potrebbe esserne
richiesta la risoluzione per inadempimento, stante le gravi violazioni dei
suoi contenuti, e in particolare la mancata gestione negoziale della flessi-
bilità. Sempre in tale ambito, la proposta di un accordo interconfederale
per gestire la transizione verso il nuovo sistema, adombrata nella relazione
introduttiva, è di certo interessante, ma contraddittoria, in quanto non tiene
conto che si riferisce ad un sistema che a regime presenta numerose e forti
limitazioni proprio della contrattazione collettiva.

Un punto importante del provvedimento in titolo riguarda poi la que-
stione della qualità e della professionalità che devono caratterizzare i sog-
getti privati autorizzati ad operare nel settore dell’intermediazione di la-
voro: la disciplina del regime autorizzatorio, pur in presenza di un accordo
con le regioni, non manca di destare perplessità per questo aspetto. In
realtà, la collaborazione tra pubblico e privato nel settore dell’intermedia-
zione di lavoro è un elemento essenziale per assicurare il successo del si-
stema; ove l’operatore privato presenti caratteristiche qualitative adeguate,
si può realizzare un circuito virtuoso, ma qualora tali requisiti venissero a
mancare, l’efficienza di tutto il mercato del lavoro verrebbe fortemente
compromessa. Sempre per quanto attiene alla disciplina dell’intermedia-
zione, si deve poi rilevare, al comma 3 dell’articolo 6, la poco convin-
cente soluzione data alla questione dei consulenti del lavoro, già richia-
mata criticamente durante la discussione sul disegno di legge n. 848 negli
interventi dei senatori appartenenti ai Gruppi politici di opposizione.
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Per quanto riguarda poi l’articolo 10, sul divieto di indagine sulle
opinioni e di trattamenti discriminatori, non si comprende per quale mo-
tivo sia stata prevista una deroga al divieto di indagine in relazione alle
caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività la-
vorativa, senza invece limitarsi a quelle che costituiscono un requisito es-
senziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività medesima.
La formula adottata nel testo all’esame, infatti, rischia di vanificare la por-
tata garantista della disposizione, e contrasta con un orientamento ormai
costante da decenni nella dottrina e nella giurisprudenza in materia di
non discriminazione.

Per quanto riguarda la distinzione tra appalto di servizi e sommini-
strazione di lavoro, di cui al comma 1 dell’articolo 29, occorre rilevare
che il riferimento ai requisiti soggettivi dell’appaltatore appare insuffi-
ciente, ove non integrato da quello ai requisiti oggettivi, elencati dall’ar-
ticolo 1655 del Codice civile, il cui richiamo, peraltro, risulta pletorico
nella formulazione dell’articolo.

Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Treu si sofferma sul
contratto di inserimento, ricordando che nel corso della discussione sul di-
segno di legge n. 848, il Sottosegretario, rispondendo alle obiezioni avan-
zate in alcuni interventi sulla scelta di mantenere in vita la tipologia con-
trattuale della formazione lavoro, aveva fatto presente che la nuova disci-
plina si sarebbe rivolta a particolari categorie di lavoratori «svantaggiati».
Tale precisazione era sembrata convincente, ma, esaminando le disposi-
zioni di cui agli articoli da 55 a 60, non si riscontra di nulla di simile
a quanto era stato preannunciato, e ci si ritrova invece di fronte ad un con-
tratto che si caratterizza, essenzialmente, per l’abbattimento del costo di
lavoro, senza specifici richiami alla posizione del lavoratore e alle sue
caratteristiche.

Sul contratto a progetto, la relazione introduttiva ha asserito, forse
con eccessiva sicurezza, che gli oltre due milioni di lavoratori potenzial-
mente interessati sarebbero stati ricondotti nell’ambito di una tipologia
contrattuale unitaria. In realtà, nell’ambito dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa occorre distinguere almeno tre tipologie: quelle
che mascherano, nella sostanza, un rapporto di lavoro subordinato; quelle
che denominano in modo diverso un lavoro sostanzialmente autonomo,
come nel caso degli amministratori, e un gruppo intermedio, difficilmente
definibile, che può rientrare sotto la generica definizione della parasubor-
dinazione. Solo per questa ultima categoria si può ritenere che possa ope-
rare la tipologia del lavoro a progetto, anche se sussiste un forte rischio
che l’intera operazione si riveli scarsamente efficace e, soprattutto, inido-
nea ad affrontare e risolvere il vero problema, quello, cioè, di assicurare
tutele effettive al mondo variegato e complesso dei lavoratori economica-
mente dipendenti.

Il senatore Treu osserva quindi che le procedure di certificazione pos-
sono rivelarsi utili, purché se ne comprenda il carattere persuasivo e non
coattivo. Questo carattere giustifica la scelta di affidare le relative attività
anche a soggetti privati. In tale contesto, non si comprende per quale ra-
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gione nel sistema cooperativo si richieda una certificazione tripartita – ai
sensi dell’articolo 83 –, che appare illogica e contraddittoria rispetto al-
l’impostazione della nuova normativa.

In conclusione, il senatore Treu ribadisce che il profilo a suo avviso
più grave e più preoccupante delle norme all’esame riguarda l’alterazione
del processo di formazione del diritto del lavoro, con i conseguenti squi-
libri che si registrano sul piano istituzionale, nonché sul piano del rapporto
tra la legge e la contrattazione. Lo schema di decreto legislativo sul quale
la Commissione si accinge a pronunciarsi dà vita ad un sistema complesso
e contraddittorio, di difficile applicazione e, di certo, destinato a produrre
un esteso contenzioso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che l’imminente assegnazione alle Commis-
sioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per il pe-
riodo 2004-2007 rende necessario prevedere, per la prossima settimana, la
convocazione di due sedute antimeridiane, alle ore 8,30 di mercoledı̀ 23
luglio e di giovedı̀ 24 luglio, in aggiunta alle sedute già previste per la
settimana stessa. Nella seduta di martedı̀ 22 luglio, fissata per le ore
14,30, si svolgerà la relazione sul DPEF e, successivamente, proseguirà
l’esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto le-
gislativo n. 250, per il quale nella seduta odierna, come si era già conve-
nuto informalmente nella seduta di ieri, sono chiuse le iscrizioni a parlare.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle ore 16.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2003

239ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

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

territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1178) GIOVANELLI ed altri. – Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti
pericolosi

(1198) SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti peri-
colosi

(1552) TURRONI. – Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Si riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso
nella seduta antimeridiana del 18 giugno scorso.

Si procede all’esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n.
1198, assunto quale testo base, pubblicati in allegato al resoconto della se-
duta odierna.

Si procede all’esame di un emendamento volto a premettere un arti-
colo all’articolo 1.

Il senatore ROLLANDIN, dopo aver apposto la propria firma all’e-
mendamento 01.1, rinuncia ad illustrarlo.

Il relatore, senatore BERGAMO, si rimette alle determinazioni del
rappresentante del Governo sull’emendamento 01.1.
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Il sottosegretario NUCARA esprime parere negativo sull’emenda-
mento.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, posto ai
voti, l’emendamento 01.1 è respinto dalla Commissione.

Si passa quindi all’esame dell’emendamento 2.1.

Il senatore ROLLANDIN, dopo aver apposto la propria firma al-
l’emendamento 2.1, rinuncia ad illustrarlo.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere
contrario sull’emendamento 2.1

Il presidente NOVI avverte che poiché all’articolo 2 è stato presen-
tato un solo emendamento soppressivo, verrà posto ai voti il manteni-
mento dell’articolo stesso.

Posto ai voti, la Commissione approva il mantenimento dell’articolo.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti presentati all’articolo 3.

Il senatore ROLLANDIN, dopo avervi apposto la propria firma, ri-
nuncia ad illustrare tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il RELATORE ed il Rappresentante del GOVERNO esprimono pa-
rere contrario su tutti gli emendamenti presentati all’articolo 3.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge tutti gli emenda-
menti presentati all’articolo 3.

Si passa quindi all’esame dell’unico emendamento riferito all’arti-
colo 4.

Il senatore ROLLANDIN, dopo avervi apposto la propria firma, ri-
nuncia ad illustrare l’emendamento 4.1.

Dopo che il RELATORE ed il Rappresentante del GOVERNO hanno
espresso parere contrario, posto ai voti, l’emendamento 4.1 è respinto.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Il senatore ROLLANDIN, dopo avervi apposto la propria firma, ri-
nuncia ad illustrare gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Dopo che il RELATORE ed il Rappresentante del GOVERNO hanno
espresso parere contrario, posti ai voti, gli emendamenti 5.1 e 5.2 sono
respinti.
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Si passa poi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6.

Il senatore ROLLANDIN, dopo avervi apposto la propria firma, ri-
nuncia ad illustrare gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9,
6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 e 6.15.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 6.16 e 6.17 che sono diretti
ad eliminare la differenziazione nella superficie delle strutture di vendita e
a prevedere che il Consorzio obbligatorio degli oli usati e il Consorzio ob-
bligatorio delle batterie al piombo esauste possano chiedere gratuitamente
un impianto di stoccaggio a disposizione del pubblico e gestito dalla strut-
tura di vendita.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,
6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, mentre formula il proprio
avviso favorevole sull’emendamento 6.15.

Il Rappresentante del GOVERNO, conformandosi al parere espresso
dal relatore, si rimette alle determinazioni della Commissione sugli emen-
damenti 6.16 e 6.17.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.1
e 6.2.

Posto ai voti, l’emendamento 6.16 è approvato, risultando conseguen-
temente preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6.

Il senatore GIOVANELLI, annunciando il proprio voto favorevole
sull’emendamento 6.17, esprime il proprio imbarazzo in ordine alle propo-
ste emendative presentate dal senatore Turroni che peraltro puntano all’o-
biettivo legittimo di rafforzare i controlli per l’eliminazione o la riduzione
dei policlorobifenili dagli oli usati. Si tratta di preoccupazioni condivisi-
bili, ma la ratio dei disegni di legge presentati, come pure dell’emenda-
mento 6.17, è piuttosto quella di agevolare il funzionamento e l’operatività
dei Consorzi obbligatori, allentando alcuni vincoli che attualmente appe-
santiscono la loro attività. Pertanto, la soluzione di difendere la normativa
vigente non solo risulta essere contraddittoria, ma rischia anche di lasciare
una quota non indifferente di materiale ad uno smaltimento improvvisato.

Ferme restando queste considerazioni, tuttavia, nel prosieguo dell’iter

dei disegni di legge in esame si dovrà comunque valutare più approfondi-
tamente alcuni aspetti delle tematiche in argomento sulle quali non si è
compiuto un sufficiente approfondimento; in particolare, potrebbe essere
valutata l’opportunità di inserire una disposizione volta a rafforzare la vi-
gilanza sugli stessi Consorzi a cui, attraverso le proposte in esame, si ver-
rebbe ad attribuire una maggiore discrezionalità.
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Posto ai voti, l’emendamento 6.17 è approvato dalla Commissione,
risultando conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.7,
6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14.

Il senatore ROLLANDIN invita la Commissione ad approvare l’e-
mendamento 6.15.

L’emendamento 6.15, posto ai voti, è quindi approvato.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7.

Il senatore ROLLANDIN, dopo avervi apposto la propria firma, ri-
nuncia ad illustrare gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8
e 7.9.

Il RELATORE illustra l’emendamento 7.10, volto ad inserire nella
composizione del Consorzio obbligatorio degli oli usati alcune imprese at-
tualmente non ricomprese nella normativa vigente.

Il senatore GIOVANELLI, pur apprezzando la proposta illustrata dal
relatore, ritiene che la stessa tenta di colmare un’inerzia che dovrebbe in-
vece essere lasciata alla disciplina regolamentare piuttosto che ad un inter-
vento di legge.

Il Rappresentante del GOVERNO, pur condividendo la ratio ispira-
trice dell’emendamento 7.10, ritiene che lo stesso vada precisato sotto l’a-
spetto tecnico. In tal senso, si riserva di presentare nel prosieguo dell’iter
un apposito emendamento in quanto la partecipazione delle imprese al
Consorzio menzionato, come definita nell’emendamento 7.10, è discipli-
nato in maniera eccessivamente dettagliata.

Ad avviso del senatore ROLLANDIN il tema della partecipazione
delle imprese al Consorzio indicato dovrebbe essere oggetto di un accordo
delle parti piuttosto che di una disciplina legislativa. Semmai, più in ge-
nerale, bisognerebbe porsi il problema del controllo che non viene affatto
risolto dai disegni di legge in esame e sul quale, invece, sarebbe auspica-
bile un’azione più incisiva da parte del Governo.

Il RELATORE, preso atto che il sottosegretario Nucara ha colto lo
spirito della proposta presentata, ritira l’emendamento 7.10, riservandosi
di presentare una nuova formulazione dello stesso, concordata con il rap-
presentante del Governo.

Il senatore ROLLANDIN ritira gli altri emendamenti presentati al-
l’articolo 7.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti presentati all’articolo 8.
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Il senatore ROLLANDIN dopo avervi apposto la propria firma, ri-
nuncia ad illustrare gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5.

Il RELATORE, dopo aver illustrato i contenuti dell’emendamento 8.6
– volto a prevedere che le regioni, le province ed i comuni promuovono
gli accordi di programma al fine di rendere gli stessi più rapidi – dichiara
di ritirarlo, riservandosi di riformularlo e ripresentarlo in Assemblea.
Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti.

Il senatore ROLLANDIN, intervenendo in merito all’emendamento
8.6, invita ad approfondire i contenuti di tale proposta.

Il Rappresentante del GOVERNO ritiene che sull’emendamento 8.6
potrà, nel prosieguo dell’iter, trovarsi una formulazione che concilii le
esigenze prospettate dal relatore.

Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5
sono respinti.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 9.

Il senatore ROLLANDIN, dopo avervi apposto la propria firma, ritira
l’emendamento 9.2, in quanto pleonastico e rinuncia ad illustrare l’emen-
damento 9.3.

Il RELATORE rinuncia ad illustrare l’emendamento 9.4 ed esprime
parere contrario sull’emendamento 9.3.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull’e-
mendamento 9.3, mentre esprime parere favorevole sull’emendamento 9.4.

Con distinte votazioni, la Commissione approva l’emendamento 9.4,
mentre respinge quindi l’emendamento 9.3.

Si passa poi all’esame del solo emendamento riferito all’articolo 10.

Dopo che il Rappresentante del GOVERNO ha espresso parere favo-
revole, posto ai voti, l’emendamento 10.1 è approvato dalla Commissione.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in
Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 1198, nel testo
emendato, con la proposta di assorbimento dei disegni di legge nn.
1178 e 1552, autorizzandolo altresı̀ a chiedere di poter riferire oralmente
e dando contestualmente mandato al Presidente di apportare le eventuali
modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.
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Il RELATORE invita il Presidente a contattare i vari Gruppi parla-
mentari per acquisire il richiesto consenso per un’eventuale riassegnazione
in sede deliberante dei disegni di legge in esame.

Il presidente NOVI, preso atto della richiesta del relatore, si riserva di
acquisire il consenso dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 9,30.

240ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio Tortoli e dell’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(470) LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori

(813) PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori

(1222) BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle
isole minori, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’ar-

ticolo 79, comma 1, del Regolamento

(1446) ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole
minori

(1450) DETTORI ed altri. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole
minori

– e petizione n. 135 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo nel testo
unificato, sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.

Prosegue l’esame degli emendamenti presentati all’articolo 2, già
pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 luglio scorso, e pub-
blicati in allegato al resoconto della seduta odierna per quanto riguarda i
nuovi testi.



17 Luglio 2003 13ª Commissione– 47 –

Il relatore, presidente NOVI, illustra l’emendamento 2.100 (terzo
nuovo testo) il quale, rispetto alla versione precedente, prevede che la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e i comuni
delle isole minori sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri
o dal Ministro per gli affari regionali delegato.

Il sottosegretario D’ALÌ ritiene che tale ultima formulazione dell’e-
mendamento 2.100 suscita qualche perplessità poiché, sulla falsariga di
quanto è attualmente previsto in ordine, ad esempio, alla Conferenza
Stato-città-autonomie locali, la Conferenza di cui si discute dovrebbe es-
sere presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro
delegato. Peraltro, l’ANCI, più in generale, sostiene che la sede di con-
fronto tra i rappresentanti delle isole minori e le istituzioni centrali po-
trebbe essere più che una Conferenza apposita una sezione della Confe-
renza-Stato-città-autonomie locali. Infine, prevedere che la Conferenza
di cui all’articolo 2 possa essere presieduta dal Ministro per gli affari re-
gionali potrebbe comportare qualche problema di coordinamento con le al-
tre disposizioni dei disegni di legge in titolo poiché all’articolo 1 si stabi-
lisce che l’elenco delle isole minori è tenuto del Ministro dell’interno che,
quindi, sarebbe maggiormente indicato a presiedere l’organismo in
questione.

Il RELATORE, recependo il suggerimento del sottosegretario D’Alı̀,
presenta una nuova formulazione dell’emendamento in questione – che as-
sume la denominazione di 2.100 (quarto nuovo testo) – proponendo che la
Conferenza sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un
Ministro delegato. Esprime quindi parere contrario su tutti i subemenda-
menti riferiti all’emendamento 2.100 (quarto nuovo testo), nonché sull’e-
mendamento 2.1.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sul-
l’emendamento 2.100 (quarto nuovo testo), mentre esprime parere contra-
rio su tutti i subemendamenti presentati allo stesso, nonché sull’emenda-
mento 2.1.

Ad un’osservazione del senatore TURRONI circa la mancanza del
prescritto numero legale in Commissione in caso di una sua uscita dal-
l’Aula il presidente NOVI risponde che, ai sensi dell’articolo 30, comma
2, del Regolamento, si presume che la Commissione sia sempre in numero
legale per deliberare. Tuttavia il Presidente, a parte l’ipotesi dell’accerta-
mento d’ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano
successiva alla chiusura della discussione generale, dispone la verifica
del numero legale soltanto su richiesta di un senatore, formulata prima
dell’indizione di ogni altra votazione per alzata di mano. Peraltro, qualora
il senatore Turroni chiedesse formalmente la verifica del numero legale,
risulterebbe ovviamente presente e concorrerebbe alla formazione del nu-
mero legale stesso.
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Il senatore TURRONI, dopo avervi apposto la propria firma, racco-
manda alla Commissione l’approvazione del subemendamento 2.100
(quarto nuovo testo)/1 poiché esso prevede che nella composizione della
Conferenza di cui all’articolo 2 siano inseriti anche i presidenti dei consi-
gli circoscrizionali, laddove costituiti. Infatti, per effetto delle ultime mo-
difiche ai sistemi elettorali nelle autonomie locali, soprattutto in ambito
comunale, si è accresciuta la concentrazione di poteri in capo ai sindaci
ed alle giunte comunali a discapito dei consigli comunali e degli altri or-
gani di rappresentanza più vicini alla comunità locale, come ad esempio i
consigli circoscrizionali o i quartieri. Pertanto, l’approvazione di tale sube-
mendamento permetterebbe di rafforzare questi strumenti di partecipa-
zione popolare, consentendo agli abitanti delle isole di interloquire diret-
tamente con le altre istituzioni per la salvaguardia dei loro interessi.

Il senatore SPECCHIA, annunciando il voto contrario sul subemenda-
mento in questione, osserva che i consigli circoscrizionali non sono pre-
senti in tutti i comuni delle isole minori.

Posto ai voti, il subemendamento 2.100 (quarto nuovo testo)/1 è re-
spinto dalla Commissione.

Il senatore TURRONI dichiara il proprio voto favorevole sul sube-
mendamento 2.100 (quarto nuovo testo)/2, volto ad inserire anche un rap-
presentante dell’ente parco, ove esistente, alla Conferenza di cui all’arti-
colo 2. Bisogna infatti tener conto che i parchi, oltre a compiti di tutela,
presentano il piano dello sviluppo socio-economico che dovrebbe necessa-
riamente coordinarsi con gli altri strumenti di programmazione di compe-
tenza delle amministrazioni locali.

Il senatore LAURO, nell’esprimere il proprio dissenso sul subemen-
damento in esame, coglie l’occasione per richiamare l’importanza dei di-
segni di legge in titolo che nascono dall’esigenza di colmare il disinteresse
verso le problematiche riguardanti le isole minori. Poiché si rende neces-
sario riportare al centro del dibattito politico le esigenze di queste partico-
lari realtà territoriali ritiene auspicabile che la Commissione possa proce-
dere il più speditamente possibile alla conclusione dell’iter. Tuttavia, oltre
a questa più forte attenzione da parte del legislatore nazionale, si renderà
necessario anche da parte delle regioni porre in risalto le tematiche
concernenti le isole minori attraverso un adeguamento degli stessi statuti
regionali.

Posto ai voti, il subemendamento 2.100 (quarto nuovo testo)/2 è
respinto.

Il presidente NOVI, nel raccomandare ai senatori dell’opposizione di
assumere un comportamento maggiormente collaborativo, aderisce alle
considerazioni del senatore Lauro, ricordando che i disegni di legge in
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esame si pongono l’obiettivo di permettere alle isole minori l’accesso agli
strumenti di negoziazione programmata, attraverso un più agevole dialogo
con le istituzioni centrali. Alla luce di queste finalità, pertanto, sarebbe au-
spicabile una rapida conclusione dell’iter dei disegni di legge in modo che
possano essere affrontate positivamente le problematiche riguardanti le
isole minori.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1198

Art. 1.

01.1

Turroni

All’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Le attività e le operazioni di cui alla presente legge, relative all’o-
lio lubrificante usato ed alle batterie esauste, devono garantire l’adozione
di tutte le misure tecniche che nel pieno rispetto della normativa nazionale
e comunitaria vigente, assicurano il minimo impatto delle suddette so-
stanze sull’ambiente, con particolare riferimento alla necessità di evitare
qualsiasi rischio di versamento al suolo e dispersione in acqua.

2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro della salute e nel rispetto delle competenze di regioni
ed enti locali, assicura la massima vigilanza e il controllo sulle operazioni
di cui alla presente legge, autorizzando le operazioni riguardanti le so-
stanze di cui al comma 1.

3. Per quanto riguarda le operazioni concernenti gli oli usati concer-
nenti o contaminati da policlorobifenili (PCB), ed in considerazione del-
l’alta tossicità degli stessi deve essere assicurato il massimo livello di pre-
cauzione e protezione dell’ambiente e della salute, con particolare riferi-
mento alle disposizioni di cui alla direttiva 96/59/CE del Consiglio del
16 settembre 1996».

Art. 2.

2.1

Turroni

Sopprimere.
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Art. 3.

3.1

Turroni

Al comma 1, lettera b), nel capoverso c), dopo le parole: «decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni» aggiungere
le seguenti: «fermo restando il rispetto delle disposizioni a tutela dell’am-
biente e della salute di cui alle direttive 75/442/CEE, 26/403/CEE e 78/
319/CEE».

3.2

Turroni

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.3

Turroni

Al comma 1, lettera c) sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. L’eliminazione dell’olio usato che contenga o sia contaminato
dalle sostanze elencate nell’allegato al decreto del Presidente della Repub-
blica 10 settembre 1982, n. 915, in quantità e/o concentrazioni tali da farlo
classificare come rifiuto tossico nocivo, inclusi i policlorobifenili ed i po-
liclorotrifenili e loro miscele, in misura eccedente le 20 parti per milione,
nonché dei residui dei processi di trattamento degli oli usati, è regolata
dalle disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n 915, nonché ove applicabili e maggiormente caute-
lative, dalle disposizioni relative a sostanze contenenti PCB e policlorotri-
fenili (di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209). Alle spedi-
zioni transfontaliere di oli usati contaminati, nonché dei residui dei pro-
cessi di trattamento degli oli usati si applicano le disposizioni degli arti-
coli 9-bis e seguenti della legge 9 novembre 1988, n. 475.».

3.4

Turroni

Al comma 1, lettera c), capoverso 4, premettere le seguenti parole:
«Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva
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2000/76/CE per l’incenerimento degli oli, con particolare riferimento ai

valori limite di emissione,».

3.5

Turroni

Al comma 1, lettera c) capoverso 4, sostituire le parole: «50 parti»

con le seguenti: «25 parti».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo

restando che l’eliminazione dell’olio usato che contenga o sia contaminato

dalle altre sostanze elencate nell’allegato al decreto del Presidente della

Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in quantità e/o concentrazioni

tali da farlo classificare come rifiuto tossico nocivo, nonché dei residui

dei processi di trattamento degli oli usati, è regolata dalle disposizioni

del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre

1982, n. 915, nonché ove applicabili e maggiormente cautelative, dalle di-

sposizioni relative a sostanze contenenti PCB e policlorotrifenili (di cui al

decreto legislativo 22 maggio 1999, n.209)».

3.6

Turroni

Al comma 1, lettera c), capoverso 4, sostituire la parola: «50» con la

seguente: «20» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All’elimina-

zione dell’olio usato contenente una delle altre categorie di sostanze di cui

all’allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,

n. 915, si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 915 del 1982 nonchè, qualora siano maggior-

mente cautelative, le misure di cui al decreto legislativo 22 maggio

1999, n. 209.».
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Art. 4.

4.1

Turroni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. All’articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 27 gen-

naio 1992, n. 95, dopo le parole: "la raccolta" inserire le seguenti: "«, lo
stoccaggio"».

Art. 5.

5.1

Turroni

Sostituire il capoverso «Art. 5» con il seguente:

«Art. 5. - (Autorizzazioni). – 1. L’autorità regionale competente e le
province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dall’inol-
tro della domanda attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme
tecniche di cui all’articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge in materia
di tutela dell’ambiente e della salute dall’inquinamento atmosferico, idrico
e del suolo, rilasciano le autorizzazioni all’esercizio delle attività di rac-
colta e di eliminazione degli oli usati che non siano attribuite ad altre
autorità dal presente decreto. Il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio
delle attività di eliminazione di oli usati è subordinato a preventivo esame
tecnico degli impianti, da eseguirsi a spese del richiedente. Le autorizza-
zioni alla costruzione degli impianti e all’esercizio delle attività di stoc-
caggio ed eliminazione degli oli usati sono rilasciate ai sensi del decreto
legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, previo esame tecnico degli impianti da
eseguirsi a spesa del rischiedente.

2. Ove l’autorità regionale accerti l’idoneità di un impianto di rigene-
razione degli oli usati o del procedimento adottato a distruggere policlo-
rodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in concentrazione superiore
a 25 parti per milione, ovvero a ridurne la concentrazione negli oli di
base prodotti al di sotto del riferito limite, autorizza l’impresa a rigenerare
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gli oli usati contaminati da dette sostanze ai sensi del decreto legislativo
22 maggio 1999, n.209 e del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, dettando le specifiche tecniche e specificando i
quantitativi massimi trattabili annualmente.

3. La costruzione e la gestione degli stabilimenti per la rigenerazione
di oli usati è disciplinata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dalle altre
disposizioni in materia di impianti di oli minerali.

4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di raccolta, di trasporto e
di stoccaggio degli oli usati al Consorzio obbligatorio degli oli usati, di
cui articolo 11, può essere rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, e della salute ove, trascorsi sessanta giorni dalla richie-
sta, la regione competente non provveda o provveda negativamente».

5.2

Turroni

Al comma 1, capoverso «Art. 5» comma 2, sostituire le parole: «50
parti» con le seguenti: «25 parti».

Art. 6.

6.1

Turroni

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.2

Turroni

Al comma 1, lettera a) capoverso b), sostituire le parole: «50 parti»
con le seguenti: «25 parti», ovunque ricorrano.
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6.16

Il Relatore

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque esercita l’attività di commercio, a qualsiasi titolo, di oli

e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti a navi

e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o pri-

vati, marittimi, lacuali o fluviali, nonché di batterie al piombo per autotra-

zione, laddove non ne effettui direttamente la sostituzione, consente su ri-

chiesta del Consorzio obbligatorio degli oli usati o del Consorzio obbliga-

torio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi che gli stessi,

presso i locali in cui è svolta tale attività, installino gratuitamente un im-

pianto di stoccaggio degli oli usati e delle batterie al piombo esauste a di-

sposizione del pubblico e gestito dalla struttura di vendita, alle seguenti

condizioni:

a) l’installazione e l’esercizio di tale impianto nonché la gestione

del relativo contenuto non sono soggetti all’osservanza degli obblighi re-

lativi a deposito temporaneo, autorizzazione, comunicazione, registro e

documenti di accompagnamento del trasporto di cui al presente decreto le-

gislativo e al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive mo-

dificazioni, nonché all’osservanza delle norme tecniche previste dal Rego-

lamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e del-

l’artigianato 16 maggio 1996, n. 392, e dall’articolo 4 del Regolamento di

cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato

20 novembre 1997, n. 476;

b) sia effettuata la vigilanza per evitare sversamenti, anche acci-

dentali, dell’impianto di stoccaggio;

c) per il prelievo e il conferimento del contenuto di tale impianto

venga contattato il Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di

batterie al piombo esauste, il Consorzio obbligatorio delle batterie al

piombo esauste e dei rifiuti piombosi e concordate con gli stessi le relative

condizioni;

d) il conferimento di cui alla lettera c) deve risultare da apposita

dichiarazione, recante l’indicazione del punto di prelievo, della data, della

quantità e del luogo di destinazione. Tale dichiarazione è predisposta,

compilata e firmata in due copie dal soggetto che effettua il prelievo e

controfirmata dal gestore degli esercizi di cui al presente comma; la di-

chiarazione è conservata dai soggetti firmatari per due anni».
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6.3
Turroni

Al comma 1, lettera b) capoverso «3» e lettera c) capoverso «3-bis),

sostituire le parole: «mille metri» con le seguenti: «cinquecento metri».

6.4
Turroni

Al comma 1, lettera b) capoverso «3», primo periodo, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «approvato dal Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio».

6.5
Turroni

Al comma 1, lettera b) capoverso «3», sopprimere l’ultimo periodo.

6.6
Turroni

Al comma 1, lettera b) capoverso «3», sostituire l’ultimo periodo con

il seguente: «Deve essere comunque garantita, per evitare sversamenti, an-
che accidentali, dell’impianto di stoccaggio, l’osservanza degli obblighi
previsti dal decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, con particolare ri-
ferimento all’autorizzazione, alla comunicazione ed alle relative dichiara-
zioni, nonchè il rispetto delle vigenti norme tecniche di settore».

6.17
Il Relatore

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

"3-bis. Le imprese di cui al comma 3 hanno l’obbligo di esporre in
modo ben visibile presso il proprio esercizio una targa che fornisca al pub-
blico le seguenti indicazioni relative all’olio minerale e usato ed alle bat-
terie al piombo esauste:

a) rischi per l’uomo e per l’ambiente derivanti dalla scorretta ge-
stione e relative sanzioni;
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b) indirizzo e nominativo delle imprese di autoriparazione di zona
abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e dell’articolo 10 del
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicem-
bre 1999, n. 558, con le quali è stata stipulata apposita convenzione per il
cambio dell’olio;

c) recapiti del Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di
batterie al piombo esauste, del Consorzio obbligatorio delle batterie al
piombo esauste e dei rifiuti piombosi.

3-ter. La facoltà di istallare un impianto di stoccaggio ceduto gratui-
tamente dal Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei
rifiuti piombosi è riconosciuta anche alle imprese di autoriparazione abi-
litate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modifica-
zioni, che possono usufruire in tal caso delle condizioni previste dal
comma 3. Tali imprese hanno altresı̀ l’obbligo di esporre la targa informa-
tiva di cui al comma 3-bis, con le indicazioni di cui alle lettere a) e c) del
medesimo comma"».

6.7

Turroni

Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis), sostituire le parole da: «i
soggetti di cui al medesimo comma 3» fino a: «installino» compreso, con
le seguenti: «il Consorzio obbligatorio degli oli usati e il Consorzio obbli-
gatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi installano
presso i locali in cui è svolta tale attività».

6.9

Turroni

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis), sopprimere la lettera a).

6.10

Turroni

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, lettera c), sostituire la pa-

rola: «contattato» con la seguente: «utilizzato».
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6.11

Turroni

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, lettera d), sostituire le pa-
role: «due anni» con le seguenti: «trentasei mesi».

6.12

Turroni

Al comma 1, lettera c), al capoverso 3-ter, alla lettera a), dopo la
parola: «derivanti» inserire le seguenti: «dalla natura delle sostanze e
dei materiali, nonchè dalla scorretta».

Conseguentemente, dopo la parola: «gestione», aggiungere le se-

guenti: «degli stessi».

6.13

Turroni

Al comma 1, lettera c), nel capoverso 3-ter, alla lettera b), sostituire
le parole: «indirizzo e nominativo» con le seguenti: «indicazione dei re-
capiti».

6.14

Turroni

Al comma 1, lettera c), nel capoverso 3-quater, sostituire le parole
da: «che posson usufruire» fino a: «imprese di autoriparazione» con le se-

guenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter ad
eccezione della lettera b)».

6.15

Turroni

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «2003» con la seguente:

«2004» ovunque ricorra.
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Art. 7.

7.1

Turroni

Sopprimere la lettera a).

7.2

Turroni

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.3

Turroni

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.4

Turroni

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.5

Turroni

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
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7.10

Il Relatore

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) all’articolo 11, il comma 1 sostituito dal seguente:

"1. Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano le seguenti
categorie:

a) le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di base e
finiti;

b) le imprese che riciclano e/o recuperano gli oli minerali usati;

c) le imprese che effettuano la raccolta degli oli minerali usati per
il tramite delle loro associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

d) le imprese che producono oli minerali esausti per il tramite delle
loro associazioni nazionali di categoria più rappresentative. Le quote di
partecipazione sono ripartite come segue:

a) alle imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di
base e finiti: 50 per cento;

b) alle imprese che riciclano e/o recuperano gli oli minerali
usati: 20 per cento;

c) alle imprese che effettuano la raccolta degli oli minerali usati
per il tramite delle loro associazioni nazionali di categoria più rappresen-
tative: 20 per cento;

d) alle imprese che producono oli minerali esausti per il tramite
delle loro associazioni nazionali di categoria più rappresentative: 10 per
cento".

e-ter) All’articolo 11, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Lo statuto prevede in particolare che sono organi del Consorzio
nominati dall’assemblea dei consorziati:

il consiglio di amministrazione;

il collegio dei sindaci.

Il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri di cui 10
nominati in rappresentanza dei consorziati ed eletti tenendo conto delle
percentuali di partecipazione in liste separate per ogni singola categoria
e 4 nominati ai sensi dell’articolo 2459 del codice civile, uno ciascuno
dai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle attività produt-
tive, della salute e delle finanze.

Il consiglio di amministrazione provvede a nominare:

il Presidente, tra i soli membri rappresentanti dei consorziati,

il Vice Presidente tra tutti i membri.

Il collegio dei sindaci è composto da sette membri di cui 3 nominati
ai sensi dell’articolo 2459 del codice civile, uno ciascuno dai Ministri del
tesoro, delle finanze e delle attività produttive"».
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Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) È fatto obbligo al Presidente ed al Consiglio di amministra-
zione del Consorzio obbligatorio degli oli usati di provvedere entro i suc-
cessivi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alle
modifiche necessarie ad adeguare il proprio Statuto e i propri organi
alle disposizioni contenute nell’articolo 11, commi 1 ed 8, come modifi-
cati dalla presente legge».

7.6

Turroni

Al comma 1, lettera f) al capoverso 1) sostituire le parole: «restano
applicabili» con le seguenti. «si applicano».

7.7

Turroni

Al comma 1, lettera g), capoverso «7-bis», premettere le seguenti pa-

role: «Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni penali vigenti in
materia».

7.8

Turroni

Al comma 1, lettera g), capoverso «7-bis», sostituire le parole da:

«258,22» a: «2.582,28 euro» con le seguenti: «1.250» a: «5.150 euro».

7.9

Turroni

Al comma 1, lettera g), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «due
mesi» con le seguenti: «centottanta giorni».
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Art. 8.

8.1

Turroni

Sopprimere l’articolo.

8.2

Turroni

Sopprimere il comma 3.

8.3

Turroni

Sopprimere il comma 4.

8.6

Il Relatore

Al comma 7, sostituire le parole: «Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive»
con le seguenti: «Regioni, Province e Comuni promuovono». Aggiungere
alla fine del medesimo comma 7, il seguente periodo: «Gli accordi di pro-
gramma vengono notificati ai Ministri dell’ambiente e delle attività pro-
duttive e hanno attuazione entro 90 giorni dalla loro trasmissione, salvo
richiesta motivata di modifica o sospensione valevole per ulteriori 90
giorni».

8.4

Turroni

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
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8.5
Turroni

Sopprimere il comma 8.

Art. 9.

9.4
Il Relatore

Al comma 2, le parole: «commi 3, 3-bis» sono sostituite dalle se-
guenti: «comma 3».

9.2
Turroni

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Ferma restando l’appli-
cabilità delle norme penali vigenti in materia,».

9.3
Turroni

Sopprimere il comma 3.

Art. 10.

10.1
Il Relatore

Sopprimere la rubrica.



17 Luglio 2003 13ª Commissione– 64 –

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO

PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 470-813-1222-1446-1450

Art. 2.

2.100 (quarto nuovo testo)/1 (già 2.2)

Bergamo, Tunis

Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «e/o dai pre-
sidenti dei consigli circoscrizionali, laddove costituiti».

2.100 (quarto nuovo testo)/2 (già 2.4)

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Zancan

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) da un rappresentante dell’ente parco, ove esistente».

2.100 (quarto nuovo testo)/3 (già 2.5)

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Zancan

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché rappre-
sentanti delle associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi dell’arti-
colo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni di utenti
e consumatori di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281».
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2.100 (quarto nuovo testo)/4 (già 2.6)

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Zancan

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) interventi per la salvaguardia ambientale, la lotta al rischio idro-
geologico e la tutela del patrimonio paesaggistico naturale».

2.100 (quarto nuovo testo)/5 (già 2.7)

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Zancan

Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) promozione dei prodotti tipici e biologici».

2.100 (quarto nuovo testo)/6 (già 2.8)

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Zancan

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «pianificazione della» con
le seguenti: «interventi per la».

2.100 (quarto nuovo testo)/7 (già 2.9)

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Zancan

Al comma 4, lettera d) sopprimere le parole: «di dotazione infrastrut-
turale».

2.100 (quarto nuovo testo)/8 (già 2.10)

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Zancan

Al comma 4, lettera d) sostituire la parola: «valorizzazione» con la
seguente: «salvaguardia».



17 Luglio 2003 13ª Commissione– 66 –

2.100 (quarto nuovo testo)/9 (già 2.11)

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Zancan

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «com-
patibile con l’ambiente e gli ecosistemi locali».

2.100 (terzo nuovo testo)

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e i comuni delle isole minori) – 1. È istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e i comuni delle isole minori, di seguito denominata "Confe-
renza", presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
per gli affari regionali delegato, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato.

2. La Conferenza è composta:

a) dai Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territo-
rio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali,
delle attivita produttive e per gli affari regionali, o da loro delegati;

b) dai sindaci degli enti locali delle isole comprese nell’elenco di
cui all’allegato A;

c) dai responsabili del Dipartimento della protezione civile e del-
l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, o da
loro delegati;

d) da un rappresentante per ciascuna delle regioni nel cui territorio
insistano le isole di cui all’allegato A.

3. Possono partecipare alle riunioni della Conferenza, in qualità di
esperti e con funzioni consultive, su designazione del Presidente del Con-
siglio dei ministri, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro dele-
gati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle regioni
nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.

4. La Conferenza ha compiti consultivi nelle materie oggetto della
presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime va-
lutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni
centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle
questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell’intervento
pubblico in favore delle isole minori:

a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;

b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione
civile;



17 Luglio 2003 13ª Commissione– 67 –

c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e
medie imprese;

d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomu-
nicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica,
alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qua-
lificazione dell’offerta turistica;

e) pianificazione degli interventi finanziati con il fondo per lo svi-
luppo sostenibile di cui all’articolo 10.

5. La Conferenza dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali è
rinnovata. Al fine di garantire un’opportuna diffusione, sul piano nazio-
nale e internazionale, delle attività svolte dalla Conferenza, il Presidente
del Consiglio dei ministri provvede alla redazione di un rapporto annuale,
che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

6. La Conferenza si avvale dell’Associazione nazionale dei comuni
delle isole minori (ANCIM) per lo svolgimento di compiti di supporto e
di coordinamento organizzativo».

2.100 (quarto nuovo testo)

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e i comuni delle isole minori) – 1. È istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e i comuni delle isole minori, di seguito denominata "Confe-
renza", presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Mini-
stro da lui delegato, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. La Conferenza è composta:

a) dai Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territo-
rio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali,
delle attivita produttive e per gli affari regionali, o da loro delegati;

b) dai sindaci degli enti locali delle isole comprese nell’elenco di
cui all’allegato A;

c) dai responsabili del Dipartimento della protezione civile e del-
l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, o da
loro delegati;

d) da un rappresentante per ciascuna delle regioni nel cui territorio
insistano le isole di cui all’allegato A.

3. Possono partecipare alle riunioni della Conferenza, in qualità di
esperti e con funzioni consultive, su designazione del Presidente del Con-
siglio dei ministri, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro dele-
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gati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle regioni
nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.

4. La Conferenza ha compiti consultivi nelle materie oggetto della
presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime va-
lutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni
centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle
questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell’intervento
pubblico in favore delle isole minori:

a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;
b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione

civile;
c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e

medie imprese;
d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomu-

nicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica,
alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qua-
lificazione dell’offerta turistica;

e) pianificazione degli interventi finanziati con il fondo per lo svi-
luppo sostenibile di cui all’articolo 10.

5. La Conferenza dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali è
rinnovata. Al fine di garantire un’opportuna diffusione, sul piano nazio-
nale e internazionale, delle attività svolte dalla Conferenza, il Presidente
del Consiglio dei ministri provvede alla redazione di un rapporto annuale,
che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

6. La Conferenza si avvale dell’Associazione nazionale dei comuni
delle isole minori (ANCIM) per lo svolgimento di compiti di supporto e
di coordinamento organizzativo».

2.1
Dettori, Vallone

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Comitato di coordinamento per le isole minori) – 1. È isti-
tuito un Comitato di coordinamento per l’attuazione della presente legge
composto da: cinque rappresentanti rispettivamente dei Ministeri dell’eco-
nomia e delle finanze, dell’ambiente e del territorio, delle infrastrutture e
dei trasporti, dei beni culturali, dell’industria; sette rappresentanti dell’AN-
CIM; i rappresentanti delle regioni interessate e dei comuni di cui all’al-
legato A; un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle
riserve naturali».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell’incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16

dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2003

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELL’ODIERNA SEDUTA

Il PRESIDENTE informa che per l’odierna seduta sono state dispo-
ste, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del regolamento interno, la reda-
zione e pubblicazione del resoconto stenografico, salva naturalmente l’ipo-
tesi di passaggi in seduta segreta, di cui al successivo comma 4.

La Commissione prende atto.

Seguito dell’inchiesta sulle problematiche sottese al fenomeno del comparaggio: audi-

zione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, dottor

Ciro Angelillis

Il presidente CARELLA, ricordando brevemente le finalità dell’in-
chiesta in titolo, introduce l’oggetto della presente audizione che prende
spunto dalla recente operazione condotta a Bari dalla locale Procura della
Repubblica sulla truffa in ambito farmaceutico con ingenti danni al Servi-
zio sanitario nazionale. Ringrazia quindi il dottor Angelillis per la dispo-
nibilità accordata e lo invita a svolgere una relazione introduttiva alla
quale seguiranno i quesiti dei Commissari.

Il dottor ANGELILLIS illustra l’attività di indagine fino ad ora svolta
e risponde poi ai quesiti posti dal PRESIDENTE e successivamente dai
senatori LIGUORI, COZZOLINO, CARRARA, TATÒ e FASOLINO.
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Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Angelillis per l’interessante con-
tributo apportato ai lavori della Commissione e lo congeda, dichiarando
conclusa la sua audizione.

Il seguito dell’inchiesta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 34

Presidenza del Presidente

Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 8,40 e termina alle ore 9,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,15.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(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).

Comunicazioni del Presidente

Paolo RUSSO, presidente, comunica che nei giorni da domenica 20 a
mercoledı̀ 30 luglio la Commissione effettuerà una missione negli Stati
Uniti, al fine di approfondire la conoscenza di specifiche tematiche quali
in particolare il sistema delle bonifiche dei siti inquinati, lo stoccaggio di
rifiuti radioattivi, il riciclaggio di rifiuti, la raccolta differenziata di rifiuti
urbani e la produzione di energia da rifiuto. La Commissione, nel corso
della missione effettuerà una serie di incontri di lavoro con i rappresen-
tanti dei competenti organismi istituzionali e tecnici degli Stati Uniti e
mediante lo svolgimento di sopralluoghi presso specifici siti. Riferisce
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che l’esperienza degli Stati Uniti, in ordine al sistema di gestione e smal-
timento del ciclo dei rifiuti e dei relativi impianti, presenta taluni profili
particolarmente innovativi, rendendosi pertanto opportuno un confronto
anche di tipo comparativo con il sistema statunitense rispetto alle corri-
spondenti problematiche che connotano l’attuale gestione del ciclo dei ri-
fiuti in Italia.

Comunica quindi che, in conformità a quanto convenuto dall’Ufficio
di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi in data
odierna, l’esame della proposta di relazione territoriale sulla Calabria verrà
rinviato ad altra seduta.

Audizione del direttore generale per la tutela delle acque pubbliche e per la gestione

dei rifiuti e delle bonifiche del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,

Gianfranco Mascazzini

(Svolgimento e conclusione).

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

Gianfranco MASCAZZINI, direttore generale per la tutela delle ac-
que pubbliche e per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche del Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio, riferisce sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Michele VIANELLO (DS-U), Egidio BANTI (MARGH-U) e Paolo
RUSSO, presidente, ai quali replica Gianfranco MASCAZZINI, direttore

generale per la tutela delle acque pubbliche e per la gestione dei rifiuti e
delle bonifiche del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

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

La seduta termina alle ore 15,30.

AVVERTENZA

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

Seguito dell’esame ed approvazione della proposta di relazione territoriale sulla

Calabria (rel.: on. Osvaldo Napoli)
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S O T T O C O M M I S S I O N I

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2003

140ª seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,35.

(1930) Disposizioni a tutela degli animali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Grignaffini ed al-

tri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri

(42) ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate

(294) RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri

(302) RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti

(789) PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi,
nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali

(926) CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti

(1118) ACCIARINI ed altri. – Modifica dell’articolo 727 del codice penale, in materia di
maltrattamento di animali

(1397) BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali

(1445) BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi
sugli animali domestici

(1541) PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l’esercizio della tutela e il rispetto del
diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l’uomo. Delega
al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati

(1542) CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di
maltrattamenti e combattimenti tra animali
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(1554) SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali

(1783) ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli arti-
coli 638 e 727 del codice penale

(Parere su ulteriore emendamento al testo unificato alla 2ª Commissione. Seguito e conclu-

sione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il presidente Pastore comunica che il relatore BOSCETTO ha elabo-
rato una proposta di parere sull’emendamento in titolo del seguente te-
nore: «Poiché l’emendamento 6.1 al comma 2 dell’articolo 6 del testo ac-
colto dalla Commissione in sede referente esclude dalla vigilanza le
«guardie ecologiche volontarie riconosciute dalle leggi regionali», nonché
le guardie particolari giurate delle associazioni «protezionistiche» ricono-
sciute limitandola, al di fuori delle figure di cui al comma 1, alle «guardie
particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute», si formula pa-
rere favorevole stante la miglior specificazione e delimitazione normativa
con riguardo alla prima espunzione. Con riguardo alla seconda espunzione
sembrerebbe opportuno suggerire al proponente l’emendamento, di mante-
nere anche il concetto di «protezionistiche» che si riallaccia al testo delle
leggi 12 giugno 1913 n. 611 e 19 maggio 1954 n. 303».

La sottocommissione concorda con il parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,40.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2003

222ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(2402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VEGAS, rispondendo alle osservazioni formulate
dal relatore sul provvedimento in titolo nella precedente seduta, fa pre-
sente, riguardo agli articoli 1-bis e 5-ter, che la portata finanziaria dei me-
desimi va riferita alla quantificazione degli oneri risultante dalla stima ef-
fettuata nella relazione tecnica. Inoltre, sulla base di una ricognizione
delle attuali disponibilità del Fondo speciale di parte corrente, la relativa
copertura potrebbe essere assicurata utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri. Pertanto, propone di riformulare i suddetti
articoli in modo che, all’articolo 1-bis, il comma 2 venga sostituito dal se-
guente: «Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo,
pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2003 a 16 milioni di euro per l’anno
2004 ed a 10 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
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nale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli esteri.». All’articolo 5-ter, in-
vece, il comma 2 dovrebbe essere sostituito dal seguente: «2. All’onere
derivante dall’attuazione del presenta articolo, pari a 6,7 milioni di euro
per l’anno 2004 e a 0,4 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero degli esteri.».

Per quanto concerne, poi, l’articolo 5-quater, esprime avviso contra-
rio in quanto sprovvisto della necessaria copertura finanziaria, mentre non
ha osservazioni da formulare sugli articoli 5-bis e 17-bis, confermando la
sussistenza delle risorse del Fondo speciale di parte corrente ivi indicato
per la copertura dei rispettivi oneri. In merito ai chiarimenti richiesti sugli
effetti delle disposizioni recate dall’articolo 7, comma 2, evidenzia che il
trasferimento all’Ente registro dighe delle risorse finanziarie, materiali ed
umane, compresi i comandi in atto, attribuite al Servizio nazionale dighe
ormai soppresso, non comporta conseguenze onerose di alcun tipo, trattan-
dosi della semplice attribuzione delle suddette risorse. Per quanto riguarda,
infine, la richiesta di verificare l’entità degli eventuali effetti finanziari de-
rivanti dagli articoli 12, comma 2 e 17-bis, si riserva di acquisire ulteriori
elementi in ordine ai profili di quantificazione e di fornire successiva-
mente i chiarimenti richiesti.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione delle informazioni for-
nite dal Governo, propone di rinviare il seguito dell’esame del disegno
di legge in titolo, al fine di consentire una più approfondita valutazione.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

(2303) Modifiche all’articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste, approvato

dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di

iniziativa dei deputati Mantini; Siniscalchi; Costa; Benedetti Valentini; Gazzarra

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI, riferendo, per quanto di competenza, sul prov-
vedimento in titolo, rileva che la Commissione bilancio della Camera dei
deputati ha già reso parere favorevole sullo stesso, osservando l’opportu-
nità che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui
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all’articolo 1, lettera b), capoverso 3-bis (con cui sono approvate le deli-

berazioni dei consigli di amministrazione delle casse professionali che, fa-

coltativamente, stabiliscono per le indennità di maternità un importo mas-

simo più elevato di quello previsto dal provvedimento), sia emanato di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Con riferimento alla medesima norma, segnala che occorre anche va-

lutare l’opportunità che, per l’emanazione delle delibere degli enti previ-

denziali di categoria che innalzano gli importi delle indennità di maternità,

sia adottata la stessa procedura indicata dall’articolo 83, commi 2 e 3, del

decreto legislativo n. 151 del 2001 per l’emanazione delle delibere che ri-

ducono i contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità:

tale procedura prevede, infatti, che le delibere degli enti devono essere

autorizzate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, non-

ché con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vi-

gilanza sui singoli enti, previa presentazione – da parte degli enti stessi

– ai Ministeri vigilanti di un’idonea documentazione comprovante la situa-

zione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.

Il senatore MORANDO evidenzia i problemi di carattere finanziario

derivanti dai provvedimenti, come quello in esame, che intervengono sulla

disciplina dei fondi previdenziali delle gestioni autonome (tipicamente,

quelle degli ordini professionali). Ricorda, infatti, le numerose situazioni

di dissesto in cui tali gestioni si sono spesso trovate in passato, sottoli-

neando che esiste una norma generale di garanzia finale prestata dallo

Stato nei confronti degli iscritti alle suddette casse, per cui lo Stato mede-

simo ha dovuto più di una volta ripianare i relativi disavanzi. Sottolinea

quindi la necessità che i provvedimenti che intervengono in questa materia

pongano vincoli più stringenti a carico degli Enti previdenziali autonomi

al fine di assicurare i necessari equilibri finanziari, preannunciando la pro-

pria astensione sul parere sul disegno di legge in esame, in quanto ritiene

non offra sufficienti garanzie da questo punto di vista.

Il presidente AZZOLLINI, rilevando l’opportunità di approfondire le

questioni sollevate dal senatore Morando e in considerazione dell’immi-

nente inizio dei lavori dall’Assemblea, propone di rinviare il seguito del-

l’esame alla successiva seduta.

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente ed il seguito

dell’esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.
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223ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Vegas e per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,55.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto

di accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e

2002/22/CE (direttiva servizio universale) recante il «Codice delle comunicazioni elet-

troniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 240)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che, rispetto alle precisazioni
già svolte nella precedente seduta dal sottosegretario Baldini, non vi
sono osservazioni da formulare posto che, in relazione alle disposizioni
di cui al comma 2 dell’articolo 5, le regioni e gli enti locali provvedono
con le proprie disponibilità di bilancio.

Il senatore MORANDO fa presente che le disposizioni di cui al
comma 2 dell’articolo 5 dello schema di decreto in titolo sembrano essere
formulate in modo tale da imporre un obbligo alle regioni ed agli enti lo-
cali i cui oneri potrebbero poi essere posti a carico del bilancio dello
Stato. Ove la formulazione del comma 2 fosse tale da configurare una fa-
coltà anziché un obbligo, rileva che potrebbero determinarsi le condizioni
per l’espressione di osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo.

Il relatore FERRARA formula, quindi, una proposta di parere del se-
guente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, osservazioni favorevoli, rilevando che all’articolo 5, comma
2, la parola "dettano" venga sostituita da "possono dettare".».

Il senatore CADDEO solleva alcune perplessità in merito alla solu-
zione testé formulata anche in relazione al principio dell’unità economica,
indicato dal medesimo comma 2 dell’articolo in questione, che sembra im-
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porre condizioni di trattamento uniforme sul territorio nazionale per l’ac-
cesso alle iniziative ivi indicate. Un’applicazione difforme sul territorio
nazionale delle agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali
di utenti e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica
a larga banda, in quanto correlata alle risorse disponibili nei bilanci delle
amministrazioni decentrate, potrebbe determinare una violazione o l’elu-
sione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dalla Costituzione.

In considerazione dell’imminente inizio dei lavori in Assemblea e dei
rilievi emersi dal dibattito, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare
il seguito dell’esame del provvedimento in titolo ad altra seduta, anche al
fine di svolgere i necessari approfondimenti sulle osservazioni del relatore
agli articoli 34 e 35 in merito alle quali il Governo ha già fornito alcuni
chiarimenti.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Sottocommissione ed il se-
guito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45
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