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COMMISSIONI 7ª e 10ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

10ª (Industria, commercio, turismo)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

3ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 7ª Commissione
BEVILACQUA

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2381) Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da
fondo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei dise-

gni di legge d’iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri; Follini ed altri; Bertucci;

Paniz ed altri; Zanettin; Airaghi ed altri

(2255) DE RIGO ed altri. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci e norme per
la prevenzione degli infortuni

(2051) GUBERT. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci

(310) PALOMBO. – Disciplina dell’uso delle piste sciistiche e norme per la prevenzione
degli infortuni

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 1º ottobre
scorso.

Il presidente BEVILACQUA (AN) ricorda che nel corso della scorsa
seduta erano state svolte le relazioni introduttive ai disegni di legge in ti-
tolo ed era stata avviata la discussione generale.

Nel dibattito interviene il senatore MICHELINI (AUT), il quale sot-
tolinea l’interesse della materia in esame, che coinvolge aspetti di carat-
tere giuridico ed organizzativo, ricordando in particolare il contributo delle
associazioni di studi alle tematiche della sicurezza nella pratica degli sport
invernali.
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Egli esprime indi soddisfazione nei confronti del disegno di legge n.

2381, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, osservando tuttavia

che esso presenta alcuni limiti di organicità.

In proposito riterrebbe utile operare un raffronto tra la disciplina re-

cata dal provvedimento e quelle vigenti negli ordinamenti dei Paesi con-

finanti con le Alpi.

Nonostante la validità delle disposizioni recate dal disegno di legge n.

2381, ancorchè alcune, a suo giudizio, rischiano di ledere le attribuzioni

delle regioni, egli giudicherebbe opportune alcune migliorie del testo. In

particolare, prosegue, occorrerebbe prevedere la figura del responsabile

della sicurezza negli impianti sciistici, nonché introdurre il principio della

presunzione di responsabilità dell’utente.

Pur sottolineando la propria disponibilità a presentare proposte emen-

dative in tal senso, egli avverte di non volere rallentare l’iter di approva-

zione della legge.

Conclusivamente, a nome del suo Gruppo di appartenenza, dichiara

di non opporsi al trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede de-

liberante.

Il presidente BEVILACQUA (AN) ricorda che i senatori Mugnai,

D’Ippolito e Iervolino, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza (Al-

leanza Nazionale, Forza Italia e UDC) hanno già espresso, nel corso della

scorsa seduta, orientamento favorevole in ordine al trasferimento di sede.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nella discussione

generale, il Presidente dichiara chiusa tale fase procedurale.

In sede di replica ha la parola il relatore per la 7ª Commissione, se-

natore CARRARA (Misto), il quale sottolinea il vasto consenso trasversale

registrato presso l’altro ramo del Parlamento, nonché l’orientamento favo-

revole manifestato dalle forze politiche qui in Senato al trasferimento alla

sede deliberante. Auspica indi una rapida approvazione della legge, osser-

vando che eventuali correzioni alla normativa potranno essere apportate in

un secondo momento, esperita una prima fase applicativa.

Si associa il relatore per la 10ª Commissione, senatore DE RIGO

(FI), il quale in particolare invita il senatore Michelini a soprassedere dal-

l’ipotesi di presentare emendamenti, onde favorire un più celere iter del

provvedimento.

Il senatore MICHELINI (AUT), pur ritenendo utili alcuni interventi

correttivi al testo approvato dalla Camera dei deputati, al fine di non osta-

colare l’esame dei provvedimenti in titolo, dichiara la propria disponibilità

a non presentare emendamenti.
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Il presidente BEVILACQUA (AN), dopo aver preso atto della dichia-
razione del senatore Michelini, prospetta alle Commissioni riunite di ri-
nunciare alla presentazione degli emendamenti e di assumere il disegno
di legge n. 2381 come testo base.

Convengono le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE, acquisito il consenso dei Gruppi presenti, si riserva
di verificare il consenso dei Gruppi parlamentari che non si sono ancora
espressi sulla proposta di trasferimento di sede, al fine di poter successi-
vamente inoltrare le relative richieste alla Presidenza del Senato, ai sensi
dell’articolo 37 del Regolamento.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

31ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

GRILLO

indi del Presidente della 13ª Commissione

NOVI

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

territorio Nucara e Tortoli e per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2594) Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante
disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di
impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione
elettronica

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
di ieri.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) osserva preliminarmente che l’as-
segnazione del decreto-legge all’esame delle Commissioni riunite, lavori
pubblici ed ambiente, suscita più di una perplessità dal momento che
gran parte delle disposizioni del provvedimento sembrano ricadere nel-
l’ambito delle competenze proprie della Commissione ambiente. Al di
là di questo profilo, tale assegnazione risulta discutibile anche perché con-
ferma una tendenza, già riscontrata nel corso dell’esame di altri disegni di
legge o atti del Governo, con la quale le questioni ambientali sono state
affrontate in posizione subordinata, rispetto a quelle concernenti, rispetti-
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vamente, le questioni di politica industriale o quelle di politica infra-
strutturale.

Per quanto attiene al decreto-legge n. 315 del 2003 si conferma, a suo
avviso, l’assenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza, as-
senza che è tanto più grave non solo perché si inserisce all’interno del fe-
nomeno dell’abuso della decretazione d’urgenza, ma soprattutto perché at-
traverso questo decreto-legge si intende perseguire una finalità ignobile:
contro l’istituto della valutazione di impatto ambientale e contro le com-
missioni per la valutazione di impatto ambientale è infatti in corso da
parte dell’attuale Esecutivo una campagna demolitoria che nasce da un’i-
dea errata delle politiche ambientali che si intendono realizzare. Sulla base
di tale posizione, pertanto, il Governo imputa all’istituto per la valutazione
di impatto ambientale l’attuale lentezza che si registra nelle procedure di
realizzazione delle infrastrutture pubbliche. In realtà, la valutazione di im-
patto ambientale non può essere considerata come un intralcio da rimuo-
vere, essendo un istituto giuridico, nato negli Stati Uniti, proprio allo
scopo di migliorare la qualità delle infrastrutture, non solo pubbliche.
Al contrario, il Governo, a partire dalla legge n. 443 del 2001, ha deciso
di aggredire questo istituto. Le finalità di rendere più veloci le procedure
con le quali si compie la valutazione di impatto ambientale e di aggiornare
questo istituto sarebbero in sé plausibili; senonché, il Governo sta rite-
nendo in modo inaccettabile che sia opportuno asservire la valutazione
di impatto ambientale a coloro che pro tempore hanno in mano le leve
decisionali.

Questa situazione, peraltro, non è nuova dal momento che da qualche
anno si registra da parte dello stesso Ministero dell’ambiente l’applica-
zione della normativa sullo spoil system ai componenti della commissione
per la valutazione di impatto ambientale che si connota per essere un or-
ganismo tecnico e non politico. Difatti, nel corso dell’iter parlamentare
della legge n. 145 del 2002, fu presentato un emendamento, poi ritirato,
volto ad estendere la disciplina dello spoil system anche a figure di vertice
di organismi tecnici e non solo alla dirigenza pubblica. Tuttavia, attraverso
l’impropria applicazione di questa normativa e per motivi esclusivamente
ideologici, si è assistito alla revoca dall’incarico di alcuni componenti
della commissione per la valutazione di impatto ambientale. Successiva-
mente, i soggetti ai quali è stato revocato l’incarico, hanno inoltrato ri-
corso presso le autorità giurisdizionali competenti, ottenendo una pronun-
cia favorevole. Esiste dunque il sospetto che attraverso questo decreto-
legge si voglia superare il contenzioso, prendendo soltanto a pretesto
quanto indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003
che, peraltro, si riferisce unicamente alla commissione speciale per la va-
lutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo n. 190 del
2002 e non anche alla commissione ordinaria per la valutazione di impatto
ambientale.

Per conformarsi a tale sentenza sarebbe stato dunque sufficiente un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idoneo ad integrare la
commissione con un rappresentante designato dalle regioni o dalle pro-
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vince autonome. Invece, mediante gli articoli 1 e 2, si assiste all’azzera-
mento delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale esi-
stenti, interrompendo cosı̀ il proficuo lavoro intrapreso da tali organismi
nelle procedure di realizzazione delle infrastrutture. Occorre, pertanto, re-
spingere con forza il tentativo incostituzionale di rinnovare ex novo le
commissioni per la valutazione di impatto ambientale, facendo sı̀ che il
decreto-legge in esame incida esclusivamente sulla composizione della
commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale e non an-
che della commissione ordinaria. Si augura, quindi, che le considerazioni
esposte possano trovare accoglimento nel corso dell’esame degli emenda-
menti, presentato dalla propria parte politica, per superare i punti critici
evidenziati.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) evidenzia che uno degli scopi
principali del decreto-legge n. 315 del 2003 è quello di rinnovare le com-
missioni per la valutazione di impatto ambientale, mediante l’applicazione
della normativa sullo spoil system; non è un caso che stanno circolando
delle indiscrezioni in ordine al successore dell’attuale presidente della
commissione per la valutazione di impatto ambientale. Tuttavia, il de-
creto-legge in esame persegue un’altra finalità, sempre dettata dalla sen-
tenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, inerente il decreto legisla-
tivo n. 198 del 2002. Difatti, la Corte costituzionale ha espresso un giudi-
zio alquanto severo su questo decreto legislativo, dichiarandone l’illegitti-
mità costituzionale per eccesso di delega. A suo avviso, la Corte costitu-
zionale è pervenuta a tale valutazione attraverso un ragionamento che ne-
cessariamente incide anche sul merito del decreto legislativo ricordato. In-
fatti, quand’anche fosse possibile considerare il valore strategico delle reti
di infrastrutture di comunicazione elettronica, bisognerebbe constatare che
la valutazione dell’importanza strategica non attiene alla singola opera –
sia essa un’antenna o un impianto – quanto appunto alla rete al cui interno
si inserisce quell’opera. Tuttavia, proprio questa valutazione è assente nel
decreto legislativo n. 198 del 2002 che erroneamente associa il valore
strategico alle singole opere infrastrutturali e non anche alla rete nel suo
complesso.

L’articolo 4 del decreto-legge in esame cerca quindi di porre rimedio
ai problemi indicati, in pratica prendendo atto dell’assimilazione del de-
creto legislativo n. 198 del 2002 al decreto legislativo n. 259 del 2003, re-
cante il codice delle comunicazioni elettroniche. Tuttavia, l’equiparazione
tra questi due atti normativi è accettabile fino ad un certo punto poiché, ad
esempio, mentre nel decreto legislativo n. 198 del 2002 si stabiliva che la
collocazione delle antenne di telefonia mobile costituisse variazione degli
strumenti urbanistici esistenti, nel codice delle comunicazioni elettroniche,
invece, tale disposizione non è più riproposta. Inoltre, il citato articolo 4
prevede che i termini procedimentali sono computati ai sensi degli articoli
87 ed 88 del codice delle comunicazioni elettroniche. Attraverso questo
richiamo, tuttavia, si rischia di sollevare un ulteriore problema dal mo-
mento che il comma 3 dell’articolo 86 del medesimo codice stabilisce
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che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli
87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione pri-
maria. In tal modo, però, come uno dei principali profili censurabili del
decreto legislativo n. 198 del 2002 riguardava l’erronea valutazione strate-
gica di singole opere che in realtà non sono strategiche in senso stretto
cosı̀, ugualmente, nel codice delle comunicazioni elettroniche è altrettanto
opinabile l’assimilazione di antenne o impianti di telefonia mobile ad
opere di urbanizzazione primaria.

I nodi problematici posti in risalto avrebbero dovuto ricevere ben al-
tre soluzioni: in primo luogo, i comuni dovrebbero individuare nel piano
regolatore alcune aree che, per le loro caratteristiche, si prestano alla col-
locazione delle antenne e degli impianti di telefonia mobile; in secondo
luogo, gli stessi comuni, in relazione ai procedimenti in corso di rilascio
di autorizzazione all’installazione di infrastrutture di comunicazioni elet-
troniche, dovrebbero comunque avere la facoltà di avanzare obiezioni
alle denunce di inizio attività e, nel caso in cui si accerti che le opere
siano state realizzate in violazione delle norme urbanistiche, si dovrebbe
consentire agli stessi comuni di dover operare la demolizione delle an-
tenne e degli impianti.

La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,10.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) ritiene che l’intervento del Governo
tramite decretazione d’urgenza risulti ancora una volta inappropriato e
contribuisca a deformare gli equilibri del sistema istituzionale del Paese.
Per quanto riguarda la regolamentazione della valutazione di impatto am-
bientale-VIA, le modifiche introdotte non si basano su validi fondamenti
logici e funzionali. La VIA esige infatti uniformità di criteri a garanzia
di una crescita ordinata delle infrastrutture del Paese, sufficientemente ga-
rantita dalla normativa che si intende modificare. Giudica inoltre riduttiva
ed insufficiente la rappresentanza assicurata a regioni ed enti locali nel-
l’ambito delle riformate commissioni per la valutazione dell’impatto am-
bientale. Concorda poi con il senatore Paolo Brutti nel ritenere irragione-
vole l’equiparazione fra le opere di infrastrutturazione primaria e le instal-
lazioni necessarie per le telecomunicazioni. Conclude infine osservando
che in tale contesto risulterebbe opportuno varare una normativa che ri-
solva i conflitti insorgenti tra collettività residenti sui territori interessati
dall’installazione di impianti di telecomunicazioni piuttosto che modifi-
care la normativa esistente in tema di VIA.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) interviene richiamando la necessità
di acquisire, al fine di una migliore trattazione del provvedimento, i
decreti del Presidente del Consiglio con cui sono stati revocati alcuni com-
missari componenti la Commissione VIA e nominati i sostituti, le sentenze
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio in esito ai ricorsi for-
mulati dai commissari sostituiti nonché gli articoli 3 e 5 della legge
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n. 878 del 1986 relativi ai criteri per la selezione dei componenti le com-
missioni VIA.

Il presidente NOVI assicura che la predetta documentazione verrà
fornita in tempo utile per consentire il miglior lavoro dei senatori nel
corso dell’esame del provvedimento in Assemblea.

Poiché non vi sono altri interventi, il PRESIDENTE, dichiara chiusa
la discussione generale e concede la parola ai relatori e al rappresentante
del Governo per le repliche.

Il senatore SCOTTI, in sede di replica, risponde alle osservazioni
mosse da taluni senatori relative alla sussistenza dei requisiti di necessità
e di urgenza per l’emanazione del decreto-legge. A tale riguardo sostiene
che la lacuna legislativa prodotta in seguito alla sentenza della Corte co-
stituzionale n. 303 del 2003 costituisce il necessario presupposto che legit-
tima la potestà legislativa del Governo. Per quanto attiene alle norme sulla
composizione della commissione VIA, fa presente che le nuove regole mi-
rano ad assicurare una migliore valutazione degli interessi in esame. Per
quanto concerne infine l’articolo 4 del decreto-legge n. 315, osserva che
il decreto legislativo n. 259 non può essere dichiarato illegittimo poiché
la pronuncia della Corte costituzionale è relativa ad un giudizio sorto
prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

Il senatore CHIRILLI, interviene in sede di replica integrando le con-
siderazioni sui presupposti di urgenza esposte dal senatore Scotti. A con-
ferma della correttezza di tali ragioni cita, inoltre, il parere espresso dalla
Commissione Affari costituzionali del Senato. Particolare apprezzamento
merita poi la tempestività con cui il Governo ha introdotto la disciplina
prevista dal decreto legislativo n. 259 del 2003, la cui validità non risulta
inficiata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3003 del 2003.

I sottosegretari Baldini, Nucara e Tortoli rinunciano alla replica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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32ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

GRILLO

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

territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2594) Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante
disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di
impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione
elettronica

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
antimeridiana.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-
legge, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute odierne.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) richiama l’attenzione del Presi-
dente sull’esigenza di assicurare alle Commissioni riunite un congruo spa-
zio per l’esame del provvedimento in titolo.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) rinuncia ad illustrare gli emenda-
menti presentati dai senatori del Gruppo dei Verdi all’articolo 1 e protesta
all’indirizzo del presidente Grillo per aver proseguito i lavori dell’8ª Com-
missione permanente anche oltre l’orario previsto per l’inizio della seduta
delle Commissioni 8ª e 13ª riunite.

Il senatore MONTINO (DS-U), nell’osservare come ben difficilmente
sia possibile procedere alla votazione degli emendamenti nel corso della
seduta odierna, a causa dell’evidente mancanza del numero legale, invita
il presidente Grillo a prevedere che l’esame del provvedimento in titolo
prosegua nelle giornate di martedı̀ e di mercoledı̀ della settimana pros-
sima, chiedendo al Presidente del Senato di posticipare l’inizio dell’esame
del disegno di legge n. 2594 da parte dell’Assemblea.
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Il presidente GRILLO invita i senatori presenti a illustrare gli emen-
damenti presentati all’articolo 1 e fa presente che convocherà nuovamente
le Commissioni riunite per il seguito dell’esame del provvedimento in ti-
tolo nel pomeriggio di martedı̀ prossimo. Assicura quindi il senatore Mon-
tino che non mancherà di rappresentare al Presidente Pera l’esigenza di
poter beneficiare anche della mattina di mercoledı̀ per proseguire l’esame
del disegno di legge in titolo, ma di non poter ovviamente fornire alcuna
assicurazione circa la possibilità che tale richiesta venga accolta.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) illustra quindi gli emendamenti
presentati dai senatori del Gruppo DS all’articolo 1, emendamenti che
non mirano assolutamente a stravolgere le finalità del decreto-legge, ma
anzi a consentire al provvedimento di conseguire realmente gli obiettivi
prefissati.

Con gli emendamenti 1.1 e 1.3, in particolare, si propone di sempli-
ficare la normativa proposta, prevedendo l’integrazione della composi-
zione della commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale di in-
frastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto,
in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, con un componente
designato dalle regioni o dalle province autonome.

D’altra parte la commissione in questione era stata istituita con un
semplice Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e sarebbe stato
quindi sufficiente provvedere, in questa occasione, con un provvedimento
di analoga natura; senonché, il Governo ha scelto la strada del decreto-
legge, allo scopo non conclamato di modificare radicalmente la composi-
zione della Commissione, prendendo a pretesto la più volte citata sentenza
della Corte Costituzionale.

Il Governo, in questa occasione, ha quindi voluto dar corso a un’ope-
razione di vera e propria «pulizia etnica» ricorrendo a uno strumento nor-
mativo che la Costituzione riserva alla soluzione di casi di necessità ed
urgenza. Tale operazione sembra, ancora una volta, orchestrata dal Capo
di Gabinetto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, del
cui operato non è escluso che in futuro debba occuparsi una Commissione
d’inchiesta.

La senatrice DONATI (Verdi-U) illustra tutti gli emendamenti a sua
firma riferiti all’articolo 1 del testo del decreto-legge soffermandosi in
particolare sull’emendamento 1.2, volto alla soppressione dell’articolo in
quanto, nel caso di specie, ritiene del tutto ingiustificata l’utilizzazione
del decreto-legge. Illustra quindi l’emendamento 1.4, sostitutivo dell’arti-
colo 1, che specifica i criteri di integrazione della Commissione di valu-
tazione dell’impatto ambientale in relazione al concorrente interesse regio-
nale dell’opera sulla quale la valutazione deve essere fatta. Si sofferma
successivamente sull’emendamento 1.5 volto a ulteriormente chiarire i cri-
teri di nomina della Commissione di cui all’articolo 19, comma 2, del de-
creto legislativo n. 190 del 2002 ed infine ritiene opportuno segnalare alle
Commissioni riunite gli emendamenti 1.19 e 1.20 sottolineando, con par-
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ticolare riguardo a quest’ultimo, la necessità dell’espressione del parere
del rappresentante della regione interessata all’intervento e l’evidenza
pubblica delle deliberazioni adottate.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI 8ª E 13ª RIUNITE

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni 8ª e 13ª torneranno a
riunirsi in sede referente per il seguito dell’esame del disegno di legge
n. 2594 «Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commis-
sioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autoriz-
zatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica», martedı̀ 9 dicem-
bre 2003 alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,35.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2594

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Petruccioli, Rotondo

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al comma 2, dell’articolo 19 del decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente pe-
riodo: »Per le valutazioni dell’impatto ambientale di infrastrutture e di in-
sediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa,
un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un com-
ponente designato dalle regioni o dalle province autonome».

1.2

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

1.3

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Petruccioli, Rotondo

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al comma 2, dell’articolo 19 del decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente pe-
riodo: "Per le valutazioni dell’impatto ambientale di infrastrutture e di in-
sediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa,
un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un com-
ponente designato dalle regioni o dalle province autonome"».
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1.4
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 19 comma 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, sono aggiunti infine i seguenti periodi:

"Per le valutazioni dell’impatto ambientale di infrastrutture ed inse-
diamenti strategici per i quali sia stato riconosciuto, in sede d’intesa, un
concorrente interesse regionale, la commissione è integrata di volta in
volta da un componente designato da ciascuna delle regioni o delle pro-
vince autonome territorialmente interessate, ed avente i medesimi requisiti
degli altri componenti. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai com-
ponenti della commissione, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3"».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 3.

1.5
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sostituire e l’articolo con il seguente.

«Art. 1. – 1. La Commissione di cui all’articolo 19, comma 2 del de-
creto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è integrata da un componente de-
signato da ciascuna delle regioni o delle province autonome territorial-
mente interessate all’intervento, in sede di valutazione dell’impatto am-
bientale di infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali sia stato ri-
conosciuto, in sede d’intesa, un concorrente interesse regionale».

Conseguentemente sopprimere l’articolo 3.

1.6
Zanda

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, è sostituito dal seguente:

"2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate dalla commis-
sione istituita ai sensi dall’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo
1988, n. 67."».
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1.7

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Petruccioli, Rotondo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, è sostituito dal seguente:

"2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate dalla commis-
sione istituita ai sensi dall’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo
1988, n. 67."».

1.8

Montino, Viserta Costantini, Brutti Paolo, Falomi, Montalbano

Al comma 1 capoverso 2, dopo le parole: «sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti», aggiungere le seguenti: «sentiti altresı̀ il Mi-
nistro dei beni ambientali e culturali e il Ministro della salute».

1.9

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «delle in-
frastrutture e dei trasporti», aggiungere le seguenti: «nonché il Ministro
per i beni e le attività culturali».

1.10

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole da: «diciotto membri» sino a: «di
nomina statale» con le seguenti: «da 20 membri di nomina statale, oltre
al Presidente, cui si aggiungono i rappresentanti nominati dalle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano interessate per territorio. I
membri della commissione vengono selezionati, con procedura pubblica,
di cui viene data notizia sulla Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente decreto, tra professori universitari, tra ricercatori
del CNR, tra esperti della pubblica amministrazione e tra esperti delle li-
bere professioni che risultino particolarmente qualificati in materie am-
bientali, in materie progettuali, economiche e giuridiche. Il numero degli



4 Dicembre 2003 Commissioni 8ª e 13ª riunite– 17 –

esperti in materie ambientali e territoriali non può essere inferiore alla
metà del numero dei membri selezionati. Analoga procedura di selezione
pubblica viene espletata dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e Bolzano».

1.11

Zanda

Al comma 1, alinea 2, primo periodo, sostituire le parole: «diciotto
membri» con le seguenti: «sedici membri».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «un
componente designato dalle regioni o dalle province autonome interes-
sate» con le seguenti: «tre componenti designati dalle regioni o dalle pro-
vince autonome interessate».

1.12

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Petruccioli, Rotondo

Al comma 1, alinea 2, primo periodo, sostituire le parole: «diciotto
membri» con le seguenti: «sedici membri».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «un
componente designato dalle regioni o dalle province autonome interes-
sate» con le seguenti: «tre componenti designati dalle regioni o dalle pro-
vince autonome interessate».

1.13

Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Petruccioli, Rotondo

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «diciotto
membri» con le seguenti: «venti membri».
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1.14

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «professionisti» con la
seguente: «esperti».

1.15

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «dirigenti» con la se-

guente: «funzionari».

1.16

Montino, Viserta Costantini, Brutti Paolo, Falomi, Montalbano

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «e tra i dirigenti della pub-
blica amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché le regioni interes-
sate, gli eventuali comuni capoluogo e le amministrazioni provinciali
come rappresentanti dei comuni non capoluoghi».

1.17

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «insedia-
menti strategici» aggiungere le seguenti: «di interesse interregionale o».

1.18

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire la parola: «quin-
dici» con la seguente: «sessanta».
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1.19

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: «quin-
dici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.20

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, dopo le parole: «funzio-
namento della stessa» aggiungere le seguenti: «, al fine di prevedere an-
che la necessità dell’espressione del parere del rappresentante della re-
gione interessata all’intervento. I pareri espressi dai singoli commissari
dovranno avere forma di evidenza pubblica all’interno delle deliberazioni
adottate».

1.21

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, dopo le parole: «funzio-
namento della stessa» aggiungere le seguenti: «, al fine di prevedere an-
che l’inclusione del parere del rappresentante della regione interessata al-
l’intervento. I pareri espressi dei singoli commissari dovranno avere forma
di evidenza pubblica all’interno delle deliberazioni adottate».

1.22

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere l’ultimo periodo.
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1.23

Montino, Viserta Costantini, Brutti Paolo, Falomi, Montalbano

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «Qualora le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano», aggiungere le seguenti: «e i co-
muni e le province interessate».

1.0.1

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La commissione di cui all’articolo 1 non è competente per i pro-
getti relativi alla raccolta allo smaltimento ed allo stoccaggio provvisorio
e definitivo, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi».

Art. 2.

2.1

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

Zancan

Sopprimere l’articolo.

2.2

Iovene, Giovanelli, Gasbarri, Petruccioli, Rotondo

Sopprimere l’articolo 2.
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2.3

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – 1. Alla Commissione per le valutazioni dell’impatto am-
bientale, presieduta dal direttore generale competente, e istituita in base
all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modifi-
cato dall’articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, composta
da 40 membri, partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano che riferiscono sul parere di valutazione di
impatto ambientale espresso dalle regioni e dalle province autonome me-
desime e trasmesso al Ministero dell’ambiente secondo le vigenti moda-
lità. La pronuncia di compatibilità ambientale di cui all’articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente
e norme in materia di danno ambientale è regolata dal D.P.C.M. 10 agosto
1988 n. 377 con successive integrazioni e modifiche».

Conseguentemente sostituire l’articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. – 1. La commissione per le valutazioni di impatto ambientale
di cui all’articolo 2, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 15 maggio 2001, è confermata per la durata dell’incarico
originariamente previsto ed è integrata dai rappresentanti delle regioni e/o
delle province autonome di Trento e Bolzano interessate dai progetti sot-
toposti a valutazione, dalla data di conversione del presente decreto».

2.4

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – 1. La commissione di cui all’articolo 18, comma 5 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, è integrata da
un componente designato da ciascuna delle regioni o delle province auto-
nome interessate, in sede di valutazione dell’impatto ambientale di infra-
strutture ed insediamenti per i quali sia stato riconosciuto, in sede d’intesa,
un concorrente interesse regionale».

Conseguentemente sopprimere l’articolo 3.
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2.5

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e suc-
cessive modificazioni è aggiunto il seguente periodo: "Per le valutazioni
dell’impatto ambientale di infrastrutture ed insediamenti per i quali sia
stato riconosciuto, in sede d’intesa, un concorrente interesse regionale,
la commissione è integrata da un componente designato da ciascuna delle
regioni o delle province autonome interessate, ed aventi i medesimi requi-
siti degli altri componenti"».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 3.

2.6

Montino, Viserta Costantini, Brutti Paolo, Falomi, Montalbano

Al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: «su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio» aggiungere le seguenti: «sentiti
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dei beni ambien-
tali e culturali e il Ministro della salute».

2.7

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Petruccioli, Rotondo

Al comma 1, alinea 5, primo periodo, sostituire le parole: «trentacin-
que membri» con le seguenti: «trentatre membri».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «un
componente designato dalle regioni o dalle province autonome interes-
sate» con le seguenti: «tre componenti designati dalle regioni o dalle pro-
vince autonome interessate».
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2.8

Zanda

Al comma 1, alinea 5, primo periodo, sostituire le parole: «trentacin-
que membri» con le seguenti: «trentatré membri».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «un
componente designato dalle regioni o dalle province autonome interes-
sate» con le seguenti: «tre componenti designati dalle regioni o dalle pro-
vince autonome interessate».

2.9

Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Petruccioli, Rotondo

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «trenta-
cinque» con la seguente: «venti».

2.10

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 5, sostituire la parola: «proressionisti» con la

seguente: «esperti».

2.11

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 5, sostituire la parola: «dirigenti» con la se-
guente: «funzionari».

2.12

Montino, Viserta Costantini, Brutti Paolo, Falomi, Montalbano

Al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: «tra i dirigenti della pub-
blica amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché i rappresentanti
dei comuni e delle regioni».
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2.13

Rotondo, Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Petruccioli

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «Per le
valutazioni dell’impatto ambientale delle opere relativamente alle quali
sussistano interessi regionali o delle province autonome inerenti al go-
verno del territorio, ai porti ed aeroporti civili e alle grandi reti di tra-
sporto e di navigazione, riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni
con i soggetti promotori o presentatori dei progetti sottoposti alla proce-
dura di valutazione,» con le seguenti: «Per le valutazioni dell’impatto am-
bientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato
riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale,».

2.14

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 5, terzo periodo, sostituire le parole: «quin-
dici» con la seguente: «sessanta».

2.15

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 5, terzo periodo, sostituire le parole: «quin-
dici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

2.16

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere l’ultimo periodo.
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2.17
Montino, Viserta Costantini, Brutti Paolo, Falomi, Montalbano

Al comma 1. capoverso 5, ultimo periodo, dopo la parola: «Qua-
lora», aggiungere le seguenti: «i comuni».

Art. 3.

3.1
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

3.2
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Petruccioli, Rotondo

Sopprimere l’articolo.

3.3
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. La commissione di cui all’articolo 1 è costituita entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Dalla data di insediamento della commissione di cui al comma 1, è
soppressa la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale
costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
14 novembre 2002».

3.4
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Petruccioli, Rotondo

Al comma 1, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le se-

guenti: «rispettivamente entro trenta e quindici giorni».
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3.5

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, relative alla commissione di
valutazione di impatto ambientale si applicano a partire dal quadriennio
2005-2009.

2. Dalla data di insediamento della commissione di cui al comma 1, è
soppressa la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale
costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
14 novembre 2002».

3.6

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Petruccioli, Rotondo

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla data dei provvedimenti di co-
stituzione» con le seguenti: «dalla data dell’insediamento».

Art. 4.

4.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

4.2

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Sopprimere l’articolo.
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4.3

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Le infrastrutture di comunicazioni elettroniche per le
quali siano in corso al 1º ottobre 2003 i lavori di installazione o di sterro
ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, sono disciplinate
dal decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, ove compatibili con le com-
petenze delle regioni e degli enti locali in materia di urbanistica ed edili-
zia, nonché il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001,
n. 36 e relativi decreti di attuazione».

4.4

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’articolo 88 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è
abrogato».

4.5

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259,
sono abrogati».

4.6

Montino, Viserta Costantini, Brutti Paolo, Falomi, Montalbano

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «disciplinati dal
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259» con le seguenti: «privi di
efficacia».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo con i seguenti: «A
far data dall’approvazione della presente legge, i comuni procedono al rie-
same delle autorizzazioni relative alla installazione di infrastrutture di co-
municazioni elettroniche, già rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198. Per gli impianti già realizzati in forza delle dispo-
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sizioni del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, si fa obbligo ai
soggetti autorizzati al ripristino dello stato dei luoghi».

4.7

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «disciplinati dal de-
creto legislativo 1º agosto 2003, n. 259» con le seguenti: «privi di effica-
cia».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo con il seguente:

«A far data dall’approvazione della presente legge, i comuni procedono
al riesame delle autorizzazioni relative alla installazione di infrastrutture
di comunicazioni elettroniche, già rilasciate ai sensi del decreto legislativo
4 settembre 2002, n. 198».

4.8

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «disciplinati dal de-
creto legislativo 1º agosto 2003, n. 259» con le seguenti: «privi di effica-
cia».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

4.9

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Petruccioli, Rotondo

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.10

Zanda

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
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4.11

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Petruccioli, Rotondo

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le
finalità di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 259 del
2003, i termini procedimentali si intendono sospesi per il periodo intercor-
rente dal 1º ottobre 2003 alla data di entrata in vigore del presente
decreto.».

4.12

Zanda

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le
finalità di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 259 del
2003, i termini procedimentali si intendono sospesi per il periodo intercor-
rente dal 1º ottobre 2003 alla data di entrata in vigore del presente de-
creto.».

4.13

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Petruccioli, Rotondo

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le
finalità di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 259 del
2003, i relativi termini procedimentali si intendono sospesi per il periodo
intercorrente dal 1º ottobre 2003 alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.».

4.14

Zanda

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le
finalità di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 259 del
2003, i relativi termini procedimentali si intendono sospesi per il periodo
intercorrente dal 1º ottobre 2003 alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.».
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4.15

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Petruccioli, Rotondo

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o della denun-
cia di inizio attività.».

4.16

Zanda

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o della denun-
cia di inizio attività.».

4.17

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai sensi dell’ar-
ticolo 2-bis della legge 1º luglio 1997, n. 189 la installazione di infrastrut-
ture dovrà essere sottoposta alle procedure di valutazione di impatto am-
bientale. Ai fini della realizzazione dell’opera è necessario acquisire di-
chiarazione di nulla osta di compatibilità paesaggistico-ambientale, sto-
rica-archeologica e sanitaria, rilasciato dai soggetti preposti alla tutela
del vincolo, ove esistente, o dagli enti locali subdelegati. Tali installazioni
restano comunque soggette agli oneri di urbanizzazione».

4.18

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In caso di
espressione di parere contrario da parte dei soggetti preposti alla tutela
paesaggistico-ambientale, storica-archeologica e sanitaria non si potrà pro-
cedere alle opere di installazione delle infrastrutture di cui al presente ar-
ticolo. Le installazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica sono
soggetti a controlli periodici con cadenza almeno semestrale che accertino
la conformità ai limiti di legge previsti per le emissioni elettromagnetiche
ed acustiche».
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4.0.1
Ponzo, Agogliati, Battaglia Antonio, Bergamo, Bianconi, Carrara,

Chincarini, Cicolani, Firrarello, Guasti, Menardi, Moncada, Mulas,

Pedrazzini, Pellegrino, Pessina, Scotti, Specchia, Zappacosta

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 87 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259,
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 ed al fine di garantire
un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria ita-
liana, la società Rete Ferroviaria Italiana (RFT) procede alla installazione,
su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni (in tecnica GSM-R),
in base alla licenza concessa dal Ministero delle comunicazioni il 6 di-
cembre 2002, dandone esclusiva e tempestiva informazione agli Enti locali
interessati ed all’Organismo competente per il preventivo accertamento del
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità, ai sensi della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provve-
dimenti di attuazione».

4.0.2
Cicolani

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il termine del 31 dicembre 2002, contenuto nell’articolo 22, commi
2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
è prorogato al 31 dicembre 2005».
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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 4 DICEMBRE 2003

339ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

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

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2414) Norme in materia di reati elettorali, approvato dalla Camera dei deputati, previo

stralcio, deliberato dall’Assemblea il 15 luglio 2003, in un testo risultante dall’unificazione

dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed

altri

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1º ottobre 2003.

Il presidente PASTORE sottolinea l’opportunità di rinunciare alla
modifica del testo del disegno di legge in titolo, al fine di assicurarne
la definitiva approvazione entro tempi brevi.

Il relatore MALAN (FI), condividendo la proposta avanzata dal Pre-
sidente, ritira gli emendamenti a propria firma e assume l’impegno a pre-
sentare, dopo la pausa dei lavori parlamentari, un disegno di legge che ri-
consideri complessivamente la materia delle procedure per la predisposi-
zione delle liste elettorali in modo da tenere conto delle proposte di mo-
difica presentate al disegno di legge n. 2414, compresa quella avanzata dal
senatore Bassanini e da altri senatori, che risponde alla preoccupazione di
non determinare un’eccessiva riduzione delle pene previste per i reati elet-
torali, e della necessità di rivedere il regime sanzionatorio anche per i reati
commessi in occasione dei referendum.
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Il senatore VILLONE (DS-U) ritira l’emendamento 1.1 e prende atto
dell’impegno assunto dal relatore. Evidenzia, inoltre, l’opportunità di man-
tenere un regime sanzionatorio idoneo a contrastare comportamenti irrego-
lari particolarmente gravi.

Il sottosegretario D’ALÌ, a nome del Governo, condivide l’opportu-
nità di assicurare un’approvazione tempestiva del disegno di legge in ti-
tolo, rinviando la trattazione organica della materia a un ulteriore provve-
dimento, da esaminare subito dopo la pausa dei lavori parlamentari.

In assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti
1.2, 1.3, 1.4 e 1.0.3.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva quindi la proposta di conferire al relatore Malan il mandato
a riferire all’Assemblea per l’approvazione definitiva del disegno di legge
n. 2414.

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56,
57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all’articolo
67 della Costituzione

(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all’ar-
ticolo 58 della Costituzione per l’ampliamento dell’elettorato attivo per la elezione del
Senato della Repubblica

(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell’arti-
colo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica del-
l’articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a sta-
tuto ordinario

(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla
Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scio-
glimento anticipato delle Camere

(992) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli
articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione

(1238) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifi-
che agli statuti delle regioni a statuto speciale

(1350) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Modifiche all’arti-
colo 135 della Costituzione

(1496) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abroga-
zione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione concernente l’istituto del
senatore a vita di nomina presidenziale

(1653) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al
Titolo primo della parte seconda della Costituzione
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(1662) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la

stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento

di uno Statuto dell’opposizione

(1678) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica

degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione

(1888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integra-

zione dell’articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale

avverso leggi approvate dal Parlamento

(1889) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per

l’introduzione della forma di Governo del Primo Ministro

(1898) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli

articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione

(1914) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Norme sul Governo

di legislatura e sullo Statuto dell’opposizione

(1919) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche

agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo

(1933) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica

degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della

Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della

disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di

governo, garanzie istituzionali, statuto dell’opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA.

– Norme sulla forma di governo basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modi-

fica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di

revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione

(2001) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli

92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli

55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l’elezione della Camera dei deputati e la

nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al

Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all’arti-

colo 117 della Costituzione

(2166) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica

all’articolo 60 della Costituzione

(2320) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica

degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento,

Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte

Costituzionale

(2404) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche

all’articolo 60 della Costituzione
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(2449) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato
regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle
regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei
membri della Corte costituzionale

(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. –
Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116,
117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costitu-
zione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo,
revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costi-
tuzionale

(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modi-
fica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell’articolo 75-bis,
nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 3 di-
cembre. Riprende l’illustrazione e la discussione degli emendamenti, pub-
blicati in allegato al resoconto della seduta notturna del 25 novembre.

Il senatore VITALI (DS-U) aggiunge la propria firma agli emenda-
menti presentati dai senatori Falomi, De Petris e Battisti.

Ricorda il contenuto dell’audizione del Sindaco di Roma che ha
espresso una posizione condivisa anche dai Presidenti della Provincia di
Roma e della Regione Lazio. Sottolinea, fra l’altro, la necessità di supe-
rare l’impianto dell’articolo 29 del disegno di legge n. 2544, nella parte
in cui condiziona il regime di autonomia della città di Roma, ai limiti e
alle modalità stabilite dallo Statuto della Regione Lazio. A suo giudizio
è preferibile mantenere la riserva di legge attualmente prevista dall’arti-
colo 114 della Costituzione. Si sofferma, in particolare, sull’emendamento
29.24, in base al quale per il più efficace assolvimento della funzione di
Capitale, la città di Roma dispone di autonomia finanziaria e di risorse
aggiuntive ai sensi dell’articolo 119, e di potestà normativa, anche legisla-
tiva, nelle materie di competenza regionale.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) condivide l’esigenza di ricono-
scere alla città di Roma le risorse necessarie per assolvere la funzione
di Capitale. Sottolinea che la potestà legislativa può essere trasferita dallo
Stato solo con riguardo alle materie di competenza legislativa esclusiva,
mentre per le altre materie è indispensabile una deliberazione della Re-
gione.

Il senatore BASSANINI (DS-U) illustra l’emendamento 29.32, ten-
dente a superare la genericità dell’attuale testo dell’articolo 114 della Co-
stituzione a proposito della speciale autonomia da riconoscere alla città di
Roma. Esso attribuisce alla legge il potere di definire l’autonomia della
Capitale, escludendo che sia rimessa allo Statuto della regione Lazio.
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La riserva di legge garantirebbe, fra l’altro, un sufficiente grado di elasti-
cità, senza precludere eventuali future decisioni sui contenuti dell’autono-
mia speciale.

Il senatore VILLONE (DS-U) rileva la necessità di una definizione
particolarmente precisa della norma, trattandosi di un ambito nel quale
possono determinarsi conflitti fra le diverse istituzioni. In tal senso, i ter-
mini «potestà normativa» e «materie di competenza regionale» dovrebbero
essere meglio precisati.

Il senatore BARELLI (FI) illustra il subemendamento 29.2/1.

Il senatore PASSIGLI (DS-U), commentando le proposte di modifica
dell’articolo 29, esprime la propria preferenza per una formulazione inter-
media, che pur escludendo che Roma sia sostanzialmente equiparata a una
Regione, realizzi una autonomia incisiva, da definire per via legislativa al
di fuori di una trattativa con la Regione Lazio. Sostiene dunque l’emenda-
mento 29.32, modificato in modo da precisare che la legge determina an-
che l’ordinamento della Città di Roma e le attribuisce un’autonomia legi-
slativa anche in materie di competenza regionale.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) illustra gli emendamenti presen-
tati dal suo Gruppo all’articolo 29 che, a suo avviso, non soddisfa la par-
ticolare esigenza di autonomia della città di Roma, rimettendone la defi-
nizione allo Statuto della Regione Lazio. Invita la Commissione a consi-
derare con particolare attenzione l’emendamento 29.22, che prevede
un’autonomia anche legislativa nelle materie di competenza regionale,
nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge dello Stato, sentita la Re-
gione Lazio. Osserva, infine, che tale formulazione consentirebbe di tenere
conto anche delle esigenze della Provincia di Roma.

Il presidente PASTORE osserva che il testo dell’articolo 29 compor-
terebbe la cancellazione di una parte importante dell’articolo 114 della
Costituzione. A suo avviso, è necessario stabilire il principio che la legge
non può riservare alla città di Roma un trattamento uguale a quello di al-
tre città metropolitane. Di qui la proposta contenuta nell’emendamento
29.2, volto a evidenziare, da un lato, lo speciale ordinamento della Capi-
tale della Repubblica federale e, dall’altro, le particolari condizioni di
autonomia, anche regolamentare, nelle materie di competenza regionale,
che per loro natura sono soggette ai limiti e alle modalità stabiliti dallo
Statuto regionale.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) nota la delicatezza del rapporto fra il
Comune di Roma e gli altri Comuni della Regione Lazio, per cui non è
possibile stabilire nella Costituzione il suo ambito territoriale senza un’in-
tesa politico-istituzionale.
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È a suo avviso opportuno evidenziare il ruolo della capitale della Re-
pubblica, cui consegue l’esigenza di riconoscere a Roma un ordinamento
amministrativo peculiare. Se alla capitale vengono attribuite anche alcune
potestà legislative, queste potrebbero derivarle dalla Regione Lazio che
gliele conferisce, mentre è difficile individuare un ambito di competenze
legislative esclusive che lo Stato potrebbe trasferire alla città di Roma.

Sottolinea, infine, la necessità di prevedere finanziamenti adeguati per
le funzioni particolari della città di Roma, in particolare al fine di adeguare
il sistema del trasporto urbano che versa in condizioni di oggettiva diffi-
coltà. Lo status finanziario della città di Roma dovrebbe essere regolato,
in ogni caso, in base alle disposizioni dell’articolo 119 della Costituzione.

Il senatore VIZZINI (FI) sottolinea la precisazione appena svolta dal
relatore secondo la quale la regolazione dei trasferimenti alla città di
Roma per far fronte alla funzione di Capitale della Repubblica è compa-
tibile con il vigente articolo 119 della Costituzione, contrariamente a
quanto ha sostenuto il sindaco di Roma in sede di audizione, rispondendo
a una domanda da lui formulata.

Il senatore BASSANINI (DS-U) evidenzia che l’articolo 119 della
Costituzione incide sulla questione di Roma Capitale sia prevedendo
che l’ordinamento finanziario deve garantire le funzioni pubbliche ad
essa attribuite (quarto comma) sia precisando che lo Stato destina risorse
aggiuntive in favore di determinati Comuni per provvedere a scopi diversi
dal normale esercizio delle loro funzioni (quinto comma). Sottolinea,
quindi, l’opportunità di dare luogo a una formula flessibile che tenga
conto delle osservazioni svolte dal relatore in merito alla ancora non
chiara definizione dell’estensione del territorio.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) richiama l’attenzione sulla neces-
sità di adeguare al più presto le procedure che consentono di utilizzare le
risorse destinate a Roma Capitale.

Il senatore MANZELLA (DS-U) ricorda che le disposizioni del Titolo
V della Costituzione intendono la riserva di legge dello Stato come forma
di garanzia dell’autonomia municipale, anche al fine di attuare concreta-
mente la plurisoggettività della Repubblica fissata nell’articolo 114 della
Costituzione. L’articolo 29 del disegno di legge n. 2544 appare incon-
gruente, poiché in riferimento al Comune di Roma cui viene riconosciuta
una particolare autonomia, rimette la definizione del suo status speciale,
non alla legge ma allo Statuto della Regione Lazio. Sarebbe un passo indie-
tro nella concezione di una speciale autonomia per la città di Roma.

Ricorda, inoltre, che il Sindaco di Roma non ha insistito ai fini del
riconoscimento di una autonomia legislativa, ritenendo sufficiente l’appro-
vazione di una legge statale che preveda la potestà di emanare regolamenti
«autolegificanti», ossia autorizzati a intervenire in ambiti di competenza
legislativa statale.
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Il senatore BASSANINI (DS-U) illustra gli emendamenti a sua firma
riguardanti il sistema delle garanzie costituzionali. Sottolinea anzitutto
l’opportunità di stabilire che le autorità amministrative indipendenti
sono quelle che svolgono funzioni estranee all’indirizzo politico. La loro
indipendenza potrebbe trovare garanzia nella designazione dei componenti
sulla base di una intesa dei Presidenti delle Camere, o da parte del Senato
federale nella sua qualità di organo di garanzia, ovvero pariteticamente da
parte dei Gruppi di maggioranza e di opposizione parlamentare.

Esprime perplessità circa la previsione che attribuisce al Presidente
della Repubblica la nomina dei Presidenti delle autorità indipendenti, giu-
dicandola inopportuna per l’organo che svolge la funzione di garante su-
premo dell’ordinamento.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio superiore della
Magistratura, gli emendamenti presentati propongono che la componente
di nomina parlamentare sia eletta dal Senato federale, un’ipotesi coerente,
a suo giudizio, con il principio di asimmetricità delle Camere più volte
evocato anche dal relatore.

A proposito delle funzioni della Corte costituzionale, le proposte
della sua parte introducono il giudizio sui ricorsi presentati da almeno
un quarto dei componenti le Camere sulla legittimità costituzionale delle
leggi per violazione delle disposizioni costituzionali relative al procedi-
mento legislativo o ai limiti imposti all’esercizio dei poteri legislativi da
parte del Governo. Nota che alcune ulteriori proposte intendono allargare
l’ambito del ricorso ai vizi di merito, mentre altre mantengono l’attuale
procedura incidentale.

Si tratta a suo avviso, di uno strumento di garanzia particolarmente
utile per le minoranze e per l’opposizione, anche al fine di compensare
l’indebolimento della riserva di legge, la cui efficacia si è progressiva-
mente ridotta con l’affermarsi del principio maggioritario.

La Corte costituzionale avrebbe inoltre la competenza a giudicare
sulle questioni relative alla incompatibilità dei membri del Governo e
sui ricorsi contro le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di ammis-
sione dei suoi membri e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incom-
patibilità.

In merito alla composizione della Corte costituzionale, non ritiene op-
portuno aumentare il numero dei giudici, che renderebbe macchinoso il fun-
zionamento, o alterare le componenti attuali che rappresentano un equili-
brio lungamente ponderato e collaudato. Si potrebbe, invece, demandare
la nomina dei giudici di designazione politica al Senato federale o al colle-
gio elettorale del Presidente della Repubblica nella composizione proposta
con l’emendamento 16.1, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

La sua parte politica attribuisce rilievo particolare alla modifica della
procedura di revisione costituzionale, proponendo l’elevazione a due terzi
del quorum per l’approvazione, senza escludere il referendum conferma-
tivo. Illustra, in proposito, l’emendamento 34.5, in base al quale, se la
legge di revisione costituzionale modifica o abroga disposizioni comprese
in più di un articolo della Costituzione, è sottoposta a referendum in modo
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separato, a seconda del titolo o della sezione a cui si riferiscono le dispo-
sizioni.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimento formulata dal presidente
PASTORE, il senatore BASSANINI precisa che il ricorso di minoranze
alla Corte costituzionale previsto nell’emendamento 32.0.3 può essere pro-
posto da un quarto dei componenti di ciascuna Camera.

Il presidente PASTORE illustra quindi l’emendamento 33.1 che,
mantenendo l’attuale numero di giudici della Corte costituzionale, distri-
buisce diversamente il potere di nomina: in particolare, segnala che dei
sette giudici di nomina parlamentare, quattro sarebbero nominati dal Se-
nato federale, il quale provvederebbe ad eleggerli nella sua composizione
integrata dai membri della Commissione per le autonomie – disciplinata
dall’emendamento 3.4 –. L’elezione nel Senato integrato, pur non potendo
non costituire una scelta politica, si sottrae in tal modo a mere logiche di
schieramento.

Illustra infine l’emendamento 33.2, volto ad attribuire in via transito-
ria al Senato priorità nella nomina dei giudici costituzionali che dovessero
cessare dal mandato dopo l’entrata in vigore della riforma costituzionale.

Il senatore DEL PENNINO (Misto-PRI) illustra quindi l’emenda-
mento 33.3 che, mantenendo fermo il numero di giudici della Corte costi-
tuzionale attualmente previsto dalla Costituzione e l’attuale proporzione
tra i vari tipi di designazione, distribuisce il potere di nomina parlamentare
tra le due Camere, prevedendo che due giudici siano nominati dalla Ca-
mera dei deputati e i restanti tre dal Senato federale.

Interviene la senatrice BIANCONI (FI) per illustrare gli emendamenti
che ha presentato, pur nella consapevolezza del rischio che essi presentino
profili di inammissibilità, per dare soluzione a una millenaria attesa di auto-
nomia della Romagna e della sua popolazione, la quale anche in precedenti
occasioni ha formalizzato i propri intendimenti di distacco dalla regione
Emilia-Romagna. Dopo aver ricordato le origini storiche e culturali del po-
polo della Romagna e le ragioni della mancata emersione di questa por-
zione di territorio italiano come autonoma regione, ricorda che tale proble-
matica era ben presente anche in fase di approvazione della Costituzione
del 1947. Lo stesso presidente Terracini consentı̀ che si votasse nuovamente
sull’elenco delle regioni di cui all’articolo 131 della Costituzione quando fu
evidenziato che era stato approvato con la denominazione «Emilia»; in
esito a tale nuova votazione la regione fu rinominata «Emilia e Romagna»
e solo un errore di trascrizione fece sı̀ che nel testo della Costituzione risul-
tasse la dizione «Emilia-Romagna». La modifica del territorio di ciascuna
regione trovò disciplina nelle procedure di cui all’articolo 132 della Costi-
tuzione; tuttavia la prima modifica realizzata nel 1963, con la divisione
delle regioni Abruzzo e Molise, fu operata prescindendo dal requisito della
popolazione minima richiesto dallo stesso articolo 132.
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La legge n. 352 del 1970 ha poi disciplinato le modalità per l’attua-
zione dell’articolo 132 della Costituzione, regolando in particolare il refe-
rendum delle popolazioni interessate dalle richieste di creazione di nuove
regioni; tale legge rende, di fatto, impossibile la creazione della regione
«Romagna» coinvolgendo nella consultazione popolare anche la popola-
zione emiliana, tre volte più numerosa di quella romagnola.

L’emendamento 32.0.1 risponde quindi all’esigenza di riconoscere al
popolo di Romagna il diritto all’autodeterminazione e la propria autono-
mia.

Il senatore MANZELLA (DS-U) ritiene inopportuno operare commi-
stioni tra questioni territoriali particolari, concernenti singole porzioni del
territorio, e il progetto organico di riforma costituzionale, con il quale si
intende ridisegnare l’architettura complessiva dell’ordinamento prescin-
dendo dalla soluzione di specifiche questioni. Quanto al problema della
regione Emilia-Romagna, ritiene che sia preferibile procedere nel rispetto
della Costituzione vigente e delle condizioni richieste dalla legislazione,
senza pretendere di aggirare eventuali difficoltà attraverso la modifica di
norme costituzionali. Ricorda che la Commissione affari costituzionali
sta discutendo il disegno di legge n. 2085, finalizzato proprio a modificare
la legge n. 352 del 1970 e a individuare quali siano le popolazioni inte-
ressate dalle ipotesi di distacco di territori. In quella sede è stato più volte
affrontato il problema della limitazione della consultazione popolare alle
sole popolazioni che intendono chiedere il distacco, ovvero dell’estensione
anche a quelle che legittimamente intendono opporsi alla perdita di una
porzione del territorio della propria regione. Ricorda che nessuna Costitu-
zione europea prevede la possibilità di distacco di singoli territori condi-
zionandolo alla sola volontà delle popolazioni interessate al distacco
stesso, e che in Germania si richiede che vi siano progetti di carattere eco-
nomico e sociale di sviluppo ben definiti a fondamento della richiesta di
distacco di territori, e che vi sia una ponderazione degli interessi sia della
popolazione che chiede il distacco sia di quella che resta nella regione ori-
ginaria. L’eventuale approvazione dell’emendamento 32.0.2 immetterebbe,
a suo avviso, il seme della discordia regionale, il germe della frantuma-
zione e della disgregazione del Paese nell’ordinamento costituzionale.
Conclude segnalando che le procedure per il distacco di territori possono
essere senz’altro semplificate, attraverso le modifiche della legislazione
ordinaria già all’esame della Commissione, senza peraltro mancare di con-
siderare anche l’interesse delle popolazioni che subiscono il distacco
stesso.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2414

Art. 1.

1.5

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, dopo le parole: «in tutto
o in parte, liste di elettori o di candidati,» aggiungere le seguenti: «o co-
munque ne fa uso».

1.2

Turroni

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) Dopo l’articolo 18-bis, è inserito il seguente: "Art. 18-ter. Sono
esentati dalle sottoscrizioni previste dal comma 4 dell’articolo 18 e dal
comma 1 dell’articolo 18-bis, i partiti o gruppi politici rappresentati in al-
meno uno dei rami del Parlamento ovvero quei partiti o gruppi politici che
nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relati-
vamente alla lista presentata abbiano costituito un autonomo gruppo con-
siliare"».

1.3

Turroni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l’e-
lezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 di-
cembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"9-bis. Sono esentati dalla sottoscrizione di cui al comma 6 i partiti o
gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento ovvero
quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative
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attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata, abbiano co-
stituito un autonomo gruppo consiliare"».

1.4

Turroni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono esentati dalle sottoscrizioni previste dall’articolo 3 della
legge 25 marzo 1993, n. 81 e dall’articolo 9, comma 3 della legge 17 feb-
braio 1968, n. 108 i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno
dei rami del Parlamento ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ul-
time consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relativamente
alla lista presentata abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare».

1.1/1

Il Relatore

All’emendamento 1.1, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «e della multa da 500 a 2000 euro».

1.1

Bassanini, Villone, Passigli

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«3. I termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia elettorale
per la presentazione di candidature o di liste di candidati sono anticipati
di sette giorni. I termini previsti dalle medesime disposizioni restano in-
vece fermi per la presentazione delle sottoscrizioni a sostegno delle mede-
sime candidature o liste di candidati. Se entro quest’ultimo termine non
vengono presentate le sottoscrizioni nel numero prescritto dalla legge vi-
gente, la candidatura o la lista dei candidati si hanno per non presentate.

4. Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma
3, i reati di cui all’art. 100, terzo comma, all’articolo 90 terzo comma, e
all’articolo 93, ultimo comma, del dPR 30 marzo 1957, n. 361, come mo-
dificati dai precedenti commi 1 e 2, sono puniti con la pena della reclu-
sione fino a tre anni.
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1.0.1

Il Relatore

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In occasione di elezioni politiche, provinciali e comunali, nessuna
sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste, o di candidature col-
legate a liste, distinte da contrassegni già usati da partiti o gruppi politici
che hanno presentato il proprio contrassegno per la quota proporzionale
nelle ultime elezioni della Camera dei deputati e in essa si sono costituiti
entro due anni dall’inizio della legislatura in un gruppo parlamentare ov-
vero in una componente politica del gruppo misto.

2. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per partiti, movimenti
o gruppi politici di cui al comma 1 ogni volta che essi usano i loro con-
trassegni tradizionali integrati da nuovi motti o sigle. Nessuna sottoscri-
zione è richiesta, altresı̀, nel caso in cui le liste o le candidature siano con-
traddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello
di un partito o gruppo politico esente da tale obbligo ai sensi del presente
articolo, nonché nel caso in cui le liste o le candidature siano contraddi-
stinte da più contrassegni, tra i quali almeno uno di partito o gruppo po-
litico esente dal medesimo obbligo».

1.0.2

Il Relatore

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In occasione di elezioni provinciali e comunali, nessuna sottoscri-
zione è richiesta per la presentazione di liste, o di candidature collegate a
liste, distinte da contrassegni con i quali nelle elezioni precedenti nella
medesima provincia o comune sono stati eletti almeno due consiglieri,
sempre che siano sottoscritte dalla maggioranza dei consiglieri eletti con
tale contrassegno e in carica alla data del termine dell’esercizio delle fun-
zioni del consiglio cui appartengono di cui all’articolo 8 del D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570».
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1.0.3
Crinò

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge n. 18 del 1979, dopo le
parole: "almeno un seggio" sono aggiunte le seguenti: "anche solo nella
quota maggioritaria, collegato con il contrassegno presentato per la quota
proporzionale"».
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G I U S T I Z I A (2ª)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

296ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2430) Modifiche al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un

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

altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile

(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile

(1438) CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbi-

trale facoltativo

(2047) MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di

tutela giuridica delle vittime della strada

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO prende brevemente la parola per co-
municare di avere l’intenzione, d’intesa con il Relatore, di utilizzare parte
delle somme che, ai sensi del decreto del Presidente del Senato del 27 feb-
braio 2003, sono a disposizione dei Presidenti delle Commissioni per at-
tività di consulenza, al fine di assicurare un supporto tecnico ad hoc

per l’attività della Commissione stessa concernente l’esame dei disegni
di legge in titolo, analogamente a quanto già avvenuto in sede di esame
dei disegni di legge nn. 1708, 622 e 1658 in materia di condominio.

Prende atto la Commissione.
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Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell’esame
congiunto.

(1596) PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
del 2 dicembre.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara aperta la discussione ge-
nerale.

Ha la parola il senatore ZANCAN (Verdi-U) il quale esprime la sua
forte preoccupazione per l’impostazione complessiva del disegno di legge
in esame in quanto esso si pone in senso contrario alle linee di fondo che
invece caratterizzano la disciplina dei procedimenti disciplinari per gli ap-
partenenti ad ordini professionali, oltre che distinguersi rispetto a quanto
va delineandosi in sede di riforma della regolamentazione delle libere pro-
fessioni. Rispetto a ciò gli appare infatti singolare e non condivisibile il
ruolo che verrebbe attribuito alla magistratura ordinaria chiamata a far
parte, sia pure minoritariamente, delle nuove commissioni di disciplina
dei notai, ed osserva come si tratti di una soluzione che risulterebbe con-
traddittoria ed espressione di un atteggiamento ondivago della Casa delle
libertà rispetto alla più generale concezione della magistratura della stessa
parte politica. A questo proposito ritiene, in particolare, assolutamente in-
comprensibile il fatto che si voglia attribuire la presidenza e la vice pre-
sidenza del nuovo organo di disciplina ai magistrati. Per il senatore Zan-
can il disegno di legge ossequia formalmente, ma non certo in modo so-
stanziale, la magistratura, determina in realtà l’effetto di distogliere i ma-
gistrati dagli affari che normalmente competono loro e, ove approvato, fi-
nirebbe per costituire un precedente pericolosissimo in quanto portatore di
principi non condivisibili che – considerata la natura professionale dell’at-
tività notarile – risulterebbero astrattamente suscettibili di estensione ad
altri ordini professionali. In tale linea dichiara altresı̀ di non comprendere
il ruolo che viene attribuito dal disegno di legge al pubblico ministero al
quale, ricorda, è affidato, ancorché non da solo, il potere di promuovere
l’azione disciplinare a carico del notai. Al riguardo non esclude che il
pubblico ministero possa avere un ruolo quale, ad esempio, quello di se-
gnalazione ai titolari dell’azione dei fatti di rilievo disciplinare ma non
condivide certo la soluzione di attribuire agli stessi la titolarità dell’azione
in esame. Suscita poi perplessità la previsione dell’istituto della cosiddetta
oblazione delle sanzioni amministrative in quanto la disposizione esprime
una filosofia attenta esclusivamente agli aspetti patrimoniali delle conse-
guenze dell’illecito disciplinare che potrebbe non avere gli effetti sperati,
tenuto conto della notoria remuneratività dell’esercizio della professione
notarile; aspetti questi che dovrebbero invece indurre ad ipotizzare ben al-
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tre tipologie di sanzioni, queste senza dubbio ben più incisive sotto il pro-
filo della tutela dei beni e degli interessi a presidio dei quali sono poste.
Evidenzia altresı̀ l’ulteriore anomalia costituita dalla particolare composi-
zione del collegio d’appello innanzi al quale verrebbero impugnati i prov-
vedimenti disciplinari irrogati dalla commissione di primo grado in quanto
la presenza dei notai negli stessi è assolutamente minoritaria e ciò, da un
lato, è in contrasto con la composizione dei nuovi organi di disciplina e
dall’altro, potrebbe determinare effetti facilmente intuibili per il ruolo as-
solutamente dominante dei giudici a scapito dei notai. Si sofferma poi
sulla disposizione del secondo comma dell’articolo 14 del disegno di
legge in titolo che, in presenza della pendenza di un giudizio penale a ca-
rico di un notaio, pone l’obbligo di sospensione del procedimento discipli-
nare instaurato per osservare che previsione non possa essere in alcun
modo condivisa. La prevedibile durata media dei procedimenti penali in-
fatti fa sı̀ che il giudizio disciplinare possa aver luogo solo dopo alcuni
anni dalla commissione del fatto e questo è, con tutta evidenza, un fatto
inaccettabile ove si voglia che il procedimento disciplinare assolva piena-
mente alla sua funzione. Ritiene al riguardo che la previsione di una so-
spensione facoltativa possa costituire una soluzione preferibile laddove al-
trimenti, aderendo al testo in esame, si finirebbe per introdurre una norma
dai tratti rivoluzionari in grado di creare un precedente pericolosissimo
non in linea con la disciplina delle libere professioni. Conclude osser-
vando come il disegno di legge per molti aspetti si sostanzi nella previ-
sione di un procedimento disciplinare ad hoc dai tratti assolutamente sin-
golari rispetto ad altre libere professioni, ragion per cui preannuncia l’in-
tenzione di riservare una particolare attenzione sull’articolato anche nel
prosieguo dell’esame.

Interviene il presidente Antonino CARUSO il quale rappresenta alla
Commissione l’interrogativo, sul quale riferisce di aver soffermato la sua
attenzione, circa le ragioni di una regolamentazione cosı̀ minuziosa del
procedimento disciplinare e della partecipazione in esso cosı̀ forte della
magistratura. Probabilmente la ragione potrebbe rinvenirsi nel fatto che
il notariato sente poco di essere una libera professione e molto più una
categoria per cosı̀ dire esercente una funzione para-giudicante. Se cosı̀
fosse si tratterebbe di un errore in cui incorre la categoria perché non si
vede la necessità di «magistrati privati» quando quelli pubblici oggi esi-
stenti assolvono i loro compiti ad un costo a carico del bilancio della Stato
tutto sommato accettabile per la collettività.

Dichiara di essere quindi d’accordo sulla considerazione espressa
circa l’inopportunità che i magistrati siano indicati quali componenti del-
l’organo di disciplina ma al tempo stesso ritiene necessario assicurare
nello stesso una presenza esterna al notariato ipotizzando, sia pure in
una prima approssimazione suscettibile di ulteriori approfondimenti, che
i componenti non notai degli organi di disciplina possano essere espressi
dagli utenti del servizio offerto dal notariato, quali, ad esempio, gli espo-
nenti del mondo delle associazioni di categoria.
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Dichiara conseguentemente di non condividere il ruolo che viene at-
tribuito al pubblico ministero nel procedimento e ritiene poi necessario
che una soluzione dei problemi di cui l’iniziativa in esame cerca di farsi
carico debba rinvenirsi anche in una diversa organizzazione territoriale de-
gli organi di disciplina in modo tale da allontanare il più possibile il giu-
dicante dai soggetti giudicati.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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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 4 DICEMBRE 2003

156ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2610) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati

membri dell’Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repub-

blica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di

Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia,

la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scam-

bio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 Aprile 2003, approvato dalla Camera dei

Deputati

Introduce l’esame il senatore PIANETTA (FI) rilevando preliminar-
mente che l’adesione all’Unione europea di dieci nuovi Stati membri –
le Repubbliche: ceca, di Estonia, di Cipro, di Lettonia, di Lituania, di Un-
gheria, di Malta, di Polonia, di Slovenia, slovacca, per un totale di 75 mi-
lioni di abitanti – ha un duplice presupposto, giuridico e politico.

Il primo, di ordine giuridico, è la generale previsione del Trattato sul-
l’Unione europea (articolo 49) che ogni Stato europeo improntato ai valori
liberal-democratici possa fare domanda per divenire membro dell’Unione;
accolta tale istanza (dal Consiglio all’unanimità, previa consultazione della
Commissione e previo parere conforme reso dal Parlamento a maggio-
ranza assoluta dei componenti), le conseguenti condizioni di ammissione
nonché gli adattamenti dei Trattati su cui è fondata l’Unione, formano og-
getto di un accordo fra gli Stati membri e lo Stato richiedente – accordo
che è poi sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti, secondo le
norme costituzionali.
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Il secondo presupposto, di ordine politico, può dirsi costituito dalle
determinazioni assunte dal Consiglio europeo di Copenaghen (12-13 di-
cembre 2002), di ritener conclusi i negoziati di adesione dei dieci Stati
e sollecitare una ratifica tale da consentire il loro ingresso nell’Unione eu-
ropea il 1º maggio 2004, dunque prima delle elezioni per il Parlamento
europeo del giugno seguente (per Romania e Bulgaria, invece, era decisa
la prosecuzione dei negoziati con l’obiettivo – altresı̀ ribadito nel succes-
sivo Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003 – di un loro
ingresso nell’Unione nel 2007; per la Turchia, la decisione sui negoziati
era rinviata al Consiglio europeo di dicembre 2004).

Giunge cosı̀ alla ratifica (secondo le rispettive procedure nazionali)
dei quindici Stati membri e dei dieci Stati aderenti, un complesso corpus

di atti, composto da: il Trattato di adesione (costituito di tre articoli);
l’Atto di adesione (costituito di sessantadue articoli), che determina le
condizioni di ammissione dei nuovi Stati e gli adattamenti normativi ad
essa conseguenti; i diciotto Allegati (a loro volta distribuiti nei voluminosi
sette allegati al disegno di legge) ed i dieci Protocolli, da ritenersi parte
integrante del predetto Atto di adesione; un Atto finale, articolato in qua-
rantaquattro Dichiarazioni e uno scambio di lettere.

L’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione nell’ordina-
mento italiano, sono recati dal disegno di legge A.S. n. 2610 (approvato
in prima lettura dalla Camera dei deputati il 2 dicembre 2003), rispettiva-
mente agli articoli 1 e 2. Il conclusivo articolo 3 dispone l’entrata in vi-
gore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Trattato di adesione dispone nei suoi tre articoli:

– l’attribuzione della membership dell’Unione europea ai dieci Stati,
che divengono parti dei Trattati sui quali l’Unione è fondata;

– l’entrata in vigore del Trattato di adesione il 1º maggio 2004, a
condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati entro
tale data. Diversamente, il Trattato entra in vigore per gli Stati che ab-
biano tempestivamente proceduto (il Consiglio, all’unanimità, determina
all’uopo gli adattamenti necessari). Talune misure previste dall’Atto di
adesione, peraltro, possono esser assunte dalle istituzioni comunitarie an-
che nelle more dell’adesione, ma con effetto comunque dal suo compi-
mento.

– il deposito del testo, nelle diverse lingue nazionali, del Trattato
presso gli archivi del governo della Repubblica italiana (quale depositario
del Trattato di Roma istitutivo, nel 1957, della Comunità europea), cui
spetta la trasmissione di copia certificata conforme a ciascuno dei governi
degli Stati firmatari.

Il relatore passa quindi ad illustrare l’Atto di adesione in cui sono
scandite le condizioni di ammissione per i dieci Stati, cosı̀ come sono de-
terminati gli adattamenti dei Trattati sui quali è fondata l’Unione europea,
conseguenti all’adesione dei nuovi Stati membri.
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Per quanto concerne l’articolato, esso si ripartisce nel seguente no-
vero di previsioni:

– principi; definizioni; disciplina delle relazioni intercorrenti tra ob-
blighi assunti dai dieci Stati con l’adesione e obblighi di diritto internazio-
nale (articoli 1-10, nonché articoli 18-19);

– composizione e funzionamento delle istituzioni dell’Unione, cosı̀ ’a
regime’ (articoli 11-17 nonché articoli 43-50; i successivi articoli 51 e 52
concernono invece comitati, con connessi gli Allegati XVI-XVIII) come
nel primissimo periodo transitorio corrente tra l’entrata in vigore del Trat-
tato di adesione (1º maggio 2004) e primo rinnovo (di Parlamento e Con-
siglio: articoli 25-26);

– modifiche permanenti dell’acquis comunitario, rese necessarie dal-
l’adesione dei nuovi Stati membri (articoli 20-23, che richiamano gli Al-
legati II, III e IV);

– modifiche temporanee dell’acquis (articolo 24, che rinvia agli Al-
legati da V a XIV, ciascuno dedicato a uno Stato aderente);

– disposizioni finanziarie e di bilancio (articoli 27-36, cui è connesso
l’Allegato XV);

– clausole di salvaguardia generale (articoli 37-42);

– applicabilità degli atti delle istituzioni comunitarie (articoli 53-59);

– disposizioni finali (articoli 60-62).

I dieci Stati aderenti entrano a far parte dell’Unione economica e mo-
netaria, tuttavia quali Stati membri in deroga. In altri termini, non entrano
a far parte della moneta unica, almeno fino a quando il Consiglio non de-
cida diversamente, a maggioranza qualificata su proposta della Commis-
sione.

L’adesione all’Unione importa vincolatività, nell’ordinamento interno
degli Stati aderenti:

– delle disposizioni dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni
comunitarie (articolo 2), incluso l’acquis di Schengen (peraltro con talune
peculiarità, su cui infra);

– delle decisioni ed accordi conclusi dai rappresentanti dei governi in
sede di Consiglio (articolo 5);

– degli accordi conclusi dalla Comunità, inclusi quelli in materia di
politica estera e di sicurezza comune (cd. ’secondo pilastro’) ex articolo
24 del Trattato sull’Unione europea, o di cooperazione di polizia e giudi-
ziaria in materia penale (cd. ’terzo pilastro’) ex articolo 38 di quel Trattato
(in ambedue i casi, peraltro, lo Stato aderente può avvalersi, in sede di
Consiglio, di una ’clausola di esenzione’, dichiarando che l’accordo debba
conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale);

– degli accordi conclusi dalla Comunità (e dagli Stati membri), su
materia a competenza mista o ripartita (senza pregiudizio, peraltro, di sif-
fatta ripartizione);
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– della gestione a livello comunitario delle importazioni di prodotti
tessili e abbigliamento nonché di acciaio e prodotti derivati, e degli ac-
cordi di pesca.

Lo Stato aderente, se già parte contraente di un accordo non compa-
tibile con gli obblighi comunitari, deve rimuovere tali forme di incompa-
tibilità, e se non sia possibile, recedere dall’accordo. Esso ha comunque
l’obbligo di ritirarsi da accordi con terzi in materia di libero scambio. Ag-
giunge, quindi, che con l’ingresso nell’Unione, gli Stati aderenti sono vin-
colati all’accettazione integrale delle disposizioni dell’acquis di Schengen.

Peraltro, l’articolo 3 dell’Atto di adesione dà peculiare scansione a
tale generale principio di vincolatività, prevedendo che solo alcune dispo-
sizioni dell’acquis siano, al contempo, immediatamente applicabili. Tali
disposizioni sono indicate puntualmente nell’allegato I.

Non direttamente applicabili nei confronti dei nuovi Stati membri
(ancorché vincolanti) sono pertanto le disposizioni dell’acquis di Schen-
gen escluse dall’allegato I. Tali sono, in ampia misura, le disposizioni re-
lative alla rimozione dei controlli alle frontiere interne dell’Unione (ossia
tra i quindici Stati già membri e i dieci aderenti).

Per tale novero di disposizioni – si è detto, concernenti l’eliminazione
definitiva dei controlli alle frontiere interne – si richiederà una decisione
ad hoc, assunta dal Consiglio all’unanimità dei membri già applicanti le
regole dell’acquis oggetto di decisione. Tale decisione scaturisce previa
verifica del rispetto dei necessari requisiti per l’applicazione delle compo-
nenti dell’acquis oggetto di esame. La parziale deroga transitoria all’appli-
cazione dell’acquis di Schengen, cosı̀ definita dall’articolo 3 dell’Atto di
adesione, ha dunque cessazione non automatica, ma subordinata alla valu-
tazione del Consiglio, titolare del potere di decisione in ordine alla rimo-
zione dei controlli alle frontiere tra Stati membri ’vecchi’e ’nuovi’.

L’acquis comprende, sulla base di quanto dispone l’allegato al proto-
collo, l’Accordo del 14 giugno 1985, la Convenzione del 19 giugno 1990,
i protocolli e gli accordi di adesione relativi a tali strumenti convenzionali,
le decisioni e le dichiarazioni adottate dal Comitato esecutivo istituito
dalla Convenzione, nonché gli atti per l’attuazione della Convenzione
adottati dagli organi cui il Comitato esecutivo abbia conferito poteri deci-
sionali.

Con l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam l’acquis si applica
immediatamente agli Stati parte, ed il Consiglio determina all’unanimità
sia le disposizioni di attuazione sia la base giuridica – cioè le norme giu-
stificatrici rinvenibili nei testi giuridici fondamentali dell’Unione Europea
– di ciascuna delle disposizioni o decisioni che fanno parte di esso. In pra-
tica, il Consiglio è chiamato a decidere, di volta in volta, se le singole di-
sposizioni che rientrano nell’acquis di Schengen vadano inquadrate – con
le relative diverse conseguenze di ordine procedurale ed applicativo – nel-
l’ambito della parte comunitarizzata del «terzo pilastro» (cioè del titolo IV
TCE: politica dell’immigrazione e cooperazione giudiziaria in materia ci-
vile), ovvero del «terzo pilastro riformato» (titolo VI TUE, che reca le
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norme sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale). Una
disposizione specifica del protocollo precisa, inoltre, che la Corte di giu-
stizia esercita le competenze ad essa conferite dalla pertinenti disposizioni
applicabili dei trattati: in pratica, se la disposizione si trova nell’ambito
del titolo IV TCE, la competenza della Corte risulterà dall’articolo 68
TCE; se, per contro, rientra nel titolo VI TUE (cooperazione di polizia
e giudiziaria in materia penale), troverà applicazione l’articolo 35 TUE.

Il protocollo dichiara, infine, formalmente che il Regno Unito e l’Ir-
landa non sono vincolati dall’acquis, non avendo sottoscritto l’Accordo di
Schengen, ma che possono chiedere, in qualsiasi momento, di parteciparvi
in tutto o in parte. In merito a tale richiesta decide il Consiglio all’unani-
mità dei suoi membri e del rappresentante dello Stato interessato. Ricorda,
altresı̀, che l’impianto istituzionale (quanto a composizione e regole di de-
cisione e funzionamento) di una Unione allargata fu definito dal Trattato
di Nizza (firmato il 26 febbraio 2001). Rispetto al processo di allarga-
mento ivi scandito, tuttavia, un minor numero di Stati si accinge oggi al-
l’adesione (dieci anziché dodici, rimanendo fuori, sino al 2007, Romania e
Bulgaria, invece contemplate dal Trattato di Nizza) ed in tempi anticipati
(avendo effetto, l’Atto di adesione, dal 1º maggio 2004, non già il 1º gen-
naio 2005 com’era previsto dal Trattato di Nizza).

L’Atto di adesione pertanto introduce una duplice rimodulazione
(temporale e numerica) delle disposizioni di Nizza, che in particolare in-
veste:

– la composizione del Parlamento europeo;

– la ponderazione dei voti in Consiglio dei ministri dell’Unione;

– la scadenza dell’attuale Commissione europea e l’insediamento
della nuova;

– la composizione della Corte di giustizia, del Tribunale di primo
grado, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Per quanto attiene, inoltre, alle modifiche nella formazione del Parla-
mento europeo, il differito ingresso di Bulgaria e Romania determina che i
seggi loro attribuiti dal Trattato di Nizza (più esattamente, dalla «Dichia-
razione sull’allargamento» ad esso allegata) siano, per la legislatura 2004-
2009, ridistribuiti proporzionalmente tra i Venticinque Stati membri. Cosı̀
prevede l’Atto di adesione. Ove quei due Stati aderiscano in corso di le-
gislatura (nel 2007, secondo la scadenza prevista), verrebbero a disporre
dei seggi loro attribuiti da Nizza, in via aggiuntiva rispetto a quelli già
detenuti dagli altri Stati (con conseguente superamento, per quel tratto
di legislatura, della soglia numerica di seggi prevista da Nizza).

Per la legislatura 2009-2013 e successive (ossia verosimilmente a
processo di allargamento compiuto anche per quei due Stati), varrebbero,
per tutti gli Stati membri, le determinazioni di Nizza. Queste ultime sono
peraltro rimodulate dal citato articolo 11 dell’Atto di adesione per la Re-
pubblica Ceca e l’Ungheria, previste titolari di un numero di seggi supe-
riore a quello previsto a Nizza (il totale dei seggi parlamentari europei sa-
rebbe pertanto 736 – di quattro unità superiore alla previsione di Nizza –
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secondo la quantificazione presente altresı̀ nel progetto di Costituzione
elaborato dalla Convenzione europea).

Poiché l’adesione dei nuovi Stati membri ha effetto dal 1º maggio
2004 e le elezioni europee (con la conseguente distribuzione dei seggi so-
pra illustrata) sono previste nel giugno 2004, si crea un breve interludio, a
sua volta oggetto di disciplina transitoria da parte dell’Atto di adesione
(articolo 25). Si prevede che gli Stati aderenti dispongano di un numero
di seggi pari a quello previsto per la successiva integrale legislatura
2004-2009 (i parlamentari europei sono designati, per tale breve periodo,
dai Parlamenti nazionali). Gli Stati già membri mantengono invece i seggi
di cui dispongono. Per quanto attiene, inoltre alla ponderazione dei voti in
Consiglio l’adesione all’Unione di un numero di Stati inferiore rispetto a
quello previsto nel Trattato di Nizza incide altresı̀ sulla ponderazione dei
voti in Consiglio.

Ne tratta l’articolo 12 dell’Atto di adesione.

Per meglio illustrarne i contenuti, rileva come il trattato di Nizza mo-
difichi (in un Protocollo sull’allargamento dell’Unione europea) le moda-
lità di determinazione della maggioranza qualificata per le deliberazioni
del Consiglio.

L’esigenza di tale nuova ponderazione fu avvertita in correlazione
alle adesioni di Stati meno popolati della media degli Stati membri, tale
da determinare una diminuzione del peso relativo degli Stati più popolati
e una sovrarappresentazione di quelli meno popolati. La nuova pondera-
zione tiene fermo il principio che i quattro più grandi Stati membri ab-
biano in Consiglio numero eguale di voti (nonostante il diverso profilo de-
mografico della Germania).

Secondo tale ponderazione – in una Unione allargata a ventisette
Stati membri – la maggioranza qualificata non è conseguita se non è rag-
giunto il quorum di 258 voti su 345 voti. Poiché tuttavia l’allargamento è
ora previsto (dall’Atto di adesione) in un primo tempo a venticinque Stati
membri, segue che la maggioranza sopra indicata muta. I venticinque Stati
membri dispongono infatti del numero di voti previsti dal Trattato di
Nizza. Tuttavia il fatto che non siano attribuiti i voti di Romania e Bul-
garia, si riverbera sulla soglia di maggioranza, la quale diminuisce a
232 voti (sul totale di 321 voti, non più 345), con una minoranza di
blocco, tale, cioè, da precludere il conseguimento della maggioranza qua-
lificata pari a 90 voti.

Quella maggioranza di 232 voti dovrà essere dunque raggiunta, dal-
l’entrata in vigore dell’Atto di adesione, per la decisione in sede di Con-
siglio. Il quorum di voti è condizione necessaria ma non sufficiente per il
conseguimento della maggioranza qualificata in sede di deliberazione del
Consiglio (per questo riguardo, nulla è innovato rispetto alle disposizioni
di Nizza). Concorrente condizione è che la deliberazione raccolga il voto
favorevole della maggioranza, metà più uno degli Stati membri, o di due
terzi, ove la deliberazione sia assunta non su proposta della Commissione.

A queste due condizioni riferite al numero di voti e al numero di
Stati se ne aggiunge una terza, peraltro eventuale: la rappresentatività
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della deliberazione di almeno il 62 per cento della popolazione totale del-
l’Unione. Quest’ultima verifica è condotta solo se richiesta da un membro
del Consiglio. Come per il Parlamento europeo, cosı̀ per il Consiglio è
previsto un periodo transitorio, per l’arco temporale tra il 1º maggio
2004 (data da cui ha effetto l’adesione) e il 1º novembre 2004 (data del
rinnovo della Commissione). Ne tratta l’articolo 26 dell’Atto di adesione,
il quale prevede che, in tali mesi di transizione, gli Stati membri manten-
gano gli attuali voti; gli Stati aderenti vengono a disporre di un numero di
voti analogo a quello degli Stati membri di pari rilievo demografico.

In altri termini, nel periodo transitorio si ha l’attribuzione di 8 voti
alla Polonia, 5 voti ciascuno a Repubblica ceca e Ungheria, 3 voti a Esto-
nia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Slovacchia, 2 voti a Cipro e Malta. Il to-
tale è, in tale periodo transitorio, di 124 voti. La minoranza di blocco è di
88 voti.

Passa, quindi, ad illustrare le possibili modifiche della composizione
e delle funzioni della Commissione europea. Nulla è innovato, rispetto alle
determinazioni di Nizza, per quanto concerne la composizione della Com-
missione. Il già menzionato Protocollo sull’allargamento dell’Unione euro-
peo allegato al Trattato di Nizza prevede (all’articolo 4) che essa consti di
un commissario per Stato membro.

Gli Stati membri più popolosi, attualmente presenti in Commissione
con due loro cittadini, vedono pertanto diminuita a una unità la loro com-
ponente (in sede di negoziati a Nizza, gli Stati ’grandi’ ottenevano una
’compensazione’ con una diversa, più favorevole ponderazione dei voti
in Consiglio). Quanto agli Stati che di volta in volta aderiscano all’U-
nione, essi acquisiscono la componente di una unità. Quando, tuttavia,
si sia perfezionato il processo di allargamento a ventisette Stati membri,
i criteri di composizione della Commissione sono suscettibili di muta-
mento. Il numero di suoi componenti dovrebbe divenire inferiore a quello
degli Stati membri, intervenendo a correttivo un principio di rotazione pa-
ritaria. Questo, per evitare una composizione troppo numerosa della Com-
missione, di impervia funzionalità.

Sarà il Consiglio a determinare in tal caso – peraltro, con delibera-
zione all’unanimità – il futuro numero di componenti ed i medesimi criteri
di rotazione. Come per la Commissione, cosı̀ per la Corte di giustizia, per
il Tribunale di primo grado e per la Corte dei Conti vige il principio che
ognuno dei venticinque Stati membri possa contare su un proprio rappre-
sentante.

Anche la Corte di giustizia diviene cosı̀ di venticinque membri (arti-
colo 13 dell’Atto di adesione). Essi sono rinnovati per la metà ogni tre
anni. A tale rinnovo parziale prendono parte altresı̀ i dieci giudici degli
Stati aderenti, secondo le modalità indicate dall’articolo 46 (che reca pre-
visione altresı̀ circa il rinnovo del Tribunale di primo grado, inclusi i dieci
giudici degli Stati aderenti). L’articolo 47 concerne invece la durata del
mandato (sei anni) dei dieci membri supplementari della Corte dei Conti.
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La composizione del Comitato economico e sociale nonché del Co-
mitato delle regioni è stabilita, rispettivamente, agli articoli 14 e 15, (e
la prima integrazione con i rappresentanti degli Stati aderenti è oggetto
degli articoli 48 e 49), senza innovare rispetto alle determinazioni di Nizza
(beninteso computando solo i dieci Stati aderenti, non anche Bulgaria e
Romania). Infine l’articolo 16 determina (in trentanove membri) la com-
posizione del Comitato tecnico e scientifico (avente carattere consultivo
presso la Commissione) previsto dal Trattato istitutivo della Comunità del-
l’energia atomica.

L’allargamento dell’Unione determina, altresı̀, l’aumento del capitale
sottoscritto dalla Banca centrale europea (pari oggi a 5 miliardi di euro)
nonché del limite stabilito dell’importo delle attività di riserva in valuta
estera trasferibili alla medesima Banca (tale massimale delle riserve valu-
tarie è oggi di 50 miliardi di euro). Ne tratta l’articolo 17 dell’Atto di ade-
sione il quale specifica i criteri di ponderazione, quanto a popolazione e
prodotto interno lordo, per la sottoscrizione del capitale. Richiama, quindi,
un insieme specifico di previsioni, circa la libertà di circolazione dei lavo-
ratori. Emerge una limitazione della libertà dei lavoratori provenienti dagli
Stati aderenti di accedere al mercato del lavoro dei Paesi già membri. Tale
limitazione è circoscritta ai primi sette anni dopo l’adesione, con ’inten-
sità’ progressivamente decrescente. Nei primi due anni dopo l’adesione,
infatti, gli Stati già membri hanno discrezionalità piena circa l’equipara-
zione o meno dei lavoratori. Possono dunque liberamente assoggettare i
lavoratori provenienti dagli Stati aderenti alle regole previste per l’accesso
degli extracomunitari al mercato del lavoro (senza peraltro poter intro-
durre misure più restrittive). Nei successivi tre anni, la discrezionalità si
mantiene, ma ad essa si affianca una valutazione della Commissione, me-
ramente ricognitiva. Per i successivi due anni (dunque al sesto e settimo
anno dopo l’adesione), la suddetta facoltà di non equiparare i lavoratori
si ha solo per quegli Stati già membri che sperimentino il pericolo di serie
turbative al mercato nazionale del lavoro, diversamente, gli Stati già mem-
bri possono invocare una clausola di salvaguardia.

I profili finanziari e di bilancio sono trattati negli articoli 27-36 del-
l’Atto di adesione, con annesso l’Allegato XV (richiamato dall’articolo
32).

Vi si determina il flusso di stanziamenti (d’impegno) supplementari,
destinati ai dieci Stati aderenti per il triennio 2004-2006. Tali risorse am-
montano nel triennio 2004-2006 a 40.854 milioni di euro. L’Italia vi con-
tribuisce secondo la percentuale propria della sua contribuzione al bilancio
comunitario (14 per cento), dunque per 5.720 milioni di euro. Cosı̀ speci-
fica la relaziona al disegno di legge. Si sofferma, infine, sull’inserimento,
nell’Atto di adesione, di alcune clausole di salvaguardia, recate dagli arti-
coli 37-40 e dovute all’allargamento dell’Unione a un numero esteso di
nuovi Stati.

Esse consentono la sospensione in via transitoria nel primo triennio
dall’adesione, dell’applicazione dell’acquis comunitario, ove si riscon-
trino, in seguito all’allargamento, gravi carenze nel suo funzionamento.
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Non ogni profilo dell’acquis comunitario è suscettibile di esser sospeso,
bensı̀ le sue parti relative a:

– economia (secondo clausola già esperita in occasione dell’allarga-
mento del 1994, invocabile per un settore economico o un’area geografica
in difficoltà, cosı̀ da uno Stato membro come da uno Stato aderente);

– mercato comune nonché cooperazione nel settore della giustizia e
degli affari interni (in tali casi, la clausola può essere solo avverso uno
Stato aderente, che sia rivelato in qualche misura ’perturbatore’ a causa
di una sua inadempienza).

Le misure sono deliberate dalla Commissione con procedura d’ur-
genza.

In base ai rilievi esposti, considerando l’importanza del disegno di
legge in esame, certamente tra i più significativi per il futuro stesso del-
l’Unione europea e le sue istituzioni, auspica che si possa pervenire alla
ratifica del Trattato che determinerà un passaggio storico verso la concreta
realizzazione di una Europa nuova, più ampia e sempre più aperta verso
l’Oriente e il settentrione del continente.

Il presidente PROVERA rende noto che la Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari ha concordato che l’Assemblea del Senato pren-
derà in esame il disegno di legge n. 2610 nella mattina di giovedı̀ 11 di-
cembre, alla presenza del ministro Frattini il quale riferirà altresı̀ sulle pro-
spettive che si aprono alla vigilia dei lavori della Conferenza intergover-
nativa di Bruxelles.

Si apre, quindi, la discussione generale.

La senatrice DE ZULUETA (DS-U) osserva come l’importanza del
disegno di legge in esame, dimostrata dall’acceso dibattito parlamentare
verificatosi in altri Paesi membri, nonché dalle numerose ipotesi di indire
consultazioni referendarie che si profilano all’orizzonte, imporrebbe un
approfondito esame sia in Commissione affari esteri che in sede di Assem-
blea. Chiede, pertanto, chiarimenti sulla organizzazione dei lavori, anche
in vista della seduta programmata per giovedı̀ mattina in Assemblea per
la definitiva approvazione del disegno di legge di ratifica.

Ha la parola il senatore PELLICINI (AN) il quale si dichiara assolu-
tamente concorde con la decisione adottata in sede di conferenza dei Pre-
sidenti di gruppo, di rivestire di una particolare solennità l’esame conclu-
sivo del disegno di legge relativo all’adesione dei nuovi membri dell’U-
nione europea con l’esame in Assemblea seguito dalla discussione sui la-
vori della Conferenza intergovernativa durante la fase conclusiva del se-
mestre di Presidenza italiano. Nel merito, intende testimoniare l’adesione
propria e del suo gruppo all’idea di una riunificazione del continente eu-
ropeo di cui il processo di allargamento costituirà un passo determinante.
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Ha quindi la parola il senatore SCALFARO (Misto) il quale, dopo

aver ringraziato il relatore per la sua chiara ed esauriente introduzione

sul disegno di legge, osserva come il processo di allargamento dell’Unione

europea e quindi la ratifica dell’Accordo stipulato ad Atene rappresentino

un evento di straordinaria rilevanza politica. Esso integra, infatti, un passo

ulteriore nel percorso dell’evoluzione storica nata con l’istituzione della

Comunità europea del carbone e dell’acciaio; se in quel punto di partenza

erano già condensati i sogni e le concrete speranze per una Europa unita

che vedeva tra i suoi principali fautori De Gasperi, Schumann e Monnet,

l’Unione europea a 25 rappresenta, ora, una tappa politica rilevante, verso

un contesto in cui il fenomeno geografico europeo possa coincidere con lo

spazio politico della nuova Unione. In questa luce, esprime la propria gra-

titudine verso coloro i quali, nel Parlamento italiano cosi come nel Go-

verno, si sono adoperati e si stanno adoperando perché questo progetto

giunga alla meta.

Cita, inoltre, il caso dell’Ungheria, paese tra quelli prossimi all’ade-

sione, per il quale, considerata la sua storia recente, l’accesso allo spazio

dell’Unione europea rappresenta un momento storico. Anche in prospet-

tiva, il possibile accesso della Turchia in una fase successiva dell’allarga-

mento dovrebbe anche tener conto del ruolo positivo svolto dal quel Paese

nel processo di stabilizzazione di un’area geopolitica estremamente pro-

blematica, pur dovendosi tener presente che la mancata abrogazione della

disciplina che prevede la pena capitale in quel Paese vada guardata con

preoccupazione.

Conclude dichiarandosi consapevole dell’onere che grava su ciascuno

dei parlamentari chiamati a ratificare l’Accordo sull’allargamento del-

l’Unione; questo impone una discussione profonda e meditata che sia al-

l’altezza di chi è chiamato a rappresentare i cittadini italiani in un contesto

di sempre maggiore integrazione europea.

Il sottosegretario VENTUCCI osserva come sia da considerarsi estre-

mamente proficua la calendarizzazione in Assemblea dell’esame del dise-

gno di legge n. 2610, seguito dalle comunicazioni del ministro Frattini sul-

l’andamento dei lavori della Conferenza intergovernativa, poiché tale mo-

dus operandi consentirà sia di rendere solenne e significativa l’autorizza-

zione alla ratifica del Trattato di adesione, sia di sviluppare un fattivo di-

battito sui connessi problemi relativi ai lavori della Conferenza di Bruxel-

les. Congratulandosi, inoltre, con il relatore per la sua esaustiva e detta-

gliata illustrazione e con gli uffici per il supporto tecnico fornito, si di-

chiara favorevole alla richiesta prospettata dalla senatrice De Zulueta di

consentire un esame approfondito anche in sede di lavori di Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SULL’ORDINE DEI LAVORI

Chiedono chiarimento sulla calendarizzazione delle prossime sedute
di Commissione aventi ad oggetto il disegno di legge n. 2610, i senatori
BUDIN (DS-U) e DE ZULUETA (DS-U).

Il presidente PROVERA annuncia alla Commissione che sarà assicu-
rato lo spazio necessario ad una discussione approfondita sul disegno di
legge n. 2610, nel corso delle giornate di martedı̀ e mercoledı̀ della pros-
sima settimana.

SU UNA PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE POLITICA,

ECONOMICA E SOCIALE DELL’AMERICA MERIDIONALE

Il presidente PROVERA, dando seguito a quanto deciso in Ufficio di
Presidenza, osserva che l’attività della 3ª Commissione negli ultimi mesi è
stata caratterizzata da un particolare interesse verso le vicende politiche,
economiche e sociali del sub continente dell’America meridionale. In pro-
posito, ricorda gli intensi colloqui svolti nel corso della missione in Vene-
zuela e Colombia con le autorità di entrambi i Paesi, cosı̀ come i proficui
scambi di vedute effettuati con il Vicepresidente colombiano Santos Cal-
deron, nel corso di una sua visita a Roma nella primavera scorsa.

A questa constatazione aggiunge che in molte delle complesse realtà
politiche e sociali dell’America Latina sono in corso rivolgimenti e svolte
di particolare rilievo foriere anche di concrete ricadute sui cospicui inte-
ressi delle comunità italiane in Brasile, Argentina, Venezuela, Colombia
e Cile.

Cita a titolo esemplificativo alcune di queste tematiche che auspica si
possano approfondire ed analizzare. Ricorda ad esempio, come in questi
giorni stia per concludersi la fase introduttiva del procedimento referenda-
rio revocatorio del mandato del Presidente Chavez in Venezuela.

In Brasile, le direttrici politiche della Presidenza Lula si stanno ormai
delinenando anche nei contesti multilaterali, basti pensare al ruolo rico-
perto dal Brasile nell’ambito del recente Vertice WTO di Cancun.

La Presidenza Uribe, in Colombia, è ancora impegnata a fronteggiare
l’emergenza interna rappresentata dalle Farc, in un clima aspro caratteriz-
zato dalla proclamazione dello stato di eccezione interno che si protrae or-
mai da molti mesi. Soprattutto, è ancora sotto i riflettori il delicato conte-
sto economico e finanziario fronteggiato dal Presidente Nestor Kirchner in
Argentina. Ebbene, il drammatico default argentino rappresenta senz’altro
uno degli aspetti più rilevanti cui si è assistito negli ultimi anni nell’area
dell’America meridionale; esso, merita di essere esaminato e compreso
nelle sue cause più profonde. Inoltre, ritiene opportuno prestare particolare
importanza alla prospettiva della creazione di un’area di libero scambio
delle Americhe (ALCA), con tutte le conseguenze che ciò potrebbe com-
portare nei rapporti tra Stati Uniti e Sud America, e, più in generale nei
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rapporti all’interno dell’area Mercosur. Tutti questi fattori di interesse po-
tranno dunque essere canalizzati ed approfonditi dall’avvio di un procedi-
mento di indagine conoscitiva sull’intera area.

In base ai rilievi esposti propone alla Commissione di chiedere il
consenso del Presidente del Senato, in base all’articolo 48 commi 1 e 3
del Regolamento, per lo svolgimento di un’indagine conoscitiva avente
ad oggetto la situazione politica, economica e sociale dell’America meri-
dionale, riservandosi di sottoporre in un secondo momento alla Commis-
sione un programma di massima delle audizioni e dei sopralluoghi.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

428ª seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56,

57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95,

96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore AZZOLLINI svolge alcune considerazioni pre-

liminari sul disegno di legge in titolo, avvertendo che nella seduta di mar-

tedı̀ prossimo svolgerà in modo approfondito la sua relazione, che verterà,

principalmente, sul rapporto tra la competenza in materia di formazione

della legge finanziaria – attribuita implicitamente, dal disegno di legge

in titolo, alla Camera dei deputati – e quella inerente alla perequazione,

attribuita ad entrambi i rami del Parlamento. In considerazione della

stretta correlazione tra il contenuto proprio della legge finanziaria e la pe-

requazione delle risorse, occorre svolgere un ampio dibattito su tale que-

stione.

Il tema della perequazione delle risorse finanziarie sarà inoltre og-

getto di ulteriori approfondimenti anche nel contesto dell’indagine cono-

scitiva già deliberata ed autorizzata dal Presidente del Senato sui riflessi

sugli strumenti della politica di bilancio della riforma dello Stato in senso

federale, che potrà riprendere successivamente all’espressione del parere

sul provvedimento in esame.
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Sottolinea, infine, come si tratti di temi di grande rilievo istituzionale
e politico sui quali, per la parte relativa agli strumenti di bilancio, auspica
che si svolga un approfondito dibattito e si pervenga, possibilmente, ad un
unanime indirizzo.

Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione ed il seguito dell’esame viene quindi
rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMIS-

SIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute pomeridiane della
Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispet-
tivamente, alle ore 15 ed alle ore 15,15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

250ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BEVILACQUA

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ACCIARINI (DS-U) lamenta l’assenza del rappresen-
tante del Governo.

Replica il presidente BEVILACQUA (AN), il quale comunica che il
sottosegretario Pescante è impegnato all’estero per motivi istituzionali. La
presenza del Governo non è peraltro richiesta dal Regolamento per l’e-
same dei provvedimenti all’ordine del giorno della seduta odierna.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio

1998, n. 19, di trasformazione dell’ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona

giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia"» (n. 308)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della ri-

forma amministrativa. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FAVARO (FI), il quale ri-
corda anzitutto che la Biennale di Venezia, nata nel 1893 come esposi-
zione artistica nazionale, trasformata in Ente autonomo nel 1930, è stata
a lungo disciplinata dalla legge n. 438 del 1973. Successivamente, nel
corso della scorsa legislatura, il Governo adottò, previo parere favorevole
della Commissione parlamentare consultiva per l’attuazione della riforma
amministrativa, il decreto legislativo n. 19 del 1998, in attuazione della
delega recata dall’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del
1997 (cosiddetta Bassanini 1).

Tale provvedimento si inseriva in un più generale processo di rior-
dino degli enti di cultura, diretto a trasformare tali enti in soggetti di di-
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ritto privato, nel presupposto che tale forma giuridica fosse più idonea a
garantire qualità ed efficienza alla loro attività istituzionale. Si proponeva
altresı̀ la razionalizzazione del numero dei componenti degli organi, rite-
nuti in eccesso, nonché la separazione tra gestione e direzione culturale,
attraverso la creazione di organi distinti.

L’Esecutivo, prosegue l’oratore, motivò la scelta di attuare la delega
legislativa con l’esigenza di favorire una più rapida entrata in vigore della
disciplina, ancorché fosse ormai prossima l’approvazione del disegno di
legge n. 1276, relativo alla Società di cultura «la Biennale di Venezia».

Il decreto legislativo n. 19 del 1998 ripropose comunque la disciplina
recata dal disegno di legge, ad eccezione della parte relativa alle disposi-
zioni tributarie, la cui inclusione nel provvedimento avrebbe condotto ad
un eccesso di delega.

Nonostante la validità degli obiettivi che si intendevano perseguire
con tale atto, rileva il relatore, la sua applicazione ha tuttavia mostrato
evidenti limiti, soprattutto di tipo organizzativo, che hanno pertanto in-
dotto l’attuale Governo a promuovere, sulla base dell’articolo 1 della
legge n. 137 del 2002, un nuovo schema di decreto legislativo diretto a
modificare la disciplina vigente e sul quale la Commissione, a differenza
di quanto avvenne per il decreto legislativo n. 19 del 1998, è ora chiamata
ad esprimere le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare con-
sultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa.

Il relatore sottolinea che lo schema di decreto si propone di porre ri-
medio, oltre ai problemi organizzativi, conseguenti alle anomale sovrappo-
sizioni fra le competenze dei vari organi e alla mancanza di un effettivo
raccordo fra gli stessi, anche all’insoddisfacente apporto finanziario dei
privati, nonché affrontare la questione del mancato coordinamento tra le
iniziative assunte dall’ente e quelle poste in essere dagli altri soggetti ope-
ranti nel settore.

Passando all’esame dello schema di decreto in titolo, egli rileva che
l’articolo 1 è diretto a mutare la denominazione «Società di cultura La
Biennale di Venezia» in «Fondazione la Biennale di Venezia». In propo-
sito, per ragioni di mera tecnica legislativa, egli segnala l’opportunità di
dare conto, anche nel titolo dello schema, che il provvedimento è diretto
a trasformare l’ente in Fondazione.

L’articolo 2 conferma nella sostanza le disposizioni già previste dal-
l’articolo 2 del decreto legislativo n. 19 del 1998, con il quale si attribui-
sce all’ente la personalità giuridica di diritto privato e lo si sottopone alle
regole del codice civile.

L’articolo 3, oltre a ribadire il mancato perseguimento di fini di lu-
cro, nonché gli scopi istituzionali, fra i quali lo studio, la ricerca e la do-
cumentazione nel campo delle arti, la circolazione del suo patrimonio ar-
tistico, attribuisce altresı̀ alla Fondazione, previa autorizzazione del Mini-
stero, la facoltà di partecipare a società di capitali, ovvero di promuoverne
la costituzione.
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Questa previsione offre, osserva il relatore, una modalità d’investi-
mento mobiliare, nella quale collocare parte del patrimonio, la cui costi-
tuzione rappresenta uno dei principali obiettivi dell’intervento correttivo.

Quanto all’articolo 4, esso, oltre ad abrogare alcune norme di natura
transitoria, ribadisce i contenuti dello statuto, già recati dall’articolo 4 del
decreto legislativo n. 19 del 1998, limitandosi ad includere anche la mo-
dalità di organizzazione delle mostre, delle attività di studio, ricerca e spe-
rimentazione.

Relativamente all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 19
del 1998, peraltro non modificato dallo schema in titolo, nonché ovunque
altro ricorra, egli suggerisce di sostituire il riferimento ormai superato al
«Ministero per i beni culturali e ambientali» con quello, corretto, di «Mi-
nistero per i beni e le attività culturali», cosı̀ come del resto l’espressione
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» do-
vrebbe essere sostituita con quella di «Ministero dell’economia e delle fi-
nanze».

All’articolo 5 restano ferme le norme sulla partecipazione dei sog-
getti pubblici e privati alla Fondazione, salva l’introduzione di un’esplicita
previsione che specifica l’applicabilità nei confronti dei soci privati della
disciplina su recesso e cause di esclusione degli associati, contemplata dal-
l’articolo 24 del codice civile.

L’articolo 6, a sua volta, novella l’articolo 6 del decreto legislativo n.
19 del 1998, prevedendo che il patrimonio della Fondazione sia composto,
oltre che da donazioni e lasciti ereditari (per l’accettazione dei quali viene
esplicitata l’applicabilità dell’articolo 473 del codice civile), nonché da
beni di proprietà della stessa, anche da beni mobili ed immobili conferiti
dallo Stato o da altri soci per tale finalità.

Si stabilisce inoltre, al comma 2, che l’ammontare dei conferimenti al
patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione.

Le novità introdotte dall’articolo 6 perseguono dunque, ad avviso del
relatore, l’obiettivo di favorire la formazione di un patrimonio che con-
senta alla Fondazione di operare con maggiore capacità ed autonomia
nei settori di sua competenza, nonché di rispettare la normativa del codice
civile che, per le fondazioni, prevede come requisito sostanziale l’esi-
stenza del patrimonio.

Quanto all’articolo 7, esso novella l’articolo 7 del citato decreto legi-
slativo n. 19, eliminando anzitutto dall’elencazione degli organi della
Biennale il comitato scientifico, nonché l’assemblea dei privati, la quale
peraltro, a tutt’oggi, non è mai stata costituita. Anche in considerazione
della diversa composizione del consiglio di amministrazione, viene altresı̀
abrogata la previsione secondo cui i componenti del consiglio di ammini-
strazione non rappresentano (né rispondono a) coloro che li hanno nomi-
nati.

Tuttavia, in nome dell’autonomia dell’ente, egli manifesta perplessità
su tale disposizione, auspicando che i componenti del consiglio di ammi-
nistrazione non abbiano vincoli di mandato.
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Al comma 3 restano ferme sia la durata quadriennale degli organi che
il limite dei due mandati per la carica di presidente e di componente degli
altri organi, mentre si esclude, a suo avviso correttamente, l’applicazione
di detta disciplina nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di
amministrazione (il sindaco di Venezia, il presidente della regione Veneto
e il presidente della provincia di Venezia).

L’articolo 8, nel novellare l’articolo 8, comma 2, del decreto legisla-
tivo n. 19, attribuisce anzitutto al presidente il compito di individuare una
terna di nomi da sottoporre al consiglio di amministrazione per il confe-
rimento dell’incarico di direttore generale (che sostituisce il coordinatore
generale, come si dirà a commento dell’articolo 17). Rispetto alla norma-
tiva vigente, esso non conferma, fra le attribuzioni presidenziali, il potere
di sottoscrivere i contratti e gli altri atti fonte di obbligazioni, che – di
contro – viene attribuito al direttore generale. Si tratta, osserva il relatore,
di una norma diretta a garantire il rispetto del principio della separazione
delle funzioni di programmazione da quelle di mera gestione.

Con riferimento al consiglio di amministrazione, l’articolo 9 modifica
la normativa vigente stabilendo innanzitutto che tale organo è nominato
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Quanto ai com-
ponenti, oltre al Sindaco di Venezia, in qualità di vicepresidente della
Fondazione, al Presidente della regione Veneto (o un suo delegato), al
Presidente della provincia di Venezia (o un suo delegato), sono altresı̀ pre-
visti i rappresentanti (da uno a tre) designati dai soggetti privati che ab-
biano conferito complessivamente almeno il 20 per cento del patrimonio
e che si impegnino a partecipare, in analoga misura, alle spese di gestione.

Al riguardo, il relatore esprime apprezzamento per la riduzione di
detta quota di partecipazione, attualmente fissata nel 25 per cento, che co-
stituisce indubbiamente, a suo avviso, un ulteriore incentivo per i privati
ad aderire alla Fondazione. Peraltro, egli avverte che la prevalenza del
pubblico deve essere garantita anche nelle società eventualmente costi-
tuite.

Inoltre, egli giudica non adeguatamente motivata la scelta di non con-
sentire al Sindaco di Venezia di essere rappresentato da un suo delegato,
cosı̀ come è invece possibile per i Presidenti della provincia e della re-
gione.

Passando ai compiti del consiglio di amministrazione, recati dall’ar-
ticolo 10 del decreto legislativo del 1998, cosı̀ come novellato dal provve-
dimento in esame (articolo 10), essi risultano senz’altro ampliati, anche
dall’attribuzione di alcune funzioni attualmente spettanti al comitato scien-
tifico, di cui si dispone l’abrogazione. Si prevedono, anzitutto, la compe-
tenza a definire l’organizzazione degli uffici, la nomina e revoca dei co-
mitati di direzione e del direttore generale, nonché la determinazione dei
compensi spettanti ai componenti degli organi (previa approvazione del
Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze).
Fra le principali novità il relatore segnala inoltre il potere di deliberare
in ordine sia all’ammissione di nuovi soci (previa approvazione del Mini-
stero, entro trenta giorni dalla sua ricezione della delibera), sia alla no-
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mina del rappresentante della Fondazione presso la consulta, organo di
consulenza istituito dall’articolo 11.

Con specifico riferimento alla programmazione dell’attività della
Fondazione, si attribuisce al consiglio, oltre alla definizione degli indirizzi
generali, sulla base dei pareri resi dalla consulta, il compito di adottare il
documento programmatico pluriennale, recante fra l’altro, le priorità, gli
obiettivi strategici e i relativi programmi di intervento.

Fra le altre novità introdotte, egli segnala indi la soppressione della
previsione secondo cui, nell’ambito degli stanziamenti deliberati dal con-
siglio di amministrazione sulla base di progetti, alle attività di carattere
permanente deve essere assegnato almeno del 15 per cento dello stanzia-
mento complessivo del settore. Al riguardo, atteso che la relazione illu-
strativa allegata al provvedimento non offre alcuna specifica motivazione,
ritiene opportuno chiedere opportuni chiarimenti al Governo.

Giudica poi senz’altro opportuna la previsione recata al comma 2 del-
l’articolo 10, in virtù della quale, in caso di parità di voti, prevale quello
espresso dal presidente, al fine di assicurare maggiore certezza e spedi-
tezza nell’adozione delle principali determinazioni della Fondazione. Ri-
leva peraltro che, attesa la delicatezza delle determinazioni riferite all’ado-
zione sia delle norme che degli atti programmatici, si richiede, in questi
casi, il voto favorevole del presidente.

L’articolo 11, nel sopprimere il comitato scientifico, istituisce la con-
sulta, organo consultivo, composto dai rappresentanti delle Fondazioni La
Biennale di Venezia, La Triennale di Milano, La Quadriennale di Roma, il
Teatro La Fenice di Venezia, dell’Ente Teatrale Italiano, di Cinecittà Hol-
ding Spa e della Fondazione Scuola Nazionale di Cinema, con il compito
di esprimere pareri in merito ai programmi e agli indirizzi di carattere cul-
turale ed artistico.

Al riguardo, egli invita peraltro il Governo a considerare la possibilità
di sopprimere tale organo, la cui istituzione, a suo avviso, rischierebbe di
appesantire la struttura organizzativa della Biennale e inserirebbe soggetti
estranei nella formulazione dei programmi e degli indirizzi. Del resto, os-
serva, si tratta di un organo, ancorché di natura prettamente consultiva,
che non ha omologhi negli altri enti vigilati dal Ministero. In tal senso
egli ricorda che si è altresı̀ espresso il consiglio comunale di Venezia,
con un ordine del giorno approvato pressoché all’unanimità. Al contrario,
sarebbe preferibile confermare l’attuale comitato scientifico, del quale bi-
sognerebbe chiamare a far parte uomini di cultura di fama internazionale.

Restano altresı̀ ferme le disposizioni recate dagli articoli 12, relative
alla composizione del collegio dei revisori dei conti, salvo l’incremento
dal 5 al 10 per cento della quota di partecipazione al patrimonio della
Fondazione da parte di un soggetto privato richiesta per la designazione
di un membro del collegio, e 13, sui compiti della Fondazione, del decreto
legislativo n. 19 del 1998.

Quanto all’articolo 13 dell’atto in titolo, esso introduce la novella
dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 19 del 1998, concernente la no-
mina e le competenze dei direttori dei settori di attività culturali, che, a
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differenza del testo vigente, devono essere scelti tra personalità particolar-
mente esperte nelle discipline relative alla progettazione e alla realizza-
zione dei programmi di attività dei settori di rispettiva competenza.

Al comma 3, si introduce la possibilità, demandata allo statuto, di at-
tribuire, in considerazione della complessità di taluni programmi, le fun-
zioni di direzione dei settori di attività culturali, anche per specifici inter-
venti, ad un collegio di non più di tre membri. Tuttavia, la limitazione del-
l’autonomia dei direttori di settore rischia di allontanare personalità di alto
prestigio culturale e impone pertanto una più accurata riflessione.

Al comma 7, inoltre, si stabilisce che le modalità di nomina di cura-
tori delle manifestazioni temporanee, funzione attualmente svolta dal co-
mitato scientifico, di cui si prefigura la soppressione, siano stabilite nello
statuto.

Mentre gli articoli 15 (archivio storico delle arti contemporanee) e 16
(svolgimento delle attività culturali) del decreto legislativo n. 19 non sono
oggetto di modifica, l’articolo 17, che disciplina la figura del coordinatore
generale, è novellato dall’articolo 14 dello schema in titolo.

Rispetto al precedente testo, viene introdotta la figura del direttore
generale, nominato dal consiglio di amministrazione nell’ambito di una
terna di nominativi formulata dal presidente, cui sono attribuiti, oltre ai
compiti precedentemente spettanti al coordinatore generale, anche quelli
relativi alla sottoscrizione dei contratti e gli atti fonte di obbligazioni, in
precedenza rimessi al presidente. La scelta della terna di nominativi su-
scita tuttavia qualche perplessità.

Restano poi ferme le disposizioni recate dagli articoli 18, 21, 22 e 23
del decreto legislativo n. 19 del 1998, relative – rispettivamente – al per-
sonale, alle scritture contabili e al bilancio, alla conservazione dei diritti e
delle situazioni giuridiche spettanti all’Ente originario, e all’amministra-
zione straordinaria.

Anche con riferimento agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n.
19 del 1998, relativi rispettivamente alle disponibilità finanziarie nonché
al patrimonio e gestione finanziaria, gli articoli 15 e 16 dello schema in
esame ne confermano sostanzialmente la disciplina. Essi si limitano infatti
ad aggiungere al comma 1 dell’articolo 19 la lettera c-bis), che contempla
fra le disponibilità finanziarie della Fondazione anche i contributi in conto
esercizio erogati dai soci privati, nonché l’ulteriore richiamo all’articolo
473 del codice civile, in materia di accettazione di lasciti ereditari, operato
all’articolo 20.

Anche in materia di vigilanza da parte del Ministero, la disciplina vi-
gente (articolo 24 del decreto legislativo n. 19 del 1998) è sostanzialmente
confermata, atteso che l’articolo 17 dell’atto in titolo si limita a prevedere,
tra i poteri ministeriali, l’adozione degli atti di indirizzo, conseguenti al-
l’esito di eventuali ispezioni.

Onde assicurare il massimo rispetto dell’autonomia dell’istituto, egli
giudica peraltro preferibile chiarire che la vigilanza deve limitarsi a certi-
ficare la conformità dell’attività della Biennale con gli indirizzi fissati dal
Ministero.
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L’articolo 18 dispone, a sua volta, l’abrogazione delle disposizioni ri-
ferite all’amministrazione provvisoria, nonché alla stima del patrimonio,
contemplate dagli articoli 25 e 26 del citato decreto legislativo n. 19, at-
teso che – come si legge nella relazione illustrativa allegata al provvedi-
mento – la prima ha una natura prettamente transitoria, mentre la seconda
contrasta con l’applicabilità, anche in questo ambito, della normativa civi-
listica.

Quanto infine all’articolo 19, esso dispone che entro 60 giorni dal-
l’entrata in vigore del decreto legislativo sono nominati il presidente, non-
ché membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori
dei conti. L’adeguamento delle norme statutarie alle disposizioni recate
dal decreto legislativo deve inoltre avvenire entro i successivi 90 giorni,
trascorsi i quali il Ministero nomina, a tal fine, un commissario.

Il relatore dà infine conto dell’attuale stato di agitazione del perso-
nale dell’ente, iniziato peraltro ben prima dell’adozione dello schema in
titolo, che esprime forte preoccupazione per il processo di riorganizza-
zione in atto, con particolare riferimento alla necessità che siano garantiti
gli attuali livelli occupazionali. In merito all’atto in titolo, il personale
esprime soprattutto riserve sull’opportunità di procedere ad un ulteriore in-
tervento di riordino, a cosı̀ breve tempo dal precedente, chiedendo altresı̀
adeguate garanzie in ordine alla salvaguardia della libertà di espressione
artistica, nonché dell’autonomia culturale e gestionale dell’ente.

Il relatore raccomanda conclusivamente l’espressione di osservazioni
favorevoli con i rilievi suesposti volti in particolare a salvaguardare l’au-
tonomia della Biennale, in conformità con il già citato ordine del giorno
del consiglio comunale di Venezia.

Nel dibattito interviene il senatore BASSO (DS-U), il quale prende
atto positivamente delle considerazioni critiche espresse dal relatore in or-
dine all’istituzione della consulta, alla scelta del direttore generale nel-
l’ambito di una terna di nominativi formulata dal presidente e ad altri spe-
cifici punti.

Cosı̀ com’è, lo schema di decreto legislativo configura infatti un at-
tacco pesante all’autonomia della Biennale e alla sua stessa origine, in-
scindibilmente legata alla città di Venezia.

Suscita dunque stupore che il decreto sia stato elaborato senza il
coinvolgimento degli enti locali e territoriali di riferimento, che pure
sono toccati assai da vicino dalla riforma.

A difesa dell’autonomia della Biennale è quindi insorta la città, con
un coro di proteste e di critiche provenienti sia dal mondo politico che da
quello culturale. In particolare, è da segnalare che le reazioni negative
sono provenute non solo dal comune e dalla provincia di Venezia, ma an-
che dalla giunta regionale.

È altresı̀ da segnalare l’ordine del giorno approvato all’unanimità dal
consiglio comunale, cui ha fatto riferimento lo stesso relatore, alla cui ste-
sura hanno contribuito anche esponenti della maggioranza di Governo.
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Egli chiede quindi al Governo di ritirare lo schema di riforma per
consentire una più approfondita discussione. In alternativa, chiede modifi-
che radicali, parte delle quali evidenziate dallo stesso relatore.

Anzitutto giudica assai negativamente l’istituzione della consulta, di
cui sarebbero chiamati a far parte rappresentanti di altri enti, atteso che
ad essa è demandato il compito di esprimere pareri sui programmi della
Biennale. Ciò ridurrebbe infatti l’autonomia dell’istituto e le sue potenzia-
lità creative.

È inoltre inaccettabile il potere del Ministro di adottare atti di indi-
rizzo sull’attività della Biennale, che tradisce una volontà dirigistica e cen-
tralistica di ingerenza politica sulla programmazione.

Suscita poi scalpore l’introduzione di un vincolo di mandato per i
componenti del consiglio di amministrazione, trattandosi di istituto che
si riteneva superato da tempo.

Altrettanto negativo è il giudizio sulla scelta di affidare la direzione
di alcuni programmi a collegi di tre membri anziché ai direttori di settore.

Quanto infine all’obiettivo di attrarre risorse private, occorre porre
particolare attenzione a non svendere la Biennale a soci privati, tutelando
al contrario gli interessi pubblici e delle istituzioni veneziane.

Nell’auspicare l’audizione del presidente della giunta regionale, della
provincia di Venezia e del sindaco, conclude ribadendo l’esigenza, del re-
sto avanzata dallo stesso relatore, di garantire la massima tutela all’auto-
nomia della Biennale, in linea con l’ordine del giorno approvato dal con-
siglio comunale.

Il presidente BEVILACQUA (AN) osserva che, sull’atto in titolo, la
Commissione è chiamata ad esprimere osservazioni alla Commissione bi-
camerale per la riforma amministrativa. Appare pertanto più opportuno
che eventuali richieste di audizioni siano indirizzate a quella sede.

Preso indi atto che nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito
dell’esame.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legisla-

tivo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale

italiano (CONI)» (n. 309)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della ri-

forma amministrativa. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BARELLI (FI), il quale ri-
corda che lo schema di decreto legislativo in titolo trae origine dall’arti-
colo 1 della legge n. 137 del 2002, che ha delegato il Governo ad adottare
uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi
emanati ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997, fra cui il de-
creto n. 242 del 1999, di riordino del CONI.

Lo scopo principale della revisione è quello di eliminare le disfun-
zioni che la riforma del 1999 ha creato, in particolare per quanto riguarda
il collegamento tra gli organi collegiali, senza per questo ripristinare il
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modello di funzionamento preesistente alla riforma. Si tratta semplice-
mente di prendere atto che alcune delle novità introdotte dal decreto legi-
slativo «Melandri» non hanno funzionato come si credeva dovessero agire.

Il testo proposto dal Governo interviene anche con modifiche neces-
sarie per coordinare il decreto «Melandri» con le norme sopravvenute, so-
prattutto in materia di doping, attività sportiva dei disabili, riconoscimento
della personalità giuridica, composizione del collegio dei revisori dei
conti. Si è inoltre tenuto conto del nuovo assetto gestionale determinatosi
con la costituzione della CONI Servizi S.p.A., ai sensi dell’articolo 8 del
decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178.

Lo schema di decreto proposto dal Governo prevede, infine, una
maggiore rappresentanza, in consiglio e in giunta, delle varie articolazioni
del mondo sportivo, misure per rafforzare il sistema di vigilanza e detta
principi per la riforma della giustizia sportiva.

Il relatore passa indi ad un’analisi di dettaglio delle modifiche appor-
tate al decreto legislativo n. 242 del 1999.

All’articolo 2 si è ritenuto opportuno ribadire una caratteristica che il
CONI ha avuto fin dalla sua origine con l’intenzione di rafforzare il le-
game tra CONI e gli enti federali. Si è optato quindi per il termine «Con-
federazione» in luogo dell’originario «Federazione delle Federazioni spor-
tive nazionali» (previsto dal decreto legislativo del 1942), attesa la natura
privatistica delle federazioni e delle discipline sportive. Il termine Confe-
derazione, infatti, indica l’unione a carattere nazionale o internazionale di
associazioni.

Si prevede, inoltre, la soppressione della finalizzazione alla prepara-
zione olimpica per l’attività di supporto agli atleti curata dal CONI, in
quanto eccessivamente limitativa e comunque in contraddizione con il
più generale compito di organizzare e potenziare lo sport «nazionale».

Per quanto riguarda le competenze in materia di lotta contro il do-

ping, il decreto n. 242 è stato coordinato con la normativa sopraggiunta
(la legge n. 376 del 2000), che ha istituito una Commissione nazionale
di vigilanza e di controllo. Analogamente, si è ribadito il ruolo del
CONI nella adozione e promozione di tutte le iniziative volte ad evitare
forme di discriminazione e di violenza nello sport, anche in conformità
a quanto previsto dall’articolo 31 della Carta olimpica.

Infine, nell’ambito del riordino generale delle norme per la elezione
dei componenti degli organi e in conseguenza della soppressione dell’ar-
ticolo 9 relativo al procedimento elettorale, si demanda allo statuto del
CONI la disciplina delle procedure per l’elezione del Presidente e dei
componenti della Giunta nazionale.

All’articolo 3 del decreto «Melandri» si elimina la previsione del Co-
mitato nazionale per lo sport per tutti. Tale Comitato, istituito proprio con
il decreto del 1999, è di fatto rimasto inattivo in questi anni per la ferma
posizione assunta da Regioni ed enti locali, titolari di competenze proprie
in materia, che non hanno voluto essere parti di un organo di un ente pub-
blico, quale il CONI, in relazione all’esercizio delle stesse competenze. La
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posizione delle Regioni, in particolare, è stata ancora più forte a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione che le ha
rese titolari di competenza concorrente per la materia relativa all’ordina-
mento sportivo. Al fine di eliminare le contrapposizioni si è quindi rite-
nuto di dover eliminare la previsione e rinviare la trattazione della materia
ad un provvedimento specifico.

In relazione all’ampliamento delle categorie rappresentate in Giunta
nazionale, si estende la limitazione dei due mandati consecutivi anche
ai componenti di Giunta designati dalle nuove categorie e si specificano
– in analogia con altre norme in materia di organi elettivi – i casi in
cui è consentito un terzo mandato consecutivo (ciò anche al fine di evitare
aggiramenti della norma).

Infine, è stata introdotta la previsione che il compenso spettante ai
componenti degli organi sia determinato con decreto del Ministero per i
beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze.

All’articolo 4 del decreto «Melandri» sono state effettuate modifiche
che prevedono un ampliamento dei componenti del Consiglio nazionale, in
considerazione: della necessità di rafforzare la rappresentanza periferica,
in ossequio al principio del decentramento, portando da due a sei i membri
designati dai comitati territoriali del CONI; della necessità di avere co-
munque la rappresentativa dello sport per tutti prevedendo la presenza
di cinque membri designati dagli enti di promozione sportiva riconosciuti
a compensare la soppressione del Comitato nazionale per lo sport per tutti
(si tratta sia di dare attuazione alle disposizioni della Carta olimpica che
assegnano ai Comitati olimpici nazionali anche il compito di incoraggiare
lo sport per tutti, sia di valorizzare le rappresentanze dello sport di base);
dell’opportunità di riconoscere il ruolo delle discipline sportive associate
(attualmente sono 19, di cui 18 affiliate alle rispettive Federazioni interna-
zionali) prevedendo la presenza di tre rappresentanti; dell’opportunità di
tener conto dell’attività svolta dalle Associazioni benemerite riconosciute
dal CONI, introducendone la rappresentanza con un componente.

È stata altresı̀ riformulata la disposizione concernente le modalità di
elezione dei rappresentanti degli atleti.

L’articolo 5 riguarda i compiti del Consiglio nazionale. In questo ar-
ticolo si è ritenuto di dover riportare alla competenza dell’organo di mas-
sima rappresentatività del mondo sportivo l’elezione del Presidente e dei
componenti della Giunta nazionale, nonché la defInizione dei principi fon-
damentali per il riconoscimento ai fini sportivi anche delle discipline as-
sociate, degli enti di promozione e delle associazioni e società sportive.
Con quest’ultima modifica si colma una lacuna del decreto legislativo
del 1999 alla quale si era posto rimedio nello statuto del CONI che ha di-
sciplinato le modalità di riconoscimento di questi soggetti; tutto ciò anche
in considerazione della inclusione di rappresentanti delle discipline spor-
tive e degli enti di promozione in Consiglio nazionale e a maggior garan-
zia dell’applicazione dell’articolo 90 della legge finanziaria per il 2003 in
merito al riconoscimento ai fini sportivi di associazioni e società sportive
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dilettantistiche e di affiliazione delle stesse anche da parte di enti di pro-
mozione sportiva.

Inoltre, è stata riportata alla competenza del Consiglio nazionale l’ap-
provazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell’ente
ed, essendo il Consiglio l’organo «politicamente» più rilevante, è stato
previsto un rafforzamento del potere di vigilanza sulle federazioni, sulle
discipline associate e sugli enti di promozione e la competenza in materia
di deliberazione in ordine al commissariamento delle federazioni e delle
discipline associate.

Conseguentemente alla modifica della composizione del Consiglio
nazionale, le modifiche introdotte all’articolo 6 del decreto «Melandri»
sono volte a rivedere gli equilibri tra le varie componenti rappresentate
e, al fine di rafforzare la connessione tra Consiglio nazionale e Giunta na-
zionale e tra CONI, Federazioni e discipline associate, è stato eliminato il
divieto di far parte della Giunta per i Presidenti di Federazione, per gli
altri componenti del Consiglio nazionale e per i componenti degli organi
direttivi delle federazioni sportive nazionali. Infatti, la Giunta nazionale è
concepita come espressione del Consiglio nazionale, al pari di quanto av-
viene negli enti pubblici in cui il consiglio di amministrazione (organo
esecutivo) è espressione dell’assemblea e con tale spirito è stato ricondotto
al Consiglio nazionale il compito di eleggere – sulla base dei requisiti pre-
visti – i componenti della Giunta e il Presidente del CONI. Seguendo tale
principio è stato quindi eliminato il processo elettorale stabilito dal decreto
legislativo del 1999 ed è stata reintrodotta la possibilità per i Presidenti di
Federazione e di discipline associate di essere eletti nella Giunta nazionale
in quanto si ritiene che questa debba essere espressione del Consiglio na-
zionale (al pari di altri enti pubblici in cui il consiglio di amministrazione
è composto da membri dell’assemblea). Il testo del 1999, invece, era con-
formato al principio che il controllato non può essere controllore di se
stesso e prevedeva, di conseguenza, che i Presidenti delle Federazioni
sportive nazionali non potessero essere eletti nella Giunta nazionale, in
quanto organo esecutivo che stabilisce il riparto delle risorse tra le Fede-
razioni e le modalità di controllo sulle stesse. Sono stati introdotti inoltre i
requisiti dei componenti eletti in rappresentanza delle Federazioni e delle
discipline associate.

I compiti della Giunta nazionale, individuati all’articolo 7 del decreto
«Melandri», sono stati prevalentemente rivisti in conseguenza delle modi-
fiche introdotte con riferimento ai compiti del Consiglio nazionale. Si è
inoltre tenuto conto della normativa sopravvenuta, in particolare della isti-
tuzione della CONI Servizi S.p.A., per quanto riguarda la definizione dei
criteri e dei parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di ser-
vizio, e di quanto emerso dal dibattito parlamentare in occasione della
conversione del decreto-legge n. 220 del 2003, cosiddetto «salvacalcio»,
in materia di giustizia sportiva.

Per quanto riguarda il Presidente del CONI, si prevede che esso sia
eletto dal Consiglio nazionale e sia nominato con decreto del Presidente
della Repubblica e se ne stabilisce l’incompatibilità con altre cariche spor-
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tive in seno alle Federazioni e alle discipline associate. Sono stati, altresı̀,
ampliati i requisiti per la elezione alla carica di Presidente, attualmente
limitati a soggetti tesserati o ex tesserati di Federazioni per almeno due
anni.

Come si è detto, si sopprime inoltre l’articolo 9, relativo al procedi-
mento elettorale, che ha instaurato un meccanismo poco agevole di ele-
zione dei componenti dell’organo esecutivo del CONI.

Essendo stato soppresso il Comitato nazionale per lo sport per tutti
quale organo del CONI, ne consegue la soppressione dell’articolo 10
del testo «Melandri».

L’articolo 11 – in materia di collegio dei revisori dei conti – reca
norme di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 419
del 1999. In sede di prima approvazione da parte del Consiglio dei mini-
stri, il Ministero dell’economia e delle finanze ha peraltro richiesto l’inse-
rimento nel collegio di un proprio rappresentante.

In considerazione delle funzioni attribuite dall’articolo 8, comma 8,
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, alla CONI Servizi S.p.A. all’arti-
colo 12, comma 2, lettera a), del decreto «Melandri» sono aggiunte, in
fine, le parole «per la funzionalità dell’ente» riferendosi all’attività del se-
gretario generale esclusivamente di gestione vincolata al contratto di ser-
vizio.

L’articolo 14 è soppresso a seguito dell’entrata in vigore delle dispo-
sizioni di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, che ha istituito la
CONI Servizi S.p.A., trasferendo alla stessa tutte le partecipazioni attive
e passive dell’ente CONI.

L’articolo 15 sottopone le discipline sportive associate alle stesse di-
sposizioni del decreto «Melandri» e dispone una semplificazione delle
procedure di verifica e approvazione dei bilanci delle Federazioni e delle
discipline associate. Si prevede, infatti, che l’assemblea elettiva degli or-
gani federali provveda all’approvazione dei bilanci programmatici di indi-
rizzo dell’organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica
assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali
sono stati approvati. La nuova procedura consente di attivare un notevole
alleggerimento sia degli ingenti oneri finanziari che di quelli amministra-
tivi relativi alla indizione di un’assemblea annuale per l’approvazione del
bilancio cui dovrebbero partecipare i rappresentanti di migliaia di società e
associazioni affiliate.

Di particolare importanza appaiono le modifiche introdotte all’arti-
colo 16 relative agli Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle di-
scipline sportive associate nonché alle disposizioni per l’elezione dei Pre-
sidenti delle Federazioni, derivanti dall’esigenza di disciplinare in modo
omogeneo l’elezione del presidente attraverso lo strumento normativo.

È stato infine aggiunto un articolo specifico sugli enti di promozione.
Infatti, prevedendo la presenza in Consiglio e in Giunta di rappresentanti
degli enti di promozione sportiva, si è ritenuto di rivedere le disposizioni
vigenti in materia di riconoscimento e controllo sugli enti stessi. Non ci
sono novità rispetto alla attuale situazione, giacché ad alcune lacune del
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decreto legislativo n. 242 si è sopperito prevedendo specifiche disposizioni
nello statuto del CONI. Cosı̀ come accade oggi, è stato dunque stabilito
che il Consiglio nazionale stabilisce i principi fondamentali ai quali de-
vono uniformarsi – per il riconoscimento ai fini sportivi – gli statuti degli
enti; delibera in ordine al riconoscimento degli stessi; stabilisce i criteri e
le modalità per l’esercizio (da parte della Giunta nazionale) dei controlli
sugli enti in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività,
al regolare svolgimento delle competizioni e all’utilizzo dei contributi fi-
nanziari erogati dal CONI.

Dal trasferimento del personale alla CONI Servizi S.p.A., operato in
attuazione del decreto-legge n. 138 del 2002, consegue la necessità di sop-
primere l’articolo 17 del decreto «Melandri».

Il relatore raccomanda conclusivamente l’espressione di osservazioni
favorevoli, riservandosi di tener conto di quanto emergerà dal dibattito e
di suggerire in sede di replica proposte volte a coordinare al meglio il te-
sto del provvedimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

280ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

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

territorio Nucara e Tortoli, per le comunicazioni Baldini e il vice ministro
delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 9,06.

IN SEDE DELIBERANTE

(2582) Finanziamento di interventi per opere pubbliche, approvato dalla Camera dei

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

Guido Dussin; Volontè ed altri

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente GRILLO, data la ristrettezza dei tempi in relazione ai
lavori dell’Assemblea e alla necessaria prosecuzione dei lavori delle Com-
missioni riunite 8ª e 13ª relativi alla conversione in legge del decreto-
legge n. 315, propone di rinviare il seguito della discussione.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO avverte che la Commissione è convocata oggi,
giovedı̀ 4 dicembre 2003, alle ore 14,30, in sede deliberante, per il seguito
della discussione del disegno di legge n. 2582 recante: «Finanziamento
per interventi di opere pubbliche».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,09.
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281ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(2582) Finanziamento di interventi per opere pubbliche, approvato dalla Camera dei

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

Guido Dussin; Volontè ed altri

(Seguito della discussione ed approvazione)

Riprende la discussione rinviata nella seduta antimeridiana di oggi e
sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledı̀ 3 dicembre.

Il presidente GRILLO fa preliminarmente presente la propria opi-
nione più volte espressa in merito allo strumento della manovra di bilancio
che ha avuto capitale importanza allorché ha consentito al nostro Paese di
rispettare i parametri economici e finanziari della moneta unica. Tale stru-
mento tuttavia si rivela oggi anacronistico poiché finisce per condizionare,
come nel caso delle finalizzazioni contenute nel disegno di legge in di-
scussione, le decisioni che le commissioni parlamentari di merito adottano
nell’adempimento dei loro compiti. Si potrebbe proporre alla Presidenza
del Senato ed al Consiglio di Presidenza di avviare una riflessione sul
tema. Quindi, dopo aver ricordato che la 5ª Commissione ha espresso pa-
rere favorevole sul testo del disegno di legge e parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, solo sugli emendamenti 1.23 e 1.24,
invita i senatori presenti in Commissione ad illustrare degli emendamenti
relativi all’articolo 1.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) procede ad illustrare una parte degli
emendamenti riferiti all’articolo 1, nonché il sub-emendamento 1.9/1, che
propone di assegnare le risorse stanziate per la viabilità del comune di Pe-
scaglia alle opere contenute nell’emendamento 1.9.
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La senatrice DONATI (Verdi-U) illustra gli emendamenti 1.26, 1.27 e
1.28, contestando in particolare che le opere inserite nel provvedimento in
esame non rientrano tra quelle inserite all’interno della programmazione
triennale degli enti a cui i finanziamenti sono rivolti, cosı̀ come prevede
la legge Merloni. Si tratta infatti di opere ordinarie e di piccole dimensioni
che non rientrano all’interno di un contesto programmatorio preordinato.

Il senatore GRILLOTTI (AN) fornisce precisazioni in ordine all’ul-
tima osservazione della senatrice Donati, ricordando che le opere pubbli-
che inserite nei piani triennali devono già risultare coperte dal punto di
vista finanziario.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) dichiara di sottoscrivere l’emenda-
mento 1.2 e contesta la forma e la sostanza del provvedimento all’esame
della Commissione, auspicando che disegni di legge come quello in di-
scussione non siano più presentanti se non con criteri di massima traspa-
renza e con un dibattito aperto a tutti i senatori.

Il senatore CHIRILLI (FI), relatore, esprime parere contrario sul sub-
emendamento 1.9/1 e su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Medesimo parere è espresso dal vice ministro MARTINAT.

Previa verifica del numero legale, è posto ai voti e quindi respinto
l’emendamento 1.1. È di seguito posto ai voti e respinto l’emenda-
mento 1.2.

Il presidente GRILLO dichiara decaduti gli emendamenti 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 per assenza dei proponenti.

La senatrice DONATI (Verdi-U) dichiara di sottoscrivere l’emenda-
mento 1.9, sul quale annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita i senatori a sostenere il sub-
emendamento 1.9/1.

Il PRESIDENTE, con separate votazioni, pone ai voti il sub-emenda-
mento 1.9/1 e l’emendamento 1.9 che risultano respinti. Dichiara di se-
guito decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.10, 1.11,
1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24
e 1.25.

La senatrice DONATI (Verdi-U) dichiara il proprio voto favorevole
sull’emendamento 1.26.

Posto ai voti l’emendamento è respinto.
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La senatrice DONATI (Verdi-U) dichiara inoltre il proprio voto favo-
revole sull’emendamento 1.27.

La Commissione respinge quindi l’emendamento 1.27.

La senatrice DONATI (Verdi-U) dichiara infine il proprio voto favo-
revole anche sull’emendamento 1.28, che la Commissione respinge.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l’articolo 1, che risulta ap-
provato.

Si procede di seguito all’illustrazione degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 2.

La senatrice DONATI (Verdi-U) illustra l’emendamento 2.1, soppres-
sivo dell’articolo 2.

Il relatore, senatore CHIRILLI (FI), esprime parere contrario sul pre-
detto emendamento.

Medesimo parere esprime il vice ministro MARTINAT.

Poiché è stato presentato un solo emendamento soppressivo all’arti-
colo 2, il presidente GRILLO pone ai voti il mantenimento dello stesso
articolo, che risulta approvato.

Si procede di seguito all’illustrazione degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 3.

La senatrice DONATI (Verdi-U) illustra l’emendamento 3.1, soppres-
sivo dell’articolo 3.

Il RELATORE esprime parere contrario sul predetto emendamento.

Medesimo parere esprime il vice ministro MARTINAT.

Poiché anche all’articolo 3 è stato presentato un solo emendamento
soppressivo, il presidente GRILLO pone ai voti il mantenimento dell’arti-
colo 3 che risulta approvato.

Interviene quindi la senatrice DONATI (Verdi-U) che dichiara il pro-
prio voto contrario sull’intero disegno di legge, criticando la filosofia sot-
tostante al provvedimento improntata alla soddisfazione di meri interessi
di carattere locale e priva di un disegno di più ampio respiro rispettoso
delle priorità e delle urgenze relative alla realizzazione di opere pubbliche
nelle realtà locali.
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Il senatore MONTINO (DS-U) dichiara il proprio voto contrario sul-
l’intero disegno di legge, sostenendo la necessità di concepire un sistema
di programmazione delle opere pubbliche che risulti coerente con la rea-
lizzazione di infrastrutture che interessano le collettività locali.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo com-
plesso nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 15,35.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2582

Art. 1.

1.1
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

1.2
Montagnino

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) per gli interventi relativi al raddoppio della strada a scorri-
mento veloce Caltanissetta-Porto Empedocle è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro in ragione d’anno per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.800.000 per l’anno
2005» con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro
per l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005».

1.3
Montagnino

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) per gli interventi relativi alla strada a scorrimento veloce Cal-
tanissetta-Gela, con riguarda alla manutenzione straordinaria, messa in si-
curezza e sistemazione idraulica della stessa, nonché per lavori di costru-
zione del 7º e 8º lotto, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in ra-
gione d’anno per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.800.000 per l’anno
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2005» con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro per
l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005».

1.4
D’Andrea, Liguori

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) per la realizzazione della Superstrada Potenza-Bari è autoriz-
zata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2003-
2005».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.800.000 per l’anno
2005» con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro
per l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005».

1.5
D’Andrea, Liguori

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) in favore di interventi per l’ammodernamento e la messa in
sicurezza della SS 407 Basentana è autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro in ragione d’anno per il triennio 2003-2005».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.800.000 per l’anno
2005» con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro
per l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005».

1.6
D’Andrea, Liguori

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) per l’ammodernamento della linea ferroviaria Battipaglia-Po-
tenza-Taranto è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in ragione
d’anno per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.800.000 per l’anno
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2005» con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro per
l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005».

1.7

D’Andrea, Liguori

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) in favore di interventi per la progettazione per l’ammoderna-
mento e la messa in sicurezza della SS 7 Matera-Ferrantina è autorizzata
la spesa di 10.000.000 euro per l’anno 2003, 10.000.000 euro per l’anno
2004 e 10.000.000 per l’anno 2005».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.800.000 per l’anno
2005» con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro
per l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005».

1.8

D’Andrea, Liguori

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) in favore di interventi per l’adeguamento e la messa in sicu-
rezza delle strade statali SS 176, SS 103 e SS 598 Transcollinari è auto-
rizzata la spesa di 10.000.000 euro per l’anno 2004, 15.000.000 euro per
l’anno 2005 e 10.330.000 per l’anno 2006».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.800.000 per l’anno
2005» con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro
per l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005».

1.9/1

Turroni

All’emendamento 1.9, a prima firma D’Andrea, sostituire le parole

da: «di 1 milione» fino alle parole: «2004 e 2005» con le seguenti: «di
1.300 milioni di euro per il 2003, di 2.300 milioni di euro in ragione
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d’anno per gli anni 2004 e 2005. Conseguentemente, alla tabella A, sop-
primere la voce n. 50 - Viabilità - Comune Pescaglia».

Indi sostituire le parole: «44.700.000 per l’anno 2003, 35.400.000
euro per l’anno 2004 e 30.800.000 per l’anno 2005» con le seguenti:
«45.000.000 per l’anno 2003, 35.700.000 euro per l’anno 2004 e
31.100.000 per l’anno 2005» indi aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, sostituire le parole:
"60.863.000 euro per l’anno 2003, di 51.627.000 euro per l’anno 2004,
e di 48.777.000 euro per l’anno 2005" con le seguenti: "60.563.000
euro per l’anno 2003, di 51.327.000 euro per l’anno 2004, e di
48.477.000 euro per l’anno 2005».

1.9

D’Andrea, Liguori

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) per il rifinanziamento degli interventi di conservazione e recu-
pero dei Sassi di Matera, di cui all’articolo 19, comma 3, della legge
n. 166 del 2002, è autorizzato lo stanziamento aggiuntivo di 1 milione
di euro per il 2003 e di 2 milioni di euro in ragione d’anno per gli
anni 2004 e 2005».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.800.000 per l’anno
2005» con le seguenti: «44.700.000 per l’anno 2003, 35.400.000 euro
per l’anno 2004 e 30.800.000 per l’anno 2005.».

1.10

D’Andrea, Liguori

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) per interventi di recupero e restauro della Cattedrale di Matera
è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2003 e di 2 milioni di
euro in ragione d’anno per gli anni 2004 e 2005».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.800.000 per l’anno
2005» con le seguenti: «44.700.000 per l’anno 2003, 35.400.000 euro
per l’anno 2004 e 30.800.000 per l’anno 2005.».
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1.11

D’Andrea, Liguori

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) per la costruzione del Museo universale dell’uomo di Matera è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2003 e di 2 milioni di euro
in ragione d’anno per gli anni 2004 e 2005».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.800.000 per l’anno
2005» con le seguenti: «44.700.000 per l’anno 2003, 35.400.000 euro
per l’anno 2004 e 30.800.000 per l’anno 2005.».

1.12

Magistrelli Cavallaro

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) per il riconoscimento di un contributo straordinario al comune
di Ancona per le spese di apertura del Teatro delle Muse di Ancona è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni
2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.800.000 per l’anno
2005» con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro
per l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005.».

1.13

Cavallaro

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) per il riconoscimento di un contributo straordinario al comune
di Tolentino per le celebrazioni del VII centenario della morte di San Ni-
cola da Telentino è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in ragione
d’anno per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.800.000 per l’anno
2005» con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro
per l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005.».
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1.14

Cavallaro

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) per la realizzazione mediante parziale permuta del nuovo car-
cere di Camerino è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in ragione
d’anno per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.800.000 per l’anno
2005» con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro
per l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005.».

1.15

Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) per l’ampliamento funzionale del Tribunale di Macerata è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni
2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.800.000 per l’anno
2005» con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro
per l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005.».

1.16

Cavallaro

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) per la realizzazione del campus dell’Università di Camerino
per aumentare la recettività universitaria dopo gli eventi sismici del 26
settembre 1997 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in ragione
d’anno per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.800.000 per l’anno
2005» con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro
per l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005.».
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1.17

Cavallaro

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) Per il finanziamento dei lavori di completamento del traforo
del Passo Cornello sulla SS 361 a favore della Provincia di Macerata è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni
2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.000.000 per l’anno
2005», con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro
per l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005».

1.18

Cavallaro

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) Per il finanziamento dei lavori di realizzazione delle varianti
funzionali per l’attraversamento SS 361 località Casteraimondo-San Seve-
rino-Passo Treia è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in ragione
d’anno per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.000.000 per l’anno
2005», con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro
per l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005».

1.19

Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) Per il finanziamento dei lavori di realizzazione delle varianti
funzionali per l’attraversamento SS 361 di Osimo a favore della Provincia
di Ancona è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in ragione d’anno
per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.000.000 per l’anno
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2005», con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro per
l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005».

1.20

Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) Per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione dell’Ospe-
dale di Osimo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in ragione
d’anno per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.000.000 per l’anno
2005», con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro
per l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005».

1.21

Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) Per il finanziamento dei lavori di ricostruzione delle zone col-
pite dagli eventi sismici delle regioni Umbria e Marche è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni 2003, 2004 e
2005.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.000.000 per l’anno
2005», con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro
per l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005».

1.22

Cavallaro

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) Per il finanziamento di un contributo straordinario al Premio
internazionale di drammaturgia Ugo Betti istituito presso il Comune di
Camerino (MC) per le speciali iniziative conseguenti al 50º anniversario
della morte del poeta e drammaturgo e per la pubblicazione integrale del-
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l’opera di Bettié autorizzata la spesa di 1 milione di euro in ragione
d’anno per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.000.000 per l’anno
2005», con le seguenti: «44.700.000 per l’anno 2003, 34.400.000 euro
per l’anno 2004 e 29.800.000 per l’anno 2005».

1.23

Dato

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) Per la messa in sicurezza degli edifici scolastici da parte del-
l’Amministrazione Provinciale di Campobasso, in conseguenza del terre-
moto del Molise per effetto dell’evento sismico del 31 ottobre 2002 e
dei giorni successivi, di cui all’epicentro di San Giuliano di Puglia, e del-
l’alluvione del 25 gennaio 2003, è autorizzata la spesa di 10.000.000 euro
per l’anno 2004, 15.000.000 euro per l’anno 2005 e 10.330.000 per l’anno
2006».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.000.000 per l’anno
2005», con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro
per l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005».

1.24

Dato

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) Per il finanziamento della ricostruzione dei comuni colpiti dal
terremoto del Molise per effetto dell’evento sismico del 31 ottobre 2002 e
dei giorni successivi, di cui all’epicentro di San Giuliano di Puglia, e del-
l’alluvione del 25 gennaio 2003, è autorizzata la spesa di 10.000.000 euro
per l’anno 2004, 15.000.000 euro per l’anno 2005 e 10.330.000 per l’anno
2006».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.000.000 per l’anno
2005», con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro
per l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005».
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1.25

Dato

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis. Per il finanziamento dei lavori di completamento della
strada Termoli-San Vittore è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
in ragione d’anno per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «43.700.000 per
l’anno 2003, 33.400.000 euro per l’anno 2004 e 28.800.000 per l’anno
2005» con le seguenti: «53.700.000 per l’anno 2003, 43.400.000 euro
per l’anno 2004 e 38.800.000 per l’anno 2005».

1.26

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 2.

1.27

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2 sostituire le parole: «anche in difformità» , con le se-
guenti: «secondo quanto previsto».

Conseguentemente alla fine del comma 2 aggiungere le parole: «, tra
cui il Programma triennale 2002-2004 dell’ANAS, disposto dall’articolo 3
del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143».

1.28

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2 sostituire le parole: «anche in difformità» , con le se-

guenti: «secondo quanto previsto».
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Art. 2.

2.1
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

Art. 3.

3.1
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

193ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e fore-

stali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1756) MANFREDI ed altri. – Princı̀pi e criteri generali per uniformare, sul territorio
nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tutelare l’ecosistema delle
acque interne

(1848) SPECCHIA. – Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di tutto il ter-
ritorio nazionale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE, ricordato preliminarmente che nella seduta di ieri il
relatore ha svolto la relazione illustrativa, dichiara aperta la discussione
generale.

Il senatore BASSO (DS-U), soffermandosi in particolare sull’A.S.
1756, rileva criticamente che tale provvedimento, pur se nel titolo appare
volto a recare norme in materia di pesca sportiva, esorbita da tale ambito
normativo arrivando ad investire rilevanti aspetti della normativa vigente
in materia di pesca professionale nelle acque interne, creando quasi una
«sudditanza» di tale attività economica nei confronti della pesca sportiva.

Dopo aver sottolineato che, ove prevalesse tale impostazione, la pe-
sca professionale rischierebbe di perdere larga parte del suo valore econo-
mico ed occupazionale oltre che vedere offuscati i criteri di rappresenta-
tività, osserva che la situazione attuale deriva sicuramente da una legisla-
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zione regionale spesso contraddittoria: è perciò importante che si possa
pervenire ad una disciplina che possa valorizzare la pesca sportiva.

Il provvedimento in esame – prosegue l’oratore – va peraltro in una
direzione completamente opposta e può essere solo o ritirato o modificato
in profondità attraverso una completa riformulazione. In particolare dis-
sente dalla disciplina prevista all’articolo 2, comma 1, che prevede una li-
cenza di pesca di durata illimitata e con validità su tutto il territorio na-
zionale, il che è in contrasto con i problemi di valutazione delle compa-
tibilità ecoambientali. Inoltre al comma 2, lettera a) dello stesso articolo,
attraverso una modifica alla legislazione vigente, non si tiene conto che
attualmente l’imprenditore ittico è pienamente equiparato a quello agri-
colo. All’articolo 3, comma 2, è grave che non venga previsto che le re-
gioni possano avvalersi delle associazioni nazionali e, all’articolo 4,
comma 1, non si opera alcuna distinzione fra associazioni dilettantistiche
e associazioni dei pescatori professionali; dissente infine da quanto previ-
sto all’articolo 8 e conclusivamente sottolinea l’esigenza di prevedere un
ciclo di audizioni con gli operatori del settore e in particolare con le as-
sociazioni professionali.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) dichiara di condividere piena-
mente l’esigenza di avviare un ciclo di audizioni per il settore della pesca,
in particolare perché l’A.S. 1756 interviene oltre che sulla pesca sportiva
sulla pesca professionale, per la quale detta una normativa peggiorativa.
Tale provvedimento non solo dà risposte inadeguate alle esigenze del set-
tore ma parte da una concezione molto arretrata del rapporto tra prelievo
ittico ed ecosistema naturale, oltre a non tenere conto in modo adeguato
del quadro legislativo vigente a livello delle regioni, cui è demandata in-
tegralmente la competenza.

In particolare la senatrice De Petris sottolinea che l’articolo 2 prevede
una licenza a tempo illimitato e su tutto il territorio nazionale per en-
trambi i tipi di pesca (sportiva e professionale), che è completamente inac-
cettabile anche perché il numero delle licenze va circoscritto e commisu-
rato a valutazioni di compatibilità ambientale, oltre che limitato nel
tempo.

Ritiene poi che debba essere affrontato il problema della pesca spor-
tiva in mare attraverso un controllo e un censimento dei pescatori a mare
il cui impatto sul patrimonio ittico marino non può venire valutato in con-
seguenza di una carenza normativa. Fornisce comunque dei dati sull’im-
patto in termini di tonnellaggio annuo della pesca sportiva rispetto alla pe-
sca professionale a mare, ribadendo l’esigenza di dettare una disciplina
adeguata. Si sofferma quindi sull’A.S. 1756 e sull’articolo 2, comma 2,
lettera a), che fa riferimento alla legge n. 250 del 1958 ma non tiene conto
della recente normativa in materia di orientamento nel settore della pesca,
che ha equiparato l’imprenditore ittico a quello agricolo. Svolge quindi ri-
lievi critici sull’articolo 3 e sull’articolo 4, relativo alle associazioni di set-
tore per le quali vengono dettate direttive generiche, costruite solo sulla
base delle esigenze della pesca sportiva, senza la necessaria distinzione
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tra pescatori sportivi e professionali. Infine ritiene preoccupante anche
quanto previsto all’articolo 5 in materia di importazione di specie ittiche
in quanto, pur prevedendosi una autorizzazione, non si tiene conto dei
danni che possono derivare alla popolazione ittica nazionale (come si è
potuto registrare anche per il pesce siluro). Conclusivamente, nel ribadire
la richiesta di un ciclo di audizioni, formula una valutazione critica sul
provvedimento 1756.

Il senatore VICINI (DS-U), pur confermando i principi di fondo che
hanno ispirato la formulazione dell’A.S. 1756 in materia di pesca sportiva,
prende atto dei fondati rilievi critici espressi sia dal senatore Basso che
dalla senatrice De Petris.

Pur ribadendo l’esigenza di pervenire ad una normativa aggiornata ed
adeguata in materia di pesca sportiva, alla luce in particolare del quadro
legislativo molto frammentario dettato a livello regionale e, rilevata l’esi-
genza di tenere conto delle diverse realtà geomorfologiche, conviene che
in particolare il provvedimento citato non ha tenuto adeguato e opportuno
conto delle eventuali ripercussioni negative che si potrebbero determinare
per il settore imprenditoriale della pesca nelle acque interne. Conviene
quindi anche sulla opportunità di procedere a delle necessarie e adeguate
riformulazioni, che tengano conto delle istanze e delle esigenze già emerse
nel dibattito.

Il presidente RONCONI, nell’informare che è imminente l’inizio dei
lavori dell’Assemblea, ricorda che la Commissione affari costituzionali
deve ancora esprimere il proprio parere sui provvedimenti in titolo, per
i profili di competenza, sottolineando come sia estremamente opportuno
attendere l’espressione di tale parere in particolare sui profili attinenti
alle competenze regionali, che appaiono meritevoli di approfondimento.

Conviene con il Presidente il sottosegretario SCARPA BONAZZA
BUORA.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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I N D U S T R I A (10ª)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

167ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BETTAMIO

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BETTAMIO propone di rinviare la trattazione degli
argomenti all’ordine del giorno ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

206ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

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

(421) MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione

(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo
tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso
nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta, dopo l’intervento
del relatore Morra volto ad integrare la relazione precedentemente svolta
con talune considerazioni sulla proposta emendativa del Governo e sull’e-
sito delle audizioni effettuate, è iniziata la discussione generale.

Il senatore VIVIANI (DS-U) interviene, precisando preliminarmente
che tutte le riforme previdenziali rivestono necessariamente una valenza
peculiare, in quanto coinvolgono rilevanti interessi di ampi strati della po-
polazione ed altresı̀ espletano un’incidenza significativa anche sul com-
plessivo modello sociale, nonché sulla finanza pubblica.
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In via generale, l’efficacia di una riforma previdenziale presuppone
l’adozione di moduli operativi improntati a flessibilità – in quanto è ne-
cessario individuare opportuni punti di mediazione tra variegati interessi,
spesso contrapposti – ed altresı̀ postula un consenso sociale diffuso, otte-
nuto attraverso un adeguato coinvolgimento delle parti sociali. Nel caso di
specie, entrambe le sopracitate condizioni risultano del tutto assenti, in
quanto da una parte il radicale mutamento dei requisiti anagrafici per il
pensionamento al 1º gennaio del 2008 – prefigurato nell’ambito dell’e-
mendamento 1.0.1 – risulta del tutto incompatibile con le esigenze di gra-
dualità, dall’altra il noto messaggio televisivo del Presidente del Consiglio
si pone in antitesi con i presupposti necessari per l’instaurazione di un dia-
logo sociale.

Inoltre, il comma 3 dell’articolo 1-ter dell’emendamento governativo
1.0.1, nel prefissare autoritativamente limiti e condizioni in ordine alle
eventuali proposte formulate dalle parti sociali, reca un pregiudizio consi-
stente all’autonomia collettiva, violando qualsivoglia canone di razionalità
negoziale.

Anche la scelta, effettuata dal Ministro del lavoro, di subordinare il
coinvolgimento delle parti sociali alla previa presentazione da parte di
queste ultime di una proposta, risulta del tutto incongrua, in quanto in
capo alle organizzazioni sindacali non può essere posto alcun onere pro-
positivo, spettando al Governo il compito di formulare proposte da sotto-
porre alla valutazione delle parti sociali.

Oltre ai rilievi di tipo metodologico, fin qui evidenziati, risultano cri-
ticabili anche diversi profili attinenti al merito del testo normativo in
esame, che comporta complessivamente un regresso rispetto agli impor-
tanti risultati raggiunti in passato con la legge n. 335 del 1995, che ha in-
trodotto un regime all’avanguardia in ambito europeo ed in grado di fron-
teggiare adeguatamente gli squilibri connessi alla cosiddetta «gobba» della
spesa previdenziale, prevista per gli anni futuri.

Il principio di flessibilità dell’età pensionabile, sancito nella sopra ci-
tata legge n. 335 del 1995, nonché nell’articolo 1, comma 1, lettera c), del
disegno di legge n. 2058, viene completamente stravolto dalla disciplina
contemplata nell’emendamento governativo 1.0.1 – in particolare all’arti-
colo 1-ter – che, altresı̀, è suscettibile di ledere anche il principio di parità
fra uomini e donne prefigurato nell’ambito della riforma Dini.

Inoltre, la configurazione degli incentivi al posticipo del pensiona-
mento quali diritti esercitabili unilateralmente dal lavoratore, si pone in
contraddizione con la disposizione normativa contenuta nell’articolo 1,
comma 2, lettera c), che richiede il preventivo consenso del datore di la-
voro per il proseguimento dell’attività lavorativa da parte del prestatore.

Oltre ai profili di contraddittorietà fin qui evidenziati – prosegue l’o-
ratore – sono ravvisabili anche nodi problematici sul piano dell’equità, at-
teso che la disciplina proposta dall’Esecutivo nella materia in questione
lede soprattutto i diritti delle categorie di lavoratori più giovani, a cui, pe-
raltro, sono già state applicate – alla stregua della legge n. 335 del 1995 –
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misure restrittive per quel che concerne il regime di calcolo della pen-
sione, incentrato sul sistema contributivo.

Sia la decontribuzione, prevista nell’ambito del testo normativo in
esame, sia il bonus per il posticipo del pensionamento non comporteranno
certamente effetti positivi sul piano economico-finanziario, atteso, tra l’al-
tro, che la rinuncia all’accredito contributivo prevista all’articolo 1-quater

comporta necessariamente un aumento del divario tra trattamento pensio-
nistico e retribuzione stessa. L’effetto dissuasivo alla permanenza al la-
voro, determinato dal repentino cambio di regime al 1º gennaio 2008, po-
trebbe vanificare la stessa efficacia degli incentivi contemplati al sopraci-
tato articolo.

Inoltre – prosegue l’oratore – la disciplina contenuta nell’articolo 2
del disegno di legge n. 2058, che destina i maggiori risparmi e le maggiori
entrate derivanti dalle misure previste nell’ambito dell’articolo 1 del dise-
gno di legge 2058 alla riduzione del costo del lavoro – nonché alla pro-
mozione dello sviluppo delle forme pensionistiche complementari – com-
portano una riduzione della spesa sociale, in contrasto con le statuizioni
contenute nell’ambito del Patto per l’Italia, volte a sancire la necessaria
attribuzione dei risparmi conseguiti in ambito previdenziale ad altri settori
della spesa sociale.

Risulta non condivisibile l’equiparazione tra fondi chiusi e fondi
aperti, prefigurata nell’ambito del testo normativo all’esame, essendo la
stessa suscettibile di ostacolare la diffusione delle forme pensionistiche
complementari che andrebbero invece ampliate ed incentivate. L’obbliga-
torietà del conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione
previsti dal disegno di legge n. 2058 risulta inopportuna, essendo necessa-
rio introdurre a tal proposito moduli di adesione incentrati sul silenzio as-
senso.

È altresı̀ necessario, al fine di promuovere il secondo pilastro della
previdenza, introdurre agevolazioni fiscali, nonché misure atte a garantire
uno standard di rendimento di tali fondi non inferiore a quello inerente al
trattamento di fine rapporto, in modo tale da evitare che l’incertezza dei
mercati finanziari comporti una riduzione delle adesioni dei lavoratori
alle forme di previdenza complementare.

Il principio di delega inerente alla totalizzazione dei contributi, nel
prevedere la possibilità di utilizzare solo i versamenti contributivi protratti
per almeno cinque anni nella stessa gestione previdenziale, non tiene ade-
guatamente conto dei profili problematici derivanti dall’attuale configura-
zione flessibile dei rapporti di lavoro.

La separazione tra previdenza e assistenza – prosegue l’oratore – pre-
figurata nell’ambito dei principi di delega risulta necessaria, anche se è
opportuno comunque preservare talune forme di solidarietà.

La disciplina proposta dall’Esecutivo non affronta i nodi problematici
fondamentali, attualmente riscontrabili in ambito previdenziale, incentrati
soprattutto sulle esigenze di equità, oggi quanto mai pregnanti anche a se-
guito della introduzione di nuove figure di lavoratori atipici, in ordine alle
quali è prevedibile per il futuro l’attribuzione di trattamenti previdenziali
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scarsi e inidonei a consentire una vita dignitosa. Le sopracitate esigenze di
equità andrebbero soddisfatte attraverso l’estensione del metodo di calcolo
contributivo pro rata temporis anche alle categorie alle quali, alla stregua
della legge n. 335 del 1995, risulta applicabile il metodo retributivo, non-
ché attraverso l’introduzione di una aliquota contributiva unica per i lavo-
ratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

Inoltre, l’aumento dell’aspettativa di vita – e conseguentemente del
lasso di tempo in cui viene erogato il trattamento pensionistico – accentua
la necessità di individuare idonei moduli, finalizzati a garantire un adegua-
mento del potere di acquisto delle pensioni al costo della vita.

La riforma del Governo lascia quindi irrisolte tali questioni problema-
tiche, pregiudicando altresı̀ gli interessi di talune categorie di lavoratori,
senza procedere all’individuazione di un assetto «a regime» della disci-
plina previdenziale, quanto mai necessario ed in grado di stabilizzare la
normativa attinente a tale materia, assoggettata negli ultimi anni a tre di-
versi interventi di riforma.

Il senatore PIZZINATO (DS-U), rileva preliminarmente che l’inter-
vento di riforma in questione comporta una regressione rispetto ai risultati
raggiunti nelle precedenti legislature in materia previdenziale, destruttu-
rando profondamente l’assetto della spesa pensionistica – attraverso l’in-
troduzione di forme di decontribuzione – ed accentuando iniquità e squi-
libri – attraverso l’elevazione dei requisiti di età per il pensionamento a
partire dal 1º gennaio 2008 –.

Le misure di incentivazione al posticipo del pensionamento non risul-
tano idonee a risolvere i nodi problematici riscontrabili in ambito previ-
denziale, come emerge anche dai dati prospettati dallo stesso ministro Ma-
roni nella seduta del 25 novembre, relativamente alla ridotta platea dei la-
voratori che hanno usufruito degli incentivi presti dall’articolo 75 della
legge n. 388 del 2000, nel territorio della provincia di Bergamo.

Il Governo, per l’elaborazione della normativa di riforma in que-
stione, prescinde da qualsivoglia attività di verifica sull’effettivo stato
del sistema previdenziale, come invece previsto dalla legge n. 335 del
1995, proponendo una disciplina che non si pone nella prospettiva del
completamento del processo di riforma avviato in passato, quanto in anti-
tesi con le linee di fondo attinenti allo stesso.

Non vengono inoltre affrontati nodi problematici fondamentali, atti-
nenti agli squilibri sussistenti in ambito previdenziale tra diverse categorie
di lavoratori, nonché alle consistenti implicazioni negative del fenomeno
del lavoro sommerso sulle entrate contributive ed, infine, ai frequenti
casi di espulsione precoce di lavoratori dal processo produttivo, finalizzati
all’assunzione a costi inferiori di giovani in sostituzione degli stessi, che
ha recato pregiudizio al sistema previdenziale, generando altresı̀ forti ten-
sioni sociali – come quella verificatasi recentemente a Milano nel settore
degli autotrasporti –.

Anche gli effetti negativi del metodo di calcolo contributivo sull’am-
montare dei futuri trattamenti spettanti ai lavoratori – che percepiranno
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una pensione inferiore al 50 per cento dell’attuale retribuzione – non è
stata in alcun modo affrontata nell’ambito dell’intervento di riforma pro-
posto dall’Esecutivo.

Uno dei problemi da affrontare e da risolvere in modo definitivo è
certamente quello di dare un assetto e una gestione unici, più equilibrati,
armoniosi e innovativi al settore previdenziale e della sicurezza sul lavoro,
favorendo altresı̀ lo sviluppo del secondo pilastro previdenziale, costituito
dalle forme pensionistiche complementari.

In particolare, risultano ormai superate le specificità che hanno in-
dotto in passato a configurare due diverse forme di gestione della previ-
denza obbligatoria, ossia quella dei lavoratori del settore privato – affidata
all’INPS – e quella dei lavoratori del settore pubblico – spettante all’INP-
DAP –. Il progressivo avvicinamento delle modalità e dei livelli di presta-
zioni e il costante assestamento della gestione della previdenza dei lavo-
ratori pubblici alla stregua di quella dei lavoratori privati, rendono oppor-
tuna l’unificazione dei due sopracitati enti previdenziali.

La normativa generale del settore previdenziale, concernente le con-
dizioni contributive e le modalità di accesso alle prestazioni, dovrà essere
revisionata sulla base di una nuova configurazione del lavoro, superando
la tradizionale ripartizione tra lavoro dipendente e autonomo ed esten-
dendo tutele e diritti anche alle nuove forme di lavoro atipico.

È opportuno inoltre l’elaborazione di un nuovo assetto organizzativo
della sicurezza sociale, con l’attribuzione all’INAIL anche delle funzioni
attinenti al recupero delle capacità psicofisiche del lavoratore.

Inoltre –prosegue l’oratore – la distinzione dei bilanci relativi alla
previdenza e all’assistenza potrebbe consentire una più puntuale quantifi-
cazione dei costi riscontrabili in ciascuno dei due sopracitati ambiti.

È opportuno anche favorire lo sviluppo del secondo pilastro della pre-
videnza, prevedendo adeguati benefici fiscali e incentrando lo stesso su
fondi chiusi, nonché sul conferimento volontario del TFR a tali fondi –
attraverso meccanismi di silenzio assenso –.

Per le aziende con meno di quindici dipendenti è opportuno proce-
dere alla istituzione di fondi chiusi «misti» – ossia composti da lavoratori
dipendenti e lavoratori autonomi – nonché alla creazione di fondi garantiti
dalle Regioni, in grado di consentire una gestione unitaria in ambito regio-
nale delle situazioni previdenziali complementari connesse alle forme di
lavoro precarie.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

175ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1928) TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della
sanità

(2159) BETTONI BRANDANI e altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in
materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 23 luglio 2003.

Il presidente TOMASSINI ribadisce la volontà, già espressa in sede
di Ufficio di Presidenza, di richiedere, ai sensi dell’articolo 37, comma
1, del Regolamento, il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di
legge nn. 1928 e 2159.

Chiede pertanto ai rappresentanti dei Gruppi presenti in Commissione
e al rappresentante del Governo di esprimersi in merito.

I senatori MASCIONI (DS-U), TREDESE (FI), SALZANO (UDC),
CARELLA (Verdi-U) e BOLDI (LP) esprimono l’assenso dei rispettivi
Gruppi.

Il sottosegretario CURSI esprime a sua volta parere favorevole.

Il presidente TOMASSINI prende atto di quanto dichiarato e si ri-
serva di accertare il consenso dei Gruppi mancanti.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell’articolo 15-qua-

ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l’irreversibilità della scelta

del medico in ordine all’esclusività del rapporto di lavoro

(1310) LIGUORI ed altri. – Modifica dell’articolo 15-quater del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, inerente l’irreversibilità della scelta del medico in ordine al-

l’esclusività del rapporto di lavoro

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 1º ottobre 2003,
con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 397.

Sull’emendamento 1.8 interviene per dichiarazione di voto favorevole
il senatore MASCIONI (DS-U), ribadendo la propria contrarietà all’aboli-
zione della norma sull’irreversibilità, che definisce una scelta di equità e
civiltà. Afferma che tale posizione non è dovuta ad una pregiudiziale ideo-
logica, ma è piuttosto motivata dall’esigenza di garantire la buona orga-
nizzazione, e quindi il migliore funzionamento, delle aziende sanitarie,
le quali sono ormai organizzate sulla base del modello delle aziende pri-
vate. Nota pertanto che in queste ultime non sarebbe mai tollerato che un
dirigente lavorasse anche presso un’azienda concorrente.

Ricorda di avere in passato proposto alla Commissione di consultare
le Regioni ed i sindacati medici, in quanto soggetti pienamente coinvolti
rispetto alla materia del disegno di legge in esame. Ribadisce quindi la
medesima richiesta, affinché con il loro contributo si possa individuare
una soluzione equilibrata che non provochi lo scardinamento del sistema.

Il senatore TATÒ (AN) esprime intenzioni di voto contrario sull’e-
mendamento 1.8 a nome del proprio Gruppo, sottolineando la cattiva for-
mulazione dell’emendamento stesso, in quanto l’espressione «dirigente
delle aziende ospedaliere» è interpretabile come riferita ai soli direttori sa-
nitari ed amministrativi delle aziende sanitarie e non ai dirigenti medici.
Ribadisce quindi la contrarietà rispetto ad un principio lesivo dell’autono-
mia individuale ed immotivato dal punto di vista organizzativo quale l’ir-
reversibilità della scelta del lavoro esclusivo presso le strutture pubbliche.

Replica brevemente il senatore MASCIONI (DS-U), precisando che
la formulazione dell’emendamento è giustificata dalla presenza di dirigenti
non medici, come i fisici, i chimici ed i biologi.

Interviene per dichiarazioni di voto favorevole il senatore CARELLA
(Verdi-U), il quale ritiene che l’abolizione dell’irreversibilità sia una ri-
forma che non interessa il mondo sindacale medico, in grande maggio-
ranza favorevole all’esclusività del rapporto di lavoro con il Servizio sa-
nitario nazionale, mentre risponde alle aspettative di una sparuta mino-
ranza di dirigenti medici, corrispondente alla fascia degli ex primari, le
cui richieste, pur non illegittime, sono inopportune, perché tali da compro-
mettere la tenuta di un sistema ormai consolidato.
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Rispetto all’ipotesi di incostituzionalità sostenuta nella relazione del
disegno di legge n. 397, osserva come questa sia stata smentita da diverse
sentenze della Corte costituzionale, le quali hanno sostenuto la ragionevo-
lezza dell’esclusività del rapporto professionale in quanto garanzia dell’ef-
ficienza della sanità pubblica e hanno altresı̀ riconosciuto la doverosità di
accordare una tutela maggiore al diritto alla salute, sancito dall’articolo 32
della Costituzione, rispetto ad altri diritti costituzionali, quali quelli previ-
sti dall’articolo 4.

La senatrice BIANCONI (FI) afferma che la riforma in esame non è
motivata dall’intenzione di difendere gli interessi di una qualche mino-
ranza, bensı̀ dall’esigenza di correggere una disposizione legislativa con-
traria alla libertà delle persone. Dichiara quindi il proprio voto contrario
all’emendamento 1.8.

Intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, il senatore LONGHI
(DS-U) dichiara la propria volontà di non partecipare al voto. Rileva
quindi l’opportunità di un intervento in Commissione della senatrice Al-
berti Casellati, prima firmataria del disegno di legge n. 397, assunto
come testo base.

Verificata la presenza del numero legale, l’emendamento 1.8 è posto
ai voti e risulta respinto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 397

Art. 1.

1.8
Mascioni, Carella, Bettoni Brandani, Di Girolamo, Longhi, Tonini

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente delle aziende ospedaliere con rapporto di lavoro
esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclu-
sivo"».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA RIUNIONE DELLA TROIKA E DEI PRESIDENTI DEGLI ORGANISMI SPECIA-

LIZZATI NEGLI AFFARI COMUNITARI ED EUROPEI DEI PARLAMENTI DELL’U-

NIONE EUROPEA, TENUTA A ROMA IL 27 NOVEMBRE 2003

Il presidente GRECO ricorda che il 27 novembre scorso, presso la
Camera dei deputati, si è riunita la Conferenza dei Presidenti della Con-
ferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei
dei Parlamenti dell’Unione, che ha dato seguito alle deliberazioni della
XXX COSAC di Roma del 6 e 7 ottobre 2003. Alla riunione erano pre-
senti, oltre a lui, il Presidente della XIV Commissione Politiche dell’U-
nione europea della Camera dei deputati, Stucchi, i Presidenti delle Com-
missioni affari europei dei Parlamenti dell’Unione, dei 10 Stati aderenti e
di Bulgaria, Romania e Turchia, nonché il Vice presidente del Parlamento
europeo Guido Podestà ed il Presidente della Commissione affari costitu-
zionali del Parlamento europeo, Napolitano. La riunione dei Presidenti è
stata preceduta da una riunione dei Presidenti delle Commissioni specia-
lizzate negli affari europei e comunitari dei Parlamenti della troika (Gre-
cia, Italia, Irlanda e un rappresentante del Parlamento europeo).

La riunione si è articolata in tre sessioni: la prima relativa ai lavori
della Conferenza Intergovernativa, la seconda relativa alla nomina di un
componente del Segretariato-troika della COSAC, la terza relativa alla di-
scussione preliminare sulle modalità di composizione del gruppo di lavoro
per l’esame delle modifiche al Regolamento della COSAC riguardanti il
ruolo delle Assemblee legislative regionali europee ed il regime di pubbli-
cità delle riunioni della troika.
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Il presidente Greco ricorda che, nel dare il benvenuto al Ministro de-
gli esteri Frattini, ha evidenziato come, nel chiudere i lavori della COSAC
il 7 ottobre, sia stato approvato un documento in cui è stato espresso un
giudizio favorevole sul testo elaborato dalla Convenzione europea. Dopo
alcuni mesi di difficili negoziati, ora ci si confronta con una proposta della
Presidenza italiana elaborata in vista della riunione di Napoli. Si è com-
piaciuto della fermezza con la quale la Presidenza è riuscita a mantenere
integre le acquisizioni fondamentali della Convenzione, chiarendone e
completandone il disegno su molti aspetti. Come altri commentatori, ha
manifestato riserve sulla scomparsa del Consiglio legislativo, rilevando
tuttavia che la Presidenza italiana, pur riconoscendo la volontà quasi una-
nime in tal senso delle delegazioni ministeriali, nella sua proposta ha vo-
luto indicare la prospettiva di un reinserimento nel quadro istituzionale di
tale importante organo. Ha sottolineato i significativi passi avanti in ma-
teria di politica estera, con il chiarimento del ruolo e della posizione nel
sistema istituzionale del Ministro degli esteri, cui viene affidata la possi-
bilità di presentare proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a decidere
a maggioranza qualificata. Si apre cosı̀ la prospettiva di un superamento
della paralizzante regola dell’unanimità in un settore fondamentale nella
vita dell’Unione. Si è soffermato anche sulle proposte di modifica che toc-
cano la Parte terza, segnatamente le altre politiche dell’Unione europea,
dando atto alla Presidenza italiana, e in particolare al ministro Frattini,
di avere elaborato una proposta che non turba l’equilibrio raggiunto dalla
Convenzione. Sul ruolo dei Parlamenti nazionali, ha espresso un giudizio
positivo sul loro coinvolgimento nell’uso delle cosiddette passerelle, cosı̀
come sul pari diritto di ciascuna Camera, in un sistema bicamerale, di at-
tivare gli strumenti previsti dai protocolli sul ruolo dei Parlamenti nazio-
nali e sul rispetto del principio di sussidiarietà. Dopo aver espresso ap-
prezzamento per la trasparenza con la quale si stanno svolgendo i lavori
della Conferenza intergovernativa, ha infine ribadito quanto affermato nel-
l’ultimo punto del documento approvato il 7 ottobre, ossia la volontà che
la firma del Trattato costituzionale avvenga immediatamente dopo l’ade-
sione dei nuovi Stati membri, il 1º maggio 2004, e prima delle elezioni
del nuovo Parlamento europeo, formulando l’auspicio che il prossimo
Consiglio europeo di dicembre definisca l’accordo sulla nuova Costitu-
zione europea.

Il ministro degli esteri Frattini ha quindi illustrato la proposta di com-
promesso appena presentata dal Governo italiano in vista del conclave di
Napoli del 28 e 29 novembre. Ha osservato come non sia in discussione la
natura di Trattato tra Stati del progetto, ma ha anche auspicato che possa
in futuro divenire una vera e propria Costituzione, considerata la unanime
volontà politica in tal senso espressa dalle varie delegazioni, dal Parla-
mento europeo e dalla Commissione, cui va aggiunta la Presidenza ita-
liana. Ha sottolineato come la Conferenza intergovernativa si stia svol-
gendo secondo il criterio della massima trasparenza, assicurando la pubbli-
cità tramite Internet di tutto lo svolgimento dei lavori. La proposta di
compromesso appena presentata è aperta a tutti i contributi che possano
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assicurare la maggiore condivisione possibile da parte delle varie delega-
zioni.

Si è quindi soffermato su vari punti della proposta. In primo luogo,
ha osservato che il nuovo Trattato assicurerà l’equilibrio dei poteri tra i
tre attori della politica europea: Consiglio, Parlamento europeo e Commis-
sione. In secondo luogo, la proposta assicura che l’Unione sia messa in
condizione di esprimersi con un’unica voce sulla scena internazionale
per il tramite della figura del Ministro degli esteri, le cui proposte po-
tranno essere votate dal Consiglio a maggioranza qualificata. Ha rilevato
come un’azione coerente nel contesto internazionale sia assicurata anche
dalla nuova impostazione della PESD, che dovrà tendere verso una capa-
cità di difesa comune che assicuri la pace nel mondo, confermando tutta-
via il forte legame con la NATO, impostato in termini di complementa-
rietà e non di alternatività. Si è quindi soffermato sulle procedure di revi-
sione del Trattato, osservando come la proposta italiana sia fortemente
connotata nel senso dell’innovazione, con le distinzioni relative alle modi-
fiche agli assetti istituzionali, alle politiche comuni, alle clausole cosid-
dette «passerella».

La condivisione del nuovo Trattato deve anche essere assicurata sui
temi maggiormente controversi, ossia la composizione della Commissione
e il criterio della doppia maggioranza. Relativamente al primo punto, ri-
corda che il Ministro ha sottolineato come i Commissari europei debbano
continuare ad essere gli interpreti di un superiore interesse europeo, e non
debbano essere invece meri rappresentanti dello Stato che li designa. Con-
siderato che in un futuro prossimo potrà esserci un’Europa allargata anche
alla Bulgaria e alla Romania, ed anche alla Turchia, nonché a vari paesi
dei Balcani, egli ha ribadito la sua visione contraria, in linea di principio,
alla formula «un Commissario per Stato». Relativamente al voto nel Con-
siglio, si è espresso per il superamento della formula troppo farraginosa di
Nizza, con il mantenimento nella proposta italiana del criterio della doppia
maggioranza di cui al testo della Convenzione. Il ministro Frattini ha con-
cluso il suo intervento riaffermando con forza l’interesse comune alla
chiusura in tempi brevi dei lavori della Conferenza intergovernativa, riba-
dendo nel contempo l’intenzione della Presidenza italiana di non accettare
compromessi al ribasso.

Si è aperto quindi il dibattito con gli interventi dei vari delegati, che
hanno nel complesso giudicato positivamente il testo del progetto presen-
tato dalla Presidenza italiana.

I punti del progetto che hanno ricevuto un consenso espresso sono
quelli relativi: alla neo-istituenda figura del Ministro degli esteri (Cipro
e Austria); alla opportuna ripartizione di competenze nella procedura di
bilancio (Austria); al ruolo attribuito ai Parlamenti nazionali nella fase
di modifica delle disposizioni del Trattato (House of Lords).

I punti del progetto che hanno suscitato reazioni non positive sono
quelli relativi: all’allegato 15 della proposta italiana, nel quale, tra le at-
tribuzioni della futura Procura europea, viene eliminato il riferimento
alla criminalità di carattere transfrontaliero (Francia), anche se taluno ha
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prospettato per la figura del Procuratore europeo la contrarietà al principio
di sussidiarietà (House of Commons); al numero dei componenti della
Commissione europea che, ad avviso di molte delegazioni, deve compren-
dere rappresentanti di tutti gli Stati membri (Danimarca, Cipro, Lussem-
burgo, Austria e Malta), anche se da altre delegazioni è stata affermata
la necessità che la Commissione rappresenti l’interesse europeo (Spagna
e Portogallo); alla non menzione del Consiglio legislativo, non difeso da
nessuno (Spagna), anche se da taluno è stata esposta la propria contrarietà
di principio allo stesso (House of Commons).

Ci sono state anche menzioni relative: al duplice riferimento alle ere-
dità cristiane e alla laicità delle istituzioni, che sembra rappresentare un
buon compromesso (Francia e Malta); alla ventilata adesione dell’Unione
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, chiedendosi un maggior approfondimento su quelle che sarebbero le
conseguenze di tale adesione (Francia); al problema della trasparenza
del processo legislativo nei Consigli settoriali (Danimarca); all’importanza
del sistema di ponderazione del voto nel Consiglio, con preferenze per
quanto risultante dal Trattato di Nizza (Spagna) o per un sistema che si
riferisca al 50 per cento degli Stati e al 50 per cento della popolazione
(Portogallo); alla necessità che i piccoli paesi siano adeguatamente rappre-
sentati al Parlamento europeo (Cipro, Lussemburgo e Malta); al problema
dei diritti di sfruttamento da parte dell’Unione europea delle riserve petro-
lifere britanniche (House of Commons); alla necessità che l’Europa abbia,
sullo scenario internazionale, una voce unica, in modo tale da poter con-
trobilanciare la forte posizione statunitense (Grecia).

Infine, sono state da più parti evocati rischi per la credibilità delle
istituzioni dell’Unione in rapporto agli esiti dell’ultima riunione del Con-
siglio ECOFIN, che in alcuni paesi starebbero determinando un’ulteriore
accentuazione del pre-esistente clima di disaffezione nei confronti delle
istituzioni stesse (Olanda, Danimarca, Irlanda e House of Lords); si è
poi parlato del connesso problema di una revisione del Patto di stabilità
e crescita e di un maggiore coordinamento delle politiche economiche
(Spagna).

Il ministro Frattini, nel ringraziare i delegati per il contributo di ri-
flessione, ha auspicato che la Conferenza intergovernativa tenga conto
non solo della voce dei Governi e dei Parlamenti, ma anche di quella –
principale – dei cittadini. Ha osservato come sembri emergere, in maniera
chiara, un consenso crescente nei confronti della formula «un Commissa-
rio per Stato», nonché sulla previsione di numeri minimi di rappresentanti
dei singoli Stati al Parlamento europeo. Ha, quindi, sostenuto con forza
l’importanza di consentire che le proposte del Ministro degli esteri siano
votate in seno al Consiglio a maggioranza qualificata, circostanza che po-
trebbe – questa sı̀ – fare dell’Europa un soggetto unico nella scena inter-
nazionale. Sulla figura del Consiglio legislativo di cui è stata criticata la
non menzione, ha ritenuto che una soluzione adeguata potrebbe essere
quella di rimandare la sua istituzione a una futura decisione unanime
del Consiglio. Ha comunque ribadito l’importanza della trasparenza dei la-
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vori. Si è infine soffermato sul «sogno» di un eventuale referendum sulla

Costituzione, rilevando come in diversi Stati membri le disposizioni costi-

tuzionali non ne permettano purtroppo lo svolgimento. Per converso, ha

reputato doverosa e opportuna una capillare opera di informazione nei

confronti dei cittadini, che permetta loro di comprendere la centralità di

una Costituzione, il più possibile condivisa, che serva ad assicurare la coe-

sistenza tra gli Stati europei e tra i suoi cittadini per gli anni a venire.

La riunione dei Presidenti ha quindi affrontato il successivo tema al-

l’ordine del giorno, relativo alla nomina di un componente del Segreta-

riato-troika della COSAC, sulla base di quanto previsto nel documento

di attuazione approvato alla COSAC di Roma e nelle linee guida definite

alla COSAC di Atene.

Il presidente Stucchi ha ricordato come sia stata formalizzata un’u-

nica candidatura per l’incarico di membro del Segretariato-troika della

COSAC il quale, a norma del punto 1.2 del documento approvato alla

Conferenza di Roma, deve essere nominato dai Presidenti COSAC su pro-

posta della troika presidenziale. Ha ricordato come la candidatura riguardi

un funzionario del Parlamento danese, il cui curriculum è stato inviato nel

termine previsto del 31 ottobre. Il presidente Stucchi ha quindi fatto pre-

sente che la troika, nella riunione che ha preceduto quella dei Presidenti,

ha convenuto sull’opportunità di sottoporre la candidatura – che risponde

ai requisiti previsti al punto 10 del documento approvato alla COSAC di

Roma – all’attenzione della Conferenza dei Presidenti affinché si possa

procedere alla relativa nomina. In tale modo, sulla base di quanto previsto

dal documento approvato a Roma, il Segretariato potrà avviare i propri la-

vori a partire dal 15 gennaio 2004.

Per quanto riguarda la sede del Segretariato, il presidente Stucchi ha

rilevato come questa possa essere fissata a Bruxelles, presso i locali del

Parlamento europeo, che ha confermato la disponibilità da ultimo ribadita

alla COSAC di Roma, restando inteso che dopo il periodo sperimentale di

due anni si potrà fare una valutazione – oltre che sulla struttura e sul fun-

zionamento del Segretariato nel suo complesso – anche sulla sede.

Il presidente Stucchi ha quindi ricordato che, come previsto dal do-

cumento approvato alla XXX COSAC di Roma, i componenti del Segre-

tariato sono distaccati dai Parlamenti nazionali e svolgono la loro attività

sotto la responsabilità politica e seguendo le istruzioni della Presidenza e

della troika presidenziale, o delle riunioni della COSAC. Come previsto

nel documento di Roma, al Segretariato spettano le seguenti funzioni: as-

sistere la Presidenza nella preparazione, convocazione ed organizzazione

delle riunioni della COSAC (ordinarie e straordinarie), delle riunioni dei

Presidenti (ordinarie e straordinarie), delle riunioni dei gruppi di lavoro

e di ogni altra riunione organizzata in ambito COSAC; curare la redazione
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dei verbali di ogni riunione tenuta in ambito COSAC, assicurando le op-
portune forme di pubblicità; redigere ogni sei mesi una relazione effettiva
sugli sviluppi delle procedure e pratiche europee concernenti il controllo
parlamentare, al fine di fornire una base di discussione in ambito COSAC;
curare la gestione dell’archivio della documentazione ufficiale relativa alla
COSAC; curare l’aggiornamento del sito Internet della COSAC.

Il presidente Stucchi ha infine ricordato come, per i primi sei mesi,
saranno presenti, insieme al candidato nominato dalla Conferenza dei Pre-
sidenti, funzionari distaccati dai Parlamenti irlandese, olandese, italiano e
dal Parlamento europeo. Successivamente, si seguirà l’ordine di rotazione
della Presidenza dell’Unione.

La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni specializzate negli
affari comunitari ed europei ha quindi convenuto all’unanimità sulla pro-
posta formulata dalla Presidenza italiana sulla base delle determinazioni
assunte nell’ambito della riunione della troika ed ha proceduto alla nomina
del quinto componente del Segretariato-troika della COSAC.

Il successivo punto all’ordine del giorno della riunione ha riguardato
lo svolgimento di una discussione preliminare sulle modalità di composi-
zione del gruppo di lavoro per l’esame delle modifiche al Regolamento
della COSAC riguardanti il ruolo delle Assemblee legislative regionali eu-
ropee ed il regime di pubblicità delle riunioni della troika.

Il presidente Stucchi ha richiamato le decisioni assunte nel corso
della COSAC di Roma dove si è convenuto di istituire un gruppo di la-
voro – che opererà sotto la Presidenza irlandese – per approfondire la que-
stione del coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nell’am-
bito della COSAC. Infatti, nella discussione già avviata ad Atene sugli
emendamenti presentati al riguardo, sono emerse posizioni non univoche
su come disciplinare nel regolamento il coinvolgimento delle Assemblee
legislative regionali.

Il presidente Stucchi ha ricordato come alla COSAC di Roma la de-
legazione del Bundesrat abbia presentato un nuovo emendamento che pre-
vede che sia rimessa alla discrezionalità di ciascun Parlamento nazionale –
in aderenza con le previsioni dei rispettivi ordinamenti interni – la facoltà
di prevedere che uno dei sei membri componenti la delegazione della CO-
SAC sia un rappresentante di Parlamenti regionali o di Assemblee regio-
nali con poteri legislativi. Il Presidente della Camera belga, Herman De
Croo, ha proposto una nuova formulazione di tale emendamento nel senso
di prevedere, in via generale, che «ciascun Parlamento nazionale è rappre-
sentato da sei parlamentari (e non più da sei membri della Commissione
Affari europei e comunitari) e che ciascun Parlamento determini autono-
mamente la composizione della propria delegazione». Vi è inoltre l’emen-
damento della delegazione italiana che propone di «istituzionalizzare» la
partecipazione alla COSAC, in qualità di osservatori, di rappresentanti
delle Assemblee legislative regionali. Allo stesso tempo, nel corso della
COSAC di Roma, alcune delegazioni hanno prospettato la necessità di
adeguare anzitutto il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali.
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Il presidente Stucchi ha quindi rilevato che nel corso della XXX CO-
SAC il tema ha suscitato il vivo interesse di tutti i partecipanti, ma pur-
troppo non vi è stato il tempo di approfondirlo adeguatamente; ha quindi
sottolineato come questo sia il compito che si è deciso di affidare all’isti-
tuendo gruppo di lavoro, del quale peraltro occorre definire le modalità di
composizione. Quanto al merito della questione, ha ricordato che alla CO-
SAC di Roma si è convenuto di avviare l’attività del gruppo di lavoro nel
corso della Presidenza irlandese, anche per permettere a ciascun Parla-
mento di discutere preliminarmente la questione al suo interno, prima di
avviare un confronto nell’ambito del gruppo di lavoro. Al tempo stesso,
il gruppo di lavoro, come convenuto alla XXX COSAC, discuterà dell’e-
mendamento presentato dalla delegazione inglese che riguarda il regime di
pubblicità delle riunioni della troika.

Il presidente Stucchi, anche alla luce dello scambio di opinioni avve-
nuto nella riunione della troika, ha quindi proposto che, come avvenuto
nelle precedenti occasioni, anche questo gruppo di lavoro sia composto
dai Presidenti delle Commissioni specializzate negli affari comunitari ed
europei, ovvero da un loro delegato, evidenziando che tale composizione
– che pure non è stata formalmente definita dalla COSAC di Roma – sem-
bra comunque in linea con la prassi finora seguita dalla COSAC in occa-
sione della costituzione di precedenti gruppi di lavoro.

Dopo gli interventi di talune delegazioni sulle questioni all’ordine del
giorno, i Presidenti delle Commissioni specializzate negli affari comunitari
ed europei hanno concordato all’unanimità sull’opportunità che il gruppo
sia composto secondo le modalità proposte dalla Presidenza italiana e che
avvii i propri lavori sotto la Presidenza irlandese, in modo da elaborare
proposte da sottoporre già alla COSAC di Dublino. Successivamente, la
Presidenza irlandese si è riservata di comunicare quanto prima le date pre-
viste per lo svolgimento della riunione della COSAC, della prima riunione
del gruppo di lavoro e della riunione preliminare della troika.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(2386) Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione

europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla

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

dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d’iniziativa governativa

(Parere alla 1ª Commissione sul disegno di legge e sui relativi emendamenti. Seguito del-

l’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MAGNALBÒ (AN) ritiene opportuno, in vista della predi-
sposizione di uno schema di parere per la 1ª Commissione, sottoporre ai
colleghi alcuni ulteriori spunti di riflessione sul provvedimento. Si sof-
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ferma dapprima sull’articolo 2, sottolineando come questo sia fortemente

connotato nel senso dell’innovazione. In passato, infatti, è stata costante-

mente avvertita l’esigenza di un maggior coordinamento delle attività po-

ste in essere dal Governo, nei vari ambiti di competenza a livello comu-

nitario, sopratutto al momento della diffusione delle informazioni al Par-

lamento e agli enti territoriali. Potrebbe ravvisarsi però l’opportunità di

considerare talune modifiche nella formulazione dell’articolo, al fine di

rendere ancora più incisiva ed efficace l’azione del Comitato interministe-

riale per gli affari comunitari europei (CIACE), anche attraverso la previ-

sione di un meccanismo di raccordo con il Parlamento, quale potrebbe es-

sere rappresentato dalla partecipazione ai suoi lavori dei presidenti della

XIV Commissione della Camera e della Commissione delle politiche del-

l’Unione Europea del Senato.

Con riferimento all’articolo 3, ricorda come il ruolo dei Parlamenti

nazionali sia stato considerato con particolare attenzione durante l’intera

fase di discussione del progetto di trattato Costituzionale davanti alla Con-

venzione europea. In proposito, appare apprezzabile la scelta dell’inseri-

mento del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nel progetto di

trattato, in funzione di una più attiva partecipazione dei Parlamenti stessi

al processo normativo comunitario, attraverso il rafforzamento degli stru-

menti di informazione e l’aumentato coinvolgimento della COSAC; im-

portante è anche il protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà

e di proporzionalità e il meccanismo che esso prevede. In effetti, il con-

trollo sul rispetto del principio di sussidiarietà attribuito ai Parlamenti na-

zionali nei confronti delle proposte della Commissione Europea sembra

andare nel senso di una presenza attiva sulla scena comunitaria dei singoli

parlamenti. Il testo dell’articolo 3 non sembra invece pienamente idoneo a

garantire al Parlamento italiano strumenti giuridici sufficientemente inci-

sivi per ciò che attiene alla cosiddetta fase ascendente.

Al riguardo potrebbe essere opportuno, in particolare, prevedere un

obbligo del Governo di esplicitare alle Commissioni Parlamentari compe-

tenti i motivi di un eventuale mancato accoglimento delle osservazioni o

indirizzi da esse formulati.

In merito all’articolo 4, sarebbe invece opportuno chiarire se, nel

caso di esame parlamentare non ancora iniziato, il Governo abbia una

mera facoltà, o piuttosto un obbligo, di porre la riserva di esame parla-

mentare.

Quanto all’articolo 5, sembra opportuno coordinare il procedimento

di partecipazione delle Regioni con le disposizioni di cui all’articolo 5,

comma 1, della legge n. 131 del 2003, in base alle quali, in caso di com-

petenza concorrente di Stato e Regioni, nelle delegazioni del Governo

deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle

Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
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Ove ricorrano invece fattispecie di competenza esclusiva delle Re-
gioni, alla stregua dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, il
Capo delegazione, comunque designato dal Governo sulla base di criteri
e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Go-
verno, Regioni e Statuto ordinario e a Statuto speciale stipulato in sede di
Conferenza Stato – Regioni, può essere anche un Presidente di Giunta re-
gionale o di provincia autonoma.

Passa quindi ad illustrare le problematiche relative all’articolo 10, che
prevede la possibilità per il Governo di adottare quei provvedimenti ur-
genti che siano necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli or-
gani giurisdizionali delle Comunità europee la cui scadenza sia anteriore
alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa al-
l’anno corrente. In proposito, rileva come, a suo avviso, la natura eccezio-
nale di tali disposizioni non sia compatibile con la formulazione del
comma 1 dello stesso articolo, che recita: «Il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro per le Politiche comunitarie può proporre al
Consiglio dei Ministri l’adozione dei provvedimenti, anche urgenti».
Alla luce di tale formulazione sembrerebbe potersi evincere la possibilità
per il Governo di adottare qualunque provvedimento anche in difetto del
requisito dell’urgenza, in vista dell’adeguamento agli obblighi derivanti
dall’ordinamento comunitario, secondo una logica tutt’altro che rispon-
dente a criteri di equilibrio fra le istituzioni, e comunque priva di base
giuridica.

Passando quindi all’articolo 11, osserva che il richiamo ivi operato
all’articolo 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997, a seguito delle mo-
difiche apportate a tale normativa dalla legge n. 229 del 2003, dovrà es-
sere riferito ai commi 4 e 8 dello stesso articolo 20.

Con riferimento infine all’articolo 15, osserva come l’aspetto più in-
novativo in esso ravvisabile sia rappresentato dalla previsione di un ob-
bligo in capo al Governo ad includere i pareri, le osservazioni e gli atti
di indirizzo ricevuti nella relazione annuale, fornendo l’indicazione delle
iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati. Non ap-
pare però chiaro se ciò comporti esclusivamente un obbligo di elencare le
iniziative assunte, ovvero se sia previsto un obbligo di motivare le scelte
effettuate e l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, dei pa-
reri e degli atti di indirizzo.

Il senatore GIRFATTI (FI), dopo aver espresso apprezzamento al re-
latore per l’efficacia della sua esposizione, sottolinea l’opportunità di in-
serire nel parere alla 1ª Commissione un richiamo all’esigenza di attribuire
ai Presidenti delle Commissioni per le Politiche dell’Unione europea del
Senato e della Camera, o loro delegati, il diritto a partecipare alle riunioni,
tanto in ambito nazionale che comunitario, degli Organismi chiamati a va-
rio tipo all’esame degli affari comunitari.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U), dopo aver espresso apprezza-
mento per il contributo di riflessione e di analisi del relatore, prospetta
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l’opportunità di una modifica dell’articolo 2 diretta a prevedere la parte-
cipazione dei Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per
gli Affari comunitari europei alle riunioni del CIACE. Per quanto riguarda
l’articolo 3, condivide il rilievo del relatore nel senso dell’opportunità di
prevedere che siano esplicitati da parte del Governo i motivi dell’even-
tuale mancato accoglimento delle osservazioni e degli indirizzi delle com-
petenti Commissioni parlamentari, e ciò in funzione di un rafforzamento
del ruolo delle Camere nella fase ascendente. Concorda inoltre con quanto
dichiarato dal relatore circa l’inopportunità di attribuire al Governo, anche
in difetto di situazioni d’urgenza, il potere di adottare, alla stregua dell’ar-
ticolo 10, quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per far fronte ad
obblighi comunitari destinati a decorrere prima della data di presunta en-
trata in vigore della legge comunitaria relativa all’anno in corso.

Si associa infine ai rilievi del relatore in merito all’articolo 15 per ciò
che attiene al contenuto della relazione annuale al Parlamento.

Il senatore MANZELLA (DS-U), con riferimento alle considerazioni
svolte dal relatore circa l’articolo 2, osserva come la logica che presiede
all’istituzione del Comitato interministeriale per gli Affari comunitari eu-
ropei si collochi interamente nell’area della governance. Tale organismo è
infatti chiamato a concordare le linee politiche del Governo nel processo
di formazione della posizione italiana nell’ambito della cosiddetta fase
ascendente. Su tali premesse, non sembra potersi ravvisare la possibilità
di una presenza nella CIACE di rappresentanti del Parlamento, considerato
che il Governo deve essere messo in condizione di definire i propri indi-
rizzi in modo autonomo, fatta salva ovviamente la possibilità di un sinda-
cato parlamentare a posteriori. In proposito, non sembra opportuno met-
tere mano a soluzioni normative rispondenti a modelli assemblearistici.

Concorda invece con i rilievi del relatore circa l’esigenza di una più
incisiva partecipazione del Parlamento nel processo di formazione del di-
ritto comunitario, sottolineando come la situazione attuale sia in Italia
sotto tale riguardo estremamente deficitaria , come dimostra da ultimo il
caso dell’imminente affermazione di un quadro vincolante di politica di
difesa europea, senza che il Parlamento sia stato informato dei pertinenti
aspetti istituzionali.

Vi è infine la questione del cosiddetto «allarme precoce», previsto
dalla legge La Loggia, meccanismo alla stregua del quale la Conferenza
dei Presidenti delle Regioni può chiedere al Governo di fare ricorso alla
Corte di Giustizia delle Comunità europee. Appare in proposito opportuno
verificare in che modo tale meccanismo è destinato ad operare nel quadro
che risulterà dall’approvazione del presente disegno di legge.

Il ministro BUTTIGLIONE sottolinea preliminarmente l’urgenza di
pervenire all’approvazione del disegno di legge, ricordando che, nelle pre-
visioni e negli auspici che accompagnarono la sua adozione da parte del
Governo, esso avrebbe dovuto essere approvato in tempo utile per l’avvio
del semestre di Presidenza italiana. Sebbene il relativo onere volga al ter-
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mine, l’urgenza dell’approvazione della nuova normativa non si è affatto
attenuata, anche in vista degli impegnativi compiti che si profilano per il
periodo immediatamente successivo alla conclusione del corrente seme-
stre. Passa quindi ad esaminare i principali spunti di riflessione emersi
dall’odierno dibattito, soffermandosi dapprima sull’articolo 2, alla stregua
del quale è prevista l’istituzione di un Comitato interministeriale chiamato
a coordinare la posizione del Governo italiano in vista delle iniziative da
assumere sui vari tavoli negoziali. Attualmente, troppo spesso i singoli
Ministri si presentano alle riunioni con posizioni che vengono definite
in funzione delle esigenze delle rispettive Amministrazioni, senza essere
state sottoposte al vaglio della compatibilità con gli indirizzi di governo
e con gli interessi generali del paese. Il nuovo organismo, sulla falsariga
di esperienze maturate in altri Paesi, appare idoneo a garantire l’instaura-
zione di un nuovo e più razionale metodo di lavoro.

Quanto alla partecipazione di altri soggetti alle riunioni del CIACE,
mentre si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità di chiamare in
causa le Regioni quando debbano essere trattate materie di specifica com-
petenza, non sembra opportuno prevedere una presenza di rappresentati
del Parlamento in seno a tale organismo, anche alla luce degli indirizzi
affermatasi ormai nel processo di riforma delle istituzioni, che tendono
a mantenere una chiara distinzione di funzioni e poteri fra Parlamento e
Governo, ed ad evitare soluzioni assemblearistiche. Si riserva comunque
di fornire indicazioni più esaurienti sull’argomento in una prossima occa-
sione. Per quanto riguarda l’articolo 3, si dichiara disponibile a conside-
rare la possibilità di prevedere in modo esplicito un onere per il Governo
a motivare le scelte che eventualmente disattendano le indicazioni formu-
late dal Parlamento, anche se, a suo avviso, si tratta di un principio già
implicito nell’attuale formulazione. Anche per quanto riguarda l’articolo
4, ritiene che il testo del disegno di legge già attribuisca al Governo l’ob-
bligo, e non la mera facoltà, di porre la riserva di esame parlamentare an-
che per i provvedimenti non ancora avviati dalle Camere.

Il senatore MANZELLA (DS-U), con riferimento alla questione testè
richiamata dal Ministro, segnala l’opportunità di un intervento emendativo
in ordine alla previsione di cui all’articolo 4, comma 1, del disegno di
legge, diretto a prevenire il rischio che l’esame parlamentare dei provve-
dimenti venga surrettiziamente avviato per costringere il Governo a porre
sistematicamente la riserva di esame parlamentare, anche al di fuori dei
casi in cui ricorrano rilevanti implicazioni politiche, secondo la ratio

che dovrebbe presiedere a tale meccanismo.

Il ministro BUTTIGLIONE, nel prendere atto delle considerazioni te-
stè svolte dal senatore Manzella, manifesta interesse per un eventuale in-
tervento emendativo che fosse rivolto ad attribuire carattere facoltativo al-
l’apposizione della riserva di esame parlamentare da parte del Governo.
Paradossalmente, una tale soluzione sarebbe destinata a rendere più inci-
sivo il ruolo del Parlamento, assicurando le condizioni perché la questione
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sia affrontata con la necessaria attenzione. Ad una tale modifica potrebbe
fare riscontro un allargamento dei casi nei quali il Governo può porre la
riserva di esame parlamentare anche a quelle ipotesi nelle quali le Camere
abbiano già espresso il parere preliminare, ma l’andamento dei negoziati
abbia fatto emergere la probabilità di esiti difformi da quelli indicati nel
parere stesso.

Il presidente GRECO rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra se-
duta.

La seduta termina alle ore 9,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

XI COMITATO

Strage di Portella delle Ginestre

Riunione n. 1

Presidenza del Coordinatore deputato
Nitto Francesco PALMA

La riunione inizia alle ore 9 e termina alle ore 9,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

Presidenza del Presidente

Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,35.

ESAME DEI RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLI-

GATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei risultati dell’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e

assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi alla

Cassa nazionale del notariato

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, introduce i temi
oggetto dell’esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilan-
cio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa alla Cassa na-
zionale del notariato sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico
della seduta odierna.

Il deputato Nino LO PRESTI (AN), relatore, propone di deliberare
l’espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi alla
Cassa nazionale del notariato, tenuto conto delle caratteristiche e delle os-
servazioni svolte,

considerato che:

a) la gestione previdenziale presenta un saldo ampiamente positivo,
per effetto dell’eccezionale crescita delle entrate contributive;

b) per il 2003 la Cassa ha previsto un ridimensionamento di tale
crescita attraverso la decisione di ridurre l’aliquota contributiva dal 30
per cento al 25 per cento;
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c) a fronte di tale riduzione dell’aliquota contributiva, il gettito
continua peraltro ad essere tale da garantire l’equilibrio della gestione;

d) criticità si segnalano, invece, per la gestione maternità per la
quale anche nel 2002 si conferma una situazione di disavanzo che ri-
chiede, come indicato dal Collegio Sindacale, un pronto intervento degli
organi della Cassa;

e) in ordine alla gestione del patrimonio, i risultati conseguiti dalla
Cassa possono essere considerati positivi, soprattutto in considerazione del
non favorevole andamento dei mercati finanziari;

f) è anche apprezzabile il fatto che per i costi di gestione, dal con-
fronto tra l’esercizio 2001 e 2002, non si evidenzino scostamenti signifi-
cativi;

g) possono essere ritenuti assolutamente soddisfacenti i livelli di
efficienza garantiti nella liquidazione delle prestazioni IVS,

esprime

Considerazioni conclusive favorevoli»

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di conside-
razioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e
sul bilancio preventivo 2003 relativa alla Cassa nazionale del notariato.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, ricorda che le
considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, conflui-
ranno nella relazione al Parlamento.

Esame dei risultati dell’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e

assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi alla

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, introduce i temi
oggetto dell’esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilan-
cio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa alla Cassa na-
zionale di previdenza ed assistenza forense sarà pubblicato in allegato al
resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Nino LO PRESTI (AN), relatore, propone di deliberare
l’espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi alla
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, tenuto conto delle ca-
ratteristiche e delle osservazioni svolte,
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considerato che:

a) in ordine alla gestione previdenziale, si apprezza come anche
per il 2002 risulti confermato il trend di progressiva crescita del saldo
tra entrate per contributi soggettivi ed integrativi e prestazioni pensionisti-
che (pari a circa 102,4 mln di euro);

b) viene quindi confermato lo stato di salute della gestione, garan-
tito essenzialmente dal fatto che la popolazione attiva, per la Cassa in
esame, cresce ancora con un differenziale di velocità superiore a quello
del numero delle pensioni erogate;

c) con riferimento alla gestione caratteristica, si segnala che anche
per il 2002 la situazione della gestione maternità è di disavanzo (– 1,5 mln
di euro), disavanzo che peraltro dovrebbe essere superato nel 2003;

d) per quanto attiene invece la gestione del patrimonio, la Cassa ha
risentito anche nel 2002 della congiuntura economica negativa ed ha do-
vuto procedere anche ad una svalutazione, peraltro contabile, per 78 mln
di euro del proprio portafoglio;

esprime

Considerazioni conclusive favorevoli»

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di conside-
razioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e
sul bilancio preventivo 2003 relativa alla Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza forense.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, ricorda che le
considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, conflui-
ranno nella relazione al Parlamento.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), i deputati Lino DUILIO
(MARGH-U), Emerenzio BARBIERI (UDC) e Nino LO PRESTI (AN),
e il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, intervengono sul-
l’ordine dei lavori circa i rapporti tra la Commissione e il Nucleo di va-
lutazione della spesa previdenziale, istituito presso il Ministero del lavoro.

La seduta termina alle ore 9,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività

d’Intelligence italiana

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 34

Presidenza del Presidente

Paolo GUZZANTI

La riunione inizia alle ore 13,45 e termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

Presidenza del presidente

Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori

Flavio TANZILLI, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di

Roma, dottor Antonino Intelisano

(Svolgimento e rinvio)

Flavio TANZILLI, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Antonino INTELISANO, procuratore militare della Repubblica
presso il tribunale militare di Roma, riferisce sui temi oggetto dell’inchie-
sta parlamentare.

Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia il dottor Antonino Intelisano
e rinvia il seguito dell’audizione a giovedı̀ 11 dicembre 2003.

La seduta termina alle ore 15,50.
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UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,55 alle ore 16.
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COMITATO PARLAMENTARE

per i procedimenti d’accusa

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta, indi delibera all’unani-
mità di proseguirli in seduta pubblica.

La seduta inizia alle ore 9.

SEGUITO DELL’ESAME DELLA SEGUENTE DENUNCIA

Denuncia sporta dal signor Franco Pellegrini

Il presidente CREMA comunica che i senatori D’Onofrio, Cherchi,
Chiusoli sono sostituiti rispettivamente, a norma dell’articolo 3 del Rego-
lamento parlamentare per i procedimenti d’accusa, dai senatori Callegaro,
Cirami, Stanisci. Comunica altresı̀ che i deputati Siniscalchi e Dameri
sono sostituiti rispettivamente, a norma del medesimo articolo 3, dai de-
putati Bonito e Finocchiaro.

Il Comitato riprende l’esame della denuncia presentata dal signor Pel-
legrini, iniziato nella seduta del 27 novembre 2003.

Il presidente CREMA illustra la proposta di ordinanza di archivia-
zione relativa alla denuncia in titolo, motivata con la sua manifesta infon-
datezza.

Il Comitato – accogliendo la proposta posta in votazione dal Presi-
dente – delibera all’unanimità l’archiviazione della denuncia.

La seduta termina alle ore 9,05.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

87ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente An-
tonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti
deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2550) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite per

l’educazione, la scienza e la cultura ( UNESCO ) e il Governo della Repubblica italiana

concernente l’Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l’8

dicembre 1998, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2489) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull’osservazione della

Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere

di nulla osta con osservazioni;

(2487) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo della Repubblica dell’Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in mate-

ria di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Pro-

tocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000, approvato dalla Camera dei depu-

tati: parere favorevole;

(2490) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all’Accordo relativo all’ Organizza-

zione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washing-

ton il 17 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2373) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica

italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999, approvato dalla Camera

dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

(2376) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa,

fatto ad Amman l’11 giugno 2002, approvato dalla Camera dei deputati: parere fa-

vorevole;
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(2036) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica dell’Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta
a Kampala il 6 ottobre 2000: parere favorevole;

(2460) Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all’articolo 43, paragrafo 1,
della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL),
che modifica l’articolo 2 e l’Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30
novembre 2000: parere favorevole;

alla 13ª Commissione:

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

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

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

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

257ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2582) Finanziamento di interventi per opere pubbliche, approvato dalla Camera dei de-

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

Guido Dussin; Volonté ed altri

(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO (FI), illustrando, per quanto di competenza, gli
emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rileva la necessità,
con riferimento agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9
1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22
e 1.25 (che aggiungono ulteriori interventi a quelli previsti nell’articolo
1, comma 1 del provvedimento, aumentando in misura corrispondente
l’ammontare della clausola di copertura finanziaria inserita nel comma 3
del medesimo articolo 1), di valutare, ancorché sussistano risorse disponi-
bili nel fondo speciale relativo al 2003 e nei nuovi fondi speciali previsti
dal disegno di legge finanziaria 2004, e ancorché si tratti di spese in conto
capitale cui si applica la procedura di cui all’articolo 11-bis, comma 5,
della legge n. 468 del 1978, se sia opportuno riformulare, per gli oneri re-
lativi agli anni 2004 e 2005, il riferimento temporale della relativa clau-
sola di copertura in relazione al triennio 2004-2006, anziché al triennio
2003-2005.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.23 e 1.24, di analogo conte-
nuto, segnala che gli stessi comportano oneri aggiuntivi riferiti agli anni
2004, 2005, 2006, laddove la copertura di cui al comma 1 dell’articolo



4 Dicembre 2003 Sottocommissioni– 128 –

3, come da essi modificata, fa riferimento agli anni 2003, 2004 e 2005. Fa
presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti
1.1, 1.26, 1.27, 1.28, 2.1 e 3.1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso con-
forme al relatore.

Il senatore MICHELINI (Aut) osserva che il provvedimento in esame
reca interventi infrastrutturali di carattere chiaramente localistico, che
rientrano certamente più nella competenza delle regioni che in quella dello
Stato, come ridisegnata alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione.
Ritiene quindi poco opportuno che opere di questo tipo trovino spazio nel-
l’ambito di provvedimenti del Parlamento, in quanto potrebbero meglio
essere affrontate a livello regionale.

Il presidente AZZOLLINI, in merito alle perplessità sollevate dal se-
natore Michelini, ricordando che in sede plenaria è all’ordine del giorno
della Commissione il disegno di legge n. 2544 recante riforma di alcuni
articoli della Costituzione, ritiene che in occasione dell’esame di tale
provvedimento potranno anche essere affrontate le questioni inerenti al ri-
parto delle competenze tra Stato e regioni, ovviamente per i profili di per-
tinenza della Commissione bilancio.

Con riferimento agli emendamenti in esame, conferma la sussistenza
delle risorse nei fondi speciali ivi richiamati; per quanto concerne l’even-
tualità, segnalata dal relatore, di riformulare il riferimento temporale in re-
lazione agli oneri recati dagli stessi emendamenti per gli anni 2004 e
2005, rileva che i suddetti emendamenti nonché il testo del provvedimento
in esame, qualora approvati, dovranno comunque passare all’esame del-
l’altro ramo del Parlamento, dove si potrà più opportunamente valutare
l’eventuale necessità di tale riformulazione. Pertanto, propone di conferire
mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emenda-
menti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sugli emendamenti 1.23 e 1.24, e parere di nulla osta sui rimanenti emen-
damenti.».

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2386) Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Ca-

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

dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d’iniziativa governativa

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
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Il presidente AZZOLLINI, in relazione alle osservazioni emerse in
ordine al provvedimento in titolo nella precedente seduta, chiede al Go-
verno se sia in grado di fornire delle indicazioni, con particolare riferi-
mento alla copertura finanziaria dell’articolo 2, comma 4.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO evidenzia la necessità di
disporre di un tempo aggiuntivo al fine di fornire i chiarimenti richiesti
dalla Commissione.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di
rinviare il seguito dell’esame.

(2489) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull’osservazione della
Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta è
emersa l’esigenza di acquisire ulteriori chiarimenti sulla disponibilità delle
risorse dell’unità previsionale di base 12.1.1.3 dello stato di previsione del
Ministero della difesa ai fini della copertura del provvedimento in esame,
relativamente ai quali appare opportuna una risposta del Governo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di poter disporre
di un tempo aggiuntivo al fine di fornire le suddette precisazioni.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di
rinviare il seguito dell’esame.

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell’articolo 15-qua-
ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l’irreversibilità della scelta
del medico in ordine all’esclusività del rapporto di lavoro

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 novembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda al Governo che la Commissione è
tuttora in attesa di ricevere la relazione tecnica al disegno di legge in
esame, peraltro già sollecitata. Evidenzia che la suddetta relazione è indi-
spensabile al fine di consentire alla Commissione bilancio di rendere il
prescritto parere alla Commissione competente. Invita quindi il Governo
ad attivarsi presso i competenti uffici per accelerare i tempi di trasmis-
sione della relazione richiesta.
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Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si impegna a rappresen-
tare l’urgenza segnalata dal Presidente agli uffici preposti, in modo da
consentire alla Commissione di acquisire quanto prima la relazione tecnica
al citato disegno di legge n. 397.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell’esame viene, quindi,
rinviato.

(2594) Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante dispo-
sizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto
ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettro-
nica

(Parere alle Commissioni riunite 8ª e 13ª. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO (FI), illustrando, per quanto di competenza, il
provvedimento in titolo, in relazione all’articolo 1 del decreto-legge in
esame, che riorganizza la commissione speciale di valutazione di impatto
ambientale, rileva che occorre acquisire conferma della congruità della ri-
spettiva copertura, peraltro già prevista nella legislazione vigente, basata
sulle risorse versate dai soggetti committenti dei progetti da valutare, te-
nuto conto della natura variabile della copertura stessa e posto che l’am-
montare dei compensi spettanti ai componenti con la novella introdotta
viene ad essere fissato, con appositi decreti ministeriali, in via definitiva
e non più con cadenza annuale.

Analogamente, rileva che occorre acquisire conferma della congruità
della copertura riferita all’articolo 2, che riorganizza la commissione na-
zionale di valutazione ambientale, riducendone il numero dei componenti
da 40 a 35, posto che, pur essendo richiamato il limite delle apposite ri-
sorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, anche in questo caso l’ammontare dei compensi spet-
tanti ai componenti con la novella introdotta viene ad essere fissato in via
definitiva con appositi decreti ministeriali, anziché con cadenza biennale
come previsto dalla legislazione vigente.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, pur convenendo con le
osservazioni del relatore, ritiene opportuno evidenziare che, avendo il di-
segno di legge in esame demandato ad apposito decreto interministeriale
la determinazione del compenso dovuto ai componenti delle commissioni
di valutazione di impatto ambientale, sarà cura del Governo valutare, in
tale sede, la congruità della spesa, nonché inserire un’apposita previsione
al fine di rivedere i trattamenti economici, qualora si dovesse riscontrare
un’incongruenza tra spese ed entrate.

Il senatore MICHELINI (Aut) ritiene che i chiarimenti del Governo
non rispondano in maniera puntuale ai rilievi espressi dal relatore. In par-
ticolare, osserva che la previsione di demandare ad un successivo decreto
interministeriale la fissazione dei compensi spettanti ai componenti delle



4 Dicembre 2003 Sottocommissioni– 131 –

commissioni di valutazione di impatto ambientale, senza peraltro fornire
alcuna indicazione sui criteri di calcolo di tali compensi, si traduce in pra-
tica in una sorta di «delega in bianco» al Governo, che potrebbe cosı̀ pre-
vedere degli oneri senza indicare la relativa copertura, secondo una pratica
che ritiene del tutto inaccettabile.

Il senatore CADDEO (DS-U) evidenzia che, come rilevato in occa-
sione dell’esame di altri provvedimenti, si ripropone il problema di valu-
tare la congruità della copertura di oneri certi basata su forme di contribu-
zione di utenti privati, di per sé variabili.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento ai rilievi dei senatori Mi-
chelini e Caddeo, fa presente che le forme di copertura degli oneri relativi
ai compensi dei componenti delle commissioni di valutazione ambientale,
richiamate nel provvedimento in esame, sono già previste a legislazione
vigente. Ciò che si modifica è il fatto che tali compensi, prima soggetti
a rideterminazione periodica, vengono ora fissati in via definitiva me-
diante un decreto interministeriale. Al riguardo, ritiene, tuttavia, che la ri-
sposta fornita dal Governo sia esaustiva, in quanto è ragionevole che al-
l’atto dell’emanazione del suddetto decreto interministeriale si vada ad
adeguare l’ammontare dei suddetti compensi sulla base delle risorse dispo-
nibili, tenuto anche conto che il decreto-legge in esame riduce il numero
dei componenti delle commissioni rispetto alla legislazione previgente.

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, propone di conferire man-
dato al relatore a formulare un parere non ostativo sul provvedimento in
titolo.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(1296-A) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cas-
sazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento alle os-
servazioni formulate dal relatore sul testo del provvedimento in esame, e
ad integrazione dei chiarimenti già forniti nel corso delle precedenti se-
dute, precisa, in merito all’articolo 8-bis, comma 2, che tale disposizione
prevede la copertura degli oneri derivanti dall’istituzione dell’ufficio del
giudice ausiliario mediante le somme provenienti dal gettito dell’imposta
sulla massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell’anno.
Segnala, tuttavia, che tale copertura non risulta idonea, non essendo pos-
sibile coprire spese fisse e continuative con entrate aventi carattere varia-
bile e aleatorio.
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Relativamente all’articolo 10, concorda con le osservazioni del rela-
tore circa l’eventuale onerosità della disposizione, in merito alla riorganiz-
zazione dell’accesso alle carriere della giurisdizione superiore amministra-
tiva. Pertanto, ritiene che la compensazione dei maggiori oneri mediante la
corrispondente riduzione di un numero di posti nella dotazione organica
del personale di magistratura della Corte dei conti, indicata al comma
2, lettera m), debba essere debitamente dimostrata, verificando, tra l’altro,
che i posti portati in riduzione siano effettivamente coperti.

Con riferimento alle osservazioni del relatore, concernenti gli altri
profili del provvedimento, rinvia alle considerazioni già svolte nella pre-
cedente seduta.

Il presidente AZZOLLINI, ringraziando il sottosegretario Armosino
per gli utili chiarimenti forniti alla Commissione, propone di rinviare il
seguito dell’esame del testo e dei relativi emendamenti alla seduta di mar-
tedı̀ 9 dicembre.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-
guito dell’esame del testo e dei relativi emendamenti viene, quindi, rin-
viato.

La seduta termina alle ore 9,30.

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