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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Bosi.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) interviene brevemente sottolineando

che il provvedimento in titolo è stato iscritto all’ordine del giorno delle

Commissioni riunite senza una preventiva convocazione dell’Ufficio di

Presidenza delle medesime allo scopo di determinare le modalità di svol-

gimento dei lavori. Nello stigmatizzare tale procedura, a suo avviso non

del tutto corretta, chiede altresı̀ quali siano gli orientamenti che la Presi-

denza intenderà assumere relativamente all’organizzazione dei lavori.

Replica brevemente il presidente CONTESTABILE, osservando che,

ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento, non si è ritenuta opportuna una

preventiva convocazione dell’Ufficio di Presidenza delle Commissioni riu-

nite. Per quanto attiene allo svolgimento dei lavori, esso sarà concordato

tra la maggioranza e le forze di opposizione, naturalmente nel rispetto sia

delle prerogative di entrambe, sia di quanto statuito dal Regolamento a

proposito dell’iter procedurale dei disegni di legge di conversione di de-

creti-legge.
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IN SEDE REFERENTE

(2700) Conversione in legge, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga
della partecipazione italiana a operazioni internazionali

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame in qualità di relatore alla 3ª Commissione il sena-
tore PELLICINI (AN) il quale rileva che il provvedimento intende con-
sentire la prosecuzione della missione umanitaria e di ricostruzione in
Iraq, nonché differire i termini relativi alla partecipazione di contingenti
di personale militare e civile a operazioni internazionali in corso scaduti
lo scorso 31 dicembre.

In particolare, l’articolo 1 comma 1, differisce al 30 giugno 2004 il
termine relativo alla missione umanitaria di ricostruzione in Iraq finaliz-
zata a migliorare le condizioni di vita del popolo iracheno, nonché ad as-
sicurare i rapporti con le autorità e le strutture amministrative e di governo
irachene. Il comma 3 autorizza, in relazione alla predetta missione, la
spesa di euro 11.627.450.

L’articolo 2 del disegno di legge differisce, invece, al 30 giugno 2004
il termine relativo alla partecipazione alla operazione militare in Iraq, con
l’obbiettivo di garantire le condizioni di sicurezza per gli interventi uma-
nitari, favorirne la realizzazione stabilizzando gradualmente la situazione
nel Paese. Per queste seconde finalità è autorizzata la spesa di euro
209.017.084.

Inoltre, l’articolo 3, al comma 1, differisce sempre al 30 giugno 2004
il termine relativo alla partecipazione di personale militare e civile ad ul-
teriori operazioni internazionali nel contesto balcanico e più precisamente
in Bosnia, Kosovo, Fyrom e Albania; autorizza, altresı̀, la proroga della
partecipazione alle missioni internazionali in Etiopia, Eritrea, Hebron e,
infine, alla operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»
intesa a contrastare le sacche di terrorismo in Afghanistan e a favorire
la stabilizzazione anche di quel Paese. Rivolge quindi l’attenzione sul
comma 5 dell’articolo 3 che differisce fino al 30 giugno 2004 il termine
relativo alla partecipazione ai negoziati di pace tra la Somalia e il Sudan
in corso in Kenya, e alla missione di monitoraggio in Sudan per garantire
l’accesso degli aiuti umanitari. In relazione alle predette missioni il
comma 6 dell’articolo 3 autorizza la spesa di euro 292.919.802.

Tralasciando l’illustrazione delle disposizioni relative all’organizza-
zione e alla disciplina giuridica dei contingenti e dell’attività militare, il
senatore Pellicini aggiunge alcuni brevi rilievi relativi all’impatto del
provvedimento sulle direttrici e gli obiettivi della politica estera italiana
nei delicati settori in cui saranno chiamate ad operare le missioni che si
intende prorogare. L’impegno italiano in Iraq, non ancora arrestatasi
l’onda d’urto emotiva della strage di Nassirya, merita, a suo giudizio,
un rilievo particolare. L’organizzazione, le risorse e il regime delle opera-
zioni del contingente civile italiano in loco rimangono quelli elencati negli
articoli 2, 3 e 4 del decreto legge 10 luglio 2003, n. 165. Sottolinea che,
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dal punto di vista della solidità delle istituzioni e della stabilità del conte-
sto politico iracheno, si sono registrati numerosi passi avanti che dunque
fanno sperare, almeno nel medio periodo, che l’Autorità di Governo prov-
visorio possa spogliarsi gradualmente di poteri ed attribuzioni per confe-
rirle agli organi di un futuro Governo iracheno. Sul punto, anche riferen-
dosi ad una recente interrogazione svolta dal senatore Malabarba cui ha
risposto il sottosegretario Mantica, rileva come alla scadenza del mandato
del governatorato, una volta subentrato il governo provvisorio iracheno,
andrà precisato e rafforzato il ruolo delle Nazioni Unite.

Lo stesso vicepresidente Cheney ha confermato che il passaggio de-
finitivo di consegne tra l’autorità della coalizione ad un nuovo Governo
iracheno potrà essere realizzato in giugno. In questo senso una tappa de-
cisiva consiste nell’ultimazione del processo costituente iracheno. Tali ri-
lievi, che valgono a livello di Governo centrale, si attagliano anche alla
situazione dei Governi locali che dall’approvazione di una nuova costitu-
zione democratica certamente guadagnerebbero stabilità e legittimazione.

Per quanto riguarda l’impegno italiano nelle missioni internazionali
nel corno d’Africa, osserva come tanto il ruolo svolto a Nairobi, quanto
più in generale, l’azione volta a pacificare le continue lotte tra fazioni
in Somalia, impongono di prorogare l’impegno di contingenti di civili e
militari in zone legate all’Italia da un passato tale da escludere ogni elu-
sione dell’attuale ruolo di responsabilità italiano nell’area.

Infine sottolinea alcuni aspetti dell’impegno italiano nel contesto bal-
canico: cita, tra gli altri programmi prorogati sino al 30 giugno 2004,
quelli di cooperazione delle forze di polizia italiane in Albania e, più in
generale, nei paesi dell’area. Si tratta di un’attività di assistenza, collabo-
razione ed addestramento delle forze di polizia di alcuni Paesi, rispetto ai
quali le intese e le relazioni bilaterali sono decisive per realizzare una ef-
ficace politica di contrasto sia contro l’immigrazione clandestina che con-
tro la criminalità organizzata. Per le ragioni espresse, lasciando al collega
relatore Manfredi l’illustrazione dei profili di competenza della Commis-
sione Difesa, auspica che si proceda ad una celere conversione in legge
del decreto 20 gennaio 2004, n. 9.

Prende quindi la parola il senatore MANFREDI (FI), relatore per la
4ª Commissione, rilevando che il decreto-legge all’attenzione delle Com-
missioni Riunite concerne le missioni internazionali nelle quali l’Italia è
impegnata e la cui precedente proroga scadeva il 31 dicembre 2003

Risultano conseguentemente prorogati al 30 giugno 2004 i termini
della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, (nella quale sono im-
piegate circa 200 persone, e ferme restando l’organizzazione, il regime de-
gli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali disciplinate dal
provvedimento che autorizzava la missione), con uno stanziamento di
11.627.450, euro e della partecipazione militare italiana all’operazione in-
ternazionale in Iraq, (nella quale sono impegnati circa 2.600 militari), con
uno stanziamento pari a 209.017.084 euro, nonché quelli delle missioni
militari nell’ex territorio complessivo della Jugoslavia, in Bosnia, Kosovo,
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Fyrom, Albania e Afghanistan, presso Hebron, in Etiopia ed Eritrea, in
Somalia e in Sudan, (nelle quali sono impegnate complessivamente circa
4.000 persone), con risorse pari a 292.919.802 euro. Risulta altresı̀ proro-
gato anche il termine relativo alla partecipazione di personale delle Forze
di polizia a operazioni internazionali in Kosovo, Albania, Bosnia Erzego-
vina, e Macedonia, (nelle quali sono impiegate circa 900 persone), con
uno stanziamento di 7.282.927 euro.

Il provvedimento conferma quindi la validità delle norme sancite dal de-
creto-legge n. 451 del 2001 stabilendo, altresı̀, che il trattamento assicurativo
per il personale dei carabinieri addetti alla sicurezza della delegazione diplo-
matica speciale in Iraq è quello definito nello stesso decreto-legge, (con una
spesa di 9.257 euro), e precisando, che i periodi di comando svolti dalle Forze
armate e dai Carabinieri nelle missioni all’estero sono equiparati, in particolare
per quanto riguarda l’avanzamento, a quelli svolti in Italia. Viene peraltro de-
terminato l’importo delle indennità di missione per il personale militare, con la
precisazione sia del periodo di godimento del diritto sia di eventuali riduzioni
in presenza di agevolazioni d’altro genere, (per esempio alloggi di servizio),
con un onere complessivo di 752.060 euro. L’indennità varia da Paese a
Paese, a seconda del costo della vita e oscilla, nei Paesi d’interesse, tra gli
80 e i 103 euro al giorno.

Il decreto, prosegue il relatore, il sostegno logistico della compagnia
rumena impegnata in Kosovo fino al 30 giugno (con una spesa di 714.816
euro), e la prosecuzione fino al 31 dicembre 2004 dell’assistenza alle
Forze armate albanesi con una spesa di 5.165.000 euro, oltre a confermare
la validità delle disposizioni in materia penale già stabilite con i prece-
denti provvedimenti, in particolare per quanto riguarda l’applicazione
del codice penale di guerra.

Rileva inoltre che il personale complessivamente impiegato nei vari
teatri ammonta a circa 8.000 unità e le spese previste complessivamente
ammontano, escluso l’articolo 13, a 527.488.396 euro.

Con riferimento all’eventualità che l’opposizione possa proporre una
separazione dell’iter procedurale della missione in Iraq rispetto alle altre
operazioni militari all’estero, osserva quindi che è opportuno un esame
unitario di tutte le missioni in corso nell’ambito di un singolo provvedi-
mento legislativo, senza procedere alla trasposizione delle disposizioni
concernenti particolari operazioni in altri, appositi, disegni di legge. In-
fatti, nel provvedimento all’esame delle Commissioni riunite non figurano
nuove e particolari missioni internazionali, tali da giustificare l’esistenza
di distinti provvedimenti legislativi ad esse dedicati, ma si prevede esclu-
sivamente la proroga di quelle già autorizzate. Inoltre la situazione poli-
tica, per quanto concerne l’impegno delle Forze italiane in Iraq, sarebbe
da valutare, anche alla luce dell’attacco terroristico di Nassirya (alle cui
vittime rivolge un riverente pensiero).

Si riserva, infine, di esprimere più approfonditamente le proprie con-
siderazioni politiche in sede di replica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato
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SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), osserva che, stante la peculiarità del-
l’operazione militare in Iraq rispetto alle altre missioni internazionali in
corso, sembrerebbe opportuno procedere alla soppressione degli articoli
del decreto-legge concernenti la missione sul suolo iracheno con una
loro contestuale trasposizione in un apposito disegno di legge di iniziativa
parlamentare, da esaminare separatamente rispetto al provvedimento
iscritto all’ordine del giorno. Infatti, a suo avviso, ciò consentirebbe di ap-
profondire debitamente taluni particolari aspetti della situazione irachena
(ad esempio il ruolo dei rappresentanti italiani presso il governo provviso-
rio iracheno nella definizione del periodo di permanenza delle truppe di
occupazione), nonché di valorizzare appieno il dibattito parlamentare.

Conclude rilevando che una procedura analoga era stata peraltro se-
guita presso la Camera dei deputati lo scorso anno in occasione dell’esame
in prima lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge pre-
cedente a quello attualmente all’esame delle Commissioni riunite.

Sui rilievi poc’anzi espressi dal senatore Bedin esprime altresı̀ avviso
favorevole il senatore NIEDDU (DS-U), osservando che le argomentazioni
addotte dal relatore Manfredi non appaiono sufficienti a giustificare una
trattazione unitaria delle missioni internazionali in corso nell’ambito del-
l’esame di un unico provvedimento. Infatti, permangono tutt’ora le stesse
ragioni politiche che suggerirono, in occasione dell’esame in prima lettura
presso la Camera dei deputati dello scorso decreto-legge, la separazione in
due distinti provvedimenti legislativi della missione in Iraq da un lato e
delle restanti operazioni militari internazionali dall’altro. Sulla base di
tali considerazioni, ritiene quindi opportuno uno stralcio degli articoli re-
lativi all’operazione militare in Iraq dal provvedimento iscritto all’ordine
del giorno.

Interviene brevemente il presidente CONTESTABILE, osservando
che, sulla base di quanto statuito dall’articolo 101 del Regolamento, lo
strumento dello stralcio non sarebbe applicabile al provvedimento in titolo
in quanto le disposizioni da esso avulse non presenterebbero una loro
autonoma rilevanza normativa e in ragione di altre considerazione d’or-
dine costituzionale a tutti note.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), pur concordando sotto il profilo
squisitamente procedurale, ricorda di aver già delineato nel suo precedente
intervento un diverso strumento tecnico, ossia l’inclusione in un autonomo
provvedimento legislativo delle disposizioni relative alla missione in Iraq.

Il presidente CONTESTABILE osserva che, a prescindere dagli espe-
dienti tecnici eventualmente utilizzabili allo scopo di includere in un di-
stinto disegno di legge le disposizioni concernenti l’intervento militare ita-
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liano in Iraq, una sua, eventuale, applicazione non è certamente consentita
allo stato attuale dell’iter del provvedimento in titolo.

Il senatore NIEDDU (DS-U) precisa che, a parte l’individuazione
delle procedure consentite dal Regolamento, egli intendeva porre l’accento
soprattutto sulle ragioni politiche alla base dell’opportunità di trattare in
un provvedimento separato le disposizioni relative all’operazione militare
in Iraq. Infatti, l’intervento anglo-americano non è stato legittimato da al-
cun organismo internazionale, a differenza delle altre operazioni militari
di pace alle quali l’Italia ha partecipato.

Il senatore OCCHETTO (DS-U), osserva che, allo stato degli atti,
l’opposizione ha soltanto inteso porre la questione politica di un esame
differenziato della proroga dell’autorizzazione all’impegno in Iraq ed
alla partecipazione italiana alle diverse missioni internazionali negli altri
scacchieri. Senza ancora aver compiutamente illustrato lo strumento pro-
cedurale che permetta di addivenire ad un tale esame distinto, è stato dun-
que posto un problema alla maggioranza, dalla quale, conseguentemente,
l’opposizione attende una risposta in senso favorevole o contrario. Rileva,
inoltre, come senza che ciò possa essere inteso come una censura, spetti
alla Presidenza delle Commissioni riunite trovare gli spazi per una media-
zione politica e procedurale sul problema prospettato dai senatori Bedin e
Nieddu.

Il presidente CONTESTABILE precisa che la Presidenza svolge le
proprie funzioni di mediazione e di coordinamento del dibattito parlamen-
tare sı̀ al di sopra delle parti, ma pur sempre vincolata al rispetto delle
norme regolamentari. Sulla base di tale rilievo, prosegue, ha fatto quindi
semplicemente notare l’incompatibilità dello strumento dello stralcio di al-
cune disposizioni del disegno di legge in titolo con quanto prescritto dal
Regolamento vigente.

La seduta termina alle ore 9,50.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

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

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

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

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª
Commissione del Senato della Repubblica

Riccardo PEDRIZZI

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

ria Teresa Armosino.

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento del Senato, il
governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio, accompagnato dal diret-

tore centrale per la vigilanza creditizia e finanziaria dottor Bruno Bian-
chi, dal capo del Servizio Concorrenza, normativa e affari generali dottor

Francesco Maria Frasca, dal capo del Servizio Vigilanza sugli enti credi-
tizi dottor Giovanni Carosio, dal dirigente nel Servizio Concorrenza, nor-

mativa e affari generali dottor Paolo Marullo Reedtz e dal dirigente del
Servizio Studi dottor Fabio Panetta.

La seduta inizia alle ore 9,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI avverte che il Presidente del Senato ha auto-
rizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l’attivazione sia
della trasmissione radiofonica sia di quella televisiva tramite il canale sa-
tellitare del Senato. Avverte altresı̀ che è garantita ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante
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impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del Se-
nato.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

finanziari e la tutela del risparmio: audizione del Governatore della Banca d’Italia

Il presidente PEDRIZZI introduce l’audizione chiarendo le modalità
organizzative dell’indagine e svolge altresı̀ alcune considerazioni di merito
sui temi dell’indagine.

Interviene sui temi oggetto dell’audizione il governatore della Banca
d’Italia FAZIO, che consegna alla Presidenza una documentazione, posta
poi a disposizione dei parlamentari.

Intervengono quindi il senatore FRANCO Paolo (LP), il deputato
ARMANI (AN), il senatore TURCI (DS-U), il senatore CANTONI (FI),
il deputato SAGLIA (AN), il deputato TABACCI, presidente della X
Commissione Attività produttive della Camera, il senatore EUFEMI
(UDC), il senatore D’AMICO (Mar-DL-U), il deputato LA MALFA, pre-
sidente della VI Commissione Finanze della Camera, il senatore SA-
LERNO (AN), il deputato CROSETTO (FI), il deputato POLLEDRI
(LNP), il senatore GRILLO (FI) e il deputato GIANNI Alfonso (RC), for-
mulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il GOVER-
NATORE.

La seduta, sospesa alle ore 13,25, è ripresa alle ore 13,45.

Intervengono quindi il deputato PINZA (MARGH-U), il deputato
PEPE Antonio (AN), il senatore COSTA (FI), il deputato BENVENUTO
(DS-U), il senatore TAROLLI (UDC), il deputato ROMOLI (FI), il depu-
tato NESI (Misto-Com.it), il deputato RUGGERI (MARGH-U), il deputato
DIDONÈ (LNP), il senatore DEBENEDETTI (DS-U), il senatore PASSI-
GLI (DS-U), il deputato JANNONE (FI), il presidente PEDRIZZI, il de-
putato LEO (AN), il deputato ROSSI Nicola (DS-U), il deputato PAO-
LONE (AN), il deputato LETTIERI (MARGH-U), il deputato SAVO
(FI), il senatore PEDRINI (Aut), il deputato GRANDI (DS-U), il deputato
PATRIA (FI), il deputato FALSITTA (FI), il deputato LA MALFA, pre-
sidente della VI Commissione Finanze della Camera e il presidente PE-
DRIZZI, formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde
il GOVERNATORE.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia il Governatore, dichiara conclusa
l’audizione e rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,25.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

6ª Seduta

Presidenza del presidente della XIII Commissione

della Camera dei Deputati
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI

Interviene il ministro delle politiche agricole e forestali Giovanni

ALEMANNO.

La seduta inizia alle ore 13,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel

comparto agroalimentare

Audizione del ministro delle politiche agricole e forestali, Giovanni Alemanno

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI (FI), presidente, propone
che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audio-
visivi a circuito chiuso e trasmissione televisiva sul canale satellitare della
Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce, quindi l’indagine conoscitiva chiarendo le modalità di
svolgimento della medesima.
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Il ministro Giovanni ALEMANNO svolge una relazione sui temi og-
getto dell’indagine.

Intervengono quindi i senatori Giancarlo PIATTI (DS-U), Loredana
DE PETRIS (Verdi-U), Antonio VICINI (DS-U), i deputati Saverio LA
GRUA (AN), Francesco ZAMA (FI), Luca MARCORA (MARGH-U),
Lino RAVA (DS-U), Filippo MISURACA (FI), i senatori Riccardo MI-
NARDO (FI), Sergio AGONI (LNFP) e il deputato Giuseppe Francesco
Maria MARINELLO (FI), ai quali replica il Ministro Giovanni ALE-
MANNO.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI (FI), presidente, ringrazia il
Ministro Giovanni Alemanno per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.
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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)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

362ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Brancher e Ventucci, per la difesa Berselli, per l’interno D’A-

li’e per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sugli esiti della riunione dell’Ufficio
di Presidenza integrato dai Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

Comunica che l’ordine del giorno della Commissione, a partire dalle
sedute che si svolgeranno nella prossima settimana, sarà integrato con l’e-
same, in sede referente, del disegno di legge n. 1281-B, recante modifiche
e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali
sull’azione amministrativa e, su richiesta del senatore Vitali, del disegno
di legge n. 2625, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo
e passivo, per gli organi di decentramento comunale, ai cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia.

La Commissione prende atto.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) chiede che riprenda tempestivamente
l’esame dei disegni di legge n. 132 e connessi, concernenti i mandati elet-
tivi dei sindaci, e auspica che si realizzi una convergenza dei Gruppi per
la rapida conclusione dell’iter. Ricorda in proposito che alcune Regioni
hanno autonomamente provveduto con legge a sopprimere il limite ai
mandati del sindaco nei rispettivi territori.
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Il senatore VITALI (DS-U) chiede che si riprenda l’esame in sede re-
ferente del disegno di legge n. 1566, volto ad istituire una Commissione di
inchiesta sulle cause della mancata protezione del professor Marco Biagi.

Il presidente PASTORE assicura che tali sollecitazioni saranno prese
in considerazione appena possibile, compatibilmente con gli altri impegni
della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2561) Istituzione della provincia di Monza e della Brianza, approvato dalla Camera dei

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

Bossi; Schmidt ed altri

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

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

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BONGIORNO (AN), dopo aver ricordato l’articolo 133
della Costituzione, che disciplina l’istituzione di nuove Province, ricorda
che il nuovo articolo 117 ha confermato la competenza legislativa esclu-
siva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministra-
tiva dello Stato. Richiama anche le disposizioni del testo unico sull’ordi-
namento degli enti locali in materia d’istituzione di nuove Province e
quelle introdotte dalla Regione Lombardia.

Illustra quindi il disegno di legge n. 2561, tendente a istituire la Pro-
vincia di Monza e della Brianza, con capoluogo in Monza, comprendente i
territori di cinquanta comuni.

Commendando l’articolo 2, sottolinea che gli adempimenti conse-
guenti all’istituzione della nuova Provincia sono effettuati dalla Giunta
provinciale di Milano, previo concerto con il commissario nominato dal
Ministro dell’interno, e che gli organi della Provincia di Milano conti-
nuano a esercitare le loro funzioni in attesa della concreta attuazione delle
disposizioni istitutive della nuova Provincia. Nel frattempo sono determi-
nate le tabelle delle circoscrizioni e dei collegi elettorali delle due pro-
vince (articolo 3).

Illustrando le disposizioni successive, rileva che il Presidente del
Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari per l’istituzione
nella nuova Provincia degli uffici periferici dello Stato e individua le pro-
cedure per la gestione delle risorse rese disponibili ai fini dell’istituzione
di quegli uffici (articolo 4). Conclude, proponendo che la Commissione si
pronunci favorevolmente sul disegno di legge n. 2561, nel quale debbono
intendersi assorbiti i disegni di legge nn. 75 e 350.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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(2562) Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-
Trani, approvato dalla Camera dei deputati

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

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

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BONGIORNO (AN), dopo aver richiamato le disposizioni
costituzionali e legislative già citate in sede di esame del disegno di legge
n. 2561, illustra il contenuto del disegno di legge n. 2562, volto a istituire
la Provincia di Barletta-Andria-Trani, comprendente il territorio di dieci
comuni. Sottolinea che il capoluogo è situato congiuntamente nelle città
di Barletta, Andria e Trani, mentre la sede legale sarà definita in sede
di approvazione dello statuto.

Conclude, proponendo una valutazione favorevole del disegno di
legge n. 2562, a suo giudizio rispettoso dei requisiti stabiliti dalle dispo-
sizioni costituzionali e legislative vigenti, nel quale si intendono assorbiti
gli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

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

(256) BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo

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

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BONGIORNO (AN), richiamate le disposizioni costituzio-
nali e legislative già citate in sede di esame dei disegni di legge nn. 2561
e connessi e 2562 e connessi, si sofferma sulla normativa della Regione
Marche in materia di modificazione delle circoscrizioni territoriali delle
Province.

Illustra quindi nel dettaglio gli articoli del disegno di legge n. 2563,
tendente ad istituire la provincia di Fermo, che comprende quaranta co-
muni. Ricorda che il Consiglio regionale, in mancanza del requisito mi-
nimo di duecentomila abitanti, ha espresso un parere motivato favorevole
all’istituzione della nuova provincia.

Il resto del disegno di legge n. 2563 riproduce le disposizioni dei di-
segni di legge da lui precedentemente illustrati.

Conclude auspicando un esito favorevole dell’esame e sottolinea
come esso rispetta i requisiti stabiliti dalla normativa e risponde a ragioni
storiche, sociali ed economiche.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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SUL SEGUITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE DIRETTI ALL’ISTITUZIONE

DELLE NUOVE PROVINCE DI MONZA E DELLA BRIANZA, DI BARLETTA-ANDRIA-

TRANI E DI FERMO

Il senatore VITALI (DS-U) chiede che congiuntamente ai disegni di
legge nn. 2561, 2562 e 2563, e a quelli rispettivamente connessi, siano
esaminate anche le iniziative per l’istituzione di altre province assegnate
alla Commissione.

Il senatore FALCIER (FI) si associa a tale richiesta.

Il senatore ZAPPACOSTA (AN) propone che non si prosegua nell’e-
same dei disegni di legge in titolo, fino a quando non sarà concluso l’iter
del disegno di legge costituzionale n. 2544 che, com’è noto, realizza una
revisione costituzionale che investe anche il ruolo degli enti territoriali.
Avanza, al riguardo, una questione pregiudiziale.

Il presidente PASTORE ricorda che, ai sensi dell’articolo 43, comma
3, del Regolamento, ove siano avanzate questioni pregiudiziali o sospen-
sive e la Commissione sia a esse favorevole, esse vengono sottoposte, con
relazione, all’Assemblea.

Propone quindi di discutere della questione avanzata dal senatore
Zappacosta in una prossima seduta.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE

(1014) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica

dell’articolo 68 della Costituzione

(1733) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica

dell’articolo 68 della Costituzione

(1852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello

status dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari

(2304) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell’

articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei con-

fronti dei membri del Parlamento

(2333) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione del-

l’articolo 68 della Costituzione

– e petizione n. 485 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del pomeridiana del
2 luglio 2003.
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Il relatore D’ONOFRIO (UDC), dopo aver richiamato la fase pre-
gressa dell’esame, invita la Commissione a pronunciarsi sull’opportunità
di riconsiderare la disciplina delle immunità parlamentari attraverso una
revisione dell’articolo 68 della Costituzione, che potrebbe essere inserita,
a suo avviso, anche fra le disposizioni all’esame dell’Assemblea recanti
riforma dell’ordinamento della Repubblica, ovvero sulla eventuale preferi-
bilità di perfezionare il sistema legislativo ordinario rilevante a tale ri-
guardo.

Il presidente PASTORE ritiene che l’orientamento su tale questione
emergerà dall’esame dei disegni di legge costituzionale in titolo, che pro-
seguirà nelle prossime sedute della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

Il senatore EUFEMI (UDC) invita il Governo a presentare sollecita-
mente la richiesta relazione tecnica sul disegno di legge n. 1977, riguar-
dante il limite di età per il collocamento a riposo dei pubblici dipendenti,
in modo da consentire la ripresa e la rapida conclusione dell’iter. Ricorda,
in proposito, gli auspici del Consiglio europeo di Lisbona per un allunga-
mento della vita lavorativa e le coerenti misure assunte con la legge finan-
ziaria 2003 in favore dei magistrati.

Con riferimento alla proposta avanzata dal senatore Zappacosta di
non proseguire nell’esame dei disegni di legge istitutivi di nuove Province,
esprime preoccupazione perché la discussione dei disegni di legge costitu-
zionale di riforma dell’ordinamento della Repubblica potrebbe essere uti-
lizzata quale pretesto per ostacolare l’esame di ogni altro disegno di legge.

Il presidente PASTORE assicura che rappresenterà al Governo l’i-
stanza appena proposta dal senatore Eufemi.

IN SEDE CONSULTIVA

(2700) Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga
della partecipazione italiana a operazioni internazionali

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regola-

mento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra i motivi di necessità e urgenza
del decreto-legge n. 9, volto ad assicurare la continuazione della parteci-
pazione italiana all’azione multilaterale per la stabilizzazione e la ricostru-
zione dell’Iraq, nonché alle altre operazioni internazionali in corso e allo
sviluppo dei programmi di cooperazione delle forze di polizia italiane in
Albania e nei paesi dell’area balcanica.
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Illustra nel dettaglio le missioni in ordine alle quali si dispone il dif-
ferimento del termine, in particolare le operazioni umanitarie e di ricostru-
zione in Iraq, e i relativi oneri finanziari. Sottolinea, fra l’altro, la con-
ferma delle norme in materia di misure restrittive della libertà personale,
di udienza di convalida dell’arresto in flagranza e di interrogatorio della
persona destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere non-
ché delle disposizioni in deroga alle norme sulla procedura penale militare
e sulla procedura degli organi giurisdizionali militari di guerra.

Conclude, proponendo un parere favorevole circa la sussistenza dei
presupposti costituzionali.

Il senatore VITALI (DS-U) preannuncia un voto contrario sulla pro-
posta di parere avanzata dal relatore e chiede al rappresentante del Go-
verno di spiegare i motivi per cui si è intervenuti con decretazione d’ur-
genza, malgrado vi fosse il tempo sufficiente per provvedere mediante un
disegno di legge ordinaria, fra l’altro includendo in un unico provvedi-
mento la regolazione di missioni diverse sulla cui opportunità la sua parte
politica ha invece valutazioni differenziate.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) osserva che la proroga attraverso
un unico provvedimento dei termini relativi a tutte le missioni in corso pone
i Gruppi di opposizione in una situazione di difficoltà. In tal modo, infatti,
la Commissione e l’Assemblea sono fortemente condizionate.

Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia un voto non favorevole sul
parere proposto dal relatore, in particolare per quanto riguarda la proroga
della partecipazione italiana alle operazioni internazionali in Afghanistan e
in Iraq.

Il sottosegretario BERSELLI osserva che il decreto-legge n. 9 ricalca
analoghi provvedimenti d’urgenza, anche della scorsa legislatura, diretti a
prorogare i termini della partecipazione italiana a operazioni internazio-
nali. Ritiene che i membri del Parlamento potranno adeguatamente inter-
loquire sulle singole disposizioni del decreto in sede di esame del disegno
di legge di conversione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

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

(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento. Esame. Parere

favorevole)

Il relatore PIROVANO (LP) illustra i motivi di necessità e urgenza
del decreto-legge n. 10, volto a introdurre idonee misure per la preven-
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zione e il controllo di talune malattie trasmissibili emergenti, con partico-
lare riferimento al riacutizzarsi della SARS, nonché per la ricerca relativa
alla genetica molecolare e all’oncologia e, infine, in tema di bioterrorismo.

Propone, in conclusione, di esprimere un parere favorevole circa la
sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole.

(2705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti edi-
toriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento. Esame. Parere fa-

vorevole)

Il relatore MALAN (FI) si sofferma sui motivi di necessità e urgenza
del decreto-legge n. 353, volto a riordinare la materia delle agevolazioni
tariffarie postali per la diffusione di prodotti editoriali, in considerazione
della situazione di incertezza del mercato determinata dal succedersi delle
norme in materia e della situazione di crisi del settore.

Invita quindi a esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei
presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2677) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga

di termini previsti da disposizioni legislative

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Si procede alla trattazione degli emendamenti.

Il presidente PASTORE ricorda che nella seduta precedente aveva di-
chiarato improponibile, tra gli altri, l’emendamento 23.0.7 del senatore Fa-
solino, che invece, a una nuova considerazione, risulta diretto, in sostanza,
a prorogare di un anno l’efficacia di disposizioni legislative già vigenti.
Pertanto precisa che l’emendamento è incluso fra quelli in esame, aggiun-
gendo che un altro emendamento del senatore Fasolino (23.0.10), va in-
vece compreso tra quelli improponibili, perché non riguarda in alcun
modo l’oggetto del decreto-legge.

La Commissione prende atto.
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Il relatore FALCIER (FI) presenta e illustra tre nuovi emendamenti
(20.0.100, 23.100 e 23.0.100).

Si pronuncia, quindi, sugli emendamenti presentati dagli altri sena-
tori, invitando i rispettivi proponenti a ritirare le seguenti proposte di mo-
difica: 1.1; 1.0.1; 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, di contenuto identico; 3.2; 3.1 e 3.4,
di contenuto identico; 6.1; 6.0.1; 11.1; 13.1; 13.0.1; 16.0.4; 18.1; 20.1 e
23.0.15. In caso diverso, preannuncia un parere contrario. Quanto all’e-
mendamento 3.3, suggerisce una riformulazione, diretta a semplificarne
il contenuto, riferendo la relazione del commissario straordinario al Parla-
mento esclusivamente allo stato di attuazione del piano di ricostruzione e
del trasferimento delle opere. Sugli emendamenti soppressivi dell’articolo
10, rivolge ai proponenti un altro invito al ritiro, impegnandosi peraltro a
verificare, per la discussione in Assemblea, la possibilità di riformulare
quell’articolo, considerato che le perplessità a tale riguardo hanno un certo
fondamento. Circa gli emendamenti 9.1, 14.1 e 21.1 esprime un parere
contrario. Quanto agli emendamenti 23.0.4 e 23.0.6, di contenuto identico,
li considera assorbiti nel suo emendamento 23.0.100. Infine, dà un parere
favorevole sugli emendamenti 6.0.3, 23.1 e 23.2 (di contenuto identico),
23.5, 23.0.13, 23.0.5 e 23.0.7.

Il sottosegretario VENTUCCI, a nome del Governo, esprime pareri
conformi a quelli resi dal relatore e un parere favorevole su tutti gli emen-
damenti presentati dallo stesso relatore. In particolare, sugli emendamenti
2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, di contenuto identico, osserva che si tratta di un onere
di entità modesta, la cui copertura finanziaria potrebbe essere individuata
prima della discussione in Assemblea. Sull’emendamento 13.0.1, precisa
che si tratta di una proroga in sanatoria riferita a irregolarità di non age-
vole identificazione, per le quali occorrerebbe almeno una stima attendi-
bile. Quanto al 20.1, osserva che si tratta di una disposizione già inclusa
nella legge finanziaria per il 2004.

In termini più generali, egli intende precisare che molte sollecitazioni
a integrare il decreto-legge in sede di conversione in legge derivano dalla
impossibilità di soddisfare altrettante, legittime esigenze nel corso delle
fasi di approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2004. Nello
stesso ambito del Governo, tali sollecitazioni sono state molte, ma vi è
stato, nell’occasione, un metodo di valutazione, selezione e contenimento
delle varie proposte. D’altra parte, anche il Presidente della Commissione,
esercitando le proprie potestà, ha dichiarato improponibili molti emenda-
menti di origine parlamentare. In ogni caso, il Governo si dispone a pre-
parare un disegno di legge ordinaria che possa accogliere tutte quelle sol-
lecitazioni non soddisfatte dal decreto o dai relativi emendamenti.

Il senatore VILLONE (DS-U) prende atto del metodo seguito nell’oc-
casione dal Governo considerandolo apprezzabile e auspica un esame ce-
lere del preannunciato disegno di legge, se effettivamente conterrà dispo-
sizioni corrispondenti a esigenze reali.
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Il senatore STIFFONI (LP) riformula l’emendamento 3.3 nel senso
richiesto dal relatore, ritira il 13.0.1 riservandosi di riformulare lo stesso
emendamento già presentato in Assemblea in modo da affidare alle ammi-
nistrazioni locali gli accertamenti delle situazioni di fatto coinvolte nella
proroga e ritira anche il 20.1, prendendo atto di quanto affermato in pro-
posito dal rappresentante del Governo. Quanto agli altri emendamenti da
lui sottoscritti, insiste per la votazione.

Il senatore VILLONE (DS-U), quanto all’emendamento 3.3 riformu-
lato nota che il relatore ne ha accolto il nucleo essenziale, evidentemente
per corrispondere ai desideri politici della Lega Nord: l’emendamento, in-
fatti, non ha alcun valore normativo perché il commissario straordinario ha
già la possibilità di redigere relazioni in base alle disposizioni vigenti. Al
più, sarebbe congruo un ordine del giorno che orienti il Governo in pro-
posito.

Il relatore FALCIER (FI) replica precisando che la disposizione in-
trodotta con l’emendamento stabilisce un termine per una relazione del
commissario straordinario in merito a specifici elementi di attuazione.

Il sottosegretario VENTUCCI, a sua volta, ricorda che le relazioni
del commissario straordinario previste dalla normativa vigente sono dirette
alla Corte dei Conti e al Governo, non invece al Parlamento, come pre-
vede l’emendamento 3.3.

Il senatore VILLONE (DS-U) ribadisce le sue riserve di ordine poli-
tico.

Si procede alle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, in assenza dei
proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.1 e 1.0.1.

Il senatore KOFLER (Aut) ritira l’emendamento 2.0.1, prendendo atto
della disponibilità dimostrata al riguardo dal rappresentante del Governo
per la discussione in Assemblea. Gli emendamenti identici 2.0.2 e 2.0.3
sono invece dichiarati decaduti per l’assenza dei rispettivi proponenti.

Sull’emendamento 3.2, soppressivo dell’articolo 3, il senatore VIL-
LONE (DS-U) pronuncia una dichiarazione di voto contrario, che estende
a tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo Lega Padana:
essi infatti hanno il comune carattere di colpire in modo strumentale le
disposizioni del decreto che riguardano i territori delle regioni meridionali
e di proporre, al contrario, misure di vantaggio elusivamente per i territori
settentrionali, confermando cosı̀ l’egoismo localistico di quel movimento
politico. L’emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.
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È invece accolto l’emendamento 3.5.

Il senatore STIFFONI (LP) pronuncia una dichiarazione di voto favo-
revole sull’emendamento 3.3 (testo 2), replicando al senatore Villone che
esso garantisce trasparenza e conoscenza di dati. Osserva, inoltre, che si
tratta in sostanza di rimediare a un modo distorto di reagire a una cata-
strofe naturale come il terremoto, cosı̀ da richiamare attenzione anche
sul solo metodo che appare corretto, quello seguito in Friuli-Venezia Giu-
lia, senza inutili lamentazioni e con capacità efficace di ripresa economica
e sociale.

L’emendamento 3.3 (testo 2) è quindi accolto dalla Commissione,
con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo.

L’emendamento 3.1 è dichiarato decaduto per l’assenza del propo-
nente. L’identico emendamento 3.4 è ritirato dal senatore Magnalbò.

Accolto l’emendamento 4.1, la Commissione respinge il 6.1.

In assenza del proponente, l’emendamento 6.0.3 è fatto proprio dal
senatore MAFFIOLI (UDC) e, posto in votazione, viene approvato.

Il senatore KOFLER (Aut), quindi, ritira l’emendamento 6.0.1, dopo
che il sottosegretario Ventucci ha fatto notare che la copertura finanziaria
dovrebbe essere diversamente modulata.

L’emendamento 9.1 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) ritira l’emendamento 10.2, mentre gli
identici emendamenti 10.1, 10.3, 10.4 e 10.5, sono dichiarati decaduti per
l’assenza dei proponenti.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) ritira l’emendamento 11.1.

Posto in votazione, l’emendamento 13.1 non risulta accolto.

È invece accolto l’emendamento 13.2.

In assenza dei proponenti, è dichiarato decaduto l’emendamento 14.1.

In esito a successive, distinte votazioni, sono accolti gli emendamenti
14.2 e 16.1.

Respinto l’emendamento 16.0.4, la Commissione accoglie il 17.1.

L’emendamento 18.1 è posto in votazione e respinto.

Con successive, distinte votazioni, sono quindi accolti gli emenda-
menti 20.2, 20.3 e 20.0.100.
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Dichiarati decaduti gli emendamenti 21.1 e 21.2 in assenza dei pro-
ponenti, il senatore VILLONE (DS-U) annuncia il suo voto favorevole su-
gli emendamenti identici 23.1 e 23.2, che sono poi accolti con unico voto.
L’emendamento 23.5 è cosı̀ assorbito.

Con successive, distinte votazioni, sono quindi accolti gli emenda-
menti 23.100 e 23.6.

Il RELATORE, quindi, integra l’emendamento 23.0.23 e allo stesso
modo il senatore MAFFIOLI (UDC) modifica l’identico emendamento
23.0.16, avendolo fatto proprio in assenza del proponente. Gli emenda-
menti 23.0.16 (testo 2) e 23.0.23 (testo 2), di contenuto identico, sono
quindi posti congiuntamente in votazione, risultando accolti. Restano so-
stanzialmente assorbiti gli emendamenti identici 23.0.18 e 23.0.21.

Con unico voto, sono accolti anche gli emendamenti identici 23.0.12
e 23.0.19, cosı̀ come, con voto successivo, anche l’emendamento 23.0.13
fatto proprio dal relatore in assenza del proponente.

In assenza del proponente, è dichiarato decaduto l’emendamento
23.0.15.

L’emendamento 23.0.100 è accolto dalla Commissione, risultando
cosı̀ assorbiti gli emendamenti 23.0.4 e 23.0.6, di contenuto identico.

È poi accolto il 23.0.22.

In assenza del proponente, il senatore MAFFIOLI (UDC) fa proprio
l’emendamento 23.0.5, che viene poi accolto dalla Commissione.

E’ quindi accolto anche l’emendamento 23.0.7, riformulato dal rela-
tore in assenza del proponente, al solo scopo di premettere una rubrica
esplicativa dell’effetto di proroga.

La Commissione, infine, affida al relatore il mandato a riferire in As-
semblea per la conversione in legge del decreto-legge, con le modifiche
accolte nel corso dell’esame, richiedendo l’autorizzazione a svolgere una
relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,45.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2677

Art. 1.

1.1

Nocco, Morra, Chirilli, Tatò, Curto, Giuliano, Gentile, Messa, Izzo,

Specchia, Semeraro

Sopprimere l’articolo.

1.0.1

Giuliano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Apertura dei termini per le denunce dei pozzi)

1. Il termine di cui all’articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, è
riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, limitatamente ai pozzi ad uso dome-
stico o agricolo e con gli effetti e la procedure previsti dal comma 2 del
citato articolo».

Art. 2.

2.0.1

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini,

Rollandin, Pedrini
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2.0.2
Tarolli

2.0.3
Pedrizzi, Thaler Ausserhofer

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di IVA-infragruppo per la prestazione
di servizi di carattere ausiliario)

1. All’articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come
modificato dall’articolo 53 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le pa-
role: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2004"».

Art. 3.

3.2
Moro, Pedrazzini, Chincarini, Stiffoni, Pirovano

Sopprimere l’articolo.

3.5
Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole da: «All’articolo 7» fino a: «legge
27 dicembre 2002, n. 284,» con le seguenti: «All’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre
2001, n. 444, e successive modificazioni,».

3.3
Moro, Pedrazzini, Chincarini, Stiffoni, Pirovano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge, il Commissario straordinario del



27 Gennaio 2004 1ª Commissione– 28 –

Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ri-
costruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, pre-
senta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei compiti as-
segnati al Commissario medesimo ai sensi dell’articolo 42 della legge 17
maggio 1999, n. 144, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, e
dell’articolo 50, comma 1, lettera l) della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
ed in particolare sull’ammontare del contenzioso definito e quello ancora
da definire, nonchè sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e
del trasferimento delle opere, sulle stime delle previsioni e sulle somme
già impegnate fino ad oggi».

3.3 (testo 2)

Moro, Pedrazzini, Chincarini, Stiffoni, Pirovano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge, il Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ri-
costruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, pre-
senta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ri-
costruzione e del trasferimento delle opere».

3.1

Malan

3.4

Magnalbò

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002,
n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 284, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2004».
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Art. 4.

4.1

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «dell’articolo 15 del», inserire le se-
guenti: «regolamento di cui al».

Art. 6.

6.1

Moro, Pedrazzini, Chincarini, Stiffoni

Sopprimere l’articolo.

6.0.3

Tarolli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003,
n. 27, cosı̀ come modificato dall’articolo 39, comma 14-undecies, del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella
legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "1º gennaio 2003", sono sosti-
tuite dalle seguenti: "1º luglio 2003" e le parole: "16 marzo 2004", ovun-
que ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004"».
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6.0.1

Thaler Ausserhofer, Kofler, Peterlini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia)

1. All’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003,
n. 326, sostituire le parole: "31 dicembre 2003" con le seguenti: "31 di-
cembre 2004".

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 240 milioni di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-
2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Art. 9.

9.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

Art. 10.

10.1

Specchia

10.2

Maffioli

10.3

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Petruccioli, Rotondo
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10.4

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

Ripamonti, Zancan

10.5

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Petruccioli, Rotondo

Sopprimere l’articolo.

Art. 11.

11.1

Magnalbò

Al comma 1, sostituire le parole: «1º luglio 2004», con le seguenti:

«31 dicembre 2004».

Art. 13.

13.1

Moro, Pedrazzini, Chincarini, Stiffoni, Pirovano

Sopprimere l’articolo.

13.2

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289», in-

serire le seguenti: «e successive modificazioni,» e sostituire le parole:
«"entro sei mesi"» con le seguenti: «"entro otto mesi"».
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13.0.1

Moro, Stiffoni, Pedrazzini, Pirovano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Ve-
nezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all’arti-
colo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, già
prorogate dall’articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, dall’articolo
3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall’articolo 140
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono ulteriormente prorogate al 31
dicembre 2005. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono
prorogati, in via sanatoria, al 31 dicembre 2005 per le amministrazioni co-
munali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricompo-
sizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni».

Art. 14.

14.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

14.2

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti:
«di cui al».
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Art. 16.

16.1

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «dall’articolo 1, commi 1,», inserire le
seguenti: «1-bis,».

16.0.4

Peruzzotti, Stiffoni, Pirovano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riapertura dei termini per l’accesso alla prova attitudinale di cui

all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386)

1. Al fine di garantire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, di esercitare
il diritto all’iscrizione all’albo degli odontoiatri, con apposito decreto del
Ministro della salute, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione della presente legge, è disciplinata la riapertura
dei termini per l’iscrizione alle prove attitudinali di cui al medesimo arti-
colo 1, comma 2 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386».

Art. 17.

17.1
Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 5, comma 26,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale
già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l’attivazione
delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento
del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effet-
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tuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al ci-
tato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo
di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli Uf-
fici periferici. All’onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si prov-
vede, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro annui, mediante utilizzo
delle risorse di cui all’articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre
2003, n. 350».

Art. 18.

18.1

Moro, Pedrazzini, Chincarini, Stiffoni

Sopprimere l’articolo.

Art. 20.

20.1

Moro, Stiffoni

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 267 del 14 novem-
bre 2002» inserire le seguenti: «del 29 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, relativamente agli eventi
atmosferici del mese di novembre 2002» e sostituire le parole: «5 milioni
di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «5.000.000» con

«10.000.000» e «10.000.000» con «20.000.000».

20.2

Il Relatore

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «esercizio dell’attività
bancaria ai sensi del» inserire le seguenti: «testo unico delle leggi in ma-
teria bancaria e creditizia di cui al».
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20.3
Il Relatore

Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: «presente», inserire la
seguente: «comma».

20.0.100
IL Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 settembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12
settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto
2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed al de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli
eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provin-
cia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione de-
gli interventi disposti in attuazione, rispettivamente dei predetti decreti del
Presidente del Consiglio:

a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provve-
dere con contributi quindicennali ai mutui che il Commissario delegato
nominato ai sensi dell’ordinanza n. 3309 del 11 settembre 2003 può stipu-
lare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni
di euro dall’anno 2005. I predetti mutui possono esere stipulati con la
Banca Europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio
d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’eser-
cizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni,
per i medesimi anni, dello stanziamento ai fini del bilancio triennale
2004-2006 nell’ambito dell’unità previsionale di base in conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) è autorizzata la spesa di euro 12 milioni al cui onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno.
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2. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 21.

21.1
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Sopprimere l’articolo.

21.2
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 gennaio 2004», con le se-
guenti: «al 31 dicembre 2004».

Art. 23.

23.1
Veraldi

23.2
Maffioli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al
settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro
337.500.000 annui a decorrere dall’anno 2004; i trasferimenti erariali con-
seguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. L’eventuale residuo dei trasferimenti di cui al presente comma è de-
stinato a favorire interventi per il miglioramento delle mobilità collettiva
secondo le modalità che saranno indicate in apposito decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti».
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23.5
Vitali

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L’eventuale residuo dei trasferimenti di cui al presente comma è de-
stinato a favorire interventi per il miglioramento della mobilità collettiva
secondo le modalità indicate in apposito decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti».

23.100
Il Relatore

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall’articolo 18,
comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l’af-
fidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è pro-
rogato al 31 dicembre 2004».

23.6
Il Relatore

Nella rubrica, dopo le parole: «del trasporto pubblico locale», ag-
giungere le seguenti: «e differimento del nuovo regime di ricorsi in ma-
teria di invalidità civile».

23.0.16
Bergamo

23.0.23
Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All’articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito,
con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5 già sosti-
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tuito dall’articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è so-
stituito dal seguente: "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma
3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole
della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali,
le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e
al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che pre-
sentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli
scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le dispo-
sizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano pre-
sentato ai comuni entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adegua-
mento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che ini-
ziano l’attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposi-
zione".

2. I termini di adeguamento di cui all’articolo 1 del decreto del Mi-
nistro dell’ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2004».

23.0.16 (testo 2)

Maffioli

23.0.23 (testo 2)

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All’articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito,
con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5 già sosti-
tuito dall’articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è so-
stituito dal seguente: "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma
3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro sto-
rico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospe-
dalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristora-
zione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti
da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004,
un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro
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il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma
4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano pre-
sentato ai comuni entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adegua-
mento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che ini-
ziano l’attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposi-
zione".

2. I termini di adeguamento di cui all’articolo 1 del decreto del Mi-
nistro dell’ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2004».

23.0.12

Fasolino

23.0.19

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il regime transitorio previsto dall’articolo 18, comma 3, della legge
n. 68 del 1999, come modificato dalle leggi n. 448 del 2001 e n. 289 del
2002, è prorogato fino al 31 dicembre 2004».

23.0.13

Fasolino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il termine di cui all’articolo 55, comma 2, della legge n. 144 del
1999, modificato dall’articolo 78, comma 76, lettera b) della legge
n. 388 del 2000, è fissato al 31 dicembre 2004».
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23.0.15

Cicolani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-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».

23.0.100

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001,
n. 142, come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera e), della legge
14 febbraio 2003, n. 30, è differito al 31 dicembre 2005. Il mancato ri-
spetto del termine comporta l’applicazione dell’articolo 2545-sexiesdecies

del codice civile».

23.0.4

Magnalbò

23.0.6

Maffioli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Regolamento interno delle cooperative)

1. All’articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e suc-
cessive modificazioni, le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "31 dicembre 2004"».
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23.0.18

Il Governo

23.0.21

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Differimento di termini relativi ad opere fognarie a Venezia)

"Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 13-bis del decreto-legge
25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2002, n. 284 è differito al 30 giugno 2004"».

23.0.22

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

Per i lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 è differita al 31
dicembre 2004 l’entrata in vigore dell’articolo 23 della legge 31 ottobre
2003, n. 306».

23.0.10

Fasolino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All’articolo 3, comma 121, secondo periodo, della legge 24 dicem-
bre 2003, n. 350, sostituire la parola: "giudice" con la seguente: "tribu-
nale".».
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23.0.5
Labellarte

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riscossione dei tributi degli enti locali)

1. Al comma 32 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sopprimere le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2004".».

23.0.7
Fasollno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All’articolo 138 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "per il triennio 2001-2003" sono sostituite dalle seguenti: "per il
quadriennio 2001-2004". Al comma 17 dello stesso articolo è aggiunto il
seguente periodo: "Per l’anno 2004 la dotazione del fondo, stabilita nel-
l’importo di 154,970 milioni di euro, rimane per intero a carico del Fondo
della protezione civile di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (cap. 7447/p – Economia)"».

23.0.7 (testo 2)
Il Relatore

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga del Fondo regionale di protezione civile)

1. All’articolo 138 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "per il triennio 2001-2003" sono sostituite dalle seguenti: "per il
quadriennio 2001-2004". Al comma 17 dello stesso articolo è aggiunto il
seguente periodo: "Per l’anno 2004 la dotazione del fondo, stabilita nel-
l’importo di 154,970 milioni di euro, rimane per intero a carico del Fondo
della protezione civile di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (cap. 7447/p - Economia)"».
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G I U S T I Z I A (2ª)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

306ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

ZANCAN

La seduta inizia alle ore 15,10.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

IN SEDE REFERENTE

(1769) Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di
utilizzazione delle denunce anonime, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza

Nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
del 17 dicembre scorso.

Il presidente ZANCAN dichiara chiusa la discussione generale e rin-
via il seguito dell’esame.

(995) Deputato COLA. – Modifica dell’articolo 165 del codice di procedura civile, in ma-
teria di costituzione dell’attore, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre scorso.

Il presidente ZANCAN dichiara chiusa la discussione generale e rin-
via il seguito dell’esame.

(817) GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di
alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 dicembre
2003.
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Il presidente ZANCAN dichiara chiusa la discussione generale.

Su proposta del senatore BUCCIERO (AN), la Commissione con-
viene di fissare a giovedı̀ 12 febbraio 2004, alle ore 20, il termine per
la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

(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 17 dicembre 2003.

Il presidente ZANCAN dichiara chiusa la discussione generale.

Su proposta del relatore BUCCIERO (AN), la Commissione conviene
di prorogare a giovedı̀ 12 febbraio 2004, alle ore 20, il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

(2441) Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sen-
tenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mario Pepe

ed altri e Cola

(498) COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta del 3 dicembre 2003.

Il presidente ZANCAN dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del dise-
gno di legge.

La senatrice MAGISTRELLI (Mar-DL-U) aggiunge la sua firma e ri-
nuncia ad illustrare gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il senatore FASSONE (DS-U), dopo aver ritirato l’emendamento 1.4,
illustra l’emendamento 1.5, rifacendosi alle considerazioni da lui già
svolte nelle sedute dell’11 e del 12 novembre 2003 e sottolineando la ne-
cessità di un intervento emendativo sul testo trasmesso dalla Camera dei
deputati con il quale si precisi che la revisione potrà essere richiesta, nelle
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ipotesi in questione, soltanto nei casi in cui non solo sia intervenuta una
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato una
violazione dell’articolo 6 della Convenzione, ma altresı̀ a condizione che
tale violazione abbia efficacia determinante rispetto alla pronuncia di con-
danna. È evidente infatti, a suo avviso, che solo prevedendo questo ulte-
riore requisito è possibile inserire organicamente la nuova ipotesi di revi-
sione – che ha il suo presupposto in una violazione di carattere proces-
suale – nel quadro delineato dalle norme vigenti in materia. Passando
poi agli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9 il senatore Fassone evidenzia, in par-
ticolare, come la modifica proposta con il nuovo articolo 630-bis del co-
dice di procedura penale imponga altresı̀ un intervento sull’articolo 631
dello stesso codice, volto a costruire un parametro per il giudizio di inam-
missibilità adeguatamente correlato all’ipotesi di revisione qui considerata.

L’oratore prosegue preannunciando poi le considerazioni che sono
alla base degli emendamenti da lui presentati all’articolo 2, comma 2.
Più specificamente gli emendamenti 2.1 e 2.2 superano l’impostazione
fatta propria dalla Camera dei deputati – che si limita ad escludere la pos-
sibilità della revisione ai sensi del nuovo articolo 630-bis del codice di
procedura penale per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
dello stesso codice qualora la violazione dell’articolo 6 della Convenzione
della salvaguardia dei diritti dell’uomo sia avvenuta anteriormente all’en-
trata in vigore della legge – prevedendo, invece, una norma che esclude la
possibilità della revisione sostanzialmente solo per le violazioni del diritto
al contraddittorio dell’imputato, verificatesi anteriormente alla data del 25
febbraio 2000, e cioè anteriormente all’entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge n. 2 del 2000 recante disposizioni urgenti
per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999
in materia di giusto processo.

Il presidente ZANCAN illustra l’emendamento 1.6 sottolineando
come lo stesso prospetti una soluzione intermedia rispetto al testo licen-
ziato dalla Camera, da un lato, e a quanto proposto dal senatore Fassone
con l’emendamento 1.5, dall’altro. L’emendamento infatti subordina la re-
visione al fatto che sia stata accertata una effettiva compromissione dei
diritti dell’imputato idonea ad influire sull’esito processuale nel presuppo-
sto che, se non è possibile accettare che la revisione si fondi su una vio-
lazione processuale che può non avere influito in alcun modo sulla pro-
nuncia di condanna, richiedere però un’efficacia determinante di tale vio-
lazione rispetto alla sentenza potrebbe significare subordinare la revisione
ad una condizione che, in concreto, non potrebbe essere mai accertata.

Ha quindi la parola il senatore CENTARO (FI) il quale, riferendosi
in particolare agli emendamenti 1.5 e 1.6, considera tali proposte rispon-
denti ad una logica comprensibile che è quella restringere l’ambito appli-
cativo della nuova ipotesi di revisione in esame, al fine di non consentire
che si possa addivenire alla stessa in tutti quei casi in cui vi sia stata una
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato vio-
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lazioni che comunque non hanno contribuito a determinare la pronuncia di
condanna. Di contro però, passando agli emendamenti relativi all’articolo
2, ritiene che su tale disposizione sia necessaria una ulteriore riflessione in
quanto, se deve tenersi conto delle più che legittime preoccupazioni solle-
vate da prese di posizione di esponenti della criminalità organizzata, oc-
corre però farsi carico del rischio che la norma, cosı̀ come attualmente for-
mulata, possa ritenersi affetta da illegittimità costituzionale sotto il profilo
della introduzione di una ingiustificata disparità di trattamento. La distin-
zione operata dal secondo comma dell’articolo 2 del disegno di legge n.
2441 con riferimento ai reati di cui all’articolo 51 commi 3-bis e 3-quater
del codice di procedura penale infatti potrebbe non superare un vaglio di
legittimità alla stregua del principio di ragionevolezza. Dopo aver però ri-
tenuto al tempo stesso non condivisibile la soluzione proposta dal senatore
Fassone con gli emendamenti 2.1 e 2.2, in quanto non risolutiva del pro-
blema, il senatore Centaro avanza la proposta di sostituire l’intero articolo
2 del disegno di legge n. 2441 con una disposizione per la quale le pre-
visioni di cui all’articolo 1 del medesimo disegno di legge possano, in via
generale e senza distinzioni a seconda del tipo di reato, trovare applica-
zione solo in conseguenza di violazioni dell’articolo 6 della Convenzione
verificatesi successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa in
esame.

Ha poi la parola il senatore Luigi BOBBIO (AN), il quale, dichiara di
non condividere gli emendamenti 1.6 e 1.7 e con riferimento poi al se-
condo comma dell’articolo 2 del disegno di legge n. 2441 fa proprie le
considerazioni e la proposta del senatore Centaro.

Il senatore CALVI (DS-U) ritiene che i disegni di legge in titolo me-
ritino una particolare attenzione, osservando come gli stessi possano pre-
starsi ad una duplice lettura quanto alle finalità dai medesimi perseguite.
Da un lato infatti si può ritenere che in tal modo si abbia di mira l’obiet-
tivo – che ritiene condivisibile – di favorire nel modo più ampio possibile
l’accertamento della verità, introducendo una nuova ipotesi di revisione
dei processi. Dall’altro invece si potrebbe, con l’innovazione in esame, in-
trodurre sostanzialmente un nuovo grado di giudizio, soluzione questa che
invece certamente non avrebbe la sua condivisione. Dopo aver ricordato le
ipotesi che per il diritto vigente consentono la revisione dei processi ed il
contenuto dell’articolo 6 della Convenzione, il senatore CALVI (DS-U)
invita a considerare l’esigenza di realizzare un adeguato contemperamento
tra l’interesse a rafforzare le garanzie dell’imputato e quello a non violare
i principi fondamentali che sono alla base del vigente sistema processuale.
Una risposta potrebbe essere innanzitutto quella di circoscrivere i casi di
revisione nei termini indicati nell’emendamento 1.5. Esprime poi preoccu-
pazione per le aspettative di taluni ambienti vicini alla criminalità organiz-
zata e di esponenti mafiosi che vedono nell’approvazione dei disegni di
legge in titolo una nuova occasione di verifica delle proprie posizioni pro-
cessuali. Manifesta pertanto adesione alla proposta del senatore Centaro



27 Gennaio 2004 2ª Commissione– 47 –

riferita all’articolo 2 del disegno di legge n. 2441 in quanto se è vero, da
un lato, che l’attuale formulazione della norma è in linea con quella di-
stinzione per tipologie di reati che si rinviene anche in altri casi nell’or-
dinamento, dall’altro, è difficile escludere il rischio che la disposizione
per i profili qui specificamente considerati non determini una violazione
dell’articolo 3 della Carta costituzionale. Conclude sintetizzando il suo in-
tervento in tre punti che sono: l’invito a circoscrivere le ipotesi che da-
ranno luogo alla revisione del processo nel senso indicato, l’accoglimento
della proposta del senatore Centaro relativa all’articolo 2, ed infine l’esi-
genza di escludere nella maniera più assoluta che, con l’approvazione
della legge, il Parlamento si stia facendo portavoce di esigenze espresse
dalla criminalità organizzata.

Ha la parola il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) il quale, dopo aver
richiamato l’attenzione sul carattere innovativo della nuova ipotesi di re-
visione che verrebbe ad introdursi con l’approvazione dei disegni di legge
in titolo, sottolinea come debba essere presa attentamente in considera-
zione l’esigenza di circoscriverne adeguatamente i presupposti cosı̀ da evi-
tare la sostanziale introduzione di un nuovo grado di giudizio. Manifesta
quindi disponibilità nei confronti della proposta del senatore Centaro per
addivenire ad una nuova formulazione dell’articolo 2 sulla quale si possa
determinare una generale condivisione. Si sofferma poi anch’egli sull’esi-
genza di escludere nel modo più assoluto possibile che la nuova ipotesi di
revisione possa essere intesa come una risposta favorevole alle richieste
delle organizzazioni criminali. È pertanto necessario calibrare con atten-
zione le disposizioni al fine di dare un chiaro messaggio del Parlamento.
Conclude osservando come anche su questo aspetto potrebbe senz’altro
realizzarsi un’ampia convergenza fra tutte le forze politiche.

Il presidente ZANCAN, nel dichiarare il proprio consenso alle osser-
vazioni svolte dal senatore Centaro per quanto riguarda la questione della
decorrenza dell’efficacia della nuova normativa, rileva altresı̀ come do-
vrebbe essere previsto che dalla possibilità di revisione siano comunque
escluse le questioni già definite dalla Corte di cassazione.

Interviene nuovamente il senatore Luigi BOBBIO (AN) per rilevare
che già le norme costituzionali sul giusto processo e il codice di procedura
penale in vigore danno piena attuazione ai principi dell’articolo 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e per ciò dovrebbe
essere ammissibile la revisione solo allorquando la Corte europea abbia
accertato una violazione sostanziale di quei principi.

Ha poi la parola il relatore ZICCONE (FI) il quale sottolinea preli-
minarmente che, sia le proposte emendative che le osservazioni svolte
dai commissari, sono volte a dare soluzione ad una serie di perplessità
da lui sollevate in sede di relazione.
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Ribadisce peraltro il suo giudizio complessivamente positivo sul testo
in esame in considerazione della novità che lo caratterizza e che si inseri-
sce in una prospettiva di raccordo ed integrazione dell’ordinamento ita-
liano in un ordinamento sovranazionale. È evidente che tutto ciò non
può non implicare anche il superamento di limiti che hanno costituito
fino ad oggi il riflesso di una concezione della sovranità dello Stato che
appare non più attuale.

Più in particolare va sottolineato che l’esigenza di circoscrivere con
precisione i casi di revisione è emersa anche nel corso dell’esame presso
la Camera dei deputati anche se in quella sede è prevalsa l’opinione che
tale esigenza fosse adeguatamente soddisfatta dalla ritenuta applicabilità
dell’articolo 631 del codice di procedura penale nella sua attuale formula-
zione.

Per quanto riguarda poi le osservazioni svolte dal senatore Centaro e
riprese da altri senatori in relazione alla norma transitoria dichiara di con-
dividere quanto affermato sulla decorrenza della normativa, valevole
quindi dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta ufficiale e
non certo per il passato.

Conclusivamente, il relatore Ziccone, alla luce delle differenti posi-
zioni espresse dai gruppi, non ritiene sussistano allo stato le condizioni
per procedere rapidamente al varo definitivo del disegno di legge appro-
vato dalla Camera e propone quindi la riapertura dei termini per la presen-
tazione degli emendamenti per consentire alla Commissione di trovare una
adeguata e condivisa soluzione all’insieme delle problematiche sollevate.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN) ritiene opportuno un approfondi-
mento soprattutto per quanto attiene alla norma transitoria. A tal fine giu-
dica favorevolmente la proposta di stabilire un ulteriore termine per gli
emendamenti.

Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) valuta positivamente la propo-
sta della riapertura dei termini, con l’auspicio che il testo che sarà licen-
ziato per l’Aula contenga il necessario carattere della compiutezza, oltre-
ché della condivisione.

La Commissione, all’unanimità, conviene di riaprire il termine per la
presentazione degli emendamenti, fissandolo alle ore 20 del 12 febbraio
2004.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2441

Art. 1.

1.1

Cavallaro, Dalla Chiesa

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 6», aggiungere le seguenti:
«paragrafo 3, lettera c), salva la previsione dell’articolo 97 del codice di
procedura penale».

1.2

Cavallaro, Dalla Chiesa

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 6», aggiungere le seguenti:
«paragrafo 3, lettera d), salva la previsione del comma 2 dell’articolo
468 del codice di procedura penale».

1.3

Cavallaro

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 6», aggiungere le seguenti:

«paragrafo 3, lettera e)».

1.4

Fassone

Al comma 1, all’articolo 630-bis ivi richiamato, al capoverso 1, ag-

giungere in fine le seguenti parole: «, e se tale violazione ha determinato
la pronuncia di condanna».
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1.5

Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo

Al comma 1, capoverso 1, dell’articolo 630-bis, ivi richiamato, ag-
giungere in fine le seguenti parole: «quando la violazione ha avuto effi-
cacia determinante ai fini della condanna».

1.6

Zancan

Al comma 1, capoverso 1, dell’articolo 630-bis ivi richiamato, ag-
giungere in fine le seguenti parole: «e sempre che venga accertata una ef-
fettiva compromissione dei diritti idonea ad influire sull’esito proces-
suale».

1.7

Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Calvi

Al comma 1, capoverso 1, dell’articolo 630-bis richiamato, aggiun-
gere in fine le seguenti parole: «quando la violazione accertata, per la
sua natura e gravità, produce per il condannato conseguenze dannose, ri-
spetto alle quali l’"equa riparazione", prevista dall’articolo 50 della Con-
venzione, non è idonea a porre fine».

1.8

Fassone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 631 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:

c) al comma 1 dopo le parole: "la revisione" sono inserite le se-
guenti: "nelle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630";

d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La richiesta di revisione nelle ipotesi previste all’articolo 630-
bis è inammissibile se appare evidente che la violazione delle disposizioni
ivi richiamate non ha determinato la pronuncia di condanna"».
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1.9
Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 631 del codice di procedura penale è aggiunto il
seguente comma:

"1-bis. Quando la revisione è chiesta in forza della sentenza di cui
all’articolo 630-bis, la violazione accertata deve essere tale da avere avuto
effetto determinante sulla pronuncia di condanna"».

Art. 2.

2.1
Fassone

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La revisione delle sentenze di condanna non può essere richiesta
qualora la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 3
lettera d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali sia stata commessa anteriormente alla data del
25 febbraio 2000».

2.2
Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Se la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in qual-
siasi tempo pronunciata, ha accertato una violazione dell’articolo 6, para-
grafo 3, lettera d) della Convenzione, la revisione è ammissibile solo se
detta violazione è stata commessa successivamente al 25 febbraio 2000».
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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)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

165ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CASTAGNETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Mantica e

per l’economia e le finanze Magri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2477) Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione dei pipi-

strelli in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e

sua esecuzione

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore MARTONE (Verdi-U) rilevando come
EUROBATS sia un Accordo fra Stati interessati alla protezione dei chirot-
teri (pipistrelli) ed alla salvaguardia dei loro habitat e delle relative rotte
migratorie.

L’Accordo discende dall’applicazione dell’articolo IV, paragrafo 3,
della Convenzione sulla conservazione della specie migratorie apparte-
nenti alla fauna selvatica (CMS), cui l’Italia ha aderito con legge 25 gen-
naio 1983, n. 42. Tale articolo prevede che gli Stati Parte della Conven-
zione compresi nell’areale di distribuzione delle specie migratrici incluse
nell’appendice II si impegneranno a concludere gli Accordi ogniqualvolta
questi siano utili a dette specie, dando priorità a quelle che sono in con-
dizioni di conservazione sfavorevoli. Le condizioni delle popolazioni di
chirotteri in Europa negli ultimi anni risultano particolarmente sfavorevoli.

I chirotteri (pipistrelli) sono il gruppo di mammiferi presenti in Eu-
ropa con il maggior numero di specie. In Italia, grazie a condizioni clima-
tiche favorevoli, sono presenti la quasi totalità delle specie europee. Negli
ultimi anni si à verificata una diminuzione generalizzata delle popolazioni
di pipistrelli in tutta Europa, determinata dalle alterazioni ambientali ed in
particolare dall’utilizzo di pesticidi, dalla distruzione e dal disturbo dei siti
di svernamento, riproduttivi e dormitori (questi possono trovarsi, a se-
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conda delle specie e delle tipologie climatiche ed ambientali, all’interno di
cavità naturali o artificiali, di alberi cavi, fessure nella roccia e negli edi-
fici). Negli ultimi anni le ricerche basate sulla marcatura e ricattura di
questi animali hanno evidenziato come queste specie possano compiere
spostamenti migratori piuttosto ampi anche nel raggio delle migliaia di
chilometri.

In quest’ottica è quindi molto importante che quanti più Paesi possi-
bile aderiscano al Bat Agreement (EUROBATS) della CMS poiché solo
un’azione comune può rendere efficaci iniziative adottate dai singoli Stati.
La situazione attuale di scarsa conoscenza della problematica, unita alla
preoccupante diminuzione generalizzata delle popolazioni di pistrelli, ha
favorito l’avvio di uno studio accurato sui chirotteri, da parte dell’Istituto
nazionale per la fauna selvatica (INFS) su incarico del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio – Direzione per la conservazione della
natura, per la redazione di un Piano d’azione nazionale che permetta di
individuare gli indirizzi e le priorità nella gestione di tale patrimonio fau-
nistico, facilitandone la pianificazione e la programmazione.

I vari adempimenti amministrativi saranno a cura del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio, quale autorità competente dello
Stato italiano ai sensi dell’articolo II, paragrafo 3, dell’Accordo EURO-
BATS.

In riferimento all’articolo V, paragrafo 1, dell’Accordo EUROBATS,
gli Stati facenti parte dell’Accordo dovranno riunirsi periodicamente per il
meeting delle Parti ed in seno a queste riunioni dovranno adottare regole
per le procedure interne ai loro incontri e regole finanziarie includendo
una presentazione sul budget per i successivi periodi finanziari. Le Parti,
qualora lo ritengano opportuno, potranno istituire gruppi scientifici e altri
gruppi di lavoro come previsto dall’articolo V, paragrafo 2, dell’Accordo
EUROBATS.

In riferimento all’articolo VI ogni Stato dovrà presentare un rapporto
aggiornato sui propri adempimenti.

Si apre, quindi, la discussione generale.

Nessuno chiede di intervenire ed il sottosegretario MANTICA au-
spica la pronta ratifica dell’Accordo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2478) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero,
del Mediterraneo e dell’area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Mo-
naco il 24 novembre 1996

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore MARTONE (Verdi-U) sottolineando
come l’accluso disegno di legge reca la ratifica dell’Accordo sulla conser-
vazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica
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contigua (ACCOBAMS). L’Accordo è nato in seguito alle raccomanda-
zioni nell’ambito della Conferenza delle Parti della Convenzione di
Bonn del 1979, ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1983, n. 42,
ed è volto alla salvaguardia dei cetacei nel Mar Mediterraneo, nel Mar
Nero e nell’area atlantica contigua ad ovest dello Stretto di Gibilterra.
Le Parti contraenti sono tenute ad adottare in maniera coordinata tutte
le misure necessarie per ottenere e mantenere uno stato favorevole di con-
servazione per i cetacei, anche attraverso la creazione di una rete di aree
marine specialmente protette per la protezione dei cetacei e la regolamen-
tazione di attività di pesca. Si sofferma, in particolare, sui due annessi
(Annex 1 e Annex 2), che fanno parte integrante dell’Accordo.

L’annesso 1 dell’Accordo indica le specie di cetacei diffuse nel Me-
diterraneo e nel Mar Nero alle quali si applica l’Accordo medesimo.

L’annesso 2, «Piano di conservazione», contiene, articolata in sei pa-
ragrafi, la descrizione delle azioni che le Parti contraenti sono tenute ad
adottare per favorire la conservazione dei cetacei, dando priorità a quelle
specie o popolazioni identificate dal Comitato scientifico.

Conclude, pertanto, auspicando la pronta ratifica dell’Accordo.

Si apre, quindi, la discussione generale.

Nessuno chiede di intervenire e il sottosegretario MANTICA auspica
la pronta ratifica dell’Accordo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2228) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a
Roma il 21 febbraio 2001

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

Il relatore CASTAGNETTI (FI) illustra l’emendamento 3.1 che, ade-
guando la copertura finanziaria al triennio 2004-2006, è volto a recepire le
indicazioni contenute nel parere favorevole condizionato ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio.

Si passa quindi alla votazione.

Verificata la presenza del numero legale è posto ai voti l’emenda-
mento 3.1 che risulta approvato.

È quindi approvato il testo dell’articolo 3 come emendato.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire fa-
vorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge come emendato.
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(2565) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 21 gennaio 2004.

Il relatore CASTAGNETTI (FI) illustra l’emendamento 3.1 che, ade-
guando la copertura finanziaria al triennio 2004-2006, è volto a recepire le
indicazioni contenute nel parere favorevole condizionato ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio.

Si passa quindi alla votazione.

Verificata la presenza del numero legale è posto ai voti l’emenda-
mento 3.1 che risulta approvato.

È quindi approvato il testo dell’articolo 3 come emendato.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire fa-
vorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge come emendato.

(2585) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all’Accordo di Mosca del 20 gen-
naio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa
per l’assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione
russa, fatto a Roma il 17 Aprile 2003

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 21 gennaio 2004.

Il senatore CASTAGNETTI (FI) illustra l’emendamento 3.1, volto a
recepire le indicazioni contenute nel parere favorevole condizionato ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilan-
cio.

Si passa quindi alla votazione.

Verificata la presenza del numero legale è posto ai voti l’emenda-
mento 3.1 che risulta approvato.

È quindi approvato il testo dell’articolo 3 come emendato.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire fa-
vorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge come emendato.

La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,05.
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IN SEDE DELIBERANTE

(2391) Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della Interame-

rican Investment Corporation, nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico

di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell’Asem trust fund,

approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Introduce l’esame il relatore MARTONE (Verdi –U) evidenziando
come il disegno di legge in questione riguardi l’autorizzazione alla parte-
cipazione italiana al primo aumento di capitale della Interamerican Invest-
ment Corporation, alla settima ricostituzione di capitale del Fondo Asia-
tico di Sviluppo, alla quinta ricostituzione del Fondo Internazionale per
lo sviluppo agricolo (IFAD) ed alla prima ricostituzione di capitale dell’A-
SEM Trust Fund. Il disegno di legge incide, pertanto, su quel settore di
cooperazione allo sviluppo multilaterale, che comprende anche i contributi
ad altri organismi quali la Banca mondiale e le Nazioni unite. Di norma
queste banche multilaterali si autofinanziano con l’emissione di bonds, o
titoli azionari collocati sui mercati finanziari internazionali. Solo per al-
cuni fondi, quelli a tasso di interesse agevolato, poiché destinati ai paesi
più poveri, si richiede una partecipazione con fondi stanziati su base nor-
malmente triennale, come per il caso dell’IDA della Banca mondiale.

Richiama, quindi, l’attenzione su alcune questioni di interesse e di
competenza della Commissione. Osserva preliminarmente che il Parla-
mento non ha per legge alcun potere riconosciuto di indirizzo o di moni-
toraggio sull’operato di queste banche e sulle scelte sostenute dai rappre-
sentanti del Paese negli organi di gestione delle stesse. Lamenta pertanto
un deficit di trasparenza che la normativa attuale non permette di risolvere
e sulla quale auspica che la Commissione possa opportunamente interve-
nire. Infatti, le uniche occasioni nelle quali il Parlamento può intervenire
direttamente, sono rappresentate proprio dalle discussioni relative ai dise-
gno di legge per le varie ricostituzioni di capitale che, comportando l’ero-
gazione di fondi pubblici, devono essere soggette ad approvazione da
parte del Parlamento.In passato in molti Parlamenti di stati donatori, tra
cui il Congresso USA, i dibattiti su tali ricostituzioni di capitale sono stati
accompagnati da un processo di valutazione e chiarimento sulle politiche
sostenuti dai rispettivi governi in quelle sedi, e di accountability tanto più
opportuna qualora le istituzioni in oggetto dimostrino lacune o scarsa qua-
lità operativa.

Spesso i Parlamenti di Paesi europei non hanno deciso di condizio-
nare eventuali contributi alle banche multilaterali di sviluppo ad impegni
relativi a maggior trasparenza, partecipazione, consultazione e migliora-
mento della qualità dei progetti finanziati.

Lo scopo dei fondi operanti in Asia che si intende rifinanziare è di
assistere la ripresa economica dei paesi maggiormente colpiti dalla crisi
finanziaria del 1997. I paesi potenzialmente destinatari degli aiuti sono:
Cina, Indonesia, Malesia, Filippine, Corea, Thailandia e Vietnam.
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Il Trust Fund è divenuto operativo il 29 giugno 1998 dopo il deposito
del primo contributo da parte del Regno Unito, ed avrebbe dovuto svol-
gere le sue funzioni fino al 31 dicembre 2001. Allora si decise di ricosti-
tuire le risorse del Fondo per un totale di 30 milioni di euro. La parteci-
pazione dell’Italia ammonta a 2 milioni di euro.

Per quanto riguarda la Banca Asiatica di Sviluppo, ricorda i dati con-
tenuti in documenti di valutazione interni della Banca secondo i quali i
progetti dell’ADB in Indonesia, Pakistan e Sri Lanka (quest’ultimo princi-
pale cliente dell’ADF) risulterebbero caratterizzati da una percentuale me-
dia di insuccesso pari al 70 per cento e potrebbero pertanto non sortire
effetti positivi sullo sviluppo economico e sociale di quei paesi. Le cause
di questo elevato tasso di insuccesso sembrano dovute a molteplici fattori,
alcuni dei quali relativi alla scarsa affidabilità e qualità dei meccanismi di
responsabilizzazione per il personale della Banca e la scarsa chiarezza re-
lativa alle direttive e politiche operative.

Alla luce di quanto esposto, raccomanda alla Commissione l’approva-
zione del disegno di legge in questione, anche alla luce delle significative
risultanze emerse dall’audizione del dottor Lorenzo Bini Smaghi, direttore
generale per i Rapporti finanziari internazionali del Dipartimento del Te-
soro, ascoltato in Ufficio di Presidenza della Commissione Affari esteri.
Infine, il relatore preannuncia la presentazione di un ordine del giorno
che, tra l’altro, impegna il Governo a sollecitare e promuovere nell’ambito
dei negoziati per la ricapitalizzazione dell’Asian Development Fund l’in-
troduzione di meccanismi di rafforzamento delle direttive interne sulle va-
lutazioni di impatto sociale ed ambientale e a riferire sullo stato di avan-
zamento delle riforme proposte nel rapporto annuale che il ministero del-
l’economia predispone per la partecipazione dell’Italia alle banche multi-
laterali di sviluppo.

Si apre quindi la discussione generale.

Ha la parola il sottosegretario MAGRI che sollecita la pronta appro-
vazione del disegno di legge evidenziando come eventuali ulteriori ritardi
potrebbero compromettere la credibilità dell’impegno italiano in alcuni
enti internazionali di finanziamento che svolgono un ruolo cruciale sia
nel continente sudamericano che in quello asiatico. Circa l’ordine del
giorno preannunciato dal senatore Martone, il rappresentante del Governo
annuncia la disponibilità ad accoglierlo.

Il presidente CASTAGNETTI propone di fissare il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti alle ore 21 di oggi.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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ORDINE DEL GIORNO

0/2391/1/3ª

Martone

La Commissione Affari esteri del Senato della Repubblica,

Considerato il disegno di legge 2391 con il quale tra l’altro si auto-
rizza la partecipazione dell’Italia alla VIIa ricostruzione delle risorse del
Fondo Asiatico di Sviluppo con un contributo di 110.221.542 euro per
il periodo 2001-2004.

Ricordando che il Fondo Asiatico di Sviluppo è gestito dalla Banca
Asiatica di Sviluppo (ADB).

Rilevando con preoccupazione i dati contenuti in documenti di valu-
tazione interni alla Banca, secondi i quali i progetti dell’ADB in Indone-
sia, Pakistan (primi due Paesi destinatari dei fondi ADB) ed in Sri Lanka
(principale cliente dell’ADF con una previsione di spesa per il 2003-2005
pari a 400 milioni di dollari per 12 nuovi progetti) risulterebbero caratte-
rizzati da una percentuale media di insuccesso di circa il 10 per cento e
potrebbero non sortire effetti positivi sullo sviluppo economico e sociale
di quei Paesi.

Prendendo atto che secondo le valutazioni interne dell’ADB la per-
centuale d’insuccesso è prodotta dalla lievitazione dei costi, dalla prepara-
zione inadeguata dei progetti, da un insufficiente meccanismo di monito-
raggio e consultazione con i supposti beneficiari, e che è necessario mini-
mizzare gli impatti socio-ambientali nonchè individuare alternative econo-
micamente più razionali.

Rilevando la necessità di garantire trasparenza e controllo pubblico e
parlamentare sulle attività dell’ADB e sui suoi progetti, oggi sotto osser-
vazione – quali il Chashma Canal Project in Pakistan – che hanno eviden-
ziato la scarsa affidabilità e qualità dei meccanismi di responsabilizza-
zione per il personale della Banca e la scarsa chiarezza relativa alle diret-
tive e politiche operative.

Notando che spesso, le Comunità locali e le popolazioni destinatarie
dei progetti dell’ADB hanno limitate opportunità di accesso ai processi
decisionali e a dati certi e attendibili riguardo ai costi e i benefici dei pro-
getti in questione.

Prendendo atto delle eventuali conseguenze derivanti dall’eccessiva
discrezionalità e potere decisionale attribuito ai funzionari della Banca,
che potrebbero precludere un ruolo più attivo da parte dei Direttori Ese-
cutivi rappresentanti dei governi quali l’Italia, lacune evidenziate anche
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in alcuni memorandum scritti da Direttori Esecutivi quali l’inglese Franck
Black, o Stephen Baker.

Notando con favore l’impegno e del Ministero dell’economia e delle
finanze e del Direttore esecutivo italiano volto a contribuire alla soluzione
di queste lacune e carenze.

Impegna il Governo a:

a) sollecitare e promuovere nell’ambito dei negoziati per la ricapi-
talizzazione dell’ADF e all’interno del Consiglio dei Direttori Esecutivi
dell’ADB

l’introduzione di meccanismi di responsabilizzazione e rafforza-
mento delle direttive interne sulle valutazioni di impatto sociale ed am-
bientale, sulla partecipazione e l’accesso all’informazione, nonché di in-
centivi per il personale volti a premiare coloro che assicureranno pieno ri-
spetto delle direttive interne nel ciclo di progetto;

l’adozione di strumenti atti ad assicurare maggior trasparenza
nelle fasi di definizione, monitoraggio, e valutazione dei progetti, nella
loro attuazione, redistribuzione delle risorse finanziarie e processi decisio-
nali;

il rafforzamento dell’esistente struttura di ispezione e verifica in-
dipendente (Inspection Panel) permettendo il ricorso anche dopo la con-
clusione del progetto, ed attribuendo diritto ai Direttori Esecutivi di appro-
vare le conclusioni del Panel circa il rispetto delle normative interne, e
garantendo attraverso un apposito forum il coinvolgimento della società
civile, del settore privato e dei Paesi donatori a garanzia dell’affidabilità,
indipendenza e piena funzionalità del Panel estendendone le competenze
alle attività dell’ADB per il settore privato;

lo svolgimento di una valutazione indipendente dei progetti del-
l’ADF per accertare le modalità con le quali tali progetti contribuiscono
alla riduzione della povertà ed all’erogazione di benefici diretti per gli
strati più poveri della popolazione.

b) riferire sullo stato di avanzamento delle riforme proposte nel
rapporto annuale che il ministro dell’economia e delle finanze predispone
per la partecipazione dell’Italia alle Banche Multilaterali di Sviluppo.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

Art. 3.

3.1
Castagnetti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
258.720 per l’anno 2004, di euro 252.555 per l’anno 2005 e di euro
258.720 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2565

Art. 3.

3.1
Castagnetti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
17.765 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri».
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2585

Art. 3.

3.1
Castagnetti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
2,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri».
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

443ª 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 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produ-
zione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radio-
attivi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo e

degli emendamenti e rinvio)

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

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il relatore ha già illustrato i ri-
lievi di natura finanziaria sul testo, nonché sugli emendamenti riferiti al
disegno di legge in titolo e che il Governo, nella seduta pomeridiana
del 21 gennaio scorso, ha fornito puntuali chiarimenti in merito alle osser-
vazioni formulate, consegnando una nota che è stata allegata al resoconto
della suddetta seduta. Avverte inoltre che la Commissione di merito ha
trasmesso gli ulteriori emendamenti 15.27 e 15.28 ed invita il relatore a
riferire sugli stessi.

Il relatore FERRARA (FI) illustra, per quanto di competenza, i ri-
chiamati emendamenti 15.27 e 15.28 relativi al provvedimento in esame,
precisando di non avere osservazioni da formulare.

Il presidente AZZOLLINI, stante l’assenza del rappresentante del Go-
verno, propone di rinviare il seguito dell’esame del testo e degli emenda-
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menti del disegno di legge in titolo alla successiva seduta, invitando il re-
latore a predisporre uno schema di parere sul testo.

La Commissione conviene, infine, con la proposta del Presidente ed
il seguito dell’esame del testo e degli emendamenti viene, pertanto, rin-
viato.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 16,30.

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

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

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

Il presidente AZZOLLINI invita il sottosegretario Maria Teresa Ar-
mosino a fornire i necessari chiarimenti alle osservazioni svolte dal rela-
tore.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della
Commissione una nota di risposta alle osservazioni svolte dal relatore
sul provvedimento in titolo (pubblicata in allegato al resoconto della pre-
sente seduta).

Al fine di consentire ai senatori della Commissione di prendere vi-
sione della suddetta documentazione, il presidente AZZOLLINI propone
di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento in titolo nonché dei
relativi emendamenti ad altra seduta.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione e il seguito
dell’esame viene, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PIZZINATO (DS-U) richiama l’attenzione del Presidente
sull’esigenza di svolgere in modo più ordinato l’attività della Commis-
sione e della Sottocommissione per i pareri precisando, per quanto possi-
bile, i tempi assegnati ai rispettivi lavori. In tal modo, infatti, si consente a
coloro che non fanno parte della Sottocommissione per i pareri di poter
seguire più agevolmente altri impegni parlamentari.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo il senso della richiesta avan-
zata dal senatore Pizzinato, preannuncia che si farà interprete di tale esi-
genza, pur sottolineando che, generalmente, sospensioni e riprese dei la-
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vori sono correlate all’esigenza di acquisire materiale istruttorio dal Go-
verno indispensabile per l’esame degli atti all’ordine del giorno.

SULLA QUESTIONE DEI MECCANISMI DI COPERTURA DEGLI ONERI RECATI DA

LEGGI DI DELEGA

Il senatore MORANDO (DS-U) avanza la proposta di trattare nelle
prossime sedute la questione relativa ai meccanismi di copertura degli
oneri recati da leggi di delega. Al riguardo, sottolinea l’esigenza di svol-
gere una seria riflessione alla luce dell’esperienza maturata dopo l’esame
dell’atto del Governo n. 303 (schema di decreto legislativo relativo alla
riforma della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione). Ri-
corda, infatti, che in numerosi e recenti casi di leggi delega (riforma fi-
scale, degli ammortizzatori sociali, delle pensioni, per l’adeguamento del-
l’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3) sono stati previsti principi e criteri direttivi suscettibili di determinare
maggiori oneri alla cui copertura si è provveduto attraverso un meccani-
smo di rinvio alle risorse da reperire con la legge finanziaria. L’esame del-
l’atto del Governo n. 303 ha rappresentato, in tal senso, la prima espe-
rienza attuativa del nuovo meccanismo testé illustrato. Dal momento
che il testo definitivamente approvato del decreto legislativo in questione
non tiene conto di tutte le condizioni poste nel parere reso dalla Commis-
sione bilancio, occorre rivedere la congruità del meccanismo di copertura
delle leggi di delega al fine di scongiurare il concreto rischio di compro-
mettere gli equilibri di finanza pubblica. Preannuncia, comunque, che,
quando la questione verrà affrontata, proporrà su tale vicenda che la Com-
missione richieda un referto della Corte dei conti, posto che, essendo stato
disatteso il meccanismo di copertura dei decreti delegati previsti inizial-
mente nella legge di delega, di fatto, è stato conseguentemente disatteso
il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione.

Sottolinea, infine, l’urgenza di affrontare tali questioni dal momento
che la delega in materia previdenziale all’ordine del giorno della Commis-
sione contiene una serie di norme volte a riproporre un analogo meccani-
smo di copertura.

Il presidente AZZOLLINI, preannunciando che si riserva di presen-
tare, nelle sedute di giovedı̀ 29 gennaio, alcune proposte operative in me-
rito alla ripresa di talune procedure informative già avviate dalla Commis-
sione, fa presente che nella stessa occasione potrà essere affrontata anche
la questione sollevata dal senatore Morando.

La seduta termina alle ore 16,45.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

261ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

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

Bono.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(411) MAGNALBÒ. – Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale di Senti-
num, Suasa e Ostra

(1236) MAGNALBÒ. – Istituzione del Parco archeologico di Urbisaglia e Falerone

(1798) CALVI ed altri. – Istituzione del parco archeologico, storico e culturale di Senti-
num, Suasa e Ostra

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BIANCONI (FI), la quale si
sofferma anzitutto sui disegni di legge nn. 411 e 1798, diretti all’istitu-
zione del Parco archeologico di Sentinum, Suasa e Ostra, in un’area com-
presa fra le province di Ancona e Pesaro, ove sono presenti siti archeolo-
gici e documenti che testimoniano l’evoluzione delle popolazioni delle
Marche settentrionali a partire da epoche precedenti l’età romana sino al
Rinascimento.

Al riguardo, ricorda che sin dai primi anni Ottanta il Ministero, la
regione, gli enti locali, l’Istituto centrale per il restauro, nonché le univer-
sità promossero importanti opere di ricerca, scavo e recupero del patrimo-
nio esistente in tale area.

Inoltre, anche in considerazione dei soddisfacenti esiti di tali inizia-
tive, il Ministero, la regione e gli enti locali sottoscrissero nel 1996 un
protocollo di intesa proprio per favorire la valorizzazione del territorio
di Suasa, Sentinum ed Ostra.



27 Gennaio 2004 7ª Commissione– 77 –

Gran parte dei reperti sono stati schedati e reinterrati per assicurare
loro adeguata protezione. Altri reperti sono stati invece collocati presso di-
versi musei della zona.

I predetti disegni di legge intendono dunque valorizzare il patrimonio
culturale delle anzidette aree puntando in particolare sul coinvolgimento e
la responsabilizzazione degli enti territoriali, delle soprintendenze, delle
università e dell’associazionismo locale e sollecitare nel contempo lo Stato
a farsi carico della tutela di un patrimonio d’interesse nazionale ed inter-
nazionale anche sotto il profilo economico.

La relatrice si sofferma indi brevemente sui siti trovati: l’antica città
romana di Sentinum, con i suoi sontuosi palazzi riccamente decorati con
mosaici e marmi preziosi; Suasa, che risale al III secolo avanti Cristo e
dove gli scavi degli anni Settanta hanno portato alla luce un importante
anfiteatro e una domus risalente all’età imperiale; Ostra, la necropoli gal-
lica di Montefortino.

Dopo aver segnalato l’esigenza di costituire un polo turistico-cultu-
rale per quest’area, ella passa indi ad un esame dell’articolato, sottoli-
neando come entrambi i disegni di legge prevedano, all’articolo 1, l’isti-
tuzione del Parco e la relativa delimitazione territoriale.

Il disegno di legge n. 1798 reca altresı̀, all’articolo 2, le finalità del
Parco, fra cui cita la tutela del complesso dei beni monumentali e storici del-
l’area, la ricerca e il recupero dei beni archeologici giacenti nel sottosuolo, la
divulgazione delle conoscenze, nonché la fruizione degli stessi beni culturali.

All’articolo 3, esso enuclea gli organi del Parco.

All’articolo 4, che peraltro presenta contenuto analogo rispetto all’ar-
ticolo 2 del disegno di legge n. 411, viene definito il ruolo degli enti lo-
cali, prevedendo che essi realizzino in forma associata gli interventi neces-
sari alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali
presenti nell’area del Parco.

Relativamente alla copertura finanziaria, il disegno di legge n. 411
reca un finanziamento pari a 25 miliardi di vecchie lire per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, mentre il disegno di legge n. 1798 prevede uno stanzia-
mento pari a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2003-2005.

Dopo aver sottolineato la convergenza dei due disegni di legge, la re-
latrice passa ad illustrare il disegno di legge n. 1236, recante l’istituzione
del Parco archeologico di Urbisaglia e Falerone, che – a differenza del
Parco oggetto degli altri provvedimenti in esame – si sviluppa prevalente-
mente attorno alla provincia di Macerata.

Anche in questo caso, si tratta di un importante complesso archeolo-
gico, di cui fanno parte un anfiteatro risalente all’81 dopo Cristo, una ci-
sterna, le mura urbiche. La valorizzazione del sito parte dagli anni Settanta,
a seguito dell’acquisizione da parte del Demanio di buona parte dell’area
compresa entro le mura antiche della città. L’area è stata indi riconosciuta
parco archeologico da parte della regione Marche con legge n. 16 del 1994.
Al recupero della zona sono da allora impegnati la soprintendenza archeo-
logica per le Marche, la regione, la provincia di Macerata, il comune di Ur-
bisaglia e il Centro nazionale per la ricerca scientifica belga.
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La relatrice si sofferma quindi sull’articolato del disegno di legge, a
partire dall’articolo 1 che, nel contemplare l’istituzione del Parco, de-
manda la definizione dei confini ad apposito decreto ministeriale da adot-
tarsi previo parere della regione, dei comuni interessati e della soprinten-
denza competente.

Relativamente alle finalità del Parco, l’articolo 2 sancisce, fra le altre,
la tutela e il recupero del patrimonio, la promozione della fruizione dei
beni archeologici e artistici, la promozione di iniziative di turismo cultu-
rale nonché l’adeguamento delle strutture turistiche.

Con riferimento agli organi del Parco, l’articolo 3 prevede che il pre-
sidente sia di nomina ministeriale, previa intesa con il presidente della
giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni interessati.

Quanto alla gestione ordinaria del Parco, essa è affidata al direttore
generale, nominato dal Ministro tra le persone con specifiche competenze
tecnico-economiche nel settore.

L’articolo 4 reca norme sull’approvazione dello statuto del Parco.

Quanto alla gestione finanziaria, l’articolo 5 elenca le risorse e gli
strumenti finanziari di cui potrà disporre l’ente per le proprie finalità isti-
tuzionali.

Inoltre, l’articolo 6 rinvia la disciplina dell’organizzazione generale
del territorio, della definizione dei vincoli e delle destinazioni di uso pub-
blico o privato, nonché dei servizi necessari connessi alla fruizione globale
del Parco all’approvazione di un piano per il Parco, disposto dal consiglio
di gestione e successivamente adottato dalla regione, previo parere dei co-
muni interessati.

Sempre all’articolo 6, il comma 6 contempla la stipula di eventuali
accordi di programma tra enti locali, università, istituzioni culturali e ope-
ratori privati, al fine di realizzare programmi di intervento definiti nel
piano.

Risulta altresı̀ rilevante l’attribuzione, operata al comma 8, della fa-
coltà per il consiglio di concedere l’utilizzazione dell’immagine di uno
o più beni archeologici a soggetti pubblici o privati, che saranno conse-
guentemente chiamati a sostenere le spese necessarie per il restauro dei
medesimi.

Con riferimento poi alla copertura finanziaria, l’articolo 7 prevede un
contributo di 30 milioni di euro per il triennio 2002-2004.

L’articolo 8 stabilisce infine la sanatoria degli eventuali abusi com-
messi in violazione della legge n. 1089 del 1939 e dell’articolo 58 del te-
sto unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e am-
bientali, in tema di mancata denuncia al Ministero degli atti di trasferi-
mento della proprietà e della detenzione di beni culturali. Al riguardo, ol-
tre ad esprimere perplessità sull’opportunità di tale disposizione, la rela-
trice segnala che il riferimento all’articolo 58 del testo unico dovrebbe
eventualmente essere sostituito con quello all’articolo 59 del codice dei
beni culturali e paesaggistici, di cui è prossima l’entrata in vigore.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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(1491) MONTICONE ed altri. – Iniziative per la diffusione della cultura scientifica del-
l’area umanistica

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio 2003, nel
corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata la discussione
generale. Egli ricorda altresı̀ che il relatore aveva proposto un ciclo di au-
dizioni. Al riguardo, informa che finora è pervenuta una sola richiesta e
che la relativa audizione è stata svolta. Se non vi sono altre richieste di
audizione né altri interventi in sede di discussione generale, propone
quindi di fissare il termine per gli emendamenti a giovedı̀ 5 febbraio.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) registra con soddisfazione la ri-
presa dell’esame del provvedimento in titolo e non esclude che possano
pervenire altre richieste di audizione. Giudica tuttavia congruo il termine
per gli emendamenti proposto dal Presidente.

Il relatore TESSITORE (DS-U) osserva che l’associazione audita
(AICI) è largamente rappresentativa delle istituzioni di cultura italiane
ed ha quindi rappresentato il punto di vista collegiale degli operatori del
settore sul provvedimento. Conviene comunque sulla proposta del Presi-
dente, che lascia spazio per accogliere eventuali ulteriori richieste.

La Commissione conviene quindi di fissare a giovedı̀ 5 febbraio, alle
ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2686) Conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni
urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Uni-
versità ed in materia di titoli equipollenti

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Su proposta del senatore MONTICONE (Mar-DL-U), la Commis-
sione conviene di posticipare a domani, mercoledı̀ 28 gennaio, alle ore
18, il termine per la presentazione di emendamenti già fissato per oggi
alla medesima ora.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

295ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PEDRAZZINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2677) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 gennaio
scorso.

Il senatore PEDRAZZINI (LP), relatore, illustra una proposta di pa-
rere favorevole con osservazioni, relativa al disegno di legge in titolo ed
elaborata sulla base degli interventi svolti dai componenti della Commis-
sione in sede di discussione generale:

Sulla proposta del relatore, la senatrice DONATI (Verdi-U) dichiara
il voto contrario a nome del proprio Gruppo.

I senatori Paolo BRUTTI (DS-U) e ZANDA (Mar-DL-U) dichiarano
invece di astenersi dal voto.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente PEDRAZZINI
(LP) pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni sul di-
segno di legge n. 2677 che risulta pertanto approvata.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno delle sedute della
Commissione già convocate domani 28 gennaio 2004, alle ore 8,30 e
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alle ore 15 e giovedı̀ 29 gennaio 2003, alle ore 8,30 è integrato, con l’e-
same, in sede referente, del disegno di legge n. 2705 recante «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i
prodotti editoriali», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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PROPOSTA DI PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE

N. 2677 PREDISPOSTA DAL RELATORE

«La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di
propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osserva-
zioni:

all’articolo 1 si evidenzia che con il differimento temporale propo-
sto, pari a quattro mesi, si rischia la riduzione dei conferimenti a favore
delle emittenti locali già in condizioni di poterli ottenere;

all’articolo 4 si valuti l’opportunità di prorogare anche il termine
del 31 dicembre 2002, contenuto nell’articolo 22, commi 2 e 4 del DPR
25 gennaio 2000 n. 34, al 31 dicembre 2004 al fine di una integrazione
della valutazione dei requisiti per gli appalti alle categorie OG5 OG9
OG10 (grandi opere connesse all’energia);

all’articolo 21 si segnala che non vi sono riferimenti normativi pre-
cedenti da prorogare; inoltre, qualora la proroga si rendesse comunque ne-
cessaria quella proposta appare palesemente non congrua;

all’articolo 22 nell’estensione, del periodo transitorio, è necessario
una riaffermazione dei principi della legge di riferimento ed un rafforza-
mento delle procedure per la sua attuazione, onde evitare che la proroga
diventi un premio per l’inefficienza;

all’articolo 23 si evidenzia, infine, la necessità di un riordino dei
sistemi di finanziamento del trasporto pubblico locale e si segnala la ne-
cessità del reperimento urgente di risorse finalizzate al rinnovo del parco
autobus delle aziende di trasporto locale».
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

205ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

indi del Vice Presidente
PICCIONI

indi del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e fore-

stali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI informa che oggi ha preso il via – con l’au-
dizione del ministro delle politiche agricole e forestali, Giovanni Ale-
manno, testé conclusasi presso la Camera dei deputati, – l’indagine cono-
scitiva congiunta delle Commissioni Agricoltura di Senato e Camera «su-
gli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto
agroalimentare».

L’indagine servirà ad accertare – prosegue il Presidente – le ricadute
per il settore agricolo dell’attuale situazione del comparto agroalimentare,
anche alla luce delle recenti vicende che hanno interessato alcuni grandi
gruppi agroindustriali e che hanno determinato evidenti e preoccupanti ri-
percussioni sui produttori agricoli e sugli operatori del settore. L’indagine
è anche la sede più idonea per valutare il quadro delle iniziative volte ad
assicurare, nel contesto del commercio globalizzato, la competitività e la
redditività del settore primario, particolarmente sensibile alle vicende
che interessano l’industria alimentare.

Informa infine che gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commis-
sioni Agricoltura dei due rami del Parlamento, riunitisi al termine della
seduta delle Commissioni congiunte, hanno fissato il successivo calendario
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dei lavori che,sulla base dei programmi deliberati, prevede le seguenti au-
dizioni: delle organizzazioni professionali agricole e di categoria del set-
tore primario; di organismi cooperativi operanti nel settore agricolo; delle
organizzazioni professionali dell’agroindustria e di associazioni aderenti;
delle organizzazioni sindacali del settore; audizione della Conferenza dei
Presidenti delle regioni.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell’esigenza di acquisire il numero
legale previsto per l’esame dell’atto n. 325, propone di iniziare con l’e-
same dei provvedimenti da esaminare in sede consultiva.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produ-

zione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radio-

attivi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente RONCONI, in sostituzione del relatore Ruvolo (che oggi
non ha potuto partecipare all’odierna seduta), riferisce alla Commissione,
rilevando come il disegno di legge in esame sia finalizzato ad un generale
riordino del settore dell’energia e contenga inoltre numerose deleghe al
Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e ven-
dita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi. Si tratta pertanto di un
provvedimento di rilievo, che si colloca nell’ampio quadro di interventi
in materia di energia già adottati.

Il disegno di legge disciplina la materia dell’energia sin dai profili
più generali e di carattere ordinamentale, per poi approfondire le com-
plesse questioni relative alla delimitazione ed attribuzione delle funzioni
di carattere amministrativo, ai rapporti con le autonomie regionali e locali
e con l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, oltre a contenere dispo-
sizioni per il completamento dei processi di liberalizzazione e per la tutela
dell’unità giuridica ed economica dell’ordinamento.

Ricorda inoltre che sono previste misure per la diversificazione delle
fonti energetiche a tutela della sicurezza e dell’ambiente ed interventi a
favore dell’uso razionale di energia.

Per quanto di competenza della Commissione, particolare rilievo ri-
vestono gli articoli 25 e 33. L’articolo 25 prevede un coinvolgimento
del MIPAF nella stipula di un accordo di programma quinquennale con
l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente per l’attuazione
delle misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell’effi-
cienza negli usi finali dell’energia.
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L’articolo 33, in materia di impianti integrati di produzione ed ince-
nerimento di farine animali, prevede che fino al 31 dicembre 2007 gli im-
pianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, che uti-
lizzino farine animali per la produzione di energia elettrica in combu-
stione, possono imputare una quota della produzione di tale energia, a
fonte rinnovabile con la conseguente applicazione dei benefici e delle age-
volazioni previsti dalle norme vigenti. Viene tuttavia precisato che tale
modalità di energia elettrica non può essere oggetto di ulteriori forme in
incentivazione o sostegno. Ricorda al riguardo che tale modalità di smal-
timento delle farine animali fu prevista dalla legge n. 49 del 9 marzo 2001
(di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1) all’articolo 1, e
che successivamente è intervenuto sulla materia l’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68 (convertito dalla legge n. 118 del
2002), con il quale si è incentivato l’utilizzo a fini energetici dei materiali
di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 49 citata, nonché di quelli di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n.
118, prevedendo una assegnazione di risorse alle regioni e province auto-
nome. Il successivo comma 5 prevede che tali materiali sono considerati
fonti rinnovabili, con applicazione della normativa in materia di certificati
verdi.

Il Presidente precisa che l’esame dovrà concludersi nella seduta di
domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Interventi finanziari a sostegno delle imprese

agricole a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»

(n. 325)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, della legge 7

marzo 2003, n. 38. Esame e rinvio)

Il relatore BONGIORNO (AN) fa preliminarmente rilevare che lo
schema di provvedimento in esame si inserisce nell’ampia delega concessa
dal Parlamento al Governo con la legge 7 marzo 2003, n. 38, avente ad
oggetto il completamento del processo di modernizzazione del settore del-
l’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura, agroalimentare, dell’alimenta-
zione e delle foreste. Più precisamente, lo schema in esame fa riferimento
all’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge citata, volto a favorire l’ac-
cesso ai mercati finanziari per le imprese del settore, al fine di sostenerne
la competitività e la permanenza stabile sui mercati, mediante la defini-
zione di strumenti finanziari innovativi, di garanzia del credito e assicura-
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tivi finalizzati alla riduzione dei rischi di mercato e al superamento delle
situazioni di crisi causate da eventi calamitosi straordinari.

Dalla relazione allegata allo schema in esame si evince che il rior-
dino della materia assicurativa per situazioni di crisi, contenuta nel testo,
si è reso necessario a seguito della decisione C(2003) 2048 del 9 luglio
2003 della Commissione europea, relativa agli aiuti di Stato concessi dal-
l’Italia per calamità naturali fino a tutto il 1999: la decisione in oggetto ha
rilevato l’incompatibilità di alcuni di essi con il mercato comune, asse-
gnando il termine di due mesi dalla notifica delle decisione stessa perché
l’Italia informi la Commissione sui provvedimenti presi per adeguare la
normativa nazionale a quella comunitaria.

Ricorda poi che, come precisato in un’ulteriore documentazione tra-
smessa dal MIPAF, le parti del decreto che tengono conto delle osserva-
zioni della Commissione UE concernono le assicurazioni e gli interventi
compensativi. In particolare con l’articolo 2, commi 2 e 3, si prevede
che il contributo sulla spesa premi è concedibile in presenza di polizze
che prevedono risarcimenti quando il danno supera la soglia di danno
del 30 per cento, riducibile al 20 per cento nelle aree svantaggiate; in que-
sti casi il contributo può raggiungere l’80 per cento, mentre quando non è
prevista la soglia del 20 e 30 per cento, il contributo scende al 50 per
cento. Con l’articolo 5, è stato soppresso l’aiuto alle cooperative di rac-
colta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agri-
coli per i minori conferimenti e la ridotta commercializzazione, ritenuto
non compatibile della Commissione con il mercato comune, a meno che
non rientrante nell’importo spettante al produttore danneggiato. Per la
quantificazione del danno, nel testo del decreto si richiama la procedura
stabilita dagli orientamenti per gli aiuti di Stato in agricoltura (2000/C
28/02) (la normativa vigente non individua le procedure che allo scopo
sono state fissate con circolari).

Ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame dispone l’a-
brogazione, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale (peraltro
già modificata dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 300), sottolinea che
l’articolo 1 definisce gli obiettivi del Fondo, individuando altresı̀ quali
siano da considerare calamità naturali ed eventi eccezionali e le tipologie
di intervento finanziabili dal Fondo stesso (la stipula di contratti assicura-
tivi e gli interventi compensativi in caso di rischi non assicurabili).

L’articolo 2, comma 2, prevede che il contributo statale sui premi as-
sicurativi sia concesso fino all’80 per cento per i contratti assicurativi che
risarciscano danni se raggiungono il 20 per cento della produzione in aree
svantaggiate e il 30 per cento nelle altre zone, mentre – come visto – il
comma 3 prevede, per le perdite non assimilabili a calamità naturali o
per epizozie o fitopatie, il contributo dello Stato è pari al 50 per cento
del costo del premio. Inoltre, al comma 4, è prevista come essenziale
per la concessione del contributo la copertura della produzione comples-
siva aziendale (mentre la disciplina vigente prevede la facoltà di assicurare
singole tipologie di coltivazione). All’articolo 3 è concessa alle imprese di



27 Gennaio 2004 9ª Commissione– 87 –

assicurazione e riassicurazione la possibilità di costituire consorzi di coas-
sicurazione e coriassicurazione, nel rispetto di condizioni che fanno riferi-
mento alle rispettive presenze nei mercati rilevanti.

Particolare rilievo – prosegue il relatore – riveste l’articolo 4, che in-
troduce il Piano Assicurativo agricolo annuale, attraverso il quale viene
determinata l’entità del contributo pubblico sui premi assicurativi, tenendo
conto delle disponibilità di bilancio. Il Piano Assicurativo è elaborato,
sulla base di informazioni e dati statistici rilevati da un’apposita banca
dati ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del
MIPAF, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base delle proposte
di una apposita Commissione tecnica; il Piano stabilisce i parametri per il
calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti, tra l’altro,
per aree omogenee territoriali.

La disciplina relativa agli interventi compensativi – prosegue il rela-
tore – è contenuta negli articoli da 5 a 10. In particolare, l’articolo 5 ri-
prende in massima parte i contenuti dell’articolo 3 della legge n. 185 ci-
tata, avente ad oggetto interventi per favorire la ripresa delle attività pro-
duttive per le aziende ricadenti nelle zone delimitate (si ricorda che, in
base al citato comma 2 dell’articolo 3, è stata modificata, in adeguamento
alla decisione comunitaria citata, la soglia del danno per l’ammissibilità a
tali interventi, passato al 20 per cento per le imprese in zone svantaggiate
e al 30 per cento per le altre). Si richiama quindi a quanto ulteriormente
esplicitato nella nota governativa dianzi citata.

L’articolo 6 (riprendendo l’articolo 2 della legge n. 185 citata), deli-
nea le procedure di attivazione degli interventi compensativi descritti, con
il coinvolgimento delle regioni nella delimitazione del territorio, nella de-
claratoria d’eccezionalità dell’evento, nella individuazione delle provvi-
denze, e nel trasferimento delle somme tramite piano di riparto disposto
trimestralmente dal Ministero delle politiche agricole e forestali. L’articolo
7 riprende i contenuti dell’articolo 4 della legge n. 185 citata, discipli-
nando con le stesse modalità le operazioni di credito agrario di soccorso.

Gli articoli 8, 9 e 10 trovano corrispondenza nella disciplina attual-
mente prevista dagli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 185 citata, aventi ad
oggetto le disposizioni previdenziali, le epizoozie, la pubblicità degli inter-
venti, mentre gli articoli da 11 a 14 disciplinano l’attività dei consorzi di
difesa, in parte già presente in alcune disposizioni (articoli 9 e 10) della
legge n. 185 citata.

La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale è disciplinata dall’
articolo 15, che fa rinvio per la quantificazione degli stanziamenti, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978 e succes-
siva modifiche ed integrazioni, alla «Tabella D» della legge finanziaria
annuale, mentre l’articolo 16 dispone l’abrogazione di alcune disposizioni,
tra le quali l’integrale testo della legge n. 185 citata.

Il relatore dà quindi conto dell’articolo 17 che prevede che, in rela-
zione all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del
provvedimento concernenti materie di competenza regionale si applicano
fino all’adeguamento delle singole normative regionali alla decisione della
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Commissione europea citata all’inizio della relazione. Gli ultimi due arti-

coli dello schema in esame riguardano la previsione di strumenti finan-

ziari, al di fuori del riordino, fin qui descritto, della materia assicurativa

in agricoltura.

L’articolo 18 prevede interventi per favorire la capitalizzazione delle

imprese e l’articolo 19, infine, concede agli imprenditori agricoli la possi-

bilità, a garanzia delle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa, di

costituire in pegno le quote di produzione e i diritti di reimpianto, che

possono tuttavia continuare a utilizzare in deroga all’articolo 2786 del co-

dice civile.

Il relatore ritiene quindi opportuno richiamare alcune delle considera-

zioni contenute nel parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni in data

10 dicembre 2003, nel quale sono state formulate numerose richieste di

modifiche allo schema in esame. In particolare, la Conferenza ha richiesto:

la ricomprensione anche dei danni alle infrastrutture agricole e la delimi-

tazione degli interventi compensativi ai casi di danni a produzioni e strut-

ture non inserite nel piano assicurativo agricolo annuale, oltre alla propo-

sta di una formulazione più estensiva delle disposizioni che indicano le

cooperative ed i consorzi ammessi a godere del contributo pubblico. Il raf-

forzamento della la rappresentanza del CNEL e delle regioni in seno alla

Commissione tecnica (competente a formulare le proposte per il piano as-

sicurativo agricolo nazionale); sul piano della concreta attività del Fondo

di solidarietà, è stato proposto di aggiungere, quale ulteriore forma di in-

tervento di natura compensativa, la possibilità di prorogare le operazioni

di credito agrario, e le agevolazioni di natura previdenziale di cui, rispet-

tivamente, agli articoli 7 e 8 dello schema. Inoltre nel citato parere si ri-

chiede la specifica previsione che il Fondo di solidarietà nazionale prov-

veda a farsi carico degli oneri connessi all’adozione di misure volte al ri-

pristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola; la soppressione

del comma 4 dell’articolo 6, che prevede l’obbligo per le regioni di rispet-

tare la destinazione e la ripartizione tra diversi tipi di intervento, delle

somme ad esse trasferite e la competenza del MIPAF, d’intesa con la re-

gione interessata, a stabilire le eventuali modifiche.

Con riferimento poi all’articolo 9 relativo alle epizoozie, la Confe-

renza Stato-regioni ha infine richiesto di prevedere l’estensione degli in-

terventi anche per l’indennizzo di animali morti a seguito di vaccinazioni

o altre misure ordinate o raccomandate dalle autorità competenti; una for-

mulazione più dettagliata dell’articolo 15 dello schema in esame, che rea-

lizzi un suo maggiore coinvolgimento in ordine alla determinazione delle

eventuali compensazioni di spesa; e, da ultimo, l’integrale abrogazione

dell’articolo 17 del provvedimento in titolo, che fa ricadere in capo alle

regioni le competenze, anche in materia finanziaria, per la copertura dei

danni in agricoltura.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del

regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione

delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e

alimentari» (n. 327)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MINARDO (FI) rileva che il presente schema di decreto
legislativo in esame è stato predisposto al fine di prevedere una specifica
disciplina sanzionatoria che tuteli le indicazioni geografiche e le denomi-
nazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, punendo le violazioni
e gli abusi in materia tramite una regolamentazione delle singole fattispe-
cie e l’individuazione della relativa sanzione.

Ricorda inoltre che la norma di delega è da ravvisare nell’articolo 3
della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), la quale de-
lega il Governo ad adottare disposizioni sanzionatorie per violazione di di-
rettive comunitarie per le quali non siano già previste pene specifiche.

La finalità del provvedimento fa pertanto riferimento a un’esigenza
da sempre avvertita nel comparto agricolo e agroalimentare, vale a dire
la tutela della qualità dei prodotti, a difesa degli interessi non solo dei pro-
duttori titolari delle denominazioni, ma anche e soprattutto della pubblica
fede e dei consumatori.

Procede quindi a una sintetica illustrazione dell’articolato dello
schema in esame.

L’articolo 1 fa riferimento all’impiego commerciale proprio o impro-
prio di una denominazione protetta, come definita dal Regolamento (CEE)
n. 2081/92, e ne individua la gradualità sanzionatoria delle singole ipotesi.
L’articolo 2 ha ad oggetto la modifica, a fini di commercializzazione, o la
contraffazione, o la riproduzione della denominazione protetta, nonché l’u-
surpazione o l’imitazione della stessa. La norma in questione ricomprende
anche le ipotesi di indicazioni false o ingannevoli sulla confezione o im-
ballaggio, e della garanzia pubblicitaria della presenza di controlli o vigi-
lanza senza autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e fore-
stali. L’articolo 3 contempla gli illeciti a carico del soggetto, per il quale
sia accertata una violazione delle discipline di produzione o dell’uso degli
strumenti di certificazione; in tale disposizione rientrano altresı̀ l’impedi-
mento o l’ostacolo alle ispezioni e alle attività di verifica, nonché il non
assolvimento agli obblighi pecuniari verso il rispettivo Consorzio di tutela.

L’articolo 4 – prosegue il relatore – sanziona l’inadempienza, da
parte della struttura di controllo, a prescrizioni e obblighi impartiti dalle
competenti autorità pubbliche, assimilando a tale ipotesi quella consistente
nel continuare a svolgere attività incompatibili con il mantenimento del
provvedimento autorizzatorio, senza ottemperare a una specifica intima-
zione ad adempiere del Ministero delle politiche agricole e forestali. L’ar-
ticolo 5 ha ad oggetto le attività che configurano una illegittima devia-
zione o intromissione rispetto alle attività dei Consorzi di tutela ricono-
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sciuti, mentre i comportamenti illeciti dei Consorzi citati sono oggetto del-
l’articolo 6, che punisce l’inadempienza agli obblighi inerenti il decreto di
riconoscimento, la discriminazione fra soggetti associati non contemplata
dallo statuto, l’ostacolo al diritto di accesso al Consorzio.

L’articolo 7 dispone l’ammontare della sanzione amministrativa pe-
cuniaria per mancato rispetto delle inibizioni previste agli articoli 1 e 2,
triplicabile in caso di reiterazione dello stesso illecito. L’articolo 8 disci-
plina l’attività degli agenti vigilatori, mentre gli articoli da 9 a 11 attribui-
scono al Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza all’ac-
certamento di determinate violazioni e all’irrogazione delle relative san-
zioni.

L’articolo 12 infine dispone l’abrogazione delle disposizioni sanzio-
natorie previste da norme speciali aventi ad oggetto la tutela dei prodotti
registrati ai sensi del citato Regolamento (CEE) n. 2081/92, per quegli il-
leciti espressamente richiamati dal presente decreto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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I N D U S T R I A (10ª)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

179ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive

Dell’Elce.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produ-

zione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radio-

attivi, approvato dalla Camera dei deputati

(2328) COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina del settore dell’ener-

gia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche nazionali

(1861) MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici

(1634) CREMA. – Disposizioni per agevolare l’attuazione di progetti per la produzione di

energia da fonti rinnovabili

(1580) VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato del-

l’installazione e manutenzione di impianti

(1142) SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con-

cernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano

(408) MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel

– e petizioni n. 112 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il presidente PONTONE, tenuto conto del protrarsi della seduta con-
giunta delle Commissioni 6ª e 10ª del Senato con le Commissioni VI e X
della Camera dei deputati e dell’imminente inizio dei lavori dell’Assem-
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blea, propone di rinviare il seguito dell’esame dei disegni di legge in titolo
ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

217ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

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, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 22 gennaio
scorso.

Il PRESIDENTE avverte che riprenderà l’illustrazione degli emenda-
menti riferiti all’articolo 1 del disegno di legge n. 2058, a suo tempo as-
sunto dalla Commissione come testo base.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 1.175 che
intende consentire ai lavoratori il cui trattamento pensionistico sia liqui-
dato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire la pro-
pria attività fino all’età di 65 anni, senza la richiesta del preventivo ac-
cordo del datore di lavoro. Con l’emendamento 1.176 viene poi prevista
la facoltà di procedere al riscatto fino a tre anni dei periodi mancanti al
raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione
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presso forme di previdenza obbligatoria, a favore dei lavoratori genitori di
soggetti disabili in situazioni di gravità.

Il senatore FABBRI (FI) dà per illustrato l’emendamento 1.62, riser-
vandosi di illustrare in una successiva seduta gli altri emendamenti all’ar-
ticolo 1 di cui è firmatario.

Il senatore PETERLINI (Aut), nell’illustrare gli emendamenti 1.14,
1.15, 1.16, fa preliminarmente presente che il sistema di previdenza com-
plementare configurato dalla legge 335 del 1995 presenta elementi di cri-
ticità, avendo in particolare registrato una ridotta percentuale di adesione
da parte dei lavoratori – pari ad appena il 10 per cento degli stessi – net-
tamente inferiore a quella riscontrabile in altri Paesi, quali ad esempio gli
Stati Uniti d’America – nei quali il 48 per cento dei lavoratori aderisce
alle forme pensionistiche complementari –. Per favorire lo sviluppo del se-
condo pilastro della previdenza occorre attribuire anche alle regioni la fa-
coltà di promuovere la costituzione di appositi fondi pensionistici comple-
mentari su base regionale.

Dopo aver illustrato l’emendamento 1.18, l’oratore si sofferma sull’e-
mendamento 1.17, sottolineando l’opportunità di consentire alle regioni a
Statuto speciale, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, la facoltà di pro-
muovere la costituzione di fondi di previdenza complementari.

Il ministro MARONI chiede un chiarimento riguardo alla disciplina
prevista negli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.16, relativamente all’individua-
zione delle regioni legittimate alla promozione di forme pensionistiche
complementari, nonché in ordine alla natura – integralmente privatistica
o, viceversa, a partecipazione pubblica – delle strutture organizzative uti-
lizzabili per tali operazioni.

Il senatore PETERLINI (Aut), dati per illustrati gli emendamenti
1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, precisa che l’esigenza di attribuire alle regioni
la facoltà di promuovere forme pensionistiche complementari riveste va-
lenza generale e conseguentemente la disciplina contenuta negli emenda-
menti 1.15 e 1.16 viene prospettata in via meramente subordinata rispetto
a quella contemplata nell’emendamento 1.14.

Riguardo alla natura delle strutture organizzative utilizzabili, la di-
zione utilizzata negli emendamenti in questione comprende qualsivoglia
tipologia di forma pensionistica complementare – sia integralmente priva-
tistica, sia a partecipazione pubblica –.

L’emendamento 1.20 – prosegue l’oratore – prevede che nel caso in
cui il conferimento tacito del trattamento di fine rapporto riguardi un
fondo pensione con molteplici linee di investimento, il conferimento
stesso vada riferito alla linea maggiormente garantita o, in mancanza,
alla linea più prudente.

Dopo aver dato per illustrato l’emendamento 1.19, si riserva di illu-
strare in altra seduta i restanti emendamenti all’articolo 1, a propria firma.
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Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) dà per illustrato l’emenda-
mento 1.292, identico all’emendamento 1.176, già illustrato dal senatore
Ripamonti.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) rinuncia ad illustrare l’emen-
damento 1.80, soppressivo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 1.

Intervenendo quindi sull’ordine dei lavori, chiede quindi al Ministro
notizie sulla trasmissione di eventuali nuovi emendamenti al disegno di
legge all’esame, ricordando che, nella seduta del 14 gennaio, il Ministro
stesso non aveva escluso la possibilità di presentare nuove proposte sui
punti per i quali si era registrata una certa convergenza nel corso del con-
fronto con le organizzazioni sindacali. Ritiene altresı̀ indispensabile acqui-
sire il parere della Commissione bilancio, ricordando che anche il recente
documento tecnico diffuso dal Servizio del bilancio del Senato pone rile-
vanti interrogativi circa la effettiva copertura finanziaria del disegno di
legge n. 2058.

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione bilancio non ha ancora
completato, in sede consultiva, l’esame del disegno di legge n. 2058.

Il ministro MARONI ricorda che, nella seduta del 14 gennaio, si era
limitato a non escludere l’eventualità di predisporre alcune proposte di
modifica al disegno di legge n. 2058. Al momento, tuttavia, il Governo
non ritiene di dover presentare ulteriori emendamenti e, pertanto, con-
ferma che il testo sul quale si chiede il pronunciamento del Senato è
quello del predetto disegno di legge, come integrato dall’emendamento
1.0.1.

La senatrice PILONI (DS-U) fa presente che nella già citata seduta
del 14 gennaio il Ministro stesso aveva indicato alcuni punti sui quali si
era registrata una convergenza con le organizzazioni sindacali, relativi,
in particolare, alla decontribuzione, al conferimento del trattamento di
fine rapporto ai fondi pensione e alla natura e ai compiti della COVIP:
su questi stessi punti, il Ministro aveva parlato della possibilità di presen-
tare emendamenti al disegno di legge n. 2058. Sarebbe pertanto opportuno
comprendere se ed in quale misura sia stata modifica la posizione allora
espressa.

Il MINISTRO ribadisce che, ad oggi, il Governo non prevede di pre-
sentare emendamenti al disegno di legge all’esame della Commissione.

Il PRESIDENTE preso atto dei chiarimenti del Ministro, invita i
componenti della Commissione a riprendere l’illustrazione degli emenda-
menti.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), riprendendo la sua esposizione,
illustra l’emendamento 1.177, inteso a rafforzare il concetto del totale su-
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peramento del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, sottoli-
neando l’importanza di tale misura per favorire l’emersione del lavoro
clandestino e illegale incrementando, al tempo stesso, il gettito contribu-
tivo. Ad un’analoga finalità si ispira anche il successivo emendamento
1.178, mentre l’emendamento 1.179 intende consentire la piena comulabi-
lità tra le pensioni di inabilità e di invalidità a carico dell’INPS, liquidate
in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale con la
rendita vitalizia liquidata dall’INAIL.

L’emendamento 1.121 mira a ridefinire il trattamento previdenziale
dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26 della legge n. 335 del 1995, prevedendo l’innalzamento fino al 20
per cento delle aliquote vigenti per i lavoratori non iscritti ad altre forme
di previdenza obbligatoria, e l’estensione ai medesimi lavoratori della tu-
tela assicurativa contro la disoccupazione prevista per i lavoratori subordi-
nati. Con l’emendamento 1.187 si intende chiarire, sempre con riferimento
al regime previdenziale dei lavoratori atipici, che il processo di armoniz-
zazione tra le diverse gestioni riguarda anche il tendenziale allineamento
delle aliquote di computo per il calcolo della pensione. L’emendamento
1.182 intende sottolineare l’esigenza di far sı̀ che le aliquote di computo
risultino omogenee rispetto al livello della contribuzione, e sulla stessa li-
nea si muove anche l’emendamento 1.183, che si basa sul presupposto
della corrispondenza tra l’aliquota contributiva e l’aliquota di computo,
quale elemento tipico del sistema di calcolo contributivo.

Con l’emendamento 1.184, invece, si sopprime la parte della lettera f)
del comma 2 dell’articolo 1 che esclude dal predetto innalzamento dell’a-
liquota gli amministratori, sindaci o revisori di società e coloro che perce-
piscono trattamenti pensionistici a carico di altre forme di previdenza ob-
bligatoria. L’emendamento 1.185, riprendendo la questione della destina-
zione dell’incremento del gettito contributivo a prestazioni di carattere so-
ciale e formativo a favore dei lavoratori atipici, fissa una soglia minima
pari ad un’aliquota contributiva dell’un per cento. L’emendamento 1.186
si propone, invece, l’ambizioso obiettivo di disegnare un sistema organico
di tutele per i lavoratori atipici, aventi ad oggetto, tra l’altro, la disoccu-
pazione, la malattia, la maternità e l’assegno familiare. Con l’emenda-
mento 1.188 si dà vita ad un fondo per la formazione permanente dei la-
voratori atipici, finanziato con una quota pari allo 0,30 per cento della re-
tribuzione, oltre che da contributi a carico della fiscalità generale e dal co-
finanziamento del Fondo Sociale europeo e delle regioni. Il principio di
delega aggiuntivo introdotto con una lettera successiva alla lettera f) del
comma 2 dell’articolo 1 riguarda la possibilità di riscatto e prosecuzione
volontaria per i lavoratori stagionali, temporanei o a tempo parziale e
per i lavoratori atipici.

Il senatore Ripamonti dichiara quindi di aggiungere la propria firma
all’emendamento 1.82, evidenziando preliminarmente che la riforma del
1995 presenta dei profili problematici in relazione alla materia della pre-
videnza complementare, attesa la scarsa adesione di lavoratori a tali forme
pensionistiche, in relazione alle quali occorre quindi introdurre adeguate
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misure di incentivazione fiscale. Sarebbe stato inoltre opportuno, in sede
parlamentare, trattare prima la tematica della previdenza complementare,
sulla quale potevano prospettarsi anche talune convergenze, rimandando
ad una seconda fase l’esame degli altri profili inerenti alla riforma previ-
denziale in questione, maggiormente controversi.

Il conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensioni-
stiche complementari – prosegue l’oratore – deve essere effettuato su base
volontaria, ma anche garantire rendimenti certi per il lavoratore, sot-
traendo tale trattamento ai rischi del mercato finanziario, suscettibili, tra
l’altro, di favorire soprattutto le imprese straniere, la cui presenza in am-
bito finanziario risulta prevalente rispetto a quella delle imprese italiane.

Passa quindi ad illustrare l’emendamento 1.190, volto a stabilire ap-
punto il principio della volontarietà del conferimento del trattamento di
fine rapporto ai fondi pensione. L’emendamento 1.189 è poi finalizzato
a salvaguardare la permanenza dell’attuale regime di distinzione tra fondi
di pensione aperti e fondi chiusi.

La proposta emendativa 1.191 si incentra sull’esigenza di garantire la
volontarietà del conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme
pensionistiche complementari, attesa la natura di salario differito rivestita
dallo stesso. Occorre evitare che il trattamento di fine rapporto si trasformi
in un investimento di tipo finanziario – sottoposto in quanto tale agli an-
damenti dei mercati – garantendo in ordine allo stesso rendimenti certi per
il lavoratore.

L’oratore, dopo essersi soffermato sui contenuti dell’emendamento
1.196, illustra l’emendamento 1.198, evidenziando che lo stesso riveste
valenza subordinata rispetto agli emendamenti, a propria firma, soppres-
sivi della lettera g) dell’articolo 1 comma 2 del provvedimento in titolo.

L’emendamento 1.199 propone una formulazione più chiara della di-
sposizione normativa di cui al sopraccitato comma 2 lettera g), valoriz-
zando i moduli di concertazione con le parti sociali per l’istituzione di
forme pensionistiche complementari.

L’oratore si sofferma inoltre sull’emendamento 1.200, prospettando
l’opportunità di garantire un rendimento minimo relativamente ai tratta-
menti di fine rapporti conferiti alle forme pensionistiche complementari
e, dopo aver illustrato l’emendamento 1.201, dando conto del contenuto
dello stesso, si sofferma sull’emendamento 1.202, evidenziando che tale
proposta emendativa è volta a consentire l’omogeneizzazione degli enti
privatizzati, per quel che concerne i profili attinenti alla regolamentazione,
alla trasparenza e alla tutela.

L’oratore illustra poi l’emendamento 1.203, precisando, a seguito di
apposita richiesta di chiarimento formulata dal ministro MARONI, che
il limite triennale, contenuto nell’ambito dello stesso, è finalizzato a sal-
vaguardare l’equilibrio dei fondi pensione.

L’emendamento 1.205 intende estendere anche ai dipendenti pubblici
le forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi
pensionistici complementari.
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Dà inoltre per illustrati gli emendamenti 1.180, 1.181, 1.128, 1.194,
1.195, 1.303, 1.197, 1.192, 1.204, 1.206, 1.207, 1.208 e 1.209.

L’oratore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emen-
damenti all’articolo 1, a propria firma.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra l’emendamento 1.293,
inteso a rimuovere completamente il divieto parziale di cumulo tra le pen-
sioni di inabilità e di invalidità a carico dell’INPS e la rendita vitalizia
liquidata dall’INAIL, rilevando la diversa natura delle due prestazioni,
per le quali si versano contributi differenti. Dà quindi per illustrati gli
emendamenti 1.122, avente finalità analoghe a quelle dell’emendamento
1.121, già illustrato dal senatore Ripamonti, e 1.295, di contenuto identico
all’emendamento 1.182, anch’esso già illustrato dal senatore Ripamonti.
Anche per quanto riguarda l’emendamento 1.297, il senatore Battafarano
rinvia alle argomentazioni addotte dal senatore Ripamonti per l’illustra-
zione dell’emendamento 1.185. L’emendamento 1.298 si propone di intro-
durre per i lavoratori che ne sono attualmente privi, alcuni benefici di ca-
rattere previdenziale, attinenti, in particolare, all’indennità di disoccupa-
zione; alla continuità dei versamenti contributivi per i lavoratori disconti-
nui; alla maternità e agli assegni familiari. Si tratta di questioni che già
erano state affrontate nell’ambito del disegno di legge n. 848-bis, il cui
iter è al momento fermo. Illustra inoltre gli emendamenti 1.127, rivolto
ad estendere ai lavoratori atipici la tutela in caso di malattia e di infortu-
nio prevista per il lavoro dipendente, e 1.126, sulla totalizzazione assicu-
rativa.

Illustra quindi la proposta emendativa 1.302, sottolineando l’esigenza
di individuare forme tacite di conferimento del trattamento di fine rap-
porto alle forme di previdenza complementare.

Dati inoltre per illustrati gli emendamenti 1.300, 1.301, 1.304, 1.305,
1.306, 1.307, 1.308, 1.309, 1.310, 1.312, 1.313, 1.314 e 1.315, l’oratore si
riserva di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all’articolo 1, a
propria firma.

Il PRESIDENTE precisa che l’esame in sede referente del disegno di
legge n. 848-bis verrà ripreso quanto prima.

Il relatore alla Commissione MORRA (FI) illustra l’emendamento
1.370, con il quale si intende pervenire, gradualmente, al superamento
del divieto di cumulo tra prestazioni erogate dall’INPS e la rendita erogata
dall’INAIL introdotto dall’articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del
1995. Nello stesso emendamento si precisa che la disposizione verrà at-
tuata nei limiti di spesa annuali indicati dalla legge finanziaria.

Nell’illustrare l’emendamento 1.105, il relatore evidenzia che lo
stesso è volto a conferire immediata operatività alla disposizione norma-
tiva – nel testo originario configurata come un mero principio di delega
– relativa alla possibilità per gli enti di diritto privato di istituire forme
pensionistiche complementari.



27 Gennaio 2004 11ª Commissione– 99 –

Dichiara inoltre di aggiungere la propria firma all’emendamento
1.365, che dà per illustrato insieme all’emendamento 1.371.

Il relatore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emen-
damenti all’articolo 1, a propria firma.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC), dato per illustrato l’emenda-
mento 1.81, dichiara di apporre la sua firma agli emendamenti 1.292 e
1.298.

Si sofferma quindi sull’emendamento 1.82, soppressivo della lettera
g) del comma 2, sulla previdenza complementare, facendo presente che
la naturale finalità sottesa ad essa deve essere necessariamente inquadrata
in un’ottica aggiuntiva rispetto alle prestazioni garantite dal sistema previ-
denziale pubblico, con la conseguenza che l’indebolimento del primo pi-
lastro della previdenza attraverso talune misure, quali la riduzione degli
oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, finisce per alterare anche
la valenza complessiva della previdenza complementare, configurando la
stessa quale vero e proprio rimedio alle carenze del sistema pensionistico
pubblico.

In relazione all’emendamento 1.84 l’oratore evidenzia preliminar-
mente che il trattamento di fine rapporto è finalizzato a tutelare le condi-
zioni retributive delle fasce lavorative più basse, le quali spesso si avval-
gono della facoltà di ottenere anticipazioni sul trattamento in questione per
l’effettuazione di spese importanti –quali ad esempio l’acquisto della
prima casa –attualmente rese ancora più difficili a causa del mancato ade-
guamento dei salari al costo della vita.

Alla luce della funzione espletata dal trattamento di fine rapporto, ri-
sulta ingiusto ed incongruo l’obbligo di conferimento dello stesso alle
forme pensionistiche complementari, come pure quelli incentrati sul silen-
zio-assenso, peraltro suscettibili entrambi di favorire soprattutto le imprese
straniere che operano sui mercati finanziari.

L’emendamento 1.85 prefigura la soppressione del punto 2 della let-
tera g), in quanto il conferimento del trattamento di fine rapporto alle
forme pensionistiche complementari va effettuato attraverso una espressa
manifestazione di volontà da parte del lavoratore, essendo inopportuna
l’individuazione di forme tacite di conferimento.

L’oratore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emen-
damenti all’articolo 1, a propria firma.

La senatrice PILONI (DS-U) illustra l’emendamento 1.359 che, come
già analoghe proposte emendative, intende rafforzare la tutela previden-
ziale per i lavoratori genitori di soggetti disabili in situazioni di gravità.
Nello specifico, l’emendamento tende a consentire, per questi lavoratori,
l’accesso al trattamento pensionistico al raggiungimento del solo requisito
di 35 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica. Ad
analoga finalità si ispira anche il successivo emendamento 1.376, teso ad
attribuire la contribuzione figurativa compensativa, fino al raggiungimento
della piena contribuzione, ai genitori di soggetti disabili in situazione di
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gravità, che trasformino il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo par-
ziale, ai fini dell’assistenza familiare.

Con l’emendamento 1.294 si intende ripristinare il diritto individuale
all’integrazione al trattamento minimo: a differenza di analoghe proposte
emendative, si introduce un principio di delega al Governo, in modo tale
da consentire che, in sede di esercizio delle deleghe, possano essere messi
a punto i rilevanti profili finanziari derivanti da tale disposizione.

L’emendamento 1.296 – prosegue la senatrice Piloni – mira a soppri-
mere, alla lettera f), l’esclusione dall’elevazione dell’aliquota contributiva
per gli amministratori, revisori o sindaci di società e per coloro che per-
cepiscono trattamenti pensionistici a carico di forme di previdenza obbli-
gatoria. Tale esclusione, infatti, appare scarsamente comprensibile. Dà in-
fine conto dell’emendamento 1.299 che, come l’emendamento 1.188, isti-
tuisce un fondo per la formazione permanente dei lavoratori atipici: si
tratta di una questione cruciale, soprattutto al fine di definire un più effi-
cace quadro di sostegno ai soggetti che versano in condizioni di maggiore
precarietà.

Illustra quindi l’emendamento 1.311, evidenziando che l’omogeneiz-
zazione fra le diverse forme pensionistiche è necessaria al fine di favorire
il trasferimento della posizione previdenziale individuale del lavoratore.

Dopo aver aggiunto la sua firma all’emendamento 1.200, l’oratrice si
riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all’arti-
colo 1 da lei sottoscritti.

Il senatore VANZO (LP) illustra l’emendamento 1.95 inteso a rive-
dere l’istituto della pensione di reversibilità al fine di rafforzare la tutela
previdenziale in favore dei figli di primo letto a basso reddito o disabili.

Illustra poi l’emendamento 1.99, al quale aggiungono la propria firma
i senatori PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, MALABARBA, DI
SIENA, RIPAMONTI e MONTAGNINO.

Riguardo all’emendamento 1.100, il senatore Vanzo evidenzia che lo
stesso è volto favorire l’investimento di quote di trattamento di fine rap-
porto in valori mobiliari, idonei a consentire la capitalizzazione e il finan-
ziamenti delle imprese dell’apparato produttivo italiano.

L’oratore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emen-
damenti all’articolo 1, a propria firma.

Il senatore FLORINO (AN) dà per illustrato l’emendamento 1.71.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), riprendendo l’esposizione
in precedenza interrotta, si sofferma sull’emendamento 1.124 riguardante
il processo di armonizzazione ed avvicinamento delle aliquote contributive
relative a tutte le tipologie di prestazioni lavorative, con particolare riferi-
mento al trattamento previdenziale dei lavoratori atipici.

L’emendamento 1.123 destina per intero l’incremento dell’aliquota di
contribuzione prevista per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all’arti-
colo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 al finanziamento di presta-
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zioni di carattere sociale e formativo, con particolare riguardo all’esigenza
di garantire a tutti i soggetti titolari di contratti di lavoro atipico la tutela
assicurativa contro la disoccupazione involontaria di livello equivalente a
quella prevista per i lavoratori subordinati, nonché il finanziamento di ini-
ziative di formazione professionale e di informazione in materia di salute
e sicurezza del lavoro. Il problema dell’armonizzazione dei regimi contri-
butivi, infatti, non può essere risolto prescindendo dalla specificità del la-
voro flessibile, caratterizzato di solito da un basso livello di qualifica-
zione, da salari poco elevati e da un ridotto grado di tutela. L’emenda-
mento 1.125 aggiunge, dopo la lettera f), una lettera aggiuntiva, per assi-
curare ai lavoratori atipici la possibilità di totalizzare tutti i contributi ma-
turati nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vec-
chiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e so-
stitutive delle medesime e delle gestioni pensionistiche dei lavoratori auto-
nomi.

Il senatore VIVIANI (DS-U) illustra l’emendamento 1.273, eviden-
ziando che lo stesso è volto a consentire, a fini equitativi, un graduale av-
vicinamento delle diverse aliquote contributive attualmente previste per le
varie categorie di lavoratori.

In relazione all’emendamento 1.274 l’oratore prospetta l’opportunità
di valorizzare il ruolo della concertazione sociale in ordine ai profili atti-
nenti al trattamento di fine rapporto, per il quale, in particolare, vanno in-
dividuati moduli volontari di conferimento alle forme pensionistiche com-
plementari ed altresı̀ vanno individuate idonee garanzie, volte a salvaguar-
dare lo stesso dagli incerti andamenti dei mercati finanziari.

Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.272 e 1.275.

L’oratore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emen-
damenti all’articolo 1, a propria firma.

A giudizio del senatore RIPAMONTI (Verdi-U), sarebbe opportuno
porre immediatamente in votazione l’emendamento 1.274, considerato an-
che l’atteggiamento oscillante assunto dal ministro Maroni su questa spe-
cifica materia, nel corso della odierna seduta.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che è ancora in corso di svol-
gimento la fase procedurale inerente all’illustrazione degli emendamenti,
sottolinea altresı̀ la necessità di acquisire il parere della Commissione bi-
lancio sulle proposte emendative presentate, prima di procedere alla vota-
zione delle stesse.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 1.43, 1.45, 1.6, 1.260,
1.264, 1.362, 1.46, 1.48, 1.47, 1.60, 1.261, 1.59, 1.143, 1.4, 1.57, 1.49,
1.50 e 1.51.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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PER LO SVOLGIMENTO DELL’INTERROGAZIONE 3-01043

Il senatore PETERLINI (Aut) sollecita lo svolgimento dell’interroga-
zione 3-01043, riguardante l’obbligo di comunicazione, all’ufficio del la-
voro territorialmente competente, dell’instaurazione di nuovi rapporti di
lavoro, previsto dal decreto legislativo n. 297 del 2002.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Peterlini che interpellerà le
competenti istanze del Governo affinché la risposta alla sua interrogazione
possa essere iscritta quanto prima all’ordine del giorno della Commis-
sione.

La seduta termina alle ore 16,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

Art. 1.

1.175

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Pretis, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «senza
la richiesta del preventivo accordo del datore di lavoro».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7
marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi la-

vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-
lio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1.62

Fabbri, Izzo

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad
eccezione dei casi di ristrutturazione aziendale o crisi aziendale anche
per difficoltà economiche e di mercato».

1.10

Peterlini, Thaler, Kofler, Michelini, Rollandin

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

«c-bis) prevedere la possibilità per il lavoratore che matura il di-
ritto alla pensione di posporre la decorrenza del pagamento della stessa,
stabilendo al riguardo adeguati incentivi sul coefficiente di trasformazione
e l’entità della pensione;».



1.176

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

Turroni, Zancan

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

«c-bis) garantire la fruizione ai lavoratori genitori di soggetti disa-
bili in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, di benefici previdenziali, in funzione dell’anzianità
contributiva e dell’età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di
procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti
al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione
obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligato-
ria».

Conseguentemente all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera c-bis), del comma 2, dell’articolo 1,
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.43
Pagliarulo, Marino, Muzio

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

«c-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in si-
tuazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell’anzianità contributiva
e dell’età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al
riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiun-
gimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbliga-
toria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le

parole da: «escludere» fino a «obbligatoria»; dopo l’articolo 7, aggiun-
gere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.

Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
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e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.292

Montagnino, Battafarano, Ripamonti, Pagliarulo, Dato, Di Siena, Treu,

Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris, Malabarba

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

«c-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in si-
tuazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell’anzianità contributiva
e dell’età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al
riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiun-
gimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbliga-
toria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera c-bis) del comma 2 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.359
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in si-
tuazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell’anzianità contributiva
e dell’età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di accedere al
trattamento pensionistico al raggiungimento del requisito di 35 anni di
contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previ-
denza obbligatoria, a prescindere dall’età anagrafica».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera c-bis) del comma 2, dell’articolo 1,
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84».

1.376
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in si-
tuazione di gravita di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, che trasformino il rapporto di lavoro da tempo totale a
tempo parziale ai fini dell’assistenza familiare, benefici previdenziali, in
funzione dell’anzianità contributiva consentendo, in particolare, la contri-
buzione figurativa compensativa fino al raggiungimento della piena contri-
buzione».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera c-bis) del comma 2, dell’articolo 1),
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cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e ll-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.95
Vanzo

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) rivedere l’istituto della pensione di reversibilità, preve-
dendo una maggior tutela dei figli di primo letto privi o a basso reddito
ovvero disabili in sede di ripartizione dell’assegno di reversibilità qualora
debbano concorrere col coniuge superstite non genitore;».

1.80
Malabarba, Sodano Tommaso

All’articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui su-
per alcolici è aumentata del 95 per cento a concorrenza dell’onere di cui

al comma precedente.

1.45
Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
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1.177

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «ampliare progressiva-
mente la possibilità di», con le seguenti: «prevedere la».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7
marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi la-

vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-
lio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1.178

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «in funzione dell’anzia-
nità contributiva e dell’età».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7

marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi la-
vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-

lio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento».

1.179

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

Turroni, Zancan

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

«d-bis) consentire la cumulabilità tra le pensioni di inabilità e di
invalidità a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, liqui-
date in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale,
con la rendita vitalizia liquidata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro;»

Conseguentemente all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera d-bis), del comma 2, dell’articolo 1,
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cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1. articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

2. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4. articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6. articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7. articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.293

Battafarano, Montagnino, Ripamonti, Pagliarulo, Dato, Di Siena, Treu,

Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

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

«d-bis) prevedere la cumulabilità tra le pensioni di inabilità e ai
invalidità a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, liqui-
date in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale,
con la rendita vitalizia liquidata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro;»

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera d-bis), comma 2 dell’articolo 1 cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
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alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 5 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.6

Betta, Michelini

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

«d-bis) prevedere la cumulabilità tra le pensioni di inabilità e di
invalidità a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, liqui-
date in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale,
con la rendita vitalizia liquidata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro».

1.370

Il Relatore

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

«d-bis) superare gradualmente il divieto di cumulo tra prestazioni
erogate dall’INPS e la rendita erogata dall’Istituto nazionale per l’assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all’articolo 1,
comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 3, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «, nonché a definire i limiti di spesa annuali entro i quali
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dare attuazione alla previsione di cui all’articolo l, comma 2, lettera
d-bis)».

1.180

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

Turroni, Zancan

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

«d-bis) ripristinare il diritto individuale all’integrazione al tratta-
mento minimo;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera d-bis), del comma 2, dell’articolo 1,
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.294

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

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

«d-bis) ripristinare il diritto individuale all’integrazione al tratta-
mento minimo;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1 aggiungere infine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera d-bis), comma 2 dell’articolo 1 cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.11

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

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

«d-bis) promuovere forme di lavoro flessibile e di part time per fa-
vorire la partecipazione dei lavoratori anziani e dei pensionati al mercato
del lavoro, anche per solo poche ore al giorno;».
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1.12
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

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

«d-...) prevedere forme miste di lavoro part time e pensionamento,
incentivando la possibilità, per chi ha maturato il diritto alla pensione di
anzianità, di mantenere con il consenso del datore un lavoro a orario ri-
dotto e percepire per la quota rimanente la pensione maturata, che verrà
ricalcolata al momento del completato pensionamento tenendo conto degli
ulteriori versamenti e della maggior durata;».

1.81
Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, l’accisa sul ta-

bacco è aumentata del 70 per cento a concorrenza dell’onere di cui al
comma precedente.

1.71
Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.121
Ripamonti, Battafarano, Treu, Montagnino, D’Andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) ridefinire il
trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo
l’innalzamento fino al 20 per cento delle aliquote vigenti per i lavoratori
non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e l’estensione ai me-
desimi lavoratori della tutela assicurativa contro la disoccupazione invo-
lontaria prevista per i lavoratori subordinati».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 1, cui si
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provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono
stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a
tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.122
Battafarano, Treu, Montagnino, D’Andrea, Dato, Ripamonti, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) ridefinire il
trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo
un graduale innalzamento delle aliquote vigenti per i lavoratori non iscritti
ad altre forme di previdenza obbligatoria finalizzate al finanziamento di
prestazioni a carattere sociale e formativo a favore dei medesimi lavora-
tori, con particolare riguardo all’esigenza di garantire:

1) una tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria di
livello equivalente a quella prevista per i lavoratori subordinati, preve-
dendo che costituisca presupposto per l’erogazione dei trattamenti di so-
stegno al reddito lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso
per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del ter-
mine apposto alla durata del contratto;

2) il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di
informazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come indivi-
duate dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 1, cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono
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stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a
tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.187

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «l’applicazione graduale
delle aliquote vigenti» con le seguenti: «l’applicazione delle vigenti ali-
quote di computo per il calcolo della pensione».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.124

Treu, Montagnino, D’Andrea, Dato, Ripamonti, Battafarano, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: «prevedendo l’appli-
cazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, prevedendo la gra-
duale elevazione dell’aliquota contributiva relativa a tale tipo di presta-
zione, nel quadro di un processo di armonizzazione ed avvicinamento
delle aliquote di contribuzione relative a tutte le tipologie di prestazione
lavorativa;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 1, cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono
stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a
tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.181

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: «prevedendo» fino a:
«l’INPS», con le seguenti: «, con effetto dal 1º gennaio 2004, l’aumento
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di un punto percentuale ogni anno fino al raggiungimento dell’aliquota di
19 punti percentuali».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.182

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aliquote vigenti», aggiun-

gere le seguenti: «, incluse quelle per il computo delle erogazioni previ-
denziali,».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
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alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.295

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aliquote vigenti», aggiun-

gere le seguenti: «, incluse quelle per il computo delle erogazioni previ-
denziali,».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 1, cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono
stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a
tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.183

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «non iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatoria», aggiungere le seguenti: «, riportando l’aliquota
di computo alla percentuale dell’aliquota contributiva».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.184

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «escludere», fino a:

«obbligatoria».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell’articolo 1, cui
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si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.296

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «escludere», fino a:

«obbligatori».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera f) del comma 2 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite mas-
simo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria
dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del
19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 mano 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
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e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.123

Treu, Montagnino, Dato, Ripamonti, Battafarano, Di Siena, Piloni,

Gruosso, Pagliarulo

Al comma 2, lettera f), sostituire l’ultimo periodo con il seguente:

«prevedere che l’intero incremento dell’aliquota di contribuzione sia desti-
nato al finanziamento di prestazioni a carattere sociale e formativo, con
particolare riguardo all’esigenza di garantire a tutti i lavoratori iscritti
alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di
previdenza:

1) una tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria di
livello equivalente a quella prevista per i lavoratori subordinati, preve-
dendo che costituisca presupposto per l’erogazione dei trattamenti di so-
stegno al reddito lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso
per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del ter-
mine apposto alla durata del contratto;

2) il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di
informazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come indivi-
duate dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal rior-
dino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino infe-
riori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti dispo-
sizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 mano 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;
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e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.185

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «sia destinata a», con le

seguenti: «nei limiti di una spesa minima pari ad un’aliquota contributiva
dell’un per cento, sia destinata a finanziare le».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.297

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «sia destinata a» con le
seguenti: «nei limiti di una spesa minima pari ad un’aliquota contributiva
dell’1 per cento, sia destinata a finanziare le».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera f) del comma 2 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite mas-
simo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria
dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del
19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.186

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

Turroni, Zancan

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

«f-bis) prevedere che l’istituto dell’indennità ordinaria di disoccupa-
zione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all’articolo
7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, sia esteso ai soggetti di
cui alla lettera f); prevedere un incremento delle risorse a disposizione
del Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva di cui al-
l’articolo 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; stabilire,
per i medesimi soggetti, il diritto ad un’integrazione dei versamenti con-
tributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della
gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti; prevedere al-
tresı̀: la copertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l’inden-
nizzo al datore di lavoro o al committente di eventuali assenze facoltative
connesse alla maternità o alla paternità che determinino interruzione del
lavoro, della collaborazione o della consulenza; il finanziamento di per-
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messi retribuiti per allattamento; l’erogazione di un’indennità proporzio-
nata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza
in caso di malattia; modifiche e integrazioni della disciplina dell’assegno
familiare, in modo da estenderne l’ambito di applicazione e il novero dei
beneficiari; prevedere per questi soggetti l’applicazione delle disposizioni
sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini
previdenziali di cui all’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, all’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché
alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45; esten-
dere a favore dei medesimi soggetti la possibilità, prevista per i lavoratori
dipendenti, di riscattare contributi previdenziali pregressi nonché la prose-
cuzione volontaria dei versamenti contributivi;».

Conseguentemente all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f-bis), del comma 2, dell’articolo 1,
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.298

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Malabarba

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

«f-bis) prevedere che l’istituto dell’indennità ordinaria di disoccupa-
zione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all’articolo
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7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, sia esteso ai soggetti di
cui alla lettera f); prevedere un incremento delle risorse a disposizione
del Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva di cui al-
l’articolo 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; stabilire,
per i medesimi soggetti, il diritto ad un’integrazione dei versamenti con-
tributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della
gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti; prevedere al-
tresı̀: la copertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l’inden-
nizzo al datore di lavoro o al committente di eventuali assenze facoltative
connesse alla maternità o alla paternità che determinino interruzione del
lavoro, della collaborazione o della consulenza; il finanziamento di per-
messi retribuiti per allattamento; l’erogazione di un’indennità proporzio-
nata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza
in caso di malattia; il finanziamento di permessi retribuiti per allatta-
mento; modifiche e integrazioni della disciplina dell’assegno familiare,
in modo da estenderne l’ambito di applicazione e il novero dei beneficiari;
prevedere per questi soggetti l’applicazione delle disposizioni sulla totaliz-
zazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali
di cui all’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 1
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio
1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45; estendere a favore dei me-
desimi soggetti la possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscat-
tare contributi previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria
dei versamenti contributivi».

Conseguentemente all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f-bis), del comma 2, dell’articolo 1,
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
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5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.188

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

Turroni, Zancan

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

«f-bis) prevedere che, al fine di assicurare il diritto alla formazione
permanente e all’identità professionale dei medesimi soggetti, che non ri-
sultino iscritti ad altre forme obbligatorie, cosı̀ come previsto dall’articolo
59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia costituito un ap-
posito fondo il quale finanzi misure di sostegno al reddito dei lavoratori
impegnati in attività di formazione ed i piani di formazione programmati
dalle regioni; prevedere che tale fondo sia finanziato con una quota pari
allo 0,30 per cento della retribuzione, da scomputare dall’aumento del
contributo dovuto di cui alla lettera f), nonché, eventualmente, da contri-
buti a carico della fiscalità generale dello Stato, da risorse del Fondo so-
ciale europeo, dal cofinanziamento delle regioni;»

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f-bis), del comma 2, dell’articolo 1,
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.299

Piloni, Battafarano, Ripamonti, Pagliarulo, Di Siena, Viviani, Gruosso,

Pizzinato, Fabris

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

«f-bis) prevedere che, al fine di assicurare il diritto alla formazione
permanente e all’identità professionale dei medesimi soggetti, che non ri-
sultino iscritti ad altre forme obbligatorie, cosı̀ come previsto dall’articolo
59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia costituito un ap-
posito fondo il quale finanzi misure di sostegno al reddito dei lavoratori
impegnati in attività di formazione ed i piani di formazione programmati
dalle regioni; prevedere che tale fondo sia finanziato con una quota pari
allo 0,30 per cento della retribuzione, da scomputare dall’aumento del
contributo dovuto di cui alla lettera f), nonché, eventualmente, da contri-
buti a carico della fiscalità generale dello Stato, da risorse del Fondo so-
ciale europeo, dal cofinanziamento delle regioni;

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.125

Dato, Montagnino, Treu

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedere la possibilità di
totalizzazione dei contributi maturati nell’ambito dell’assicurazione obbli-
gatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,
delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni pensio-
nistiche dei lavoratori autonomi;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 1,
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.127

Battafarano, Montagnino, D’Andrea, Treu, Dato, Ripamonti, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«"f-bis) disciplinare l’estensione della tutela in caso di malattia ed
infortunio per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, utilizzando come parametro di rife-
rimento quanto stabilito in materia per il lavoro dipendente;»

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 1,
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cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.126

Battafarano, Treu, Montagnino, D’Andrea, Dato, Ripamonti, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) nell’am-
bito del processo di omogeneizzazione dei diversi regimi previdenziali,
prevedere la possibilità di ricongiunzione e totalizzazione delle posizioni
assicurative frazionate o realizzate con enti differenti, secondo le modalità
previste dall’attuale disciplina per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicu-
razione generale obbligatoria;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 1,
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
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g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.128
Ripamonti, Montagnino, D’Andrea, Treu, Dato, Battafarano, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) nell’ambito dell’attuazione della disciplina istitutiva del
"Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva dei lavora-
tori discontinui", di cui all’articolo 69, comma 9, della legge n. 388 del
2000, prevedere o ampliare la possibilità di riscatto e prosecuzione volon-
taria per i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo parziale e dei lavora-
tori iscritti gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 1,
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.260
Coletti

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente

«f-bis) prevedere la possibilità, per gli imprenditori agricoli in pen-
sione che abbiano maturato almeno quaranta anni di anzianità contribu-
tiva, indipendentemente dall’età anagrafica, di accedere ad una riduzione,
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nella misura del 50 per cento, degli oneri contributivi dovuti per i mag-
giori periodi di attività lavorativa;».

Conseguentemente all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 1,
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.264
Trematerra

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, secondo le modalità fis-
sate dalle parti sociali attraverso la contrattazione collettiva nazionale».

Conseguentemente alla successiva lettera g) sopprimere i punti 1) e

2).

1.273
Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato

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

«f bis) avviare un processo di avvicinamento graduale delle diverse
aliquote contributive attualmente presenti tra le varie categorie di lavora-
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tori al fine di una maggiore equità sociale e di favorire la mobilità del
mercato del lavoro;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera f-bis), comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.300

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato

Al comma 2 stralciare le lettere g), i) e l).

1.46

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2 sopprimere la lettera g).



27 Gennaio 2004 11ª Commissione– 134 –

1.82

Malabarba, Sodano Tommaso, Ripamonti

All’articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera g).

1.190

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «adottare» aggiungere le se-

guenti: «, garantendo comunque che venga esercitata l’esplicita volontà
del lavoratore,».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fı̀ne le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».



27 Gennaio 2004 11ª Commissione– 135 –

1.189

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «pensionistiche complemen-
tari» aggiungere le seguenti: «, fermo restando l’attuale regime di distin-
zione tra fondi pensione aperti e fondi pensione chiusi,».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.301

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «pensionistiche complemen-
tari» aggiungere le seguenti: «,fermo restando l’attuale regime di distin-
zione tra fondi pensione aperti e fondi pensione chiusi,».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite
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massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.191

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fı̀ne le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.84

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 2, alla lettera g), sopprimere il punto 1).

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, l’accisa sul ta-

bacco è aumentata del 70 per cento a concorrenza dell’onere di cui al
comma precedente.

1.274

Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 1).

Ai relativi maggiori oneri si provvede nel massimo delle maggiori en-

trate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
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7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.48

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 1).

1.302

Battafarano, Montagnino, Pagliarulo, Ripamonti, Dato, Di Siena,

Vivani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del tratta-
mento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a con-
tratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e
al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, e l’individuazione di forme tacite di conferi-
mento del trattamento di fine rapporto medesimo;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 1), lettera g), del comma 2 dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.194

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del tratta-

mento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a con-

tratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3, lettera a) , e all’articolo 9,

comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, comma 1, n. 124, e suc-

cessive modificazioni, e l’individuazione di forme tacite di conferimento

del trattamento di fine rapporto medesimo;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione

delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui si

provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-

guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,

per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-

memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-

sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-

guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,

n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461».
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1.47

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 1 con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del tratta-
mento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a con-
tratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e all’ar-
ticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e succes-
sive modificazioni, e l’individuazione di forme tacite di conferimento del
trattamento di fine rapporto medesimo;».

Conseguentemente, dopo l’articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.

Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
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g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.60

Fabbri, Izzo

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo le parole: «il conferimento»,
inserire la seguente: «parziale».

1.272

Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo la parola: «conferimento»,
inserire le seguenti: «, tramite scelta volontaria individuale o mediante la
contrattazione collettiva,».

1.195

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo la parola: «conferimento»,
aggiungere le seguenti: «, su scelta volontaria del lavoratore,».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;
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2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.261

Crinò

Al comma 2, lettera g), punto 1), dopo le parole: «il conferimento»,
inserire le seguenti: «su scelta volontaria del lavoratore».

1.303

Ripamonti, Montagnino, Battafarano, Pagliarulo, Dato, Di Siena, Treu,

Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo la parola: «conferimento»,

aggiungere le seguenti: «, su scelta volontaria del lavoratore,».

1.59

Fabbri, Izzo

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo le parole: «il conferimento»,
inserire le seguenti: «, salvo diversa volontà del lavoratore,».

1.143

Crinò

Al comma 2, lettera g), punto 1), dopo le parole: «il conferimento»
inserire le seguenti: «con facoltà di dissenso individuale».



27 Gennaio 2004 11ª Commissione– 143 –

1.196
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire le parole: «alle forme
pensionistiche complementari di cui al» con le seguenti: «ai fondi pen-
sione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a), e all’articolo 9, comma 2, del».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461».

1.304
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «alle forme
pensionistiche complementari di cui al» con le seguenti: «ai fondi pen-
sione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a), e all’articolo 9, comma 2, del».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
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delle disposizioni di cui al numero 1), lettera g), del comma 2 dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.197

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 1, sopprimere le parole da: «che pos-
sono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria,».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
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4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.305

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da: «che
possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 1), lettera g) del comma 2 dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.4

Trematerra

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da: «che
possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria».



27 Gennaio 2004 11ª Commissione– 146 –

1.105
Il Relatore

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole: «che pos-
sono essere istituite, con l’obbligo della gestione separata, anche dagli enti
privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 feb-
braio 1996, n. 103, sia direttamente che d’intesa con le fonti istitutive rap-
presentative della categoria,».

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell’articolo 6, inserire il se-
guente:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, è inserito il seguente:

"2-bis. Le forme pensionistiche complementari possono essere isti-
tuite, con l’obbligo della gestione separata, anche dagli enti di diritto pri-
vato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, sia direttamente che in accordo con le fonti istitutive di
cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)».

1.365
Zanoletti, Il Relatore

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole: «che pos-
sono essere istituite, con l’obbligo della gestione separata, anche dagli enti
privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 feb-
braio 1996, n. 103, sia direttamente che d’intesa con le fonti istitutive rap-
presentative della categoria,».

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell’articolo 6, inserire il se-

guente:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, è inserito il seguente:

"2-bis. Le forme pensionistiche complementari possono essere isti-
tuite, con l’obbligo della gestione separata, anche dagli enti di diritto pri-
vato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, sia direttamente che in accordo con le fonti istitutive di
cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)».
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1.13

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 1, dopo la parola: «istituite» inserire le
seguenti: «o promosse».

1.198

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 1), sostituire la parola: «anche» con

le seguenti: «sia dagli enti di previdenza obbligatoria, sia».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.306

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire la parola: «anche» con

le seguenti: «sia dagli enti di previdenza obbligatoria, sia».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 1, lettera g) del comma 2 dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.14

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 1, sostituire le parole: «dagli enti pri-
vatizzati» con le seguenti: «dalle Regioni, tramite loro strutture all’uopo
istituite, e dagli enti di diritto privato».

1.15

Peterlini, Thaler Hausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 1, sostituire le parole: « dagli enti pri-
vatizzati» con le seguenti: «dalle regioni a statuto speciale, tramite loro
strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all’uopo
istituite, e dagli enti di diritto privato».
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1.16

Peterlin, Thaler Hausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 1, sostituire le parole: «dagli enti pri-
vatizzati» con le seguenti: «dalle regioni a statuto speciale Trentino Alto
Adige/Südtirol e Valle D’Aosta, tramite loro strutture pubbliche o a par-
tecipazione esclusivamente pubblica all’uopo istituite, e dagli enti di di-
ritto privato».

1.199

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire le parole: «, sia diretta-
mente che d’intesa con le fonti» con le seguenti: «d’intesa con le parti».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».
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1.307

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire le parole: «, sia diretta-
mente che d’intesa con le fonti» con le seguenti: «d’intesa con le parti».

1.57

Florino

Al comma 2, lettera g), n. 1), dopo le parole: «d’intesa con le fonti
istitutive rappresentative della categoria» aggiungere le seguenti: «nel ri-
spetto dei principi di autonomia gestionale».

1.200

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

Turroni, Zancan, Piloni

Al comma 2, lettera g), numero 1, dopo le parole: «rappresentative
della categoria.» aggiungere le seguenti: «fornendo garanzie di un rendi-
mento minimo e».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
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4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».

1.201

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 1, sopprimere le parole: «indivi-
duando le eccezioni connesse all’anzianità contributiva, all’età anagrafica
o a particolari esigenze del lavoratore e».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».
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1.308
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), numero 1, sopprimere le parole: «indivi-
duando le eccezioni connesse all’anzianità contributiva, all’età anagrafica
o a particolari esigenze del lavoratore e».

1.362
Zanoletti

Al comma 2, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «il fondo»
con le seguenti: «la forma pensionistica complementare, collettiva o indi-
viduale,».

1.99
Vanzo, Piloni, Battafarano, Malabarba, Viviani, Di Siena, Ripamonti,

Montagnino

All’articolo 1, comma 2, lettera g), al punto 1), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «nonché la possibilità di ottenere la liquidazione delle
quote di TFR investite in fondi pensione in qualsiasi momento».

1.202
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 1, aggiungere, in fine, le parole:

«,previa omogeneizzazione degli stessi in materia di organizzazione, rego-
lamentazione, trasparenza e tutela».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento.
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b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 mazzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».

1.309

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «previa omogeneizzazione degli stessi in materia di organizzazione,
regolamentazione, trasparenza e tutela».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 1, lettera g), comma 2, dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti
dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito in-
dicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».
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1.100

Vanzo

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) incentivi affinché i fondi pensione investano le quote di TFR
in valori mobiliari, idonei a consentire la capitalizzazione ed il finanzia-
mento delle imprese del nostro apparato produttivo, ed in particolare nelle
attività e con i criteri di cui alla lettera a) del comma 4-quinquies dell’ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina
delle forme pensionistiche complementari.».

1.192

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

Turroni, Zancan, Malabarba

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.85

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 2, lettera g), sopprimere il punto 2.

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui su-
peralcolici è aumentata del 94 per cento a concorrenza dell’onere di cui

al comma precedente.

1.49

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 2.

1.203

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo
minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifica-
zioni, garantendo un’effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione
complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto
il profilo delle regole di funzionamento che delle misure dı̀ trasparenza».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
mente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;
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2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.50

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo
minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifica-
zioni, garantendo un’effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione
complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto
il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».

Conseguentemente, dopo l’articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.
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Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.204

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) l’introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pen-
sionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il pro-
filo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche
al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso
un periodo minimo di tre anni;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;
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b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.51

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) l’introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pen-
sionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il pro-
filo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche
al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso
un periodo minimo di tre anni;».

Conseguentemente, dopo l’articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
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al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 50 per cento.

Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.311
Piloni, Gruosso, Battafarano, Di Siena, Viviani, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) l’introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pen-
sionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il pro-
filo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche
al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso
un periodo minimo di tre anni;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 2, lettera g) del comma 2 dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
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c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; g) arti-
coli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997. n. 461».

1.310

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo
minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifica-
zioni, garantendo un’effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione
complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto
il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 2, lettera g), comma 2 dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti
dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito in-
dicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.371
Il Relatore

Al comma 2, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «l’individua-
zione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai»
con le seguenti: «la definizione di meccanismi di silenzio-assenso per il
conferimento del trattamento di fine rapporto di cui al numero 1), con
la conseguente individuazione tacita della forma pensionistica complemen-
tare, nell’ambito dei» e sopprimere le parole: «nel caso in cui il lavoratore
non eserciti la facoltà di cui al numero 1)».

1.206
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «forme tacite» ag-

giungere le seguenti: «sottoposte al meccanismo del silenzio-assenso».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.18

Peterlini, Thaler, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 2, dopo la parola: «fondi» inserire le
seguenti: «destinati ai soggetti di cui alle lettere a), e b-bis), del comma 1,
dell’art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive mo-
dificazioni»; e dopo le parole: «alla lettera a)» inserire le seguenti: «, alla
lettera c) e alla lettera c-bis)».

1.17

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 2, dopo le parole: «ai fondi istituiti»,
inserire le seguenti: «o promossi dalle Regioni a Statuto speciale Trentino
Alto Adige/Südtirol e Valle D’Aosta, tramite loro strutture pubbliche o a
partecipazione esclusivamente pubblica all’uopo istituite oppure».

1.19

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 2, dopo le parole: «alla lettera a)», in-

serire le seguenti: «, alla lettera c) e alla lettera c-bis)».

1.205

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «di cui alla lettera
a) del comma 1», aggiungere le seguenti: «e al comma 2».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;
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b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.312

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «di cui alla lettera
a) del comma 1», aggiungere le seguenti: «e al comma 2».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal rior-
dino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino infe-
riori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti dispo-
sizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 mano 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.207
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «articolo 3», ag-
giungere le seguenti: «, nonchè alle forme preesistenti di cui all’articolo
18».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461».

1.313
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «articolo 3», ag-

giungere le seguenti: «, nonchè alle forme preesistenti di cui all’articolo
18».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal rior-
dino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:
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sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino infe-
riori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti dispo-
sizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.208

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 2, sopprimere le parole: «nel caso in
cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
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7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.275

Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), numero 2, sopprimere le parole: «, nel caso
in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1».

1.314

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), numero 2, sopprimere le parole: «, nel caso
in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1».

1.209

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 2, aggiungere, in fine, le parole: «ov-
vero non eserciti il diritto di non conferire il trattamento di fine rapporto».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;
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2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461».

1.315
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), numero 2, aggiungere, in fine, le parole: «ov-
vero non eserciti il diritto di non conferire il trattamento di fine rapporto».

1.20
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 2, sono infine aggiunte le seguenti pa-
role: «Nel caso in cui il conferimento tacito interessi un Fondo pensione
con più linee di investimento, il conferimento stesso viene effettuato alla
linea garantita o in mancanza alla linea più prudente;».
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

180ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(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 all’e-
sclusività del rapporto di lavoro

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 dicembre
2003.

Il senatore MASCIONI (DS-U) prende la parola, osservando di avere
colto un nuovo atteggiamento di disponibilità da parte di alcuni settori
della maggioranza in relazione al disegno di legge sull’irreversibilità della
scelta del medico, al quale corrisponde la rinnovata volontà dell’opposi-
zione di giungere ad una soluzione condivisa. Considerata anche l’oppor-
tunità di attendere ulteriori iniziative legislative, preannunciate anche da
parte del Governo, propone di rinviare l’esame dei disegni di legge in ti-
tolo per rendere possibile un nuovo approfondimento in vista di un com-
promesso costruttivo.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver fatto presente che la proposta
governativa non contiene alcun riferimento al tema oggetto della discus-
sione, mentre quella presentata alla Camera non può interrompere l’iter

dei provvedimenti già in stato di avanzato esame del Senato, preannuncia
la propria intenzione, nel prosieguo della votazione degli emendamenti al
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disegno di legge n. 397, di fare uso delle facoltà previste dal Regola-
mento, con particolare riguardo al disposto degli articoli 100, comma 8,
e 102, comma 4, nel quale ultimo trova fondamento la cosiddetta «regola
del canguro», in analogia a quanto stabilito dall’articolo 85 del Regola-
mento della Camera dei deputati. Ricorda che tale regola, oltre ad essere
stata recepita dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 17 luglio
1996, sulla base dell’articolo 102, comma 4, del Regolamento del Senato,
che assegna al Presidente la facoltà di modificare l’ordine delle votazioni,
ha già trovato applicazioni nel corso di sedute delle Commissioni perma-
nenti 2ª, 6ª e 8ª.

Pone quindi in votazione la prima parte dell’emendamento 1.11, fino
alle parole «4. Il dirigente» avvertendo che, qualora sia respinta, reste-
ranno preclusi la seconda parte dell’emendamento stesso e gli emenda-
menti 1.12, 1.14, 1.21, 1.23 e 1.31.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DI GIRO-
LAMO (DS-U), il quale rileva come l’emendamento 1.11 distingua tra i
dirigenti medici con una permanenza nella struttura in cui operano, infe-
riore a sei anni, da quelli che hanno una permanenza più lunga ed hanno
pertanto acquisito competenze elevate e necessarie al buon funzionamento
delle strutture stesse. Osserva in particolare che l’emendamento è volto a
tutelare l’ingente investimento sulla professionalità dei medici effettuato
negli anni scorsi, coniugando i vantaggi in termini di efficienza del servi-
zio pubblico con la flessibilità a favore del personale.

Il senatore LONGHI (DS-U) interviene per dichiarazione di voto in
dissenso dal Gruppo, preannunciando che non prenderà parte alla vota-
zione, in quanto l’emendamento 1.11 ha un contenuto eccessivamente
blando, stante la necessità di non procurare ulteriori benefici ad una cate-
goria già notevolmente privilegiata quale quella dei medici.

Interviene per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo il sena-
tore MASCIONI (DS-U), annunciando la propria intenzione di astenersi.
Sottolinea quindi che l’attuale sistema dell’irreversibilità del rapporto di
lavoro esclusivo ha il consenso dei cittadini, soddisfatti dalla qualità del-
l’assistenza, e degli stessi dirigenti medici, gratificati da un consistente be-
neficio economico. A fronte di tale situazione, la maggioranza ha deciso
di varare una riforma senza tenere conto degli effetti che essa avrà, pre-
sentando come unico argomento l’esigenza di tenere fede ad una promessa
elettorale. Lamenta quindi la mancata consultazione delle regioni, nono-
stante siano proprio queste a temere maggiormente le conseguenze nega-
tive sull’organizzazione che la riforma voluta dalla maggioranza compor-
terebbe. Rileva inoltre il carattere centralista di tale progetto di riforma
che, oltre ad essere affidato al legislatore statale, investe una materia di
rilevanza contrattuale. A proposito del ricorso alla «regola del canguro»,
preannuncia che l’atteggiamento ostruzionistico dell’opposizione prose-
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guirà durante l’esame in Aula, a meno che la maggioranza non accetti di
trovare un accordo per una soluzione condivisa in Commissione.

Previa verifica del numero legale, la prima parte dell’emendamento
1.11, fino alle parole «4. Il dirigente», è messa ai voti ed è respinta. Ri-
sultano pertanto preclusi la seconda parte dell’emendamento 1.11 e gli
emendamenti 1.12, 1.14, 1.21, 1.23 e 1.31.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) prende la parola rilevando
come su un oggetto quale il lavoro umano, il quale è alla base dell’intera
organizzazione sanitaria, sia necessario un costante accordo tra maggio-
ranza e opposizione, cosı̀ da evitare l’emanazione di disposizioni che, se
non sufficientemente condivise, sono destinate ad esiti fallimentari. Chiede
quindi, ribadendo la disponibilità dell’opposizione ad addivenire ad un ac-
cordo costruttivo, la costituzione di un comitato ristretto, in modo da giun-
gere più agevolmente alla formulazione di un testo largamente condiviso.

Il presidente TOMASSINI rileva che varie volte in passato l’opposi-
zione ha lasciato cadere l’opportunità, più volte offertale, di trovare un ac-
cordo con la maggioranza, per quanto vi siano ancora margini per una me-
diazione, la quale, avverte, non può essere il pretesto per rallentare il la-
voro della Commissione.

Pone quindi in votazione la prima parte dell’emendamento 1.13, fino
alle parole «4. I dirigenti,» avvertendo che, qualora sia respinta, resteranno
preclusi la seconda parte dell’emendamento stesso e gli emendamenti
1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37
e 1.38.

Il senatore MASCIONI (DS-U) interviene per dichiarazione di voto
favorevole, rilevando come l’istituto dell’irreversibilità del rapporto di la-
voro esclusivo sia la base di un sistema ben funzionante nel quale sono
integrati circa 110 mila dirigenti medici e del ruolo sanitario, che garanti-
sce cospicui ricavi, frutto dell’attività intramuraria. Sottolinea pertanto il
rischio che l’abolizione di tale istituto comporta per la tenuta organizza-
tiva del Servizio sanitario nazionale, soprattutto con riferimento alle re-
gioni meridionali.

Messa ai voti, la prima parte dell’emendamento 1.13, fino alle parole
«4. I dirigenti», è respinta. Risultano pertanto preclusi la seconda parte
dell’emendamento 1.13 e gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19,
1.20, 1.22, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 397

Art. 1.

1.11

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 con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere, fatta
eccezione per i dirigenti che abbiano una permanenza nella struttura in cui
operano inferiore a sei anni, il passaggio al rapporto di lavoro non esclu-
sivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma
5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000"».

1.12

Carella, Mascioni, 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 in servizio dalla data del 31 dicembre 1998 con rap-
porto di lavoro esclusivo può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro
non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di
cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e
42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000"».
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1.13

Carella, Mascioni, 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. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, operanti nelle re-
gioni Emilia Romagna, Lombardia e Calabria possono chiedere il passag-
gio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i
benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto da-
gli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8
giugno 2000"».

1.14

Carella, Mascioni, 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 con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere,
esclusi i dirigenti nei confronti dei quali siano stati avviati provvedimenti
disciplinari, il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in
misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del contratto collettivo nazionale
di lavoro dell’8 giugno 2000"».

1.15

Carella, Mascioni, 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. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il
passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/
5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8
giugno 2000. I Contratti collettivi di lavoro definiscono una riduzione, mi-
nima del 30 per cento, del trattamento economico da attribuire ai dirigenti
sanitari che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo"».
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1.16
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. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il
passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/
5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8
giugno 2000. I Contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento eco-
nomico ridotto da attribuire ai dirigenti sanitari che optano per il rapporto
di lavoro non esclusivo"».

1.17
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. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il
passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/
5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8
giugno 2000. I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo che chie-
dono il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdono, inoltre, la
possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento
da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell’im-
pegno di servizio all’interno delle strutture aziendali"».

1.18
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. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il
passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/
5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8
giugno 2000. Il dirigente che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo
perde la possibilità di partecipare ai proventi di attività a pagamento svolta
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in equipe al di fuori dell’impegno di servizio all’interno delle strutture
aziendali"».

1.19
Carella, Mascioni, 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. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il
passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari
ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto pre-
visto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’8 giugno 2000. I dirigenti che optano per il rapporto di lavoro non
esclusivo devono presentare domanda al direttore generale e in assenza
di comunicazione, sono sottoposti a sanzione di natura ammmistrativa"».

1.20
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. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il
passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari
ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto pre-
visto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’8 giugno 2000. I dirigenti periodo sono tenuti a comunicare al diret-
tore generale l’opzione in ordine al passaggio di rapporto"».

1.21
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 con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere, sen-
tita l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra-



27 Gennaio 2004 12ª Commissione– 175 –

zioni, di cui all’articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, il passaggio al
rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici
economici di cui al comma 5, ed il trattamento economico aggiuntivo at-
tribuito ai dirigenti sanitari con rapporto esclusivo previsto dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000"».

1.22

Carella, Mascioni, 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. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il
passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari
ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto pre-
visto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’8 giugno 2000. In caso di passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo
al rapporto di lavoro non esclusivo, devono comunque essere rispettati i
piani di attività previsti dalla prograrmmazione aziendale".».

1.23

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 con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere, chia-
rendo nella formulazione della richiesta i termini per l’opzione della libera
professione intramuraria, il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo
perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto col-
lettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000"».
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1.24

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. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il
passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/
5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8
giugno 2000. L’attività istituzionale dei dirigenti che optano per il rap-
porto di lavoro non esclusivo rimane prevalente rispetto a quella libero
professionale"».

1.25

Carella, Mascioni, 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. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il
passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/
5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8
giugno 2000. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività
istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, e al fine anche
di non concorrere all’aumento progressivo delle liste d’attesa, l’attività li-
bero-professionale non può comportare una riduzione del volume di pre-
stazioni chieste dalla struttura aziendale".».

1.31

Liguori, Baio Dossi, Gaglione

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può
chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo se non sono tra-
scorsi almeno cinque anni dalla precedente comunicazione in ordine alla
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stessa opzione. In ogni caso, la richiesta può essere accolta solo a decor-
rere dall’entrata in vigore del nuovo Piano sanitario regionale."».

1.34

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. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il
passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo e per l’esercizio dell’attività
libero professionale perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di
cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42
del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000"».

1.35

Carella, Mascioni, 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. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere, a
domanda, il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo i pro-
venti e, in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5 del
presente articolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42
del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000"».

1.36

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. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il
passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo i proventi e, in mi-
sura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando
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quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro dell’8 giugno 2000"».

1.37
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. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il
passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/
5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8
giugno 2000"».

1.38
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. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere il
passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo, a partire dal 1º
gennaio 2004, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro dell’8 giugno 2000"».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

282ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

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

territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

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

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
pomeridiana del 22 gennaio scorso.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), dopo aver ribadito la necessità di
effettuare un approfondimento sugli emendamenti accantonati nella prece-
dente seduta, relativi alla necessità di un maggiore lasso temporale per l’e-
spressione del parere parlamentare sui testi unici ambientali, ritira l’emen-
damento 1.18.

Con distinte votazioni previo accertamento del numero legale, la
Commissione respinge gli emendamenti 1.19 e 1.20.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare
l’emendamento 1.21 dal momento che i principi ed obiettivi indicati nelle
lettere a) e b) del comma 8 non devono restare soltanto dei meri propositi,
richiedendo per la loro realizzazione un adeguato quadro di risorse finan-
ziarie sul quale occorrono precise indicazioni da evidenziare nella rela-
zione tecnica.
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Posto ai voti, l’emendamento 1.21 è respinto.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) annuncia il voto favorevole della
propria parte politica sull’emendamento 1.22 che prevede che l’esame de-
gli schemi dei decreti legislativi non possa iniziare nel caso in cui essi non
siano accompagnati dalla relazione tecnica.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.22 e 1.23 sono pari-
menti respinti.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) raccomanda l’approvazione dell’e-
mendamento 1.24, proposto al fine di superare un primato che purtroppo
è detenuto dall’Italia, in ordine al numero delle infrazioni all’inosservanza
delle normative ambientali.

Posto ai voti, l’emendamento 1.24 è respinto.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara il proprio voto favorevole
sull’emendamento 1.25 che, se approvato, permetterebbe, in sede di con-
sultazione, il coinvolgimento delle organizzazioni di protezione ambien-
tale. Ciò ovviamente non avalla alcuna compartecipazione nella gestione
dei diversi interessi coinvolti in quanto deve rimanere sempre chiaro
che la potestà decisionale è riservata all’Esecutivo. Pertanto, il rafforza-
mento della fase consultiva, oltre ad essere indice di partecipazione demo-
cratica, consente a ciascuno di mantenere il proprio ruolo, nel senso che il
soggetto consultato non è chiamato ad assumere direttamente le decisioni.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.25 e 1.26 sono re-
spinti.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare
l’emendamento 1.27, volto a prevedere che i pareri resi dalle Commissioni
parlamentari siano vincolanti; in questo modo, infatti, si consente al Par-
lamento di recuperare il proprio ruolo che attualmente risulta essere forte-
mente compresso a causa del frequente ricorso allo strumento della dele-
gazione legislativa.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.27 e 1.28 sono an-
ch’essi respinti.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) annuncia il voto favorevole della
propria parte politica sull’emendamento 1.29 volto a favorire il coinvolgi-
mento delle organizzazioni di protezione ambientale e di quelle imprendi-
toriali e sindacali nel momento in cui il Governo, ricevuto il parere delle
Commissioni parlamentari, deve ritrasmettere alle stesse i testi degli
schemi dei decreti legislativi.
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Posto ai voti, l’emendamento 1.29 è respinto.

Il presidente NOVI dispone l’accantonamento degli emendamenti
1.30, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37, in quanto vertono sullo stesso oggetto degli
emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, precedentemente accanto-
nati.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
1.31, 1.32, 1.33, 1.38 e 1.39.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRECO comunica che, in occasione della riunione con-
giunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi,
delle Commissioni 14ª del Senato e XIV della Camera svoltasi lo scorso
21 gennaio, è stato esaminato un programma di massima per le missioni
da svolgere congiuntamente per il prossimo semestre.

Tale programma prevede che, subordinatamente all’acquisizione delle
prescritte autorizzazioni dei Presidenti del Senato e della Camera, delega-
zioni congiunte delle due Commissioni si rechino in visita ufficiale nei se-
guenti Paesi, per svolgere in ciascuno di essi un programma di incontri in
ambito parlamentare e governativo: Bulgaria e Romania (inizio di marzo);
Malta (inizio di aprile); Slovenia (21 o 22 aprile 2004); Russia (tenden-
zialmente, maggio 2004).

Su sua proposta, gli Uffici di Presidenza congiunti hanno inoltre con-
cordato di programmare una missione in Turchia, eventualmente anche
prima della missione a Mosca, come pure di verificare la possibilità di
promuovere visite in alcuni Paesi del Partenariato euromediterraneo.

La Commissione prende atto di tale comunicazione.

Il senatore BASILE (FI) prospetta l’opportunità di inserire nel pro-
gramma della missione in Romania un incontro con le autorità accademi-
che e il corpo docente dell’Università «Babes Bolyai» di Cluj-Napoca. In
tal modo, potrebbe essere ripreso quel confronto sulle problematiche della
transizione della Romania verso l’Unione europea che è stato avviato in
14ª Commissione in occasione della visita in Italia di una delegazione del-
l’Università in questione svoltasi lo scorso 9 dicembre.
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Il presidente GRECO dà atto al senatore Basile dell’utilità dell’inizia-
tiva da lui suggerita, esprimendo l’auspicio che, in sede di definizione del
programma della ipotizzata missione in Romania, essa si riveli in concreto
praticabile.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del

regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione

delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e

alimentari» (n. 327)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Rego-

lamento, e rinvio)

Introduce l’esame il relatore GRECO (FI), rilevando preliminarmente
come lo schema di decreto legislativo in titolo sia stato proposto dal Go-
verno in attuazione dell’articolo 3 della legge comunitaria 2002, che con-
tiene una delega generica volta a prevedere sanzioni penali o amministra-
tive per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata
in vigore della stessa legge, e per i quali non siano già previste sanzioni
penali o amministrative.

Il Governo, nella relazione illustrativa, afferma di ritenere necessaria
l’introduzione di una disciplina sanzionatoria specifica che punisca le vio-
lazioni e gli abusi in materia di protezione delle denominazioni d’origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, secondo la
disciplina di cui al regolamento (CEE) 2081/92. Attualmente, tale corpus
normativo è sprovvisto di un apparato sanzionatorio ad hoc, benchè, al-
l’articolo 13, il regolamento in questione abbia previsto che le «denomi-
nazioni registrate» sono tutelate contro usurpazioni, imitazioni o evoca-
zioni fraudolente di denominazioni registrate, come pure contro indica-
zioni false o ingannevoli in ordine alla provenienza o all’origine dei pro-
dotti.

Nel porre rimedio alla lacuna in questione, il Governo ha ritenuto di
fare ricorso allo strumento della sanzione amministrativa pecuniaria, atte-
standosi, in relazione alle singole fattispecie enucleate come illecite – in
corrispondenza dei precetti di cui al citato regolamento comunitario –
su importi di ammontare piuttosto elevato. Ciò al fine di garantire una
più efficace tutela dei soggetti titolari delle denominazioni d’origine,
che sostengono i costi del necessario processo di certificazione, ma anche,
e soprattutto, per la protezione della pubblica fede rispetto al prodotto ri-
conosciuto in ambito comunitario, affidata al Ministero delle politiche
agricole e forestali in base all’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128. Nell’ambito di tale scelta di fondo, l’articolo 1 determina le sanzioni
per chi impieghi impropriamente, in maniera diretta o indiretta, una deno-
minazione protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, differen-
ziando gli importi della sanzione pecuniaria in base ai differenti casi di
abuso.
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L’articolo 2 si riferisce alle fattispecie nelle quali la violazione è con-
seguenza di uso o richiamo illegittimo, di contraffazione o riproduzione
della denominazione o di marchi e segni distintivi della stessa, ovvero
conseguenza di usurpazioni o limitazioni atte ad indurre in errore sulla
reale origine dei prodotti.

L’articolo 3 definisce le fattispecie di illecito del soggetto sottoposto
al sistema di controllo di cui all’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128. Si tratta di quei comportamenti che violano o ostacolano il predetto
sistema di controllo, finalizzato a verificare la rispondenza dei prodotti
agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta ai requisiti del ri-
spettivo disciplinare di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE)
n. 2081/92. A tale proposito occorre rilevare una incongruenza nel testo
dello schema di decreto. Infatti, i commi 1 e 2 dell’articolo 3 fanno rife-
rimento alla struttura di controllo di cui al «comma 1 del presente arti-
colo», mentre questa in realtà è richiamata dall’«articolo 1, comma 1, let-
tera a)».

Gli articoli 4 e 6 dispongono sanzioni in capo alle strutture del si-
stema di controllo di cui all’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128, qualora queste non adempiano alle prescrizioni o agli obblighi impar-
titi dal Ministero delle politiche agricole e forestali., mentre l’articolo 5 è
finalizzato alla tutela delle attività di controllo dei Consorzi di tutela rico-
nosciuti, nel senso di stabilire pene pecuniarie per i soggetti che esercitano
illegittime intromissioni nelle attività dei predetti Consorzi.

L’articolo 7 prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pe-
cuniaria nel caso di inottemperanza delle sanzioni accessorie inibitorie
previste agli articoli 1 e 2, e l’aumento di tre volte delle sanzioni previste
dal presente decreto in caso di reiterazione del medesimo illecito.

L’articolo 8 affida agli agenti vigilatori di cui si avvalgono i Consorzi
di tutela l’accertamento delle violazioni di cui agli articoli 1, 2 e 5, equi-
parando le relative competenze a quelle degli agenti di polizia giudiziaria
limitatamente all’accertamento delle infrazioni che comportano l’irroga-
zione di sanzioni amministrative (articolo 13, commi 1 e 2 della legge
24 novembre 1981, n. 689). Lo stesso articolo rinvia ad un successivo de-
creto ministeriale la disciplina delle procedure per presentare ricorso con-
tro i relativi accertamenti di violazione.

Gli articoli 9, 10 e 11 definiscono la competenza relativa all’accerta-
mento di alcune infrazioni, attribuendo al Ministero delle politiche agri-
cole e forestali il potere di irrogazione delle relative sanzioni.

Infine, l’articolo 12 dispone l’abrogazione delle disposizioni sanzio-
natorie previste da norme speciali riguardanti la tutela dei prodotti regi-
strati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, per gli illeciti esplicita-
mente richiamati nel presente decreto legislativo.

Sulla base degli elementi di fatto e delle valutazioni che precedono,
ritiene che la Commissione possa senz’altro orientarsi nel senso della for-
mulazione di osservazioni favorevoli alla Commissione Giustizia, con un
rilievo, di carattere formale, per ciò che attiene alla formulazione dei
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commi 1 e 2 dell’articolo 3, nei termini di cui alla precedente illustra-
zione.

Il senatore BASILE (FI) esprime l’auspicio che, nel determinare la
tipologia e la misura delle sanzioni previste dal provvedimento, il Governo
si sia attenuto a criteri di uniformità rispetto agli indirizzi normativi pre-
valenti rilevabili al medesimo riguardo negli ordinamenti degli altri Stati
membri dell’Unione europea.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio 2004.

Il relatore BASILE (FI) ricorda preliminarmente che, come da lui
evidenziato nella sua esposizione introduttiva, non è ravvisabile nell’ordi-
namento comunitario alcuna norma dalla quale possa derivare un obbligo
del legislatore nel senso dell’unificazione dell’Ordine dei dottori commer-
cialisti con quello dei ragionieri e periti contabili. Tale circostanza è stata
fra l’altro chiarita al Parlamento europeo alcuni anni fa dal Commissario
europeo Monti, a nome della Commissione, in sede di risposta all’interro-
gazione 2778/97 dell’onorevole Amadeo, evidenziando che «non esistono
norme comunitarie che impongano all’Italia di istituire una professione
economica unica che raggruppi le professioni che vengono esercitate in
Italia con le denominazioni di dottore commercialista, ragioniere commer-
cialista e consulente del lavoro». Sulla base di tali premesse, concludeva
la risposta del commissario Monti, «non vi è motivo che la Commissione
faccia pressione sul Governo italiano in tal senso».

Tali considerazioni restano tuttora valide, poichè il quadro normativo
comunitario non è nel frattempo mutato. Nondimeno, potrebbe ravvisarsi
l’opportunità di riportare iniziative di riorganizzazione degli assetti degli
Ordini professionali come quella prefigurata dal disegno di legge in esame
a una cornice unitaria, quale potrà essere rappresentata dalla direttiva co-
munitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

In ogni caso, anche in considerazione del fatto che l’unificazione dei
due Ordini professionali in questione è oggetto – a quanto ha avuto modo
di apprendere – di forti riserve da parte di settori assai rilevanti delle ca-
tegorie interessate, sembrerebbe opportuno attenersi, nel prosieguo dell’e-
same del disegno di legge, ad un criterio di adeguata prudenza. In tale
prospettiva, sarebbe consigliabile l’acquisizione di ulteriori elementi di in-
formazione, eventualmente attraverso l’effettuazione di un programma di
audizioni.
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Il presidente GRECO rileva che la valutazione circa l’eventuale ne-
cessità di promuovere audizioni sul provvedimento compete alla Commis-
sione di merito.

La 14ª Commissione avrà comunque modo di manifestare il suo
orientamento nelle prossime sedute.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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COMMISSIONE SPECIALE

in materia di infanzia e di minori

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il procuratore

della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, dotto-

ressa Maria Teresa Ambrosini.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BUCCIERO avverte che è stata avanzata la richiesta, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4 del Regolamento, di attivazione dell’im-
pianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità
per l’odierna audizione e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale
richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale
forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’assistenza prestata ai minori in stato di abban-

dono da parte di istituti pubblici e privati e di comunità di tipo familiare: audizione

del Procuratore della Repubblica del Tribunale dei minori di Palermo

Riprende l’indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 25 novembre
2003.

Dopo aver ricordato preliminarmente l’oggetto e le finalità dell’inda-
gine conoscitiva, il PRESIDENTE avverte che la presente conclude la se-
rie di audizioni dei procuratori della Repubblica presso i Tribunali dei mi-



27 Gennaio 2004 Commissione speciale– 188 –

nori, atteso che successivamente si procederà ad audire gli assessori regio-
nali e comunali operanti nel settore dell’assistenza ai minori.

Dà infine la parola alla dottoressa Ambrosini per una breve relazione
introduttiva.

La dottoressa AMBROSINI sottolinea anzitutto il proprio orienta-
mento contrario ad una eventuale proroga del termine, previsto dall’arti-
colo 2 della legge n. 184 del 1983, entro cui gli istituti di assistenza de-
vono cessare di operare, per essere successivamente riconvertiti in case fa-
miglia ovvero in comunità alloggio.

Ella fa presente inoltre che nell’ambito del territorio di competenza
del Tribunale di Palermo, operano settantasei comunità alloggi, a fronte
di settantacinque istituti di assistenza tradizionali, che garantiscono ai mi-
nori ospitati convitto e semiconvitto.

In proposito ella esprime il proprio favore in ordine al processo di
riconversione in atto di molti degli istituti tradizionali, che rappresentano
un importante segnale della necessità di meglio soddisfare le esigenze dei
minori, secondo un’ottica affatto nuova.

Dopo essersi soffermata sulla legge n. 149 del 2001, che ha trasferito
le competenze in materia di sorveglianza sugli istituti di assistenza dai
presidenti dei Tribunali dei minori ai procuratori della Repubblica, ope-
ranti presso gli stessi Tribunali, ella sottolinea che si tratta di un’attività
particolarmente onerosa, anche in considerazione della scarsità dell’orga-
nico a disposizione, dell’ampiezza del territorio di competenza e dell’ina-
deguatezza dei servizi di assistenza sociale. La difficoltà a realizzare tali
ispezioni non è del resto, ella rileva, mitigata dal peraltro prezioso ruolo
svolto dalla polizia giudiziaria, anch’essa largamente sotto organico.

Ella dà altresı̀ conto dell’avvio di un processo, per iniziativa della
procura, teso ad assicurare un maggiore coinvolgimento dei vari soggetti
operanti nel settore dell’assistenza ai minori, che ha condotto, fra l’altro,
all’istituzione di Conferenze di servizi. Inoltre, prosegue, un’altra inizia-
tiva organizzativa di rilievo è quella diretta a suddividere le aree di inter-
vento della procura, in modo che ad ognuna sia assegnato un sostituto pro-
curatore, titolare dei procedimenti penali e civili, che costituisce cosı̀ il
principale referente per tutte le agenzie, gli istituti e le forze dell’ordine
operanti in tale territorio. Ciò consente dunque, ella osserva, di migliorare
la conoscenza delle situazioni di disagio del territorio e di meglio realiz-
zare le attività di controllo sulle strutture che vi operano.

Avviandosi a concludere, ella sottolinea poi l’importanza di un’effi-
cace attività di prevenzione, finalizzata a ridurre la dispersione scolastica,
nonché i fenomeni di tossicodipendenza e di abuso di minori, da affian-
care comunque ad un altrettanto valida attività di controllo sugli istituti.
In proposito dà conto di un rapporto sempre più intenso con le scuole
ed i responsabili dei Centri servizi amministrativi (CSA).

Il presidente BUCCIERO, dopo aver ringraziato la dottoressa AM-
BROSINI per la chiarezza e la sinteticità dell’esposizione, le domanda
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quanti minori sono mediamente presenti in ciascuna delle settantasei co-
munità alloggio, anche al fine di comprendere se essi siano effettivamente
in grado di accogliere i minori attualmente ospitati dagli istituti di assi-
stenza che eventualmente non riescano a riconvertirsi entro il 31 dicembre
2006.

Egli chiede inoltre al procuratore un approfondimento in ordine all’i-
nadeguatezza dei servizi di assistenza sociale erogati, a cui ha fatto cenno
nel suo intervento, ed in particolare se si tratta di una carenza di tipo qua-
litativo.

La dottoressa AMBROSINI replica affermando anzitutto che la ca-
renza dei servizi di assistenza sociale è dovuta alla scarsità dell’organico,
spesso imputabile alla carenza di fondi pubblici, e non certo all’inadeguata
preparazione degli operatori.

In proposito ella dà altresı̀ conto dell’opportunità di avvalersi, ai fini
della verifica dell’attività degli istituti , anche del contributo degli assi-
stenti sociali provinciali.

Conclusivamente ella ribadisce la necessità di mantenere il termine
del 31 dicembre 2006 entro cui gli istituti di assistenza devono cessare
la loro operatività, atteso che solo in questo modo si favorisce la loro ri-
conversione.

Il presidente BUCCIERO osserva tuttavia che gli istituti, i quali – a
causa degli ingenti oneri finanziari richiesti – non saranno in grado di ri-
convertirsi in case famiglia, dovranno comunque cessare di operare il 31
dicembre 2006 e che pertanto si pone un problema in ordine a dove sa-
ranno ospitati i minori attualmente alloggiati in tali strutture.

La dottoressa AMBROSINI sottolinea l’esigenza di favorire un ap-
proccio diverso rispetto a quello tradizionale che identificava gli istituti
come meri luoghi di «parcheggio» dei minori, al solo fine di ridurre gli
oneri ricadenti sulle loro famiglie. Compito delle istituzioni, prosegue l’o-
ratrice, deve essere piuttosto quello di affermare il diritto del minore ad
avere una famiglia e pertanto occorre favorire quelle soluzioni, come ad
esempio il semiconvitto, che gli consentono di rimanere nella famiglia ori-
ginaria. Il ricorso alla comunità famiglia, in quest’ottica, dovrebbe – a suo
avviso – rappresentare una soluzione limitata ai soli casi di necessità.

Nel dibattito interviene altresı̀ la senatrice Vittoria FRANCO (DS-U),
la quale evidenzia anzitutto l’opportunità di risolvere i problemi legati al-
l’inadeguatezza degli organici degli assistenti sociali, al fine di assicurare
la centralità dell’interesse del minore.

Ella paventa inoltre il rischio che con la proposta recata dal disegno
di legge n. 791 di sopprimere il riferimento al termine entro cui gli istituti
di assistenza devono cessare l’attività, si finisce col fornire un pretesto per
gli istituti che non intendano convertirsi in comunità alloggio.



27 Gennaio 2004 Commissione speciale– 190 –

Domanda altresı̀ alla dottoressa Ambrosini chi siano i gestori dei set-
tantacinque istituti, a cui ella faceva riferimento nel suo intervento, e quali
siano i principali ostacoli per una loro riconversione.

La dottoressa AMBROSINI afferma che si tratta in maggioranza di
istituti religiosi. In proposito preannuncia l’intenzione di trasmettere un
elenco dettagliato sugli istituti che operano sul territorio.

Pur riconoscendo le loro difficoltà di riconversione, spesso dovute a
ragioni di tipo finanziario, ella ribadisce altresı̀ che si tratta di strutture
funzionalmente inadeguate, atteso che – a suo avviso – occorre far sı̀
che il minore rimanga, per quanto possibile, nella famiglia di origine.
In via residuale, ella giudica comunque preferibile il ricorso all’affida-
mento familiare, ancorchè esso rappresenti un istituto di difficile applica-
bilità, dal momento che sovente manca il consenso della famiglia d’ori-
gine, nonchè la disponibilità delle famiglie affidatarie ad assicurare un’o-
spitalità solo temporanea del minore .

Il senatore SEMERARO (AN) sottolinea l’opportunità di compren-
dere se la gestione degli istituti di assistenza nella regione Sicilia risponda
o meno alle effettive necessità dei minori che si trovano in stato di abban-
dono.

Il senatore PELLICINI (AN) esprime preoccupazione in ordine al
problema dei «bambini ombra», che dopo essere giunti in Italia spari-
scono, e al fenomeno dei minori nomadi, costretti a mendicare. Egli ri-
tiene pertanto che gli istituti non riconvertibili alla scadenza del termine
previsto dalla legge potrebbero utilmente svolgere la funzione di centri
di prima accoglienza per tali minori.

La senatrice MAGISTRELLI (Mar-DL-U), a sua volta, chiede se vi
siano dati relativi al numero dei bambini che ricevono ospitalità presso
gli istituti di assistenza. Dopo aver premesso di condividere, cosı̀ come
del resto anche gli altri membri della Commissione, il principio secondo
cui le case famiglia rispondono meglio alle esigenze dei minori, ella si do-
manda tuttavia se esse sono effettivamente in grado di accogliere i bam-
bini attualmente ospitati presso gli istituti tradizionali, a seguito della loro
futura chiusura.

La dottoressa AMBROSINI, replicando anzitutto al senatore Seme-
raro, fa presente che solo una parte dei minori ospitati negli istituti di as-
sistenza versano in una situazione di abbandono e che invece, in molti
casi, la loro presenza è dovuta alla circostanza che le famiglie non sono
in condizione di tenerli con loro. Pertanto ribadisce l’esigenza di garantire
alle famiglie d’origine un adeguato sostegno, affinchè i figli non siano co-
stretti a vivere in strutture alternative.
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Rispondendo al senatore Pellicini, ella rileva indi che l’ordinamento
italiano già prevede per i bambini figli di extracomunitari la stessa assi-
stenza erogata ai minori di nazionalità italiana.

A suo avviso risulta tuttavia particolarmente complesso il problema
dei ragazzi nomadi, in particolare quelli di età compresa fra i sedici e i
diciassette anni, che trovano ospitalità in case famiglia, dalle quali spesso
si allontanano.

Quanto ai chiarimenti richiesti dalla senatrice Magistrelli, ella – dopo
aver ribadito l’intenzione di trasmettere l’adeguata documentazione al ri-
guardo – osserva che nei settantacinque istituti tradizionali attualmente
operanti sono ricoverati in media non più di quindici minori. In merito
poi alla capacità delle attuali case famiglia ad accogliere i minori attual-
mente ospitati presso gli istituti tradizionali, che potrebbero non essere in
grado di convertirsi entro il termine previsto, ella si esprime in senso con-
trario, precisando tuttavia che, a suo avviso, è senz’altro probabile che si
aprano nuove case famiglia, in grado di rispondere a tale esigenza.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la dottoressa Ambrosini per
i proficui approfondimenti della tematica oggetto dell’indagine e per la
preziosa documentazione che ha dichiarato di voler trasmettere alla Com-
missione, dichiara conclusa la presente audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

Presidenza del Presidente
Alberto di Luca

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, avverte che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all’immigra-

zione clandestina in Europa: Audizione del Capo del III Reparto Operazioni del Co-

mando generale della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Pasquale Debidda

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, nell’introdurre il tema og-
getto dell’audizione, avverte che in luogo del Comandante generale della
Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Roberto Speciale, impos-
sibilitato a svolgere l’odierna audizione per sopravvenuti impegni istitu-
zionali, è presente il Generale di Brigata Pasquale Debidda, Capo del
III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di Finanza,
che è accompagnato dal Tenente Colonnello Francesco Saverio Manozzi,
Comandante della Centrale operativa.

Il Generale di Brigata Pasquale DEBIDDA, Capo del III Reparto
Operazioni del Comando generale della Guardia di Finanza, svolge
un’ampia relazione approfondendo alcuni aspetti oggetto dell’indagine co-
noscitiva.
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Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore
Tino BEDIN (Mar-DL-U).

Il Generale di Brigata Pasquale DEBIDDA, Capo del III Reparto
Operazioni del Comando generale della Guardia di Finanza, prende
atto delle domande formulate dal senatore Bedin e si riserva di differire
le risposte, a causa del limitato tempo a disposizione, provvedendovi
per iscritto o, qualora il Comitato lo ritenga, in una prossima occasione
di incontro.

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, ringrazia il Capo del III
Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di Finanza, Ge-
nerale di Brigata Pasquale Debidda, e i colleghi intervenuti e dichiara con-
clusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.



27 Gennaio 2004 Sottocommissioni– 194 –

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

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

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

165ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

(2674) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante dispo-
sizioni urgenti concernenti modalita’di definitiva cessazione del regime transitorio della
legge 31 luglio 1997, n. 249

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI) illustra, in sostituzione del relatore desi-
gnato, gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, con i quali sono
proposte modifiche di singole disposizioni del decreto senza mutarne
l’ambito di intervento. Propone pertanto alla Sottocommissione di espri-
mere un parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

(2677) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (FI) comunica alla Sottocommissione
che la sua proposta di parere sugli emendamenti riferiti al decreto-legge in
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titolo avrà ad oggetto gli emendamenti che sono stati presentati esclusiva-
mente in Assemblea, con esclusione di quelli che essendo stati presentati
in Commissione, saranno esaminati in sede referente nella seduta pomeri-
diana di oggi. L’esame, pertanto, si limita ai soli emendamenti 16.0.100,
21.100, 21.101, 22.0.100, 23.101, 23.0.100, 23.0.101, 23.0.102, 23.0.103 e
23.0.104, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, un
parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene con il relatore.

(2686) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004 n. 2, recante disposizioni
urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Uni-
versità ed in materia di titoli equipollenti

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN), dopo aver richiamato le considera-
zioni e le valutazioni già espresse dal relatore in sede di esame dei presup-
posti costituzionali di necessità e urgenza del decreto-legge in titolo, pro-
pone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo.

La Sottocommissione approva il parere formulato dal relatore.

(2477) Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione dei pipistrelli
in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecu-
zione

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2478) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero,
del Mediterraneo e dell’area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Mo-
naco il 24 novembre 1996

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

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

(Parere su ulteriori emendamenti alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con

osservazioni e condizioni)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra gli ulteriori emendamenti rife-
riti al disegno di legge n. 2058, assunto dalla Commissione di merito
quale testo base; dopo aver richiamato l’articolato parere già reso in
data 9 dicembre 2003 sul testo del disegno di legge e sull’emendamento
del Governo 1.0.1, propone di esprimere, per quanto di competenza, un
parere non ostativo sul complesso di tali emendamenti, riferendo ad
essi, in quanto compatibili, le osservazioni e le condizioni formulate nel
ricordato parere.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2379) Deputato CAMINITI. – Modifica all’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120,
in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PIROVANO (LP) illustra il disegno di legge in titolo,
volto a consentire l’uso del defibrillatore semiautomatico da parte di per-
sonale sanitario non medico anche all’interno delle strutture ospedaliere,
integrando in tal modo l’articolo 1, comma 1, della legge n. 120 del
2001. Segnala all’attenzione della Sottocommissione che il successivo
comma 2 di quella norma prevede che il personale sanitario non medico
in questione sia autorizzato all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori
dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, sulla base della
disciplina dettata dalle Regioni e dalle Province autonome. Propone alla
Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia
la Commissione di merito a valutare l’opportunità di modificare il comma
2 del richiamato articolo della legge n. 120, nel senso di estendere anche
all’utilizzo intraospedaliero dei defibrillatori la necessità di previa autoriz-
zazione del personale sanitario non medico.

La Sottocommissione approva la proposta di parere formulata dal re-
latore.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 15,45.

(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della
scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo,

non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore VALDITARA (AN) illustra il disegno di legge in titolo,
osservando come le disposizioni in esame siano senz’altro di competenza
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legislativa dello Stato ai sensi dell’articolo 117, commi secondo e terzo,
della Costituzione. Sottolinea, infatti, che – come ha chiarito una recente
pronuncia della Corte costituzionale – se la distribuzione territoriale del
personale docente della scuola può ritenersi rientrare nella competenza
delle Regioni, la determinazione dei requisiti di accesso all’insegnamento
compete invece certamente alla legge statale. Propone pertanto di espri-
mere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo. Illustrati inoltre
gli emendamenti ad esso riferiti propone di esprimere sul loro complesso
un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 15,50.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2004

271ª 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 14,50.

(2677) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame del testo e so-

spensione. Esame degli emendamenti e sospensione)

Riprende l’esame rinviato nella seduta dello scorso 22 gennaio.

Il relatore GRILLOTTI (AN), dopo aver ricordato i rilievi già formu-
lati sul testo, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo, rile-
vando, per quanto di competenza, la necessità di valutare se possono de-
rivare minori entrate ovvero maggiori oneri per il bilancio dello Stato da-
gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 (in relazione alla proroga dal 31 di-
cembre 2003 al 31 dicembre 2004 dell’esenzione dall’IVA per le presta-
zioni di servizi di carattere ausiliario rese dai consorzi bancari nei con-
fronti dei consorziati o dei soci), 6.0.3 (in merito alla proroga, nell’arco
del 2004, dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non qualifi-
cate e di alcuni tipi di terreni, ai fini dell’applicazione e del versamento
rateale dell’imposta sostitutiva del 4 per cento) e 16.0.4 (che riapre i ter-
mini per l’accesso alla prova attitudinale per l’iscrizione all’albo degli
odontoiatri, qualora occorra costituire nuove Commissioni di esame per
lo svolgimento delle prove stesse). Con riferimento all’emendamento
6.0.1, che proroga dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004 la riduzione
al 10 per cento dell’IVA per le ristrutturazioni edilizie, ritiene necessario
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valutare l’opportunità di acquisire una quantificazione verificata degli
oneri, al fine di verificare la congruità della copertura ivi prevista.

Segnala, inoltre, che l’emendamento 17.1, che differisce al 31 luglio
2004 il termine entro cui il personale già dipendente dalla Cassa Depositi
e Prestiti può richiedere l’attivazione delle procedure di mobilità, dispone
la copertura dell’onere derivante dalle conseguenti assunzioni (fino a 30
unità e nel limite massimo di 1,2 milioni di euro), a valere sul fondo di
cui all’articolo 3, comma 54 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria
per il 2004), destinato a finanziare le assunzioni delle pubbliche ammini-
strazioni effettuate in deroga al blocco generale di cui al comma 53 dello
stesso articolo 3. Al riguardo, premesso che, ai sensi dell’articolo 11-ter,
comma 1, lettera b), della legge n. 468 del 1978, la suddetta clausola di
copertura dovrebbe essere riformulata riducendo espressamente l’autoriz-
zazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 54, occorre comunque
valutare l’opportunità di acquisire una quantificazione verificata dei rela-
tivi oneri, nonché la conferma che le risorse usate a copertura non siano
state ancora impegnate.

Evidenzia, poi, che gli emendamenti 23.1, 23.2 e 23.5, che prevedono
l’utilizzo degli eventuali residui dei trasferimenti erariali, destinati al rin-
novo dei contratti nel settore del trasporto locale, per il miglioramento
della mobilità collettiva, sembrano comportare maggiori oneri non coperti,
in quanto l’utilizzo dei residui attivi non rientra tra le forme di copertura
finanziaria previste dall’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978. Fa
presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Stante l’assenza del rappresentante del Governo, su proposta del pre-
sidente AZZOLLINI l’esame del testo e degli emendamenti riferiti al
provvedimento in titolo è sospeso.

(2677) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore GRILLOTTI (AN), ricordando che si tratta ora di rendere
all’Assemblea un parere su emendamenti e dopo aver ribadito le osserva-
zioni già svolte in merito all’esame degli emendamenti identici o analoghi
a quelli già trasmessi dalla Commissione di merito, si sofferma sull’oppor-
tunità di acquisire una quantificazione verificata degli oneri, al fine di va-
lutare la congruità della copertura ivi prevista in relazione alla proposta
2.0.100 (che, analogamente alla 2.0.2, proroga dal 31 dicembre 2003 al
31 dicembre 2004 l’esenzione dall’IVA per le prestazioni di servizi di ca-
rattere ausiliario rese dai consorzi bancari nei confronti dei consorziati o
dei soci). Segnala, infine, che occorre valutare l’opportunità di acquisire
una quantificazione verificata dei relativi oneri, al fine di verificare la
congruità delle coperture ivi richiamate, relativamente agli emendamenti
23.101 (che stanzia ulteriori fondi a favore del trasporto pubblico locale,
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coperti mediante l’aumento a 571,89 euro per 1.000 litri dell’accisa sulla
benzina), nonché 23.0.102, 23.0.103 e 23.0.104 (che prorogano per l’anno
2004 i trasferimenti statali alle Regioni e agli enti locali per il finanzia-
mento delle funzioni conferite, i cui oneri sono coperti mediante l’au-
mento delle aliquote di base dell’imposta di consumo dei tabacchi lavo-
rati). Fa presente, altresı̀, che non vi sono osservazioni sui restanti emen-
damenti.

Stante l’assenza del rappresentante del Governo, il presidente AZ-
ZOLLINI sospende l’esame degli emendamenti al provvedimento in titolo.

(2674) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante dispo-
sizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della
legge 31 luglio 1997, n. 249

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore NOCCO (FI) fa presente che si tratta degli emendamenti al
disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 352 del 2003, recante
disposizioni urgenti concernenti le modalità di definitiva cessazione del
regime transitorio della legge n. 249 del 1997, trasmessi dall’Assemblea.
Per quanto di competenza, rileva la necessità di valutare gli effetti finan-
ziari della proposta 1.301 (identica o analoga agli emendamenti 1.302,
1.303 e 1.308), posto che prevede la possibilità per l’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni di avvalersi di collaborazioni esterne, nonché
della proposta 1.348, in quanto potrebbe determinare un maggior onere,
rispetto alle risorse a legislazione vigente, connesso all’attribuzione di
nuovi compiti. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti.

Stante l’assenza del rappresentante del Governo, su proposta del pre-
sidente AZZOLLINI la Sottocommissione conviene di sospendere l’esame
degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

(2705) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, approvato

dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) rileva che si tratta del disegno di legge di
conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante
disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti
editoriali, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza,
fa presente che il decreto-legge in esame (peraltro non corredato di rela-
zione tecnica), ai sensi dell’articolo 3, copre gli oneri derivanti dall’appli-
cazione delle tariffe postali agevolate nei limiti dei fondi stanziati annual-
mente dalla tabella C della legge finanziaria sugli appositi capitoli del bi-
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lancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo, inoltre,
un’apposita clausola di monitoraggio degli oneri. Occorre al riguardo va-
lutare, da un lato, l’opportunità di esplicitare nel testo normativo il riferi-
mento agli stanziamenti richiamati a copertura delle citate misure di age-
volazione, dall’altro se la fissazione ex ante delle tariffe postali agevolate
mediante decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, sia di per
sé idonea a garantire la modulabilità degli oneri nel corso dell’esercizio, al
fine di consentire il rispetto del limite di spesa indicato al comma 1 del-
l’articolo 3 (tenuto conto, tra l’altro, di alcuni elementi di rigidità nel si-
stema di tariffazione, quali l’automatica applicazione della tariffa più
bassa alle spedizioni di riviste che diffondono fino a 20.000 copie).

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene,
quindi, di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento in titolo non-
ché di sospendere la seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,30.

(2677) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Ripresa dell’esame del testo e con-

clusione. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Ripresa dell’e-

same degli emendamenti e rinvio. Ripresa dell’esame di alcuni emendamenti e conclu-

sione. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’arti-

colo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costitu-

zionale. Ripresa dell’esame e rinvio delle proposte 6.0.1 e 20.0.100)

Riprende l’esame dianzi sospeso.

Il sottosegretario ARMOSINO, in replica alle osservazioni ed alla ri-
chiesta di chiarimenti formulata dal relatore, relativamente all’articolo 2,
fa presente che, circa i possibili effetti finanziari conseguenti al prevedi-
bile slittamento di una parte delle somme dovute dai titolari di conces-
sione, la disposizione, nel suo complesso, non comporta oneri per la fi-
nanza pubblica, posto che sugli importi differiti è comunque previsto il
pagamento di interessi. Riguardo all’articolo 3, conferma che da tale di-
sposizione non derivano maggiori oneri rispetto a quelli che, già a regime,
sono a carico del Commissario straordinario ivi richiamato per la prosecu-
zione della propria attività. Evidenzia, in proposito, che non si tratta di
compiti aggiuntivi, ma di uno strumento, peraltro indispensabile, volto a
consentire al Commissario medesimo lo svolgimento dei propri compiti,
che verranno attuati nei limiti delle risorse a tal fine assegnate.

In merito alla proroga di cui all’articolo 13, sottolinea che la stessa
non determina oneri aggiuntivi, precisando che il Commissario straordina-
rio ha quantificato in circa 44 milioni di euro le risorse occorrenti per l’af-
fidamento del completamento degli interventi infrastrutturali ex articolo 32
della legge n. 319 del 1981, e che tali somme risultano disponibili sull’ap-
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posita contabilità speciale 1728 del Ministero delle attività produttive, in

quanto precedentemente stanziate ed impegnate per l’esecuzione degli

stessi progetti oggetto di revoca. Viceversa, le risorse previste dall’articolo

86, comma 3, della legge n. 289 del 2002, pari ad euro 300.000, sono

quelle esclusivamente destinate alla struttura del Commissario straordina-

rio. Per quanto concerne, poi, le osservazioni riguardanti l’articolo 16, ri-

chiama in via preliminare le disposizioni recate dall’articolo 34 della

legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), nonché dall’articolo 3,

comma 60 e seguenti, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria

2004), le quali hanno previsto la ridefinizione delle dotazioni organiche

dei dipendenti delle strutture sanitarie alla data del 29 settembre 2002, se-

condo le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri del 12 settembre 2003, che stabilisce criteri e limiti per l’assunzione

di personale per l’anno 2003. Precisa che, sulla base delle disposizioni te-

sté citate, sono state appunto attuate le previste riduzioni di organico, ri-

spetto alle posizioni di fatto, e che è da ritenere che i conseguenti risparmi

siano stati inseriti nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente dalle

aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

In merito all’articolo 17, osserva che il termine di riferimento ivi pre-

visto, originariamente fissato al 1º gennaio 2002, è stato ulteriormente dif-

ferito da ultimo dall’articolo 6 del decreto-legge n. 236 del 2002, conver-

tito con legge n. 284 del 2002. Tale termine riguarda soltanto tre enti, in

particolare, il Vittoriale degli italiani, l’Ente ville vesuviane e la Giunta

centrale degli studi storici nonché gli istituti storici ad essa collegati; di

conseguenza, considerato il numero limitato di enti coinvolti, ritiene che

gli effetti finanziari derivanti dalle attuali strutture siano trascurabili e

non incidenti sui saldi di finanza pubblica. Analogamente, conferma che

non derivano maggiori oneri per il bilancio dello Stato neppure dalla di-

sposizione di cui all’articolo 18, posto che la norma di cui viene prorogata

l’applicazione per l’anno 2004 (ossia l’articolo 2 della legge n. 166 del

2002) introduce criteri che limitano gli effetti finanziari relativi all’even-

tuale composizione bonaria delle vertenze pregresse, comportando un’in-

dubbia convenienza per l’amministrazione. Infatti, oltre l’80 per cento

delle controversie di competenza della gestione commissariale, risalenti

agli anni ’80 ed ai primi anni ’90, riguardano obbligazioni di valore

(come quelle derivanti da sospensioni illegittime), per le quali, con i con-

sueti criteri riconosciuti in via giudiziaria, tra rivalutazione monetaria ed

interessi sulle somme rivalutate, gli accessori sulla parte capitale ricono-

sciuta supererebbero da due a tre volte quelli derivanti dalla procedura

transattiva prevista dalla norma in esame (che non pregiudica comunque

il diritto dell’appaltatore che non intenda aderirvi di adire le vie giudizia-

rie ordinarie).

Relativamente all’articolo 19, fa presente che il contenuto speciale

autorizzato per il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise dalla legge

n. 289 del 2002, pari a 2 milioni di euro, consente agevolmente di finan-

ziare la proroga proposta dei contratti individuali in essere al 21 dicembre
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2003, senza necessità di ulteriore copertura, confermando altresı̀ che la

suddetta proroga concerne i soli contratti in scadenza alla stessa data.

Richiama, poi, i rilievi formulati dal relatore nonché dal Servizio del

bilancio del Senato in merito all’articolo 23, comma 3, del provvedimento

in esame, con particolare riferimento al fatto che nella quantificazione del

maggior gettito derivante, su base annua dall’incremento dell’accisa sulla

benzina si sarebbe tenuto conto esclusivamente della stima dei consumi

per l’anno 2003, senza considerare che l’andamento dei consumi di ben-

zina mostra una tendenza ad una significativa diminuzione. Al riguardo,

fa presente che nel momento in cui si è proceduto alla quantificazione

del maggior introito, non essendo ancora in possesso di dati certi, si è pre-

ferito utilizzare un approccio di tipo prudenziale, stimando i consumi re-

lativi al 2004 in linea con quelli ugualmente stimati del 2003, e comunque

in misura ridotta rispetto all’unico dato certo posseduto, ossia i consumi

del 2002, in quanto si avvertivano segnali di spostamento dei consumi

per autotrazione dalla benzina al gasolio.

Peraltro, sulla base dei primi dati diffusi dalla stampa specializzata

che ha elaborato fonti del Ministero delle attività produttive, la suddetta

stima appare addirittura riduttiva, giacché convertendo il dato espresso

in tonnellate secondo il parametro indicato dal Servizio del bilancio, si

avrebbe un consumo su base annua pari a circa 21 miliardi di litri. Di con-

seguenza, sottolinea come tale circostanza non solo escluda il timore di

una sovrastima degli introiti, ma potrebbe addirittura indicare che vi

sarà un introito per accisa maggiore di quello previsto (circa 353 milioni

di euro contro i 339,5 stimati). Il confronto fra i dati del 2002 e quelli del

2003 escludono, inoltre, anche l’eventualità di un trend discendente dei

consumi di benzina che, secondo quanto paventato dal Servizio del bilan-

cio, potrebbe ridurre il gettito in misura sensibile negli anni 2005 e 2006.

Precisa, infine, che tali valutazioni, pur attendibili, sono comunque basate

su previsioni, che dovranno essere ulteriormente verificate.

Con riferimento, infine, al compenso una tantum, concorda con le os-

servazioni del relatore e del Servizio del bilancio che, stante la natura

unica del beneficio, esso non deve essere considerato quale onere a re-

gime. Di conseguenza, al fine di porre gli oneri quantificati nella relazione

tecnica in linea con la relativa clausola di copertura finanziaria, ritiene ne-

cessario riformulare la clausola stessa nei termini seguenti: «all’articolo

23, comma 1, sostituire le parole «è autorizzata la spesa di euro

337.500.000 annui a decorrere dall’anno 2004», con le parole «è autoriz-

zata la spesa di euro 337.500.000 per l’anno 2004 e di euro 214.300.000

annui a decorrere dall’anno 2005»; all’articolo 23, comma 3, sostituire le

parole «euro 337.500.000 annui a decorrere dall’anno 2004», con le parole

«euro 214.300.000 annui a decorrere dall’anno 2005». Segnala, infine, che

per un semplice refuso nella relazione tecnica è stato indicato che il bene-

ficio una tantum si riferisce al periodo 1º gennaio 2002 – 30 ottobre 2003,

mentre il riferimento corretto è 1º gennaio 2002 – 30 novembre 2003.
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Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene insoddisfacenti i chiarimenti
forniti dal Governo in merito ai rilievi concernenti l’articolo 2, in quanto
il pagamento di interessi sugli importi differiti non appare sufficiente a
compensare gli effetti sul fabbisogno statale del differimento dei versa-
menti delle imposte dovute sui prodotti della coltivazione di idrocarburi.
In termini più generali, osserva che il provvedimento in esame reca oneri
assai significativi, in particolare all’articolo 23, che vengono coperti me-
diante l’aumento dell’accisa sulla benzina, che normalmente si riflette-
rebbe in un aumento del prezzo finale dei carburanti e quindi sulle tasche
dei cittadini. Sottolinea che, se ciò non avviene, è grazie all’euro e al fatto
che l’Italia aderisce alla moneta unica europea: nell’ultimo anno, infatti,
questa valuta si è rivalutata di quasi il 25 per cento nei confronti del dol-
laro, consentendo di assorbire l’enorme aumento del prezzo del petrolio
sui mercati internazionali (espresso appunto in dollari) conseguente allo
scoppio della guerra in Iraq, e di conservare ulteriori margini per questi
aumenti dell’accisa, senza che vi siano effetti diretti per i cittadini. Ri-
tiene, quindi, necessario evidenziare questi meriti della moneta unica eu-
ropea per compensare, almeno in parte, le pur legittime lamentele dell’o-
pinione pubblica per l’aumento del carovita derivante dalle speculazioni
sull’euro.

Riguardo al merito dell’aumento dell’accisa sulla benzina, stigma-
tizza il ricorso da parte del Governo a tali forme di copertura, in quanto
suscettibili di incidere direttamente sul costo della vita. Ricorda, in propo-
sito, che nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria 2004 lo
stesso Governo, nella persona del Sottosegretario Vegas, si era espresso
contro un emendamento dell’opposizione che utilizzava la medesima co-
pertura per finanziare interventi infrastrutturali in materia di riqualifica-
zione del trasporto urbano, evidenziando appunto l’effetto negativo e per-
vasivo di tali aumenti sull’inflazione per tutto il sistema economico. Ri-
tiene, quindi, inaccettabile che ora la medesima copertura venga riproposta
per finanziare, addirittura, non spese di investimento ma spese di natura
corrente quali i contratti del trasporto pubblico locale, che pure devono
essere giustamente rinnovati. Tale considerazione appare poi rafforzata
se, come evidenziato dal Governo, l’aumento dell’accisa sulla benzina ri-
sulta addirittura eccessivo rispetto alle effettive necessità di copertura le-
gate al disegno di legge in esame.

Il senatore FERRARA (FI) ritiene soddisfacente la risposta fornita
dal Governo circa le questioni legate all’articolo 23 del provvedimento
in esame, per quanto concerne la rettifica della quantificazione degli oneri
legati al compenso una tantum. Relativamente ai chiarimenti riguardanti la
stima dei consumi della benzina per l’anno 2004 e seguenti, sottolinea che
eventuali obiezioni circa la difformità dei dati, certamente imputabili al-
l’utilizzo di fonti diverse e non comparabili, appare comunque superata
dalla considerazione che il gettito derivante dall’aumento dell’accisa sulla
benzina, correttamente stimato, risulta addirittura superiore rispetto al fab-
bisogno derivante dalla copertura degli oneri del provvedimento stesso.
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Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle considerazioni emerse nel
dibattito, propone di conferire mandato al relatore a formulare sul testo del
citato disegno di legge n. 2677 un parere del seguente tenore: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo, nel presupposto che la proroga di cui all’articolo 19 si ri-
ferisca ai soli contratti in scadenza al 31 dicembre 2003, esprime, per
quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, che: all’articolo 23, comma 1, le pa-
role: "è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dal-
l’anno 2004" siano sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di
euro 337.500.000 per l’anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere
dall’anno 2005"; all’articolo 23, comma 3, le parole: "euro 337.500.000
annui a decorrere dall’anno 2005" siano sostituite dalle seguenti: "euro
214.300.000 annui a decorrere dall’anno 2005".».

Il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia il voto contrario della
propria parte politica sulla proposta di parere testé indicata, in quanto ri-
tiene che anche sull’articolo 2 del testo la Commissione dovrebbe rendere
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

Il relatore GRILLOTTI (AN) ricorda di aver già riferito sugli emen-
damenti relativi al disegno di legge in titolo e illustra gli ulteriori emen-
damenti 20.0.100 e 23.0.7, in ordine ai quali rileva che per la proposta
20.0.100 occorre specificare la cadenza temporale dell’autorizzazione di
spesa di cui alla lettera b) del comma 1, non essendo sufficientemente
chiara la portata della disposizione. Ritiene, inoltre, che l’emendamento
23.0.7 sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto
gli oneri aggiuntivi connessi alla proroga per l’anno 2004 degli interventi
del Fondo regionale di protezione civile per il triennio 2001-2003 vengono
posti a carico del Fondo nazionale della protezione civile, che non pre-
senta la necessaria capienza.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario
sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, in quanto, pur non essendovi rilievi
dal punto di vista tecnico, ritiene che il differimento al 31 dicembre del
termine di applicazione del particolare regime di esenzione IVA per le
prestazioni di servizi resi dai consorzi bancari ivi richiamati determini mi-
nori entrate non coperte per il bilancio dello Stato, relativamente all’anno
2004, stimabili in almeno 1 milione di euro.

Non ha, invece, osservazioni sull’emendamento 6.0.3, privo di effetti
finanziari in termini di gettito, mentre si rimette al parere della Commis-
sione circa l’emendamento 16.0.4. Relativamente all’emendamento 17.1,
esprime avviso favorevole, precisando che le risorse previste a copertura
della suddetta proposta non si configurano come mera autorizzazione di
spesa, bensı̀ come utilizzo di parte del fondo costituito ai sensi dell’arti-
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colo 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il
2002), peraltro ancora da ripartire. Esprime poi avviso contrario sugli
emendamenti 23.1, 23.2 e 23.5, in quanto comportano oneri privi di ido-
nea modalità di copertura.

Esprime inoltre avviso contrario anche sugli ulteriori emendamenti
11.1 (in quanto, dal punto di vista amministrativo, non ritiene utili le pro-
roghe ivi previste) e 20.1 (in quanto contrasta con la previsione delle ri-
sorse da destinare agli interventi per le opere strategiche operata nel Do-
cumento di programmazione economico-finanziaria e non si dispone di
elementi sufficienti per la stima delle ulteriori risorse richieste dalla pro-
posta in esame). Infine, mentre si riserva di rispondere in una successiva
seduta sulle questioni sollevate relativamente all’emendamento 6.0.1, pre-
cisa di non avere osservazioni da formulare sui restanti emendamenti tra-
smessi dalla Commissione di merito.

Il senatore MORANDO (DS-U), intervenendo in merito all’emenda-
mento 6.0.1, che proroga al 2004 l’agevolazione dell’IVA al 10 per cento
per le ristrutturazioni edilizie, fa presente che, in occasione dell’esame di
emendamenti di analogo contenuto presentati durante la discussione del
disegno di legge finanziaria per il 2004, sono emerse quantificazioni degli
oneri relativi alla proroga della citata agevolazione assai inferiori a quella
indicata nell’emendamento 6.0.1. Di conseguenza, non ritiene che l’emen-
damento in questione sia necessariamente scoperto: data la enorme rile-
vanza della proroga dell’IVA agevolata per le ristrutturazioni edilizie,
sulla cui utilità per il sistema economico sono emerse in più occasioni
concordi valutazioni di tutte le forze politiche, invita a considerare con
maggiore attenzione l’emendamento stesso, chiedendo in particolare al
Governo di pronunciarsi in merito.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione con-
viene di rinviare il seguito dell’esame degli emendamenti 6.0.1 e
20.0.100 in considerazione dell’opportunità di approfondire ulteriormente
le questioni ad essi collegate.

Con riferimento ai rimanenti emendamenti, il presidente AZZOL-
LINI, sulla base delle considerazioni svolte nel dibattito, ritiene poi che
la Commissione dovrebbe esprimere parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, nonché 23.1,
23.2 e 23.5. Riguardo all’emendamento 17.1, osserva che il comma 54
dell’articolo 3 della legge finanziaria 2004 ha destinato le risorse del
Fondo ivi richiamato esclusivamente al finanziamento delle assunzioni
delle pubbliche amministrazioni da effettuare in deroga al blocco generale
previsto dalla stessa legge finanziaria. Di conseguenza, al fine di destinare
quota di tali risorse ad una finalità diversa come quella di cui all’emenda-
mento 17.1, ritiene sia opportuno porre la condizione, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, che la copertura dell’emendamento stesso sia rifor-
mulata non come utilizzo ma come riduzione della corrispondente autoriz-
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zazione di spesa. Per quanto concerne gli emendamenti 11.1 e 20.1, a suo

avviso, gli stessi non appaiono scoperti dal punto di vista finanziario, per

cui la Commissione potrebbe rendere su di essi parere non ostativo, e ana-

logamente sulle rimanenti proposte emendative.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un pa-

rere del seguente tenore: «La Commissione, esaminati inoltre i relativi

emendamenti, ad eccezione delle proposte 6.0.1 e 20.0.100, esprime parere

contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emenda-

menti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 23.1, 23.2, 23.5 e 23.0.7 e parere di nulla osta

sulla proposta 17.1 alla condizione, resa ai sensi della suddetta norma co-

stituzionale, di aggiungere, in fine, le seguenti parole: "intendendosi corri-

spondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa". La Commis-

sione esprime, infine, parere contrario sull’emendamento 16.0.4 e parere

di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

Il seguito dell’esame dei rimanenti emendamenti è, infine, rinviato.

(2677) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Ripresa dell’esame degli emendamenti e rinvio.

Ripresa dell’esame di alcuni emendamenti e conclusione. Parere in parte non ostativo,

in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte

condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Ripresa dell’esame e rinvio

della proposta 6.0.1)

Riprende l’esame dianzi sospeso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver ribadito le

considerazioni già formulate a proposito dell’esame degli emendamenti

identici o analoghi a quelli già trasmessi dalla Commissione di merito,

esprime avviso contrario con riferimento all’emendamento 2.0.100, in

quanto la copertura ivi indicata di 300.000 euro appare insufficiente, am-

montando i relativi oneri a circa 1.000.000 di euro. Esprime, invece, av-

viso favorevole sull’emendamento 23.101, confermando la congruità delle

quantificazioni e delle coperture ivi richiamate. Circa gli emendamenti

23.0.102, 23.0.103 e 23.0.104, esprime avviso contrario, in quanto non ap-

pare possibile elevare ulteriormente l’accisa sui tabacchi, già aumentata

dalle leggi finanziarie 2003 e 2004. Riguardo agli emendamenti

23.0.100 e 23.0.101, non segnalati dal relatore, precisa di aver già invitato

i proponenti al ritiro, in quanto il Governo ha già inserito in un apposito

decreto-legge in fase di pubblicazione le medesime disposizioni.
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Relativamente all’ulteriore emendamento 23.0.7, esprime avviso con-
trario, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di
copertura. Infine, mentre si riserva di rispondere in una successiva seduta
in merito all’emendamento 6.0.1, formula avviso favorevole sui rimanenti
emendamenti trasmessi dall’Assemblea.

Il senatore MICHELINI (Aut) ritiene non condivisibile l’avviso con-
trario del Governo sull’emendamento 2.0.100, sottolineando la sua convin-
zione che la copertura ivi indicata abbia carattere congruo. Qualora la
Commissione esprima parere contrario sull’emendamento in questione ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, si riserva, comunque, di riformu-
larne il testo per l’esame in Assemblea, adeguando, ove necessario, la re-
lativa copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto dei chiarimenti offerti dal
Governo e delle considerazioni emerse nel dibattito, propone di conferire
mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emenda-
menti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione della proposta
6.0.1, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sugli emendamenti 2.0.100, 2.0.2, 23.1, 23.5 e 23.0.7 e parere di nulla osta
sulla proposta 17.1 alla condizione, resa ai sensi della suddetta norma co-
stituzionale, di aggiungere, in fine, le seguenti parole: "intendendosi corri-
spondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa". La Commis-
sione esprime, infine, parere contrario sull’emendamento 16.0.4 e parere
di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, in-
fine, di rinviare il seguito dell’esame dell’emendamento 6.0.1.

(2674) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante dispo-
sizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della
legge 31 luglio 1997, n. 249

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Ripresa dell’esame e conclusione. Parere in parte

non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione)

Riprende l’esame dianzi sospeso.

Il presidente AZZOLLINI, stante il tenore delle proposte emendative
segnalate dal relatore, propone di esprime avviso contrario sugli emenda-
menti 1.301, 1.302, 1.303 e 1.308, in quanto ritenuti suscettibili di deter-
minare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Propone, altresı̀, di
esprimere avviso contrario sulla proposta 1.348, senza tuttavia l’indica-
zione dell’articolo 81 della Costituzione.



27 Gennaio 2004 Sottocommissioni– 209 –

Con l’avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione
esprime, infine, parere non ostativo ad eccezione delle proposte 1.301,
1.302, 1.303 e 1.308, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, nonché dell’emendamento 1.348, sul quale il parere
è contrario.

La seduta termina alle ore 16,30.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

(3ª - Affari esteri, emigrazione)
(4ª - Difesa)

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante
proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali (2700).

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

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua
italiana (993).

– EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell’articolo 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, as-
sunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

– Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (2650).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in ma-
teria di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo
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(340) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-

l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai

Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell’articolo 53, comma

3, del Regolamento).

– ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,

in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento euro-

peo (363).

– MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,

sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).

– CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed

integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l’e-

lezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo» (1913).

– DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio

1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia

al Parlamento europeo (1929).

– CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla

legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti

italiani al Parlamento europeo (2068).

– TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le in-

compatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’ele-

zione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (2419).

– CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale

e quella di parlamentare europeo (2494).

– COSSIGA ed altri. – Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio

1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo

(2551).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum

per il distacco di comuni e province da una regione e per l’aggrega-

zione ad altra regione (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati

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

dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25

maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all’articolo 132

della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione

e l’aggregazione ad altra regione (1505).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera

dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una
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partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla

Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,

ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli

uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l’attuazione del principio

delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integra-

zione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative

e immunità parlamentari (1852).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integra-

zione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei pro-

cedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Re-

visione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).

– e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del

presidente della provincia (132).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di

sindaco nei piccoli comuni (301).

– BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e

dei presidenti delle province (823).

– CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51

del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione

dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).

– GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti

delle province (1431).
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– MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia

(1434).

– RIGONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente

della provincia (1588).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti temporali

per l’esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia

(1716).

– RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267 (1952).

– RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ma-

teria di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della pro-

vincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e

di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e

di assessore (1970).

– SEMERARO. – Modifica all’articolo 235 del testo unico di cui al de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità

alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).

– CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del

sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti

delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di con-

sigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del

direttore generale (2185).

– MALAN. – Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’or-

dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popola-

zione fino a 15.000 abitanti (2428).

– e della petizione n. 301 ad essi attinente

VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– SEMERARO. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle

associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
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– BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazio-

nale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).

– MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale

in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Mo-

difica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di go-

verno regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli

122 e 126 della Costituzione (2025).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo

(1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’in-

chiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un

servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

X. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputatti Bossi; Schmidt ed altri).

– BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

(75).

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

XI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia Barletta-

Andria-Trani (2562) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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– CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia Barletta-Andria-Trani

(318).

– TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia Barletta-Andria-Trani con

capoluogo Barletta (339).

XII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia Fermo (2563) (Approvato dalla Camera dei

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

niziativa dei deputati Tanoni; Zama).

– BASTIANONI. – Istituzione della provincia Fermo (256).

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

XIII. Esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. –

Modifica dell’articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l’esposizione del Croci-

fisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore pri-

vato (490).

– GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi no-

tarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

– Deputato COLA. – Modifica dell’articolo 165 del codice di procedura

civile, in materia di costituzione dell’attore (995) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile

(1596).



27 Gennaio 2004 Convocazioni– 216 –

– Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in

materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sen-

tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (498).

– Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a se-

guito di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (2441) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifica-

zione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri

e Cola).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicolo-

gica (800).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipo-

lazione mentale (1777).

– e della petizione n. 105 ad esso attinente.

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 16

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione dei

pipistrelli in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 di-

cembre 1991, e sua esecuzione (2477).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla conservazione dei cetacei del

Mar Nero, del Mediterraneo e dell’area atlantica contigua, con annessi

ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996 (2478).
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– Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la re-

ciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri

del Consiglio d’Europa ed i Paesi membri dell’Organizzazione per la

cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, con Allegati, fatta a

Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione (2060).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

– Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della In-

teramerican Investment Corporation, nonchè alla ricostituzione delle ri-

sorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo

sviluppo agricolo e dell’Asem trust fund (2391) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

II. Discussione del disegno di legge:

– Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di

Fondi internazionali. (2667).

BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

– 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 (2058) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia

di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e

di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (Approvato dalla Camera dei

deputati).
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I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– MONTICONE ed altri. – Iniziative per la diffusione della cultura scien-

tifica dell’area umanistica (1491).

– Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante

disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori

linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti

(2686).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al

Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia

(1026).

– ACCIARINI. – Divieto di impiego di animali nei circhi e spettacoli

viaggianti e per la promozione dello spettacolo circense (1373).

– ACCIARINI ed altri. – Norme per la promozione delle attività circensi

e divieto di impiego degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti

(1467).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente

della scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

(2529).

– Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale do-

cente della scuola (1227).

– BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel

settore scolastico (1381).

– RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale do-

cente (1621).

– ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al

superamento del fenomeno del precariato docente (2148).

– VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per

l’accesso alle graduatorie permanenti (2310).
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IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MAGNALBÒ. – Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale

di Sentinum, Suasa e Ostra (411).

– MAGNALBÒ. – Istituzione del Parco archeologico di Urbisaglia e Fa-

lerone (1236).

– CALVI ed altri. – Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale

di Sentinum, Suasa e Ostra (1798).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– D’IPPOLITO. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello

sport per le persone disabili (2200).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Proposta di nomina del Presidente della Fondazione della Società di

cultura La Biennale di Venezia (n. 91).

II. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto ministeriale recante l’elenco delle proposte di istitu-

zione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali

per l’anno 2004 (n. 323).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regola-

mento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti» (n. 328).

II. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, de-

gli atti:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante:

«Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismis-

sione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle

finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 304).

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

– Schema di addendum n. 2 al contratto di programma 2001-2005 tra il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Ita-

liana S.p.A. (n. 315).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre

2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali

agevolate per i prodotti editoriali (2705) (Approvato dalla Camera dei

deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla situazione del sistema portuale ita-

liano e sulle prospettive connesse agli sviluppi della normativa comuni-

taria di settore. Esame del documento conclusivo.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Interventi finanziari a sostegno

delle imprese agricole a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della

legge 7 marzo 2003, n. 38» (n. 325).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione ob-

bligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari (2601).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell’etichetta-

tura dell’origine dei prodotti alimentari (2152).

– ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura del-

l’origine dei prodotti alimentari (2171).

– MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine

dei prodotti alimentari (2197).

– MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine

dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denomina-

zioni d’origine dei vini (1730) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare

Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica (2483)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’ar-

ticolo 79, comma 1, del Regolamento).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MANFREDI ed altri. – Principi e criteri generali per uniformare, sul

territorio nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tu-

telare l’ecosistema delle acque interne (1756).
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– SPECCHIA. – Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di

tutto il territorio nazionale (1848).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in

materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).

– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell’articolo 5, comma 4, della

legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali

(638).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia

di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e

di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

II. Seguito dell’esame dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in

applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 lu-

glio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle

denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari» (n. 327).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 8,30, 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia

di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e

di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

– COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina del settore

dell’energia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche

nazionali (2328).
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– MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici

(1861).

– CREMA. – Disposizioni per agevolare l’attuazione di progetti per la

produzione di energia da fonti rinnovabili (1634).

– VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mer-

cato dell’installazione e manutenzione di impianti (1580).

– SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.

164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione

del gas metano (1142).

– MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel (408).

– e delle petizioni n. 112 ad essi attinenti

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– 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 (2058) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscri-

zione e contribuzione (421).

– VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto

di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).

– e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi

attinenti.
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IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell’arti-

colo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ine-

rente l’irreversibilità della scelta del medico in ordine all’esclusività

del rapporto di lavoro (397).

– LIGUORI ed altri. – Modifica dell’articolo 15-quater del decreto legi-

slativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l’irreversibilità della scelta

del medico in ordine all’esclusività del rapporto di lavoro (1310).

II. Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante

interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare

la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell’alta innovazione

(2701).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni

della sanità (1928).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000,

n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi or-

dini e albi professionali (2159).

IV. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del

mercato dei farmaci generici (355) (Fatto proprio dal Gruppo parla-

mentare della Lega padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Re-

golamento).

– TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le pro-

fessioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico pro-

fessionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie

rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (Fatto
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proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L’Ulivo, ai

sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi

parlamentari dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del

Regolamento).

– PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «far-

maci orfani» (1147).

– DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della pro-

duzione dei farmaci orfani (1318).

– TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore

delle malattie rare. Applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE)

n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

VI. Esame del disegno di legge:

– GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle ma-

lattie rare (2352).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato CAMINITI. – Modifica all’articolo 1 della legge 3 aprile

2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici

(2379) (Approvato dalla Camera dei deputati).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione

della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione

(1753-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato

e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale del Gran

Paradiso (n. 92).

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regola-

mento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in

applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 lu-

glio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle

denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari» (n. 327).

II. Esame dei disegni di legge:

– Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su

strumenti finanziari (2467) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante

disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori

linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti

(2686).

III. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia

di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e

di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

– Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commer-

cialisti e degli esperti contabili (2516) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

– Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, re-

cante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2677).



27 Gennaio 2004 Convocazioni– 227 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 20,30

Seguito dell’inchiesta sulle problematiche afferenti il contrasto della feb-

bre catarrale degli ovini (blue tongue): audizione del professor Vin-

cenzo Caporale, direttore dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del-

l’Abruzzo e del Molise «G. Caporale».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione

del progetto di variante relativo all’ampliamento della sede del Co-

mando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, località Vallemiano

(n. 326).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 14

Audizione del Direttore di RAITRE.



27 Gennaio 2004 Convocazioni– 228 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 13,30

Costituzione dell’Ufficio di Presidenza:

– Elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 14

Audizione dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di

Milano, Gemma Gualdi e Maurizio Romanelli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 14,30

INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un segretario.



27 Gennaio 2004 Convocazioni– 229 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004, ore 13,50 e 14

Ore 13,50

– Comunicazioni del Presidente.

Ore 14

– Audizione del ministro plenipotenziario Riccardo Sessa, già ambascia-
tore d’Italia in Jugoslavia.

– Audizione del dottor Lorenzo Battiato, già vicedirettore generale del-
l’Area Finanza di STET.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,15







E 9,28


