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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004

14ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni ai decreti legisla-

tivi nn. 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,

e al testo unico dell’intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del

1998. (n. 316)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5,

della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con osservazioni)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il presidente PEDRIZZI, non essendovi iscritti a parlare, dichiara
chiusa la discussione generale e dà la parola ai relatori per l’illustrazione
di una proposta di parere per gli aspetti di rispettiva competenza.

Il relatore GIRFATTI (FI) illustra una proposta di parere favorevole
con osservazioni, con riferimento alle parti del provvedimento di compe-
tenza della 6ª Commissione.

Rileva in premessa che la mutata impostazione della disciplina socie-
taria in tema di diritti amministrativi e patrimoniali connessi alle varie ca-
tegorie di azioni – che ha introdotto strumenti finanziari diversi dalle
azioni che consentono di influire sulla gestione – produce un significativo
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impatto anche sulla disciplina degli assetti proprietari delle banche e degli
altri intermediari, in particolar modo ai fini degli obblighi autorizzativi e
di comunicazione nonché dei requisiti di onorabilità. Lo schema di decreto
in esame provvede pertanto ad estendere la relativa disciplina del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e del testo unico
dell’intermediazione finanziaria (TUF) anche alle nuove forme di parteci-
pazione alla gestione aziendale.

Ritiene che tale nuova disciplina degli assetti proprietari di banche e
intermediari finanziari renda tuttavia necessaria anche una modifica delle
misure sanzionatorie, poiché la sospensione del diritto di voto, quale unica
conseguenza attualmente prevista per l’inosservanza dei richiamati obbli-
ghi autorizzativi e di comunicazione, rischia di rivelarsi inadeguata in re-
lazione al tipo di influenza che il possesso di nuovi strumenti finanziari
consente comunque di esercitare sulla società.

In relazione a ciò, propone di formulare un invito al Governo affin-
ché valuti l’opportunità di prevedere strumenti sanzionatori alternativi in
caso di inosservanza delle norme in tema di autorizzazione e di comuni-
cazione della partecipazione nonché di requisiti di onorabilità, sottoli-
neando peraltro come tali interventi debbano ispirarsi alla logica del ne-
cessario coordinamento con la riforma e interessare tutte le diverse dispo-
sizioni del TUB e del TUF che, per ciascuna categoria di intermediari, di-
sciplinano le conseguenze dell’inosservanza degli obblighi posti dalla nor-
mativa.

Avuto riguardo ai poteri del consiglio di sorveglianza nell’ambito del
sistema dualistico, atteso che lo schema opportunamente assegna al comi-
tato di sorveglianza poteri di intervento in ordine ai piani strategici, indu-
striali e finanziari della società (in ordine cioè all’indirizzo operativo che
questa deve assumere), il relatore ritiene che detto intervento debba tutta-
via spingersi fino alla possibilità di approvare detti piani, con l’obiettivo
di mettere a disposizione del sistema dualistico uno schema di operatività
analogo a quello di cui si giova il sistema «tradizionale» di amministra-
zione.

Per quanto concerne invece la tematica più generale dei controlli en-
dosocietari di carattere amministrativo e contabile, sottolinea la delica-
tezza delle questioni che si pongono sotto il profilo della effettiva indipen-
denza del collegio sindacale e quello della necessaria qualificazione pro-
fessionale di coloro che svolgono le funzioni di sindaci ai fini della tutela
non soltanto degli interessi delle minoranze, ma anche di quanti intratten-
gono relazioni d’affari con le società. Attesa l’opportunità de iure con-

dendo di prevedere una supervisione rispetto al controllo contabile, giu-
dica opportuno prevedere che un tale riscontro possa essere esercitato
da soggetti terzi scelti secondo i criteri di nomina previsti per l’accesso
ai collegi sindacali.

Ritiene che tale proposta vada sviluppata potendosi, ad esempio, pre-
vedere la creazione di uno specifico organismo deputato all’effettuazione
di controlli di natura contabile nelle fattispecie societarie in cui manca la
funzione di revisione esterna, rilevando altresı̀ che occorrerebbe statuire
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nel contempo criteri rigorosi sotto il profilo della professionalità oltre che
della onorabilità.

Osserva che tale problematica sembra porsi con particolare criticità
per le piccole banche di credito cooperativo.

Sempre in tema di disposizioni concernenti le cooperative operanti
nell’intermediazione creditizia, reputa opportuno sottoporre alla valuta-
zione del Governo la possibilità rimeditare le scelte compiute con il
varo del nuovo diritto societario in tema di banche di credito cooperativo,
anche alla luce delle osservazioni che vanno profilandosi nelle sedi comu-
nitarie.

In subordine, a legislazione vigente, per quanto concerne la disciplina
dei requisiti delle società cooperative a mutualità prevalente, di cui al vi-
gente articolo 2514 del codice civile, ravvisa la necessità di chiarire la
portata normativa della citata disposizione, onde impedire che lo stru-
mento della società cooperativa possa essere utilizzato a meri fini specu-
lativi di indebita fruizione delle agevolazioni fiscali. Ritiene opportuno
pertanto formulare un invito al Governo a valutare l’opportunità di modi-
ficare la formulazione della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2514, in-
troducendo la specificazione che il limite massimo ivi previsto per la re-
munerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coo-
peratori opera fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del mede-
simo comma in relazione al divieto di distribuzione di dividendi oltre la
soglia consentita.

Rileva inoltre la necessità, al fine di eliminare ogni ambiguità del
dettato normativo e, conseguentemente, il rischio di comportamenti elusivi
da parte delle società cooperative, dell’inserimento nell’articolo 111-de-
cies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile della precisazione
dell’irrilevanza, ai fini dell’obbligo di devoluzione del patrimonio previsto
dall’articolo 17 della legge n. 388 del 2000 per le società cooperative a
mutualità prevalente, esclusivamente delle modifiche delle clausole, previ-
ste dall’articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, effettuate ai fini dell’adeguamento ai requisiti
prescritti dall’articolo 2514 del codice civile.

Ritiene inoltre utile invitare il Governo a valutare l’opportunità di
coordinare con la riforma societaria le disposizioni contenute negli articoli
10, 11 e 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di
rapporti tra società e sportivi professionisti, con particolare riguardo alla
nuova disciplina dell’iscrizione della società e del controllo giudiziario
ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile prevedendo, a tale ultimo pro-
posito, che tale tipologia di controlli sia estesa anche alle società sportive
costituite nella forma della società a responsabilità limitata.

Con specifico riferimento alla disciplina transitoria, rileva l’opportu-
nità di invitare il Governo a valutare la possibilità di riformulare l’articolo
223-bis delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, al
fine di chiarire che il regime transitorio previsto per l’adeguamento alle
disposizioni inderogabili del nuovo codice civile da parte delle società
si applica anche alle modifiche statutarie volte a introdurre clausole che
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escludano l’applicazione delle norme dispositive, specificando che tali

modifiche dovranno essere adottate in occasione della prima assemblea

utile successiva al 1º gennaio 2004 e che nel periodo transitorio continua

a trovare applicazione la previgente disciplina statutaria e civilistica.

Segnala altresı̀ l’opportunità di inserire un’ulteriore norma transitoria

in ordine alla disciplina del controllo contabile, volta a specificare che le

società tenute alla nomina del revisore contabile o della società di revi-

sione conferiscono l’incarico entro il termine per l’adeguamento degli sta-

tuti, con effetto dall’apertura dell’esercizio successivo, assicurando in tal

modo continuità ed efficacia a tale funzione.

Ha la parola il presidente Antonino CARUSO (AN), relatore per la 2ª

Commissione, il quale nel formulare la sua proposta di parere fa rinvio

alle considerazioni espresse in occasione dello svolgimento della sua rela-

zione illustrativa che devono intendersi per riproposte in questa sede quale

contenuto della proposta di parere. Sottolinea in proposito come sia pos-

sibile sintetizzare i rilievi effettuati in un duplice ordine di osservazioni:

le prime si sostanziano nell’invito al Governo a riformulare il testo alla

luce di quanto indicato, in particolare con riferimento agli articoli 62,

72, 84, 109, 113 del testo unico bancario e con riguardo agli articoli

122, 147-bis e 189 del testo unico dell’intermediazione finanziaria; le se-

conde, invece, riferite specificatamente agli articoli 1, 11, 19, 20, 52, del

testo unico bancario ed all’articolo 189 del testo unico dell’intermedia-

zione finanziaria, condividono una medesima preoccupazione: quella che

tali disposizioni realizzino «una fortissima stiracchiatura» dei limiti della

delega. Pur condividendo il merito delle scelte operate dal Governo in

proposito non può esimersi infatti dal ribadire che gli interventi di coordi-

namento, alla luce della giurisprudenza costituzionale, non dovrebbero an-

dare oltre l’esigenza di colmare lacune e risolvere eventuali disarmonie

conseguenti, nel caso di specie, alla riforma del diritto societario. Ritiene

pertanto necessario che il Governo valuti con attenzione i passaggi eviden-

ziati riconsiderandoli anche, se del caso, in vista di una riformulazione che

elimini possibili dubbi circa il rispetto dei limiti imposti dalla legge de-

lega, e ciò in particolare per quelle disposizioni sopra ricordate che attri-

buiscono all’autorità di vigilanza il potere di definire la soglia che deter-

mina la nozione di partecipazione rilevante e quelle che ridisegnano il po-

tere di tipizzazione degli strumenti finanziari da parte del Comitato inter-

ministeriale per il credito ed il risparmio rispetto alle quali il rischio pro-

spettato si presenta con maggiore evidenza. Propone quindi che le Com-

missioni riunite formulino con riferimento allo schema di decreto legisla-

tivo in titolo, un parere favorevole con le richiamate osservazioni ad inte-

grazione di quelle svolte dal relatore Girfatti.

Il sottosegretario VIETTI rinvia a quanto già dichiarato nella seduta

precedente.



22 Gennaio 2004 Commissioni 2ª e 6ª riunite– 7 –

Interviene quindi il senatore EUFEMI (UDC) per dichiarazione di
voto favorevole sulle proposte di parere illustrate dai relatori, esprimendo
soddisfazione per la positiva valutazione ricevuta dalle proprie osserva-
zioni in materia di disciplina dei requisiti delle società cooperative a mu-
tualità prevalente. Rileva tuttavia l’opportunità di eliminare dal parere i
rilievi formulati dal relatore Girfatti in ordine alla necessità da parte del
Governo di rimeditare le scelte compiute con la riforma del diritto socie-
tario in tema di banche di credito cooperativo, anche alla luce del contesto
comunitario.

Il senatore PASQUINI (DS-U) ritiene necessario precisare la portata
dell’invito rivolto al Governo affinché specifichi il dettato dell’articolo
111-decies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, condivi-
dendo peraltro l’opportunità di specificare che la modifica delle clausole
di cui alla legge Basevi da parte di una società cooperativa non comporta
decadenza dai benefici fiscali, esclusivamente se effettuata per adeguarsi a
quanto disposto dall’articolo 2514 del Codice civile.

Il senatore SALERNO (AN) giudica a sua volta opportuno espungere
dal parere le sintetiche osservazioni formulate dal relatore Girfatti relati-
vamente alla disciplina delle banche di credito cooperativo, ritenendo
tale argomento meritevole di maggiore approfondimento.

Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) giudica che nel contesto
dell’espressione del parere parlamentare appaia inopportuna la formula-
zione di osservazioni quali quelle del relatore Girfatti in tema di banche
di credito cooperativo.

Il senatore Paolo FRANCO (LP) si associa all’invito al senatore Gir-
fatti a modificare la proposta di parere in tema di banche di credito coo-
perativo, giudicando tali generiche osservazioni non coerenti con le fina-
lità del parere parlamentare sull’atto del Governo in titolo.

Il relatore GIRFATTI (FI) sottolinea che obiettivo dell’atto del Go-
verno in discorso è l’adeguamento, tra l’altro, delle disposizioni del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia alla disciplina societaria
vigente e che, pertanto, occorra comunque tenere conto delle specificità
che caratterizzano le banche di credito cooperativo rispetto alle società
cooperative in senso stretto. Acconsente peraltro ad eliminare dal parere
il relativo riferimento.

Accoglie infine l’invito del senatore Pasquini ad introdurre le speci-
ficazioni richieste relativamente al tenore dell’articolo 111-decies delle di-
sposizioni per l’attuazione del codice civile.

Il presidente PEDRIZZI, verificata la presenza del numero legale per
deliberare, pone in votazione il mandato ai relatori a redigere un parere
favorevole con le osservazioni illustrate in precedenza, che risulta appro-



22 Gennaio 2004 Commissioni 2ª e 6ª riunite– 8 –

vata a maggioranza, previa dichiarazione di astensione dei senatori CAM-
BURSANO (Mar-DL-U) e BRUNALE (DS-U) a nome delle rispettive
parti politiche.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONI 4ª e 12ª RIUNITE

4ª (Difesa)

12ª (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 12ª Commissione

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(452) MELELEO ed altri. – Riordinamento della sanità militare

(1917) Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare

(1935) NIEDDU ed altri. – Norme in materia di riforma del Servizio sanitario militare e
delega al Governo per la definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore ULIVI (AN) rammenta la recente visita all’Istituto chi-
mico-farmaceutico militare di Firenze, compiuta insieme a colleghi della
Commissione difesa, rilevando come tale struttura abbia grandi potenzia-
lità, tuttavia trascurate nei disegni di legge in titolo, in quanto non è spe-
cificata alcuna finalità dell’attività dell’Istituto stesso. Ritiene pertanto ne-
cessario stabilire una serie di chiare linee direttive, che potrebbero util-
mente indicare, quali campi d’azione dell’Istituto chimico-farmaceutico
militare, la cooperazione sanitaria con i paesi sottosviluppati e la produ-
zione di farmaci orfani; propone inoltre al Presidente l’effettuazione di
una visita delle Commissioni riunite all’Istituto. Si dice quindi favorevole
all’istituzione di un Comitato ristretto, al fine di ottenere un rapido appro-
fondimento della materia.
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Il presidente TOMASSINI informa che la Commissione Sanità prov-
vederà autonomamente ad effettuare una visita presso l’Istituto chimico
farmaceutico militare.

Ad avviso del senatore MANFREDI (FI) il provvedimento presentato
dal Governo, condivisibile nelle sue impostazioni generali, merita alcuni
approfondimenti allo scopo di renderlo effettivamente innovativo rispetto
alla disciplina vigente: il sistema sanitario militare, infatti, non è attual-
mente in grado di assolvere i molteplici compiti derivanti dall’attuale si-
tuazione operativa sia in ambito nazionale che internazionale. Si tratta,
in particolare, di imprescindibili esigenze, che presentano evidenti connes-
sioni con la struttura delle Forze armate in tempo di pace nelle loro sedi
stanziali, con le attività addestrative ed operative sul territorio nazionale e
all’estero, con le missioni umanitarie condotte nell’ambito di accordi inter-
nazionali, con il supporto da prestare al personale civile in caso di pubbli-
che calamità ed infine in relazione alla determinazione delle possibili si-
nergie con il servizio sanitario nazionale. Con riferimento a tale, ultimo
aspetto, inoltre, la sanità militare dovrebbe essere strutturata in maniera
tale da soddisfare in via primaria le esigenze connesse con la cura del per-
sonale militare in servizio (e, subordinatamente, di quello in quiescenza),
ferma restando, in ogni caso, la possibilità per i militari di servirsi del ser-
vizio sanitario nazionale al di fuori delle ipotesi riconducibili alle attività
operative. Sintetizza quindi quelle che sarebbero, a suo avviso, le caratte-
ristiche fondamentali di una sanità militare moderna ed efficiente, po-
nendo in particolare l’accento sulla necessità di disporre di un unico soste-
gno logistico sanitario alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore
della difesa (in quanto consentirebbe una migliore razionalizzazione delle
risorse), sull’opportunità di conservare la specificità di talune formazioni
sanitarie di Forza armata (che renderebbe possibile la conservazione di
particolari professionalità in grado di essere acquisite esclusivamente in
strutture dedicate), sull’esigenza di configurare un sostegno sanitario a li-
vello campale dotato di elevata mobilità al fine di fornire un rapido e pun-
tuale supporto ai contingenti operanti fuori area (evitando di conseguenza
il ricorso, certamente non auspicabile nell’ambito della proiezione di
truppe all’estero, ad organismi esterni alle Forze armate), sulle problema-
tiche relative alle strutture permanenti stanziali, (le quali dovrebbero arti-
colarsi su una rete di enti minori, infermieristici e di pronto soccorso, mo-
dellata sulla effettiva dislocazione delle caserme e dei reparti e quindi su
pochi ospedali policlinici con caratteristiche di eccellenza), ed infine sulle
possibili forme di collaborazione fra sanità militare e civile. In particolare,
prosegue il senatore Manfredi, sotto tale ultimo aspetto, andrebbe valutata
attentamente la possibilità sia di prevedere apposite strutture militari al-
l’interno delle strutture ospedaliere civili, in grado di espletare le necessa-
rie funzioni medico-legali per il personale delle Forze armate ivi assistito,
sia di istituire appositi periodi di servizio del personale medico militare
presso le strutture civili, con l’impegno a partecipare alle missioni esterne
nell’ambito degli impegni internazionali, sia, infine, di introdurre una do-
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verosa parità di trattamento tra medici militari e civili. Tali misure, infatti,
risulterebbero assai efficaci per ridurre il preoccupante e continuo esodo
del personale medico militare verso il mondo civile, oltre a razionalizzare
l’iter sanitario del personale delle Forze armate, di norma ricoverato nella
più vicina struttura civile.

Conclude auspicando una sostanziale riforma del sistema sanitario
militare, che potrà essere affrontata nell’ambito di un apposito comitato
ristretto che esamini i singoli disegni di legge. In ogni caso, oltre a pre-
vedere la riunificazione dei corpi sanitari dell’Esercito, della Marina e del-
l’Aeronautica, nonché del corpo veterinario dell’Esercito e la riorganizza-
zione del servizio territoriale con organi direttivi ed esecutivi interforze,
sarebbero auspicabili la costituzione di presidi medico-legali nelle princi-
pali strutture ospedaliere civili individuate strategicamente sul territorio, il
potenziamento delle strutture mediche campali (aspetto qualificante della
sanità militare), un’effettiva integrazione operativa con il servizio sanitario
nazionale (con la previsione sia del servizio del personale militare in strut-
ture civili, sia della possibilità di utilizzare i medici civili nelle strutture
campali militari), ed una adeguata rideterminazione degli organici compa-
tibile con le risorse finanziarie del Paese

Il senatore MASCIONI (DS-U) rileva che un’eventuale riforma della
sanità militare portata a termine solo pochi anni fa si sarebbe in breve
tempo rivelata superata a fronte della rapida evoluzione della natura e
dei compiti delle Forze armate. A tale proposito, visto l’impiego di truppe
italiane in missioni di pace in zone di guerra, sottolinea l’esigenza di po-
tenziare il servizio sanitario campale, in modo da consentire interventi ra-
pidi ed efficaci nei casi di emergenza che possono presentarsi durante le
missioni all’estero. Ritiene quindi opportuno provvedere a realizzare
un’integrazione funzionale tra la sanità militare ed il Servizio sanitario na-
zionale, mentre si dice contrario alla creazione di nuove strutture sanitarie
militari, che avrebbe l’effetto di appesantire inutilmente il sistema nel suo
complesso. Esprime quindi il proprio favore in merito all’istituzione di un
comitato ristretto, auspicando che questo possa esaminare la riforma in
tempi brevi, anche tenendo conto delle esperienze di altri Stati europei.

In ordine ai rilievi espressi dal senatore Mascioni interviene nuova-
mente il senatore MANFREDI (FI), precisando che, nell’auspicare l’intro-
duzione di strutture militari all’interno degli ospedali civili, non intendeva
riferirsi alla creazione di nuove articolazioni sanitarie bensı̀ al trasferi-
mento di semplici presidi in grado di consentire una migliore gestione
delle procedure medico-legali relative al personale militare ricoverato in
strutture non facenti capo alle Forze armate.

Il presidente TOMASSINI osserva che lo scopo della riforma della
sanità militare non fare di questa uno sbocco professionale più appetibile
per i medici, quanto piuttosto adeguarla alle nuove esigenze organizzative
ed operative delle Forze armate, tenendo conto dell’esigenza di evitare
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ogni spreco di risorse. Rileva quindi che lo strumento della legge di dele-
gazione rende opportuno che il Parlamento stabilisca i necessari principi
in merito ad una serie di temi fondamentali quali i rapporti con il Servizio
sanitario nazionale, lo stato giuridico del medico militare, l’organizzazione
del sistema ospedaliero militare, il ruolo di strutture come l’Istituto chi-
mico-farmaceutico militare, sempre tenendo conto delle peculiari esigenze
delle diverse forze armate.

Osservando la maggiore utilità del comitato ristretto ai fini di un ra-
pido esame, invita ciascun Gruppo a proporre quali componenti del comi-
tato due dei propri membri, di cui uno faccia parte della 4ª Commissione e
uno faccia parte della 12ª Commissione. Informa le Commissioni riunite
che il termine per la designazione dei membri del comitato ristretto è fis-
sato a martedı̀ 27 gennaio alle ore 12 e che in mancanza di designazioni
faranno parte del comitato ristretto i rispettivi capigruppo. Comunica al-
tresı̀ che il comitato ristretto avrà, dopo il termine indicato, un mese di
tempo per portare a termine i propri lavori.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

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

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

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

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della X Commissione
della Camera

Bruno TABACCI

indi del Vice Presidente della X Commissione

della Camera
Ruggero RUGGERI

La seduta inizia alle ore 15,10.

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la

tutela del risparmio

Audizione dei rappresentanti della Confapi

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, presidente, introduce l’audizione, chiarendo le mo-
dalità di svolgimento della medesima.

Interviene sui temi oggetto dell’audizione Danilo BROGGI, Presi-
dente della Confapi.

Dopo un intervento del presidente Bruno TABACCI per una precisa-
zione, Danilo BROGGI, Presidente della Confapi, riprende la sua rela-
zione.
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Intervengono quindi il deputato Giorgio BENVENUTO (DS-U), Ro-
lando NANNICINI (DS-U), Stefano SAGLIA (AN), Alfiero GRANDI
(DS-U), Vincenzo VISCO (DS-U), il senatore Giancarlo PASQUINI
(DS-U) ed il deputato Ruggero RUGGERI (MARGH-U), formulando con-
siderazioni e ponendo quesiti ai quali risponde Danilo BROGGI, Presi-

dente della Confapi.

Bruno TABACCI, presidente, ringrazia il Presidente della Confapi e
dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 16,45.

Audizione dei rappresentanti della Confindustria

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, presidente, introduce l’audizione, chiarendo le mo-
dalità di svolgimento della medesima.

Interviene sui temi oggetto dell’audizione Antonio D’AMATO, Pre-
sidente della Confindustria, che consegna alla Presidenza una documenta-
zione, posta a disposizione dei parlamentari.

Intervengono quindi i deputati Antonio LEONE (FI), Pietro AR-
MANI (AN), Giorgio BENVENUTO (DS-U), Vincenzo VISCO (DS-U)

e il senatore Franco DEBENEDETTI (DS-U), formulando considerazioni
e ponendo quesiti ai quali risponde Antonio D’AMATO, Presidente della

Confindustria.

Intervengono quindi il senatore Lamberto GRILLOTTI (AN), i depu-
tati Alfiero GRANDI (DS-U), ;Massimo POLLEDRI (LNFP), Rolando
NANNICINI (DS-U), Nerio NESI (Misto-Com. it.), Nicola ROSSI (DS-

U), Benito PAOLONE (AN), il senatore Riccardo PEDRIZZI, Presidente
della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato, ed il presidente Rug-
gero RUGGERI, formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali ai
quali risponde Antonio D’AMATO, Presidente della Confindustria.

Ruggero RUGGERI, presidente, ringrazia il Presidente della Confin-
dustria e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 19,35.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004

361ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE annuncia che la Sottocommissione per i pa-
reri è immediatamente convocata per rendere un parere urgente alla 8ª
Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, è ripresa alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2386) Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla

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

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre 2003.

Si passa all’esame degli emendamenti, pubblicati, unitamente all’or-
dine del giorno, in allegato al presente resoconto, e dati per illustrati, con
l’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

Il presidente PASTORE comunica che sugli emendamenti 5.0.1, 5.3,
5.0.3, 5.0.4, 5.0.2, 21.1 e 21.2 la 5ª Commissione permanente ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
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Il relatore BASILE (FI) esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno 0/2386/1/1ª, condividendo l’invito al Governo al rapido recepi-
mento delle direttive ivi indicate; esprime parere favorevole anche sull’e-
mendamento 1.1 e sull’emendamento 5.0.1, sul quale peraltro la 5ª Com-
missione permanente ha espresso un parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione; a tale proposito, dopo aver ricordato che l’emenda-
mento dà seguito a un ordine del giorno accolto dal Governo durante l’e-
same presso la Camera dei deputati, si augura che nel prosieguo dell’iter
venga individuata una soluzione idonea a superare le obiezioni di carattere
finanziario che tale emendamento ha suscitato. Quanto all’emendamento
5.0.2 si rimette al Governo, mentre sui restanti emendamenti esprime pa-
rere contrario.

Il ministro BUTTIGLIONE dichiara la disponibilità del Governo ad
accogliere l’ordine del giorno 0/2386/1/1ª; esprime un parere conforme
a quello formulato dal relatore sul complesso degli emendamenti, soffer-
mandosi in particolare sull’emendamento 5.0.1: si associa al relatore nel
valutare positivamente tale emendamento, che è conforme a un ordine
del giorno già approvato in sede di esame del disegno di legge presso l’al-
tro ramo del Parlamento e segnala che nella legge finanziaria è stato pre-
visto un apposito stanziamento proprio per consentire la costituzione del-
l’istituto ivi previsto; invita, tuttavia, i proponenti a ritirare tale emenda-
mento e a ripresentarlo ai fini dell’esame in Assemblea, consentendo
cosı̀ la verifica sulla sussistenza degli stanziamenti necessari. Invita, in-
fine, il proponente a ritirare l’emendamento 5.0.2.

Interviene il senatore EUFEMI (UDC) per segnalare che il parere
contrario che la 5ª Commissione ha espresso sull’emendamento 5.0.1 è
stato reso in una data anteriore rispetto all’approvazione della legge finan-
ziaria, nella quale, come ha ricordato il Ministro, è previsto un apposito
stanziamento.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emenda-
mento 1.1 viene posto ai voti ed è accolto.

Il senatore VILLONE (DS-U), in assenza dei proponenti, fa propri gli
emendamenti a firma dei senatori Petrini e Battisti, nonché quelli a firma
dei senatori Turroni ed altri.

Con successive, distinte votazioni sono respinti, o dichiarati decaduti
in assenza dei proponenti Rollandin ed altri, gli emendamenti da 1.2 a 5.4.

Il senatore FORLANI (UDC) fa proprio l’emendamento 5.3, che
viene posto in votazione e respinto.
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Il presidente PASTORE invita i proponenti a ritirare l’emendamento
5.0.1, alla luce delle considerazioni svolte dal relatore e dal Ministro, al
fine di poterlo ripresentare per l’esame in Assemblea, consentendo in tal
modo alla 5ª Commissione permanente di verificare la sussistenza di un
idoneo stanziamento.

Il senatore EUFEMI (UDC) ritira l’emendamento 5.0.1, in considera-
zione delle enunciazioni del relatore e del Governo, e al solo fine di non
ritardare l’approvazione del disegno di legge in esame. In assenza del pro-
ponente, fa proprio l’emendamento 5.0.2 e , accogliendo l’invito del Mi-
nistro, lo ritira.

Gli identici emendamenti 5.0.3 e 5.0.4 sono posti in votazione e
respinti.

Il presidente PASTORE fa proprio l’emendamento 6.1 e lo ritira.

Il senatore VILLONE (DS-U) interviene per preannunciare il proprio
voto favorevole sugli emendamenti riferiti agli articoli da 9 a 21, regi-
strando negativamente il parere contrario espresso sia dal relatore che
dal Governo sul complesso di tali emendamenti, proposti dall’opposizione.

Con distinte, successive votazioni sono quindi respinti, o dichiarati
decaduti in assenza dei proponenti Thaler ed altri o Rollandin ed altri,
gli emendamenti dal 9.1 a 21.1.

La Commissione, quindi, con l’astensione del senatore VILLONE
(DS-U) conviene di conferire al relatore il mandato a riferire in Assemblea
in senso favorevole all’approvazione del disegno di legge n. 2386, con la
modifica accolta.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 6.0.2, 16.2, 16.3,
16.0.5, 16.0.3 e 16.0.6 (identici), 20.0.1, 20.0.2 e 20.0.3 (identici), 22.1,
22.4, 22.2, 22.5 (identici), 22.3, 22.0.1, 22.0.2 e 22.0.3 (identici), 23.3 e
23.4, 23.0.1, 23.0.8, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.7, 23.0.14, 23.0.9, 23.0.11,
23.0.24, riferiti al decreto-legge n. 355 del 2003, pubblicati in allegato
al resoconto di ieri, sono improponibili, in quanto di contenuto estraneo
a quello del decreto-legge stesso.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2556) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica de-
gli articoli 121 e 126 della Costituzione

(1941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale

(2025) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE

DELLA CALABRIA – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costitu-

zione

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PASSIGLI (DS-U)a titolo personale svolge alcune consi-
derazioni sui disegni di legge in titolo, argomentando per una maggiore
flessibilità del sistema, fatta salva, comunque, la possibilità di fuoriuscire
completamente dal modello di tipo presidenziale previsto in Costituzione
quale modello comune ma derogabile. Le iniziative in esame hanno il pre-
gio di rendere compiuto il sistema, quando rimane di tipo presidenziale,
prevedendo la figura del Vicepresidente. Però non si contempla la possi-
bilità di scelte anche diverse – come nel tentativo, vano ma apprezzabile,
compiuto dalla Regione Calabria – che contemperino le esigenze di un si-
stema parlamentare con quelle della stabilità di governo. Egli ritiene op-
portuno, pertanto, non irrigidire in Costituzione modelli istituzionali che
risentono del momento politico in cui sono prescelti, lasciando invece
alle Regioni una effettiva libertà di opzione e garantendo una certa elasti-
cità all’intero sistema. Pertanto si dichiara non favorevole ai disegni di
legge e si riserva di proporre emendamenti.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara
conclusa la discussione generale.

Il relatore FALCIER (FI), in sede di replica, concorda con il senatore
Passigli sulla vicenda relativa al tentativo di nuovo statuto della Regione
Calabria, comunque da considerare apprezzabile al fine di rendere il si-
stema meno rigido. Conviene, inoltre, sull’opportunità di lasciare piena
autonomia agli statuti regionali e richiama l’attenzione su un’altra esi-
genza, quella di includere in un procedimento di revisione costituzionale
come quello dei disegni di legge in esame, con apposito emendamento,
anche le disposizioni contenute attualmente in un disegno di legge ordina-
ria (A.S. 1094-C), che in attuazione dell’articolo 122 della Costituzione
prevedono un limite al numero consecutivo di mandati del Presidente della
Giunta regionale, nei casi di elezione diretta. Tali disposizioni, infatti, po-
trebbero suscitare riserve di legittimità se introdotte con legge ordinaria.
Infine, egli considera utile una precisazione normativa, in Costituzione, se-
condo cui la clausola simul stabunt aut cadent per il Presidente e il Con-
siglio regionale, ha valore prescrittivo solo nel caso di una vera e propria
elezione diretta del Presidente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FALCIER (FI) invita il Presidente a sollecitare la 5ª Com-
missione permanente a esprimere il parere sul testo e sugli emendamenti
riferiti al disegno di legge n. 1977, essendo stato chiarito che la materia
ivi trattata è estranea alla delega previdenziale. Chiede inoltre che sia sol-
lecitato il parere sui disegni di legge n. 1073 e connessi, per i quali au-
spica una sollecita ripresa dell’esame.

Anche il senatore VILLONE (DS-U) si unisce alla richiesta di solle-
citazione del parere relativo al disegno di legge n. 1977, segnalando che,
nelle more dell’approvazione di tale disegno di legge, si assiste a un cen-
surabile fenomeno di conferimento di incarichi di consulenza a dipendenti
pubblici appena collocati a riposo.

Si associa alla richiesta relativa al disegno di legge n. 1977 il sena-
tore MAGNALBÒ (AN).

Il presidente PASTORE fornisce assicurazioni al riguardo.

La seduta termina alle ore 15,35.
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ORDINE DEL GIORNO

ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2386

Ordine del giorno

0/2386/1/1ª
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

«Il Senato,

considerato che:

il disegno di legge AS. 2386 recante "Norme generali sulla parte-
cipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" tende alla sostituzione
della cd. "Legge La Pergola", considerata non più idonea nell’attuale con-
testo di modifica dell’ordinamento interno e comunitario, con una nuova
disciplina organica che affronta i profili relativi alla formazione degli
atti normativi comunitari (cosiddetta fase ascendente), nonché quelli rela-
tivi all’attuazione e esecuzione degli atti dell’Unione Europea (cosiddetta
fase discendente);

tale disegno di legge dovrebbe favorire non solo la partecipazione
di regioni, enti locali e parti sociali al processo di integrazione dell’ordi-
namento interno con quello dell’Unione europea, ma anche un più rapido
adeguamento alla disciplina comunitaria, dal momento che il tasso di re-
cepimento delle direttive continua a scendere, tanto da collocare l’Italia al
terz’ultimo posto nel rilevamento della Commissione datato 30 giugno,
prima soltanto dell’Austria e del Regno Unito;

le procedura di infrazione avviate dalla Commissione delle Comu-
nità europee nei confronti della Repubblica italiana sono numerosissime e
tra le materie dimenticate, il settore più penalizzato è l’ambiente;

impegna il Governo

a recepire, entro quattro mesi, nel rispetto del diritto comunitario,
le direttive scadute, con particolare riguardo a quelle relative allo smalti-
mento dei rifiuti, alla tutela dalle emissioni inquinanti, alle limitazioni al-
l’uso di sostanze pericolose».
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EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

Petrini, Battisti

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole «con sentenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee» con le seguenti «con sentenze di or-
gani giurisdizionali delle Comunità europee e dell’Unione europea non su-
scettibili di ulteriore ricorso».

1.2

Petrini, Battisti

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole «in materia penale».

Art. 2.

2.4

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Kofler, Peterlini,

Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, dopo le parole: «da lui delegato» aggiungere le se-

guenti: «nonché da un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e Bolzano».
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2.3

Petrini, Battisti

Al comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L’atto di convocazione e l’ordine del giorno delle riunioni del
CIACE sono trasmessi con congruo anticipo alla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
alle associazioni rappresentative degli enti locali, affinché tali soggetti
possano avanzare la richiesta di partecipazione di cui al precedente
comma».

2.2

Petrini, Battisti

Al comma 4, sostituire le parole «alti funzionari» con le seguenti:
«dirigenti in servizio delegati dai direttori generali».

2.1

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 4, in fine aggiungere: «, sentita la Conferenza dei presi-
denti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 3.

3.1

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, dopo la parola «assumere» sopprimere le seguenti: «,
su loro richiesta».
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Art. 4.

4.2

Petrini, Battisti

Al comma 2, dopo le parole «il Governo può apporre», aggiungere le

seguenti: «anche su richiesta delle Camere».

4.1

Petrini, Battisti

Al comma 3, sostituire la parola «venti», con la seguente «quaranta».

Art. 5.

5.1

Petrini, Battisti

Al comma 3, sostituire la parola «venti», con la seguente: «qua-
ranta».

5.2

Petrini, Battisti

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Regioni e le Province autonome possono esprimere, in
sede di conferenza Stato – Regioni, una posizione unitaria in ordine
agli atti di cui al presente articolo. Qualora il Governo non si adegui a
tale posizione, esso è tenuto a motivare adeguatamente lo scostamento
dalla presa di posizione espressa unitariamente dalle Regioni e Province
autonome.»
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5.4

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Kofler, Peterlini,

Betta, Pedrini, Frau

Al comma 7,dopo le parole: «di Trento e di Bolzano», aggiungere le
seguenti: «che tengano conto delle particolarità delle autonomie speciali».

5.3

Maffioli

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di adeguare le strutture di rappresentanza dell’Italia
presso le istituzioni dell’Unione europea ai nuovi rapporti fra Governo e
Regioni indicati dalla Costituzione, ed ai nuovi compiti delle Regioni re-
golati dalla presente legge e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, la Rappre-
sentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea può essere integrata
con la presenza presso di essa di un funzionario di grado non inferiore a
dirigente per ciascuna Regione o Provincia autonoma, e che questa ha fa-
coltà di nominare, fino ad un numero complessivo di 22 funzionari.

Il personale cosı̀ nominato dalle Regioni ed il personale dirigente de-
gli uffici regionali di collegamento con le istituzioni dell’Unione europea
è equiparato a tutti gli effetti ai Consiglieri del Ministero degli affari esteri
in servizio presso la stessa Rappresentanza Permanente. Tale personale
delle Regioni opererà in piena autonomia e rimarrà a carico delle ammi-
nistrazioni di provenienza.

Un dirigente regionale sarà inoltre designato dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e province autonome, per svolgere compiti di rap-
presentante permanente aggiunto presso la medesima rappresentanza per-
manente, anch’esso a carico della Regione o provincia autonoma di pro-
venienza.

Le presenze regionali a Bruxelles saranno volte ad assicurare il libero
accesso alle informazioni destinate alle Regioni ed a fornire supporto ai
funzionari ed esperti regionali che partecipano ai comitati e gruppi di la-
voro del Consiglio e della Commissione, ed ai Presidenti o loro delegati
che partecipano al Consiglio nell’ambito delle delegazioni italiane, di con-
certo con le omologhe rappresentanze del Governo.

L’articolo 58 della legge n. 52 del 1996, per la parte che riguarda gli
«esperti regionali» presso la Rappresentanza permanente, è abrogato.

Gli «esperti regionali» di cui al citato articolo 58 della legge n. 52
del 1996 che risultano presenti presso la Rappresentanza permanente al-
l’entrata in vigore della presente legge potranno essere mantenuti in servi-
zio fino alla scadenza del loro mandato.
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5.0.1

Eufemi, Greco

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituto per la promozione e l’assistenza tecnica alle regioni)

1. Presso la Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento delle
politiche comunitarie, è istituito l’Istituto per la promozione e l’assistenza
tecnica alle regioni, di seguito denominato IPAR.

2. L’IPAR ha sede in Roma e può essere organizzato in sedi decen-
trate sul territorio nazionale presso le singole regioni e province autonome.

3. L’IPAR ha la finalità istituzionale di prestare assistenza tecnica
alle regioni e province autonome in materia di normative, politiche ed ini-
ziative comunitarie concernenti la partecipazione dell’Italia all’Unione eu-
ropea. A tali fini l’IPAR:

a) promuove e svolge, nell’interesse delle amministrazioni regio-
nali e delle province autonome, tutte le attività e le iniziative opportune
per la pronta consulenza ed assistenza normativa, amministrativa e forma-
tiva alle regioni, alle province autonome ed agli altri enti territoriali nelle
materie di loro competenza che presentino riflessi di rilevanza comunita-
ria;

b) fornisce supporto e consulenza tecnico giuridica alle regioni,
alle province autonome ed agli altri enti territoriali al fine di agevolarne
una sempre più consapevole partecipazione alle fasi ascendente e discen-
dente del diritto comunitario e per l’espletamento degli obblighi derivanti;

c) provvede, d’intesa con il Dipartimento per le politiche comuni-
tarie e nei limiti delle risorse disponibili, alla creazione e gestione di una
apposita «banca dati» e di corsi di formazione del personale pubblico e
privato per una migliore conoscenza delle attività dell’Unione Europea de-
gli obblighi derivanti dalla partecipazione italiana all’Unione europea e
dei Programmi di iniziativa delle istituzioni europee;

d) cura, su richiesta delle amministrazioni pubbliche centrali e lo-
cali, e degli organismi interessati, servizi di formazione e consulenza in
materia di valutazione, istruttoria, controllo e monitoraggio dell’applica-
zione delle normative comunitarie anche con riferimento alle problemati-
che degli aiuti concessi dagli Stati;

4. L’IPAR può organizzare, con riferimento alle materie di propria
competenza, incontri e convegni di studio sia nazionali che internazionali
in autonomia o in accordo con altre istituzioni pubbliche e private sia na-
zionali che estere.

5. Le attività dell’IPAR, oltre che dai mezzi propri possono essere
finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.
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6. Con decreto del Ministro per le politiche comunitarie, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono approvati lo statuto dell’Isti-
tuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizzazione del-
l’IPAR, nei quali, tra l’altro, saranno indicati gli organi e la quantifica-
zione delle risorse umane necessarie in modo che siano assicurate le strut-
ture ed i mezzi adeguati al raggiungimento delle finalità istituzionali.

7. Lo statuto dell’Istituto dovrà, tra l’altro, prevedere che:

a) sono organi dell’IPAR:

1. Il Presidente dell’IPAR;

2. Il Consiglio di amministrazione;

3. il Collegio dei revisori;

b) alla nomina del Presidente dell’IPAR provvede, con proprio de-
creto, il Ministro per le politiche comunitarie;

c) il Consiglio di Amministrazione dell’IPAR è composto da sette
membri, compreso il Presidente;

d) alla nomina dei tre componenti del Collegio dei Revisori prov-
vede il Ministro per le politiche comunitarie;

e) tutti gli incarichi hanno una durata massima di cinque anni e
sono rinnovabili;

f) il funzionamento dell’IPAR è disciplinato con decreto del Mini-
stro per le politiche comunitarie.

8. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, pari a 2.500.000 (due milioni e mezzo) di euro annui, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004 – 2006 nell’ambito dell’unità previsionale
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero mede-
simo.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per dare attua-
zione alle presenti disposizioni. I contributi dello Stato sono trasferiti al-
l’Istituto senza vincoli di destinazione.».

5.0.2

Maffioli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Sono previste forme stabili di collegamento tra la rappresentanza
permanente d’Italia presso l’Unione europea (ITALRAP) e gli uffici di
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collegamento delle regioni a Bruxelles che garantiscano a questi ultimi il
libero accesso a tutte le informazioni relative ad atti e a documenti comu-
nitari che riguardano questioni che investono le competenze delle regioni
e delle province autonome, in base all’articolo 58 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, che disciplina l’istituzione di uffici di collegamento regionale.

2. La Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea
sarà integrata con la presenza presso di essa di un funzionario di grado
non inferiore a dirigente per ciascuna Regione o Provincia Autonoma.
Si avrà facoltà di nominare fino ad un numero complessivo di 22 funzio-
nari.

3. Il personale cosı̀ nominato dalle Regioni ed il personale dirigente
degli uffici regionali di collegamento con le istituzioni dell’Unione Euro-
pea è equiparato a tutti gli effetti ai consiglieri del Ministero Affari Esteri
in servizio presso la stessa rappresentanza permanente. Tale personale
delle Regioni e delle Province autonome opererà in piena autonomia e ri-
marrà a carico delle amministrazioni di Provenienza.

4. Un dirigente regionale a Bruxelles sarà inoltre designato dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome per svolgere
compiti di rappresentante permanente aggiunto presso la medesima rappre-
sentanza permanente, anch’esso a carico della Regione o Provincia auto-
noma di provenienza.

5. L’articolo 58 della legge n. 52 del 1996, per la parte che riguarda
gli «esperti regionali» presso la Rappresentanza permanente è abrogato.

6. Gli «esperti regionali» di cui al comma precedente che risultano
presenti presso la Rappresentanza permanente all’entrata in vigore della
presente legge potranno essere mantenuti in servizio fino alla scadenza
del loro mandato.»

5.0.3
Girfatti

5.0.4
Malan, Firrarello

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di adeguare le strutture di rappresentanza dell’Italia presso
le istituzioni dell’Unione europea ai nuovi rapporti fra Governo e Regioni
indicate dalla Costituzione ed ai nuovi compiti delle Regioni regolati dalla
presente legge e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, la Rappresentanza Per-
manente d’Italia presso l’Unione europea può essere integrata con la pre-
senza presso di essa di un funzionario di grado non inferiore a dirigente
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per ciascuna Regione o Provincia autonoma e che questa ha facoltà di no-

minare, fino ad un numero complessivo di ventidue funzionari.

2. Il personale cosı̀ nominato dalle Regioni ed il personale dirigente

degli uffici regionali di collegamento con le istituzioni dell’Unione euro-

pea è equiparato a tutti gli effetti ai Consiglieri del Ministero degli affari

esteri in servizio presso la stessa rappresentanza permanente. Tale perso-

nale delle Regioni opererà in piena autonomia e rimarrà a carico delle am-

ministrazioni di provenienza.

3. Un dirigente regionale sarà inoltre designato dalla Conferenza dei

Presidenti delle Regioni e Province autonome per svolgere compiti di rap-

presentante permanente aggiunto presso la medesima rappresentanza per-

manente, anch’esso a carico della Regione o Provincia autonoma di pro-

venienza.

4. Le presenze regionali a Bruxelles saranno volte ad assicurare il li-

bero accesso alle informazioni destinate alle Regioni ed a fornire supporto

ai funzionari ed esperti regionali che partecipano ai comitati e gruppi di

lavoro del Consiglio e della Commissione, ed ai Presidenti o loro delegati

che partecipano al Consiglio nell’ambito delle delegazioni italiane, di con-

certo con le omologhe rappresentanze del Governo.

5. L’articolo 58 della legge n. 52 del 1996, per la parte che riguarda

gli «esperti regionali» presso la Rappresentanza Permanente, è abrogato.

6. Gli «esperti regionali» di cui al citato articolo 58 della legge n. 52

del 1996 che risultano presenti presso Rappresentanza Permanente all’en-

trata in vigore della presente legge potranno essere mantenuti in servizio

fino alla scadenza del loro mandato.».

Art. 6.

6.1

Boscetto

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La Presidenza

del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle poli-

tiche comunitarie trasmette, altresı̀, per il tramite degli uffici territoriali

del Governo, i progetti e gli atti di cui al presente comma agli enti locali».



22 Gennaio 2004 1ª Commissione– 29 –

Art. 9.

9.1

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, lett. c),
accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto
della regolamentazione, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione
del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Ciascuna
commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di as-
segnazione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, lett. c),

indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi
ai principi e criteri direttivi della delega, nonché i propri rilievi e le rela-
tive proposte di modifica.

1-ter. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma precedente,
entro 30 giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritra-
smette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modifica-
zioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari com-
petenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. De-
corso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comun-
que emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di tra-
smissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dal-
l’esercizio della delega legislativa».

Art. 11.

11.1

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «coperte da riserva assoluta di» con

le seguenti: «riservate alla».
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11.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola «acquisito» sopprimere
le seguenti: «, se cosı̀ dispone la legge comunitaria,»

11.3

Petrini, Battisti

Sopprimere il comma 5.

11.4

Petrini, Battisti

Al comma 8, sostituire le parole «gli atti normativi», ovunque ricor-
rano, con le parole «le disposizioni legislative».

Art. 14.

14.1

Petrini, Battisti

Al comma 1, dopo le parole «o comportano rilevanti oneri di esecu-
zione» aggiungere le seguenti «esclusivamente nelle materie dell’articolo
117, secondo comma, della Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 ed il secondo periodo del

comma 4 dell’articolo.
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Art. 16.

16.3
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Michelini, Kofler,

Peterlini, Rollandin

16.1
Gubert

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dalle province autonome».

16.2
Petrini, Battisti

Sopprimere il comma 4

16.4
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Michelini, Kofler,

Peterlini, Rollandin

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome».

Art. 21.

21.2
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Kofler, Peterlini,

Betta, Pedrini, Frau

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell’articolo unico del decreto ministeriale
14 dicembre 1991 è sostituito dal seguente: «Per le unità immobiliari clas-
sificate nei gruppi D si applica all’ammontare della nuova rendita attri-
buita per stima diretta, nella misura pari a trentaquattro».
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21.1
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Kofler, Peterlini,

Betta, Pedrini, Frau

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
di rifiuti) dopo la lettera t), sono aggiunte le lettere:

t-bis) «insediamento isolato»:

– un insediamento di non più di 500 abitanti per Comune o in-
sediamento e con una densità abitanti superiore a 5 abitanti per chilometro
quadrato;

– un insediamento distante almeno 50 chilometri dal più vicino
centro urbano che conti almeno 250 abitanti per chilometro quadrato, o di
difficile accesso stradale dai più vicini centri urbani per le avverse condi-
zioni meteorologiche durante una rilevante parte dell’anno;
t-ter) «insediamenti montani»:

– un insediamento ricompreso all’interno di un Comune mon-
tano, cosı̀ come definito dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio
1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

1-ter. All’articolo 3, del decreto legislativo n. 36 del 2003, dopo il
comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano,
altresı̀, alle discariche per rifiuti inerti, di titolarità pubblica, in cui ven-
gano smaltiti esclusivamente i rifiuti inerti, cosı̀ come definiti al prece-
dente articolo 2, comma 1, lettera e), ubicate nelle aree definite come in-
sediamenti isolati e insediamenti montani al precedente articolo 2, comma
1, lettere t-bis) e t-ter),».
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004

442ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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 su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame del testo e rin-

vio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il relatore ha già illustrato
nelle precedenti sedute il testo del provvedimento e che il Governo ha
già fornito alcune risposte alle osservazioni del relatore nella nota conse-
gnata nella seduta pomeridiana di ieri, che è stata riprodotta in allegato al
relativo resoconto. Propone, pertanto, di passare all’esame degli emenda-
menti riferiti al citato disegno di legge n. 2421.

Il relatore FERRARA (FI) riferisce, per quanto di competenza, sulle
proposte emendative riferite al provvedimento in titolo, segnalando gli
emendamenti 3.25, 16.0.2, 22.14, 23.33, 25.5, 25.3, 30.2 e 33.0.2 (limita-
tamente al capoverso 33-septies), in quanto sembrano comportare mag-
giori oneri o minori entrate privi della corrispondente copertura finanzia-
ria, nonché le proposte 33.0.2 (limitatamente al capoverso 33-octies) e
33.0.1, in quanto non sussistono adeguate risorse sugli accantonamenti
dei fondi speciali ivi richiamati. Evidenzia, inoltre, l’esigenza di valutare
gli effetti finanziari degli emendamenti 15.42, 22.3, 22.0.1 e 29.3.
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Segnala, altresı̀, la proposta 21.13, in quanto prevede il riutilizzo di
residui di bilancio per la riassegnazione ad un fondo finalizzato al comple-
tamento della metanizzazione dei comuni montani del Mezzogiorno. Ri-
tiene poi opportuno, in relazione al parere da rendere sull’articolo 23, va-
lutare le proposte 23.35 e 23.29 (limitatamente ai commi 4 del capoverso
23).

In merito all’emendamento 25.0.2, segnala la necessità di riformulare
la clausola di copertura specificando, in particolare, le rubriche degli ac-
cantonamenti dei fondi speciali impiegati a copertura; occorre, altresı̀, va-
lutare la natura degli oneri di cui alla lettera f) del comma 1, in quanto la
copertura è a valere su risorse di conto capitale. Per quanto attiene al
comma 2 del medesimo emendamento 25.0.2, fa presente che dispone
una riassegnazione alla spesa di somme, relative a sanzioni, riferite ad
esercizi finanziari conclusi e quindi già scontate in bilancio. In merito
agli emendamenti 27.4 e 27.0.3, rileva l’esigenza di specificare che le age-
volazioni ivi indicate devono essere modulate nel limite delle risorse allo
scopo stanziate e la ripartizione della somma complessiva degli oneri nel
triennio, avendo preventivamente acquisito la conferma della natura di
conto capitale degli oneri connessi alle suddette agevolazioni. Evidenzia,
infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MOLGORA si riserva di rispondere nel corso della
successiva seduta alle osservazioni testé formulate dal relatore sugli emen-
damenti, nonché di fornire ulteriori chiarimenti sulle questioni inerenti al
testo, ad integrazione delle informazioni contenute nella citata nota depo-
sitata dal Governo nella seduta precedente.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di
rinviare il seguito dell’esame.

(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 pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, ricorda di avere il-
lustrato nella seduta pomeridiana di ieri il disegno di legge in titolo ed il
relativo emendamento del Governo 1.0.1, in ordine ai quali il rappresen-
tante del Governo ha fornito alcuni chiarimenti preliminari, riservandosi
di approfondire meglio le questioni nelle successive sedute. Sollecita, per-
tanto, il Governo a fornire tali chiarimenti nel più breve tempo possibile,
in modo da consentire il prosieguo dell’iter parlamentare di esame del
provvedimento, considerata anche la grande rilevanza sociale delle que-
stioni da esso affrontate.
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In particolare, come peraltro già segnalato, evidenzia l’esigenza che il
Governo fornisca un aggiornamento delle quantificazioni indicate nella re-
lazione tecnica, sia per quanto concerne il citato disegno di legge n. 2058
che per quanto riguarda l’emendamento 1.0.1, tenuto conto delle modifi-
che nel frattempo intervenute sul testo rispetto all’originaria versione
cui faceva riferimento la stessa relazione tecnica.

Il sottosegretario MOLGORA si impegna ad attivarsi presso i compe-
tenti uffici tecnici affinché la Commissione possa ricevere in tempi rapidi
tutte le informazioni richieste sul provvedimento in esame e sul relativo
emendamento 1.0.1.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di
rinviare il seguito dell’esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CADDEO (DS-U) ricorda che la Commissione bilancio si
è già ripetutamente occupata del problema del crescente indebitamento del
sistema delle autonomie locali, ad esempio, in occasione della recente au-
dizione del Ragioniere generale dello Stato, nonché durante la discussione
sul conto consuntivo del 2002 e della legge finanziaria per il 2004. Evi-
denzia, inoltre, che il debito degli enti locali ammonta, secondo alcune
stime, a ben 120 miliardi di euro, una somma pari al 9,5 per cento del
prodotto interno lordo, senza contare l’indebitamento sommerso delle re-
gioni per la sanità, pari a 20 miliardi di euro per gli anni pregressi e a
4-6 miliardi previsti per il 2004. Rileva con preoccupazione l’innovazione,
introdotta dalla legge finanziaria per il 2004, che autorizza le regioni a
contrarre ulteriori mutui, senza oneri a carico dello Stato, non per finan-
ziare investimenti, ma per coprire spese correnti (come quelle sanitarie),
previste in bilancio.

Cita, quindi, recenti notizie della stampa economica concernenti l’im-
minente riduzione del rating, ad opera dell’agenzia internazionale di valu-
tazione Standard & Poor’s, di regioni come la Lombardia, la Toscana, la
Valle d’Aosta, l’Emilia Romagna, il Friuli- Venezia Giulia ed il Lazio,
nonché di comuni come Milano, Napoli, Venezia, Bologna, Brescia e Fi-
renze, dopo un primo declassamento già avvenuto per la Sardegna, il La-
zio, la Lombardia ed il Comune di Genova. Sottolinea che, conseguente-
mente, il prossimo declassamento potrebbe riguardare la stessa Repubblica
italiana. Richiama, altresı̀, voci sempre più insistenti sull’imminente disse-
sto di alcuni comuni di medie dimensioni, evidenziando che, sebbene il
Parlamento abbia abolito le norme che consentivano l’intervento dello
Stato a garanzia del debito delle autonomie territoriali, non appare comun-
que credibile che in caso di insolvenza di tali enti, il Parlamento possa
rifiutare la garanzia di ultima istanza.
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Dopo i fallimenti della Cirio e della Parmalat, che hanno messo in

evidenza le crisi finanziarie del settore privato, ritiene dunque opportuno

interrogarsi seriamente sui rischi di dissesti che riguardino anche il settore

pubblico, sia per le dirette ripercussioni sulla finanza pubblica, sia per gli

effetti sulla credibilità complessiva del Paese e le conseguenze sul merito

del credito dell’intera Nazione sui mercati finanziari. Gli enti locali, in-

fatti, stretti tra il crescente decentramento di nuove competenze, la ridu-

zione dei trasferimenti statali, il blocco prudenziale del federalismo fiscale

e la crescita della spesa sanitaria, stanno ricorrendo in modo sempre più

accentuato ad operazioni di speculazione finanziaria: la Banca d’Italia

ha reso noto, in proposito, il crescente ricorso al mercato dei derivati,

come i future, le opzioni e gli swap.

Evidenzia, cosı̀, che per avere liquidità di cassa si procede all’allun-

gamento delle scadenze dei mutui e dei prestiti obbligazionari, a rimodu-

lazioni dei piani di ammortamento, con il rinvio nel tempo del pagamento

di quote crescenti di capitale, utilizzando contestualmente i prodotti deri-

vati. Con l’uso degli swap, infatti, si possono ridurre i tassi d’interesse

nell’immediato, utilizzando quelli attuali molto bassi, ma si accettano ri-

schi crescenti nel futuro. Un altro strumento che ritiene opportuno segna-

lare è quello del ricorso ai fondi di ammortamento, al pagamento, cioè,

soltanto degli interessi con la restituzione finale del capitale, che viene af-

fidato ad investitori professionali: non è tuttavia dato di sapere quanto tali

esperti agiscano con criteri prudenziali, con il rischio di perdere il capitale

stesso in speculazioni finanziarie sbagliate e di doverlo poi restituire rad-

doppiato.

Sottolinea, al riguardo, che non è noto se si stiano effettuando opera-

zioni di monitoraggio del fenomeno, rilevando, tuttavia, che la situazione

sembrerebbe in effetti fuori controllo, né risulta che si effettuino certifica-

zioni da parte di autorità esterne agli enti locali, i quali pare agiscano sulla

base di semplici transazioni amministrative, escludendo quindi le assem-

blee consiliari, che potrebbero in futuro essere chiamate a far fronte a

gravi danni patrimoniali o addirittura a dissesti finanziari.

L’articolo 41 della legge finanziaria per il 2002 ha previsto la disci-

plina di questi fenomeni, ma il relativo regolamento non è stato ancora

emanato, per cui potrebbe sembrare che si voglia lasciare ampia discrezio-

nalità agli enti locali, come compensazione della riduzione dei trasferi-

menti e del blocco del ricorso alla variazione delle aliquote fiscali.

Posto che le conseguenze sul complesso degli equilibri di finanza

pubblica possono essere molto pesanti, ritiene opportuno effettuare una ri-

cognizione della situazione, al fine di verificare la consistenza del ricorso

agli strumenti derivati, i rischi connessi in termini macroeconomici e le

possibili attività di monitoraggio, di certificazione e di controllo, attra-

verso una specifica indagine parlamentare, da svolgersi nell’ambito del-

l’indagine conoscitiva già deliberata concernente i riflessi sugli strumenti

della politica di bilancio della riforma dello Stato in senso federale.
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Il senatore CICCANTI (UDC) si associa alle preoccupazioni espresse
dal senatore Caddeo circa il crescente indebitamento delle autonomie ter-
ritoriali. Segnala che molti enti, tra cui soprattutto i comuni, hanno fatto
ricorso agli strumenti derivati (tipicamente gli swap) sulla base di schemi
contrattuali imposti dalle banche, che però non tengono conto delle speci-
fiche esigenze degli enti pubblici territoriali, presso i quali, d’altra parte,
manca anche un’adeguata cultura in materia finanziaria.

Rileva, inoltre, che nel dibattito innescato dai recenti dissesti finan-
ziari del settore privato, si è perso di vista il rischio che altri e forse
più gravi dissesti possano avere luogo anche nel settore pubblico, a danno
di regioni, province, comuni ed altri enti.

Il senatore NOCCO (FI), in relazione al rischio paventato che l’inde-
bitamento delle autonomie territoriali possa condurre a dissesti finanziari,
fa presente l’esigenza di non formulare allarmismi di tipo generico e in-
concludente, ma di indicare piuttosto casi concreti dei suddetti dissesti,
già verificatisi in passato o che rischino di verificarsi in futuro, al fine
di poter analizzare in maniera approfondita tale fenomeno e, se possibile,
prevenirlo.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U), evidenziando la concreta sussi-
stenza del fenomeno dei dissesti finanziari nel settore pubblico, sottolinea
l’esigenza di individuarne l’effettiva dimensione.

Il senatore GRILLOTTI (AN) concorda con la valutazione dei rischi
insiti nel crescente indebitamento delle autonomie territoriali, rilevando in
particolare la prassi, invalsa soprattutto in molti comuni, di allungare la
scadenza del debito attraverso il ricorso agli strumenti derivati. In tal
modo, gli enti locali possono abbassare i valori dell’indebitamento a breve
all’interno dei propri bilanci, con il risultato di scaricare il peso degli
oneri sulle successive amministrazioni. Tale prassi, condotta spesso in as-
senza di adeguate forme di controllo, appare del tutto anomala, anche per-
ché la garanzia dei debiti contratti dagli enti consiste, in genere, nel patri-
monio dell’ente stesso che, però, è per la maggior parte patrimonio indi-
sponibile di carattere pubblicistico.

Il senatore FERRARA (FI) ritiene che il problema dell’eccessivo in-
debitamento da parte delle autonomie territoriali sia da ricollegare alla
mancanza di idonee forme di controllo di tali atti amministrativi. Ricorda
che in passato i suddetti atti erano sottoposti al controllo dello Stato solo
ex post (quello esercitato dalla Corte dei Conti), mentre mancava un con-
trollo ex ante sulla gestione. Con la riforma operata dai decreti Bassanini,
si è voluto eliminare il controllo ex post sugli atti, spesso avente carattere
burocratico e formale, in favore di un controllo di gestione che avesse va-
lore preventivo e più sostanziale: purtroppo la difficoltà degli enti pubblici
ad adattarsi a questa innovazione ha creato delle zone grigie, determi-
nando spesso l’assenza di controlli di qualunque tipo.
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Tale situazione potrebbe essere risolta solo introducendo effettive
forme di controllo interne agli stessi enti pubblici, la cui concreta attua-
zione appare però, allo stato delle cose, oltremodo difficile.

Il senatore MICHELINI (Aut) interviene per chiedere notizie circa
l’effettivo recepimento, nell’ambito del progetto di riforma costituzionale
contenuto nel disegno di legge n. 2544, delle indicazioni contenute nel pa-
rere reso dalla Commissione bilancio alla Commissione di merito. In par-
ticolare, riguardo alla ripartizione delle competenze tra la Camera dei de-
putati ed il nuovo Senato federale in materia di bilancio e di legge finan-
ziaria, osserva che il testo licenziato dalla Commissione di merito non
sembra contenere alcuna delle indicazioni fornite dalla Commissione bi-
lancio, riservando interamente alla Camera dei deputati tutte le attribu-
zioni in materia. Ricorda, in proposito, i rilievi formulati dalla Commis-
sione circa i rischi insiti in tale ripartizione, del tutto squilibrata, sia per
la tenuta del sistema finanziario dello Stato che per la possibilità di disu-
guaglianze e conflitti sociali tra le diverse aree del Paese.

Il presidente AZZOLLINI, per quanto concerne le osservazioni del
senatore Michelini, dopo aver espresso il proprio rammarico per il man-
cato recepimento di significative indicazioni incluse nel parere reso sul di-
segno di legge n. 2544 dalla Commissione bilancio, rileva tuttavia come,
volendo attenersi ad un’interpretazione improntata ad ottimismo, le modi-
fiche apportate all’articolo 12, includendo tra le materie di competenza
collettiva di entrambe le Camere quelle di cui all’articolo 119 della Costi-
tuzione e ponendo un riferimento anche alle leggi di carattere annuale,
sembrerebbero sancire il permanere della competenza del Senato in merito
alla legge finanziaria. Ritiene, peraltro, che i profili finanziari della ri-
forma costituzionale in discussione potranno essere ulteriormente appro-
fonditi nel corso dell’esame in Assemblea.

Aderendo, quindi, alle considerazioni del senatore Nocco in ordine
all’esigenza di evitare allarmismi, sottolinea l’esigenza di dedicare partico-
lare attenzione alla preoccupante accelerazione, evidenziata dal senatore
Caddeo e dagli altri senatori intervenuti, del processo di indebitamento de-
gli enti territoriali, argomento già affrontato dalla Commissione nei mesi
scorsi ed in merito al cui necessario, ulteriore approfondimento si riserva
di presentare delle proposte alla Commissione nelle prossime sedute, al
fine di concordare le opportune iniziative da intraprendere.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMIS-

SIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l’odierna seduta pomeridiana
della Commissione, già convocata per le ore 15, non avrà luogo.

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

MISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l’odierna seduta pomeridiana della Sot-
tocommissione per i pareri, già convocata per le ore 15,15, non avrà
luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004

260ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività cultu-

rali Bono e il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

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 20 gennaio scorso, nel
corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era conclusa la discus-
sione generale.

Agli intervenuti nel dibattito replica il relatore GABURRO (UDC) il
quale sottolinea anzitutto che l’articolo 1 del decreto-legge nel recare la
sanatoria della posizione economica degli ex lettori di madrelingua stra-
niera, rappresenta senz’altro un atto dovuto.

Quanto all’articolo 2 che – egli ricorda – si rifà del resto ad un re-
cente atto di indirizzo presentato in sede parlamentare, esso prevede l’e-
quipollenza ai titoli di laurea in giurisprudenza rilasciati dalle università
italiane dei corrispondenti titoli rilasciati dalle università straniere e non
statali italiane.

Dopo aver rilevato altresı̀ che il regolamento ministeriale diretto a
dare attuazione alla Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli
di studio stranieri relativi all’insegnamento superiore nella regione europea
è in avanzata fase di approvazione, egli raccomanda una celere approva-
zione del disegno di legge.
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Agli intervenuti replica altresı̀ il sottosegretario CALDORO, il quale
– dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni del relatore Ga-
burro – sottolinea che l’articolo 1 del decreto-legge consente di evitare
di incorrere nelle violazioni del diritto comunitario, cui conseguono rile-
vanti sanzioni pecuniarie (pari a 250.000 euro giornalieri).

Sempre con riferimento all’articolo 2, egli conviene con i rilievi dei
senatori Monticone e Tessitore in ordine alla necessità di una disciplina
organica in materia di equipollenza dei titoli di laurea e garantisce che
il Governo intende operare in tal senso.

Dopo aver confermato che lo schema di regolamento governativo at-
tuativo della Convenzione di Lisbona è anzi prossimo alla definitiva ap-
provazione, egli afferma che sarà compito del Governo adottare altresı̀
un decreto ministeriale diretto a verificare la corrispondenza dei percorsi
formativi e dei programmi di insegnamento, la qualità delle strutture, non-
ché la qualificazione del corpo docente ai fini della dichiarazione di equi-
pollenza dei titoli recata all’articolo 2.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione
degli emendamenti a domani, venerdı̀ 23 gennaio, alle ore 12.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) giudica necessario che sia con-
cordato un tempo maggiore per la presentazione degli emendamenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di
fissare a martedı̀ 27 gennaio, alle ore 18, il termine per la presentazione
degli emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE, in considerazione della mancanza del numero le-
gale necessario per l’esame dell’altro argomento all’ordine del giorno e
apprezzate le circostanze, sospende la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante l’elenco delle proposte di istituzione e di finan-

ziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l’anno 2004 (n. 323)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della

legge 1º dicembre 1997, n. 420. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso, nel
corso della quale - ricorda il PRESIDENTE – era stata svolta la relazione
da parte della senatrice Bianconi.

Si apre il dibattito.
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Interviene il senatore TESSITORE (DS-U), il quale, nel sottolineare
che l’istituzione di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali rappresenta
un’occasione particolarmente qualificante per il Paese, per il Ministero e
per la Commissione, esprime tuttavia perplessità in ordine alle modalità
con cui le proposte di nuove istituzioni sottoposte all’esame della Com-
missione sono state selezionate dalla Consulta.

Pur ritenendo nel complesso che tali proposte siano comunque fra le
migliori rispetto a quelle presentate, egli lamenta tuttavia la mancanza di
criteri selettivi uniformi.

In particolare critica la circostanza che in talune iniziative non si
evincano gli obiettivi e i programmi, come mostra il fatto che spesso parti
della relazione tecnica non sono neanche compilate. In proposito, a titolo
esemplificativo, il senatore si sofferma sulla domanda di istituzione del
Comitato nazionale per le celebrazioni del VII centenario della morte di
Santa Lucia, che si limita a prevedere dieci convegni per la formazione
degli studenti delle prime classi del triennio dei licei di Siracusa, Messina
e loro province e degli allievi dell’Ignatium, nonché alcuni seminari indi-
rizzati agli insegnanti-tutor chiamati a sviluppare tali tematiche. Si tratta
di un’iniziativa per la quale egli avrebbe giudicato preferibile lo stanzia-
mento di contributi a favore delle scuole e non certo la costituzione di Co-
mitati nazionali.

Ritiene altresı̀ di dubbia opportunità l’istituzione del Comitato nazio-
nale per le celebrazioni per il VI centenario dell’ingresso di Vicenza nella
Repubblica veneta.

Egli critica inoltre lo squilibrio fra i finanziamenti richiesti e quelli
accordati, rilevando che la percentuale del contributo accordato, rispetto
a quello richiesto, varia – talvolta anche in misura assai rilevante – a se-
conda dei progetti. Ciò che è, a suo avviso, dovuto all’assenza di criteri
che consentano omogeneità di valutazione.

Conclusivamente, egli chiede che nel parere che la Commissione si
accinge a votare sia inserito un giudizio negativo sui predetti Comitati,
suggerendo altresı̀ – al Governo un’attività di verifica ulteriore degli
stessi. Nell’auspicare inoltre che per il futuro gli organi deputati alla
fase istruttoria delle proposte non pongano la Commissione in una situa-
zione di disagio con l’individuazione di iniziative di dubbia opportunità,
giudica altresı̀ inaccettabile che il Ministero intenda avallarne il finanzia-
mento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004

293ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegre-

tario di Stato per lo stesso dicastero Baldini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario BALDINI, in sede di replica, fa presente, con rife-
rimento alla questione di costituzionalità del decreto-legge in esame
emersa nel corso della discussione generale, che il termine del 31 dicem-
bre 2003 fissato dalla Corte costituzionale per il riassetto definitivo del
settore non è stato rispettato a causa del rinvio del disegno di legge alle
Camere da parte del Presidente della Repubblica. Si è imposta cosı̀ la ne-
cessità di una normativa temporanea che regoli il settore in questo mo-
mento di transizione dal sistema di trasmissione analogico a quello digi-
tale. Il decreto-legge è quindi un passaggio imprescindibile a cui non è
possibile porre censure costituzionali. Sul piano del merito osserva poi
che la verifica che il decreto-legge demanda all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni mira ad accertare se, ad oggi, permangono le condi-
zioni che hanno determinato la sentenza n. 466 del 2002 della Corte co-
stituzionale.

Il presidente GRILLO, relatore, ritiene che le proposte di modifica
del decreto-legge in esame devono essere formulate tenendo conto che
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l’altro ramo del Parlamento ha ripreso l’iter del disegno di legge per il
riassetto del sistema radiotelevisivo. Osserva poi che il decreto-legge rece-
pisce alcuni rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repub-
blica riducendo il periodo entro il quale deve essere conclusa la verifica
da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed attribuendo
effettivi poteri sanzionatori alla stessa Autorità. In qualità di relatore illu-
stra quindi alcuni emendamenti che mirano ad integrare il decreto-legge
anche sulla scorta delle considerazioni emerse nel corso delle audizioni in-
formali svolte dalla Commissione. Invita quindi i componenti della Com-
missione ad illustrare gli emendamenti riferiti al testo del decreto legge.

Il senatore FALOMI (DS-U) procede alla illustrazione degli emenda-
menti di cui è primo firmatario. Essi mirano ad esplicitare le finalità della
verifica effettuata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a
specificare i criteri indicati alle lettere a), b) e c) dell’articolo 1, comma
1, del decreto-legge n. 352 del 2003. Per quanto riguarda gli emendamenti
relativi alla lettera a), l’obiettivo è quello di indicare chiaramente il para-
metro dell’utenza raggiunta dal segnale, individuandolo in termini di po-
polazione effettivamente coperta e facendo riferimento al limite quantita-
tivo dell’80 per cento già contenuto nella legge n. 249 del 1997. La quota
di popolazione raggiunta è inoltre rapportata ai nuovi programmi effettiva-
mente trasmessi attraverso il digitale terrestre. Gli emendamenti riferiti
alla lettera b), poi, chiariscono meglio le caratteristiche tecniche relative
ai decoder, richiedendo che la tipologia di riferimento per il calcolo di
un limite quantitativo pari al 60 per cento sia dotata di un canale di ritorno
atto a consentire l’interattività del servizio. Per quanto riguarda poi la let-
tera c), gli emendamenti proposti mirano a distinguere la programmazione
sui canali analogici da quella trasmessa sui canali digitali. La nuova pro-
grammazione tramite il digitale terrestre deve essere inoltre contraddistinta
da contenuti informativi idonei a contribuire effettivamente al pluralismo
delle opinioni, rimanendo esclusa dal novero la programmazione esclusi-
vamente musicale o quella di intrattenimento popolare. Gli emendamenti
proposti mirano inoltre a conferire attribuzioni più certe per ciò che ri-
guarda le sanzioni che l’Autorità garante per le comunicazioni può irro-
gare e chiariscono infine che la scadenza per il 31 maggio 2004 costitui-
sce il termine ultimo entro cui il regime transitorio deve cessare.

Il senatore VERALDI (Mar-DL-U) interviene in sede di illustrazione
degli emendamenti sottolineando che quelli presentati dal suo Gruppo non
sono finalizzati ad un’azione di filibustering ma mirano ad un dialogo e ad
un confronto costruttivo, ricercando formule di miglioramento del testo le-
gislativo all’esame della Commissione. Auspica pertanto che l’atteggia-
mento della maggioranza sia aperto e disponibile ad accettare le modifiche
del testo proposte.

La senatrice DONATI (Verdi-U) illustra gli emendamenti presentanti
dal Gruppo dei Verdi-L’Ulivo che mirano a chiarire i criteri che l’Autorità



22 Gennaio 2004 8ª Commissione– 45 –

per le garanzie nelle comunicazioni deve adottare per verificare la diffu-
sione della tecnologia digitale terrestre. Per quanto riguarda la lettera a)
dell’articolo 1, comma 1, gli emendamenti proposti fissano il limite quan-
titativo dell’80 per cento della popolazione raggiunta che deve essere inol-
tre residente nei capoluoghi di provincia e richiedono altresı̀ l’effettiva
fruizione dei programmi irradiati. Gli emendamenti riferiti alla lettera b)
definiscono invece le caratteristiche tecniche dei decoder che devono es-
sere in grado di garantire l’interattività del servizio. Tali decoder devono
poi essere diffusi almeno tra il 60 per cento della popolazione raggiunta
dal segnale. Per quanto riguarda la lettera c), la programmazione tra-
smessa tramite la tecnologia digitale terrestre deve avere contenuti nuovi
e diversi rispetto alla programmazione trasmessa sui canali analogici. In-
fine, il termine entro il quale l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni deve adottare i provvedimenti previsti dalla legge dovrebbe essere
esplicitamente fissato al 31 maggio 2004.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

294ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegre-

tario di Stato per lo stesso dicastero Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U), intervenendo in sede di illustra-
zione degli emendamenti, chiede ai Gruppi di maggioranza la massima
apertura nel confronto di merito sul testo del decreto-legge in esame.
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Gli emendamenti dei quali è primo firmatario sono finalizzati infatti non
ad una manovra ostruzionistica bensı̀ a non incorrere in eventuali censure
costituzionali. In particolare gli emendamenti relativi alla lettera c) dell’ar-
ticolo 1, primo comma, chiariscono che all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni non spetta solo l’indicazione quantitativa del numero di
nuovi programmi, ma anche una valutazione qualitativa sulla capacità de-
gli stessi programmi di generare pluralismo informativo. Un altro gruppo
di emendamenti specifica il contenuto della relazione che l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni deve stilare. Altri emendamenti, infine, indi-
viduano la tipologia di provvedimenti che la stessa Autorità deve prendere
allorché la verifica prevista dall’articolo 1, comma 1, dia esiti negativi.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) dà per illustrati gli emendamenti
presentati dal Gruppo della Margherita, ritenendo che il decreto-legge in
esame sia incostituzionale. Tuttavia, non intende porre questioni pregiudi-
ziali in merito poiché riconosce la necessità di una normativa transitoria.
Gli emendamenti proposti dal suo Gruppo sono volti a modificare il de-
creto-legge, in uno spirito costruttivo, recependo le istanze emerse nel
corso delle audizioni effettuate dalla Commissione. Dichiara infine di sot-
toscrivere l’emendamento 1.45.

Il presidente GRILLO, relatore, riepiloga brevemente le vicende che
hanno portato al rinvio alle Camere del disegno di legge sul riassetto ra-
diotelevisivo da parte del Presidente della Repubblica e conseguentemente
all’emanazione del decreto-legge n. 352 del 2003. Ritiene che il decreto-
legge abbia dato una prima significativa ed urgente risposta alle osserva-
zioni espresse dal Capo dello Stato nel messaggio dello scorso 15 dicem-
bre, con particolare riferimento alla necessità di ridurre il periodo di tran-
sizione alle nuove tecnologie digitali nonché all’attribuzione di significa-
tivi poteri sanzionatori all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Sulla base di tali considerazioni esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 1.13/bis, 1.27/bis e
1.29 a sua firma.

Il rappresentate del Governo, ministro Gasparri, ritiene che l’imposta-
zione sottostante al decreto-legge in esame sia coerente con la finalità di
una strutturazione organica del settore ad opera di una legge di sistema
che ha ripreso il suo iter legislativo alla Camera dei deputati. Sottolinea
quindi i profili di legittimità del decreto-legge. Sulla base di tali conside-
razioni esprime parere conforme a quello del Relatore.

La Commissione procede pertanto alla votazione degli emendamenti
relativi al testo del decreto-legge.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del numero legale, pone
ai voti l’emendamento 1.1.
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Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) dichiara il voto favorevole all’e-
mendamento manifestando la propria contrarietà per l’atteggiamento di to-
tale chiusura manifestato dal Relatore e dal Rappresentante del Governo
nei confronti delle proposte emendative presentate.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole all’e-
mendamento ricordando che le modifiche proposte non hanno finalità
ostruzionistiche, ma cercano di chiarire quei punti del provvedimento
che la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva conside-
rato oscuri in sede di audizione presso la Commissione.

Il presidente GRILLO, al fine di venire incontro alla richiesta dei
Gruppi di opposizione, propone una bocciatura tecnica di tutti gli emenda-
menti sui quali ha espresso parere contrario al fine rispettare le scadenze
del calendario dell’Assemblea, salvo discutere nell’ambito di un Ufficio di
presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari quegli
emendamenti che i Gruppi di minoranza ritengono particolarmente signi-
ficativi per poterli poi approvare in Assemblea.

La senatrice DONATI (Verdi-U) propone di convocare subito un Uf-
ficio di presidenza che effettui la scelta degli emendamenti proposta dal
presidente Grillo, cosı̀ da portare in Assemblea un testo di legge che
già contenga modifiche condivise.

Il senatore FALOMI (DS-U) esprime la propria contrarietà all’ipotesi
di bocciatura tecnica proposta dal presidente Grillo e chiede che l’esame
degli emendamenti da parte dell’Ufficio di presidenza sia effettuato pre-
ventivamente alla votazione.

La Commissione procede quindi alla votazione dell’emendamento 1.1
che è respinto.

Il senatore FALOMI (DS-U) dichiara il voto favorevole sull’emenda-
mento 1.2, ricordando che lo stesso mira ad esplicitare chiaramente le fi-
nalità dell’attività di verifica svolta dall’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni.

Posto ai voti l’emendamento è respinto.

Sull’emendamento 1.3 intervengono per dichiarare il loro voto favo-
revole i senatori DONATI (Verdi-U) e FALOMI (DS-U) e il senatore
Paolo BRUTTI (DS-U) che ribadisce la necessità di inserire una norma
più chiara sulla possibilità dell’Autorità di accertare anche il pluralismo
del settore televisivo in relazione all’ampliamento dell’offerta di pro-
grammi televisivi digitali terrestri.

Posto ai voti l’emendamento è respinto.
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Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emenda-
menti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori Paolo BRUTTI
(DS-U) e DONATI (Verdi-U), posti congiuntamente ai voti, in quanto
di analogo contenuto sono quindi respinti gli emendamenti 1.9, 1.11 e
1.12. La Commissione respinge quindi l’emendamento 1.10.

Posto ai voti, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice
DONATI (Verdi-U), la Commissione accoglie l’emendamento 1.13 e suc-
cessivamente l’emendamento 1.13/bis del Relatore.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti
1.14, 1.15, 1.16 e 1.17.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori DONATI (Verdi-

U), Paolo BRUTTI (DS-U) e ZANDA (Mar-DL-U) è quindi respinto l’e-
mendamento 1.18.

Con successive separate votazioni la Commissione respinge quindi
gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21 (sul quale annunciano il voto favorevole
i senatori DONATI (Verdi-U) e ZANDA (Mar-DL-U)), 1.22, 1.23, 1.24,
1.25, 1.26, 1.27 e 1.28.

Posti separatamente ai voti sono invece accolti gli emendamenti 1.27/
bis e 1.29.

La Commissione, con successive e separate votazioni, respinge
quindi gli emendamenti 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37,
1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44 e 1.45.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ZANDA (Mar-
DL-U), posto ai voti, è poi respinto l’emendamento 1.46.

La Commissione respinge successivamente l’emendamento 1.47 e,
previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Paolo BRUTTI
(DS-U) l’emendamento 1.48.

Sull’emendamento 1.49 annuncia il proprio voto favorevole la sena-
trice DONATI (Verdi-U) e il proprio voto contrario il senatore CHIRILLI
(FI).

Posto ai voti l’emendamento è respinto.

Con successive, separate votazioni la Commissione respinge quindi
gli emendamenti 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55 e 1.56.
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Sull’emendamento 1.57 annuncia il proprio voto favorevole il sena-
tore ZANDA (Mar-DL-U) che sottolinea come il Parlamento tenda a
non riconoscere completamente il ruolo delle Autorità indipendenti.

Posto ai voti l’emendamento è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Paolo BRUTTI
(DS-U), è quindi respinto l’emendamento 1.58.

La senatrice DONATI (Verdi-U) annuncia il suo voto favorevole sul-
l’emendamento 1.59, che, posto ai voti, è respinto.

Con successive e separate votazioni la Commissione respinge quindi
gli emendamenti 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67 e, previa di-
chiarazione di voto favorevole del senatore Paolo BRUTTI (DS-U), l’e-
mendamento 1.68.

Con separate votazioni respinge poi gli emendamenti 1.69, 1.70, 1.71,
1.72, 1.73, 1.74, 1.75.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) interviene per sollecitare l’appro-
vazione dell’emendamento 1.76 che, posto ai voti, è respinto.

Posti separatamente ai voti sono successivamente respinti gli emenda-
menti 1.77, 1.78 e 1.79.

I senatori ZANDA (Mar-DL-U) e DONATI (Verdi-U) intervengono
per annunciare il rispettivo voto favorevole sull’emendamento 1.80 che,
posto ai voti, è respinto.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti
1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89 e 1.90.

La senatrice DONATI (Verdi-U) annuncia il proprio voto favorevole
sull’emendamento 1.91, che, posto ai voti, è respinto.

Posti separatamente ai voti sono successivamente respinti gli emenda-
menti 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102,
1.03, 1.04, 1.05, 1.0.1, Rub.1 e Rub.2.

I senatori Paolo BRUTTI (DS-U), ZANDA (Mar-DL-U) e DONATI
(Verdi-U) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto contrario al
conferimento del mandato al Relatore a riferire favorevolmente all’As-
semblea.
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La Commissione conferisce infine il mandato al Relatore a riferire
favorevolmente all’Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge
n. 352 del 2003, con le modifiche testè accolte, autorizzandolo al con-
tempo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 18,15.



22 Gennaio 2004 8ª Commissione– 51 –

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2674

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il periodo transitorio previsto all’articolo 3, comma 6, della
legge n. 249/97 si considera concluso alla data del 31 dicembre 2003.
Allo scopo di applicare i limiti definiti all’articolo 2, comma 6 della legge
n. 249/97 a tutti i soggetti di cui all’articolo 3, al comma 1 della citata
legge n. 249/97, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni opera se-
condo quanto previsto al successivo comma 1.».

1.2

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Al comma 1, prima delle parole: «l’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni» inserire le seguenti parole: «Al fine di valutare l’arricchi-
mento effettivo del pluralismo radiotelevisivo».

1.3

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di verificare se
sia intervenuto un effettivo ampliamento dell’offerta di programmi televi-
sivi digitali terrestri e del pluralismo nel settore televisivo,».
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1.4

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, alle parole: «L’Autorità per le garanzie», premettere le
seguenti: «Allo scopo di dare piena attuazione di quanto previsto all’arti-
colo 3, commi 1 e 6 della legge n. 249/97,».

1.5

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2004» con le seguenti:

«30 marzo 2004», indi al comma 2, al secondo periodo, dopo, dopo le pa-
role: «predette condizioni» aggiungere le seguenti: «entro e non oltre il
termine inderogabile del 30 maggio 2004,».

1.6

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Al comma 1, sopprimere le parole: «entro il 30 aprile 2004».

1.7

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 1, dopo la parola: «2004,» inserire le seguenti: «e in ogni
caso prima dell’inizio della campagna per le elezioni amministrative».

1.8

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 1, sopprimere la parola: «complessiva».
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1.9

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Al comma 1, dopo le parole: «complessiva offerta» aggiungere le se-
guenti: «al 31dicembre 2003».

1.10

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 1, sopprimere la parola: «televisivi».

1.11

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, dopo le parole: «programmi televisivi digitali terrestri»
inserire le seguenti: «effettivamente presente alla data del 31 dicembre
2003».

1.12

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «digitali terrestri», aggiungere le se-

guenti: «esistente al 31 dicembre 2003,».

1.13

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «allo scopo di accertare», aggiungere la

seguente parola: «contestualmente».
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1.13/bis

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «allo scopo di accertare» in-
serire le seguenti: «anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mer-
cato».

1.14

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) il reale ed effettivo arricchimento del pluralismo nel settore
televisivo derivante dall’espansione della tecnica di trasmissione digitale
terrestre;».

1.15

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) l’effettivo arricchimento del pluralismo nel settore televisivo
derivante dell’offerta di programmi televisivi digitali terrestri nonché del-
l’accesso ai medesimi;».

1.16

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) l’ampliamento rispetto al 31 dicembre 2003 del pluralismo
nel settore televisivo e dell’offerta di programmi televisivi digitali terrestri
nonché dell’accesso ai medesimi;».
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1.17

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) l’incremento dell’offerta di programmi televisivi digitali ter-
restri e dell’accesso ai medesimi;».

1.18

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) che la quota del territorio nazionale raggiunto sia almeno pari
all’80 per cento della popolazione e che comprenda tutti i capoluoghi di
provincia;».

1.19

Veraldi, D’Andrea, Scalera, Dato

Al comma 1 , sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) se l’offerta consente la copertura di un’area geografica che
comprenda tutti i capoluoghi di provincia;».

1.20

Zanda, Veraldi, D’Andrea, Scalera, Dato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) se la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali
terrestri comprenda almeno l’80 per cento della popolazione;».
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1.21

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) una copertura di almeno l’80 per cento del territorio nazionale
come stabilito dall’articolo 3, comma 5 della legge 31 luglio 1997, n.
249;».

1.22

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quale sia la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti di-
gitali terrestri al 31 dicembre 2003 e se tale quota sia adeguata a configu-
rare un effettivo ampliamento della fruizione di nuovi programmi televi-
sivi.».

1.23

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il raggiungimento, da parte delle nuove reti digitali terrestri, di
una quota non inferiore al 70 per cento della popolazione;».

1.24

Pedrazzini, Moro

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) se la copertura sul territorio nazionale delle nuove reti digitali
terrestri raggiunga uno quota superiore al 50 per cento della popolazione».
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1.25

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di popolazione» aggiungere

le seguenti: «e di territorio effettivamente».

1.26

Zanda, Veraldi, D’Andrea, Scalera, Dato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «raggiunta dalle nuove
reti digitali terrestri» con le seguenti: «in grado di fruire effettivamente
dei programmi irradiati dalle reti digitali terrestri per una quota pari ad
almeno l’80 per cento».

1.27

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «raggiunta dalle nuove
reti digitali terrestri», con le seguenti: «in grado di fruire effettivamente
dei programmi irradiati dalle reti digitali terrestri».

1.27/bis

Il Relatore

Al comma 1 sostituire la parola: «raggiunta» dalla seguente: «co-
perta».

1.28

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Al comma 1, al punto a) sostituire le parole: «dalle nuove reti digitali
terrestri» con le seguenti: «dai nuovi programmi trasmessi su frequenze
terrestri con tecnica digitale;».
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1.29

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che
non deve comunque essere inferiore al 50 per cento».

1.30

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Al comma 1, al punto a) dopo le parole: «digitali terrestri;» aggiun-
gere le seguenti: «Tale quota non può, comunque, essere inferiore a quella
prevista dall’articolo 3, comma 5 della legge 249/1197;».

1.31

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei
servizi interattivi anche ad accesso condizionato».

1.32

D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera, Dato

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«alla data del 31 dicembre 2003».

1.33

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l’effettiva diffusione sul mercato e l’accessibilità dei prezzi di
decoder interattivi adatti alla ricezione dei programmi diffusi con tecnica
digitale».
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1.34

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la presenza sul mercato, a prezzi accessibili, di decoder tecni-
camente attrezzati perla ricezione di programmi irradiati in tecnica digitale
e la gestione, con canale di ritorno, di servizi interattivi anche ad accesso
condizionato;».

1.35

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la presenza sul mercato di ricevitori-decodificatori idonei a
consentire la ricezione dei segnali radiotelevisivi in tecnica digitale da sa-
tellite o via cavo anche in fibra ottica e la conseguente interattività;».

1.36

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Al comma 1, sostituire il punto b) con il seguente: «una quota di ven-
dita effettiva di decoder con canale di ritorno pari a non meno del 60 per
cento della popolazione;».

1.37

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la diffusione dei decoder nelle famiglie, la disponibilità e la
competitività di tali prodotti sul mercato;».
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1.38

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sul mercato», con le se-

guenti: «in modo uniforme su tutto il territorio nazionale».

1.39

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Al comma 1, al punto b) sostituire le parole: «sul mercato» con le

seguenti: «tra le famiglie, non inferiore al 60 per cento della popola-
zione;».

1.40

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sul mercato» inserire le se-
guenti: «, dove si approvvigiona la popolazione di cui alla lettera a) del
presente comma,».

1.41

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «di decoder a prezzi
accessibili» con le seguenti: «a prezzi accessibili,di ricevitori-decodifica-
tori idonei a consentire la ricezione dei segnali radiotelevisivi in tecnica
digitale da satellite o via cavo anche in fibra ottica e la conseguente inte-
rattività;»

1.42

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Al comma 1, al punto b) dopo la parola:«decoder»aggiungere le se-
guenti: «con canale di ritorno».
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1.43

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «decoder» aggiungere le se-
guenti: «interattivi, adatti alla ricezione dei programmi diffusi con tecnica
digitale».

1.44

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a prezzi accessibili», inse-
rire le seguenti: «e in quantità sufficiente a soddisfare la domanda poten-
ziale».

1.45

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «non-
ché la loro diffusione preso gli utenti per una quota pari ad almeno il 60
per cento della popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri;».

1.46

D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera, Dato

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «all’u-
tenza domestica».

1.47

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

Turroni, Zancan

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

«b-bis) la diffusione in almeno il 60 per cento delle famiglie ita-
liane di ricevitori-decodificatori idonei a consentire la ricezione dei se-



22 Gennaio 2004 8ª Commissione– 62 –

gnali radiotelevisivi in tecnica digitale da satellite o via cavo anche in fi-
bra ottica e la conseguente interattività;».

1.48

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l’effettiva offerta al pubblico di programmi con contenuti di-
versi da quelli diffusi dalle reti analogiche e satellitari».

1.49

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «anche» ed aggiungere
in fine le seguenti parole: «per una quota almeno pari all’80 per cento
della programmazione totale;».

1.50

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «anche» e aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «e satellitari».

1.51

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «anche» ed aggiungere

in fine le seguenti parole: «e che non costituiscono replica simultanea o
differita di programmi irradiati in tecnica analogica;».
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1.52

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, lettera c), sopprimere la seguente parola: «anche».

1.53

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Al comma 1, al punto c) sopprimere la parola: «anche».

1.54

Zanda, Veraldi, D’Andrea, Scalera, Dato

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere la parola: «anche».

1.55

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: « anche di pro-
grammi» fino alla fine della lettera, con le seguenti parole: «di un palin-
sesto che assicuri, almeno per l’80 per cento della programmazione totale,
programmi nuovi e che non costituiscano la replica simultanea o differita
di programmi irradiati in tecnica analogica, nonché di servizi informativi
interattivi anche ad accesso condizionato, distinti per fasce d’età.».

1.56

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «anche di programmi»
fino alla fine della lettera, con le seguenti parole: «di programmi nuovi,
che non costituiscano replica simultanea o differita di programmi irradiati
in tecnica analogica, per almeno l’80 per cento della programmazione to-
tale;».
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1.57

Zanda, Veraldi, D’Andrea, Scalera, Dato

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «anche di pro-
grammi» con le seguenti: «di programmi di elevato livello qualitativo».

1.58

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «spe-
cificandone, ai fini della valutazione della loro concreta influenza sul plu-
ralismo e sulla concorrenza nel settore delle comunicazioni televisive, le
caratteristiche editoriali e di contenuto.».

1.59

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

Turroni, Zancan

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

«c-bis.) la qualità e la quantità dei programmi offerti al pubblico
sulle reti digitali terrestri».

1.60

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per la finalità di cui la comma 1 non debbono essere presi in
considerazione programmi diffusi dalle reti digitali terrestri che riprodu-
cono programmi trasmessi con tecnica analogica, canali tematici che dif-
fondono esclusivamente programmi musicali, programmi di previsione
metereologica, di televendita, di attività legate ai viaggi, al turismo, alle
attività venatorie e del tempo libero e canali dedicati ai servizi interattivi».



22 Gennaio 2004 8ª Commissione– 65 –

1.61

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

Turroni, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1, per "decoder", si intendono, i sistemi di apparecchiature di de-
codifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali
integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interat-
tiva.».

1.62

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Entro trenta
giorni» con le seguenti: «Entro e non oltre quindici giorni» indi, al mede-

simo comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «predette condizioni»
aggiungere le seguenti: «entro il termine inderogabile del 30 maggio
2004,».

1.63

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Al comma 2 dopo le parole: «Entro», aggiungere le seguenti: «e non
oltre».

1.64

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Al comma 2, sostituire le parole «invia una relazione» con le se-

guenti: «delibera una relazione che invia».
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1.65
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, sostituire le parole: «dà conto» con le seguenti: «de-
scrive analiticamente i risultati».

1.66
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, sostituire le parole: «dà conto» con le seguenti: «ven-
gono riportati i criteri utilizzati ai fini».

1.67
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, sostituire le parole: «dà conto» con le seguenti: «previa
illustrazione delle tecniche e delle metodologie utilizzate per la rileva-
zione dei dati sottoposti all’esame di cui al comma 1, vengono dettaglia-
tamente riportati gli esiti».

1.68
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 2, dopo le parole: «dell’accertamento effettuato» inserire

le seguenti: «Nella relazione l’Autorità esprime il proprio giudizio sull’en-
tità dell’ampliamento del pluralismo e della concorrenza nel settore delle
comunicazioni televisive a conseguenza della nuova struttura dell’offerta
dei programmi televisivi in tecnica digitale terrestre alla data del 31 di-
cembre 2003. Nel formulare il precedente giudizio l’Autorità terrà conto
dell’effetto complessivo e congiunto dei risultati dell’accertamento di
quanto disposto alle lettere a), b) e c)».

1.69
Donati, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«ovvero dell’eventuale effettivo arricchimento del pluralismo nel settore
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televisivo derivante dall’ampliamento dell’offerta di programmi televisivi
digitali terrestri.».

1.70

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, dopo le parole: «accertamento effettuato.», inserire le

seguenti: «In particolare tale relazione dovrà evidenziare: a) se la quota
di cui alla lettera a) del precedente comma 1. corrisponda almeno all’80
per cento della popolazione; b) circa i parametri indicati alla lettera b)
del precedente comma 1., ai fini della presenza di decoder sul mercato,
la effettiva reperibilità degli stessi nelle reti della grande distribuzione e
dei negozi specializzati, mentre, circa l’accessibilità dei prezzi, dovrà es-
sere confrontato il prezzo medio di tali decoder con il prezzo medio delle
antenne per la ricezione analogica terrestre; c) dati certi riferiti alla con-
creta fruibilità da parte della popolazione che già dispone di decoder di
programmi originali diffusi dalle reti digitali, e dati relativi alla diffusione
sulle reti digitali di programma già trasmessi, ovvero contemporaneamente
trasmessi, dalle reti analogiche».

1.71

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel caso
in cui, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, verifichi che il qua-
dro del mercato televisivo, al 31 dicembre 2003, risultasse invariato ri-
spetto a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, entro e non oltre il 30 maggio 2004, adotta
le modalità per il passaggio sul cavo o sul satellite della rete eccedente
i limiti previsti per la radiodiffusione analogica in chiaro, il passaggio
sul cavo o sul satellite della rete eccedente i limiti previsti per la radiodif-
fusione analogica in forma codificata nonché la trasformazione di una rete
della concessionaria del servizio pubblico in un’emittente che non può av-
valersi di risorse pubblicitarie».
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1.72
Donati, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, al secondo periodo, premettere le seguenti parole: «En-
tro il predetto termine di cui al presente comma,».

1.73
Donati, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «Ove l’Autorità
accerti che non si siano verificate le predette condizioni» con la seguenti
parole: «Subordinatamente all’accertamento, che deve rilevare il conte-
stuale riscontro dei criteri di cui la comma 1 e il conseguente effettivo
ampliamento, rispetto al 31 dicembre 2003, delle offerte disponibili e
del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale,
l’Autorità».

1.74
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, dopo le parole: «siano verificate» inserire la seguente:
«integralmente».

1.75
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 2, dopo le parole: «si siano verificate» aggiungere le se-
guenti: «tutte».

1.76
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 2, sostituire le parole: «non si siano determinate le pre-
dette condizioni» con le seguenti: «i risultati delle verifiche di cui alle let-
tere a), b) e c) non hanno modificato lo stato del pluralismo e della con-
correnza nel settore delle comunicazioni televisive in modo sufficiente a
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far cessare le posizioni dominanti che derivano dal mancato rispetto dei
limiti previsti dall’articolo 2, comma 6 della legge 249/97, l’Autorità
stessa dispone la cessazione della trasmissione su frequenze terrestri delle
reti eccedenti a far data dal 30 giugno 2004 ed il loro trasferimento via
satellitare e via cavo.».

1.77

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «predette condi-
zioni» aggiungere le seguenti parole: «entro e non oltre il 30 maggio
2004,».

1.78

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, dopo la parola: «condizioni» inserire le seguenti: «e in
particolare che la quota di cui alla lettera a) del comma 1 risulti inferiore
all’80 per cento».

1.79

Pedrazzini, Moro

Al comma 2, sostituire le parole da: «adotta» fino alla fine del pe-

riodo con le seguenti: «contesta gli addebiti agli interessati, assegnando
un termine non superiore a sessanta giorni per svolgere un’istruttoria nel
rispetto del principio di contraddittorio. Trascorso tale termine o quando
le giustificazioni risultino inadeguate l’Autorità dispone misure che inci-
dano sulla struttura dell’impresa, imponendo dismissioni di azienda o di
rami di azienda e determinando nel provvedimento stesso un termine,
non superiore a novanta giorni, entro il quale provvedere alla dismis-
sione.».
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1.80

Zanda, Veraldi, D’Andrea, Scalera, Dato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «adotta i prov-
vedimenti indicati dal comma 7» fino alla fine del periodo con le se-
guenti: «ordina alle emittenti che superano i limiti di cui ai commi 6, 7
e 11 dell’articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 di trasferire su sa-
tellite le proprie trasmissioni entro il termine massimo di 15 giorni dalla
pronuncia».

1.81

Zanda, Veraldi, D’Andrea, Scalera, Dato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «adotta i prov-
vedimenti indicati dal comma 7» fino alla fine del periodo con le se-

guenti: «adotta nei 15 giorni successivi i provvedimenti indicati dal
comma 7 dell’articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249».

1.82

Zanda, Veraldi, D’Andrea, Scalera, Dato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «adotta i prov-
vedimenti indicati dal comma 7» fino alla fine del periodo con le se-
guenti: «dispone l’immediata ottemperanza a quanto disposto dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002».

1.83

Zanda, Veraldi, D’Andrea, Scalera, Dato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «adotta i prov-
vedimenti indicati dal comma 7» fino alla fine del periodo con le se-
guenti: «adotta tutti i provvedimenti necessari per il rispetto di quanto di-
sposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002».
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1.84

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «adotta», aggiungere

le seguenti: «entro il termine inderogabile del 30 maggio 2004, tutti i
provvedimenti necessari per il rispetto di quanto disposto dalla Corte co-
stituzionale con la sentenza n. 466 del 2002, nonché».

1.85

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, dopo la parola: «adotta» inserire le seguenti: «senza
indugio».

1.86

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, dopo la parola: «adotta», inserire le seguenti: «contem-
poraneamente all’invio della relazione,».

1.87

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «i provvedi-
menti indicati dal comma 7» fino alla fine del comma, con le seguenti:
«entro il 30 maggio 2004, le misure adeguate per il rispetto della sentenza
della Corte Costituzionale n. 466 del 2002.».

1.88

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Al comma 2) sostituire dalle parole: «i provvedimenti indicati» fino
alla fine del comma, con le seguenti parole: «le misure dirette a imporre
alle reti private eccedenti di cui al comma successivo di trasferirsi su sa-
tellite, restituendo allo Stato le frequenze analogiche occupate, e alla con-
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cessionaria pubblica di rinunciare, per una delle sue reti analogiche nazio-
nali, alla pubblicità.».

1.89
Donati, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché ogni mi-
sura necessaria finalizzata ad imporre alle emittenti che superino i limiti di
cui ai commi 6, 7 e 11 dell’articolo 3 della legge n. 249 del 1997, di tra-
sferirsi sul satellite, rilasciando le frequenze analogiche occupate e alla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di rinunciare ad avva-
lersi di risorse pubblicitarie su una delle sue reti.».

1.90
Donati, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini dell’ap-
plicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 7 dell’ar-
ticolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il termine entro il quale prov-
vedere ad eventuali dismissioni di aziende o rami di azienda è improroga-
bilmente fissato al 30 maggio 2004.».

1.91
Donati, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «A tal fine, il
termine di cui al terzo periodo del comma 7 dell’articolo 2 della legge
31 luglio 1997, n. 249, è fissato al 30 maggio 2004.».

1.92
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l’Au-
torità accerti, con dati certi e inoppugnabili, l’inadeguatezza dell’offerta al
pubblico di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche può



22 Gennaio 2004 8ª Commissione– 73 –

adottare misure dirette a imporre rispettivamente alle reti eccedenti di ri-
lasciare le frequenze analogiche occupate e alla società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo di rinunciare, limitatamente a una sola
rete, alle risorse pubblicitarie».

1.93

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l’Au-
torità accerti, in particolare, che non si sia rilevata la copertura di almeno
il 75 per cento della popolazione, può adottare misure dirette a imporre
rispettivamente alle reti private eccedenti di rilasciare le frequenze analo-
giche occupate e alla società concessionaria del servizio pubblico radiote-
levisivo di rinunciare, limitatamente a una sola rete, alle risorse pubblici-
tarie».

1.94

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

Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In caso di accertamento positivo, l’Autorità dispone l’im-
mediata trasmissione con le nuove tecniche digitali dalle emittenti ecce-
denti i limiti di cui al comma 6, articolo 3 della legge n. 249 del 1997.».

1.95

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al terzo periodo del comma 7 dell’articolo 2 della legge 31
luglio 1997, n. 249, sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "sei
mesi"».
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1.96
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Sopprimere il comma 3.

1.97
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fino alla data indicata nel comma 2 per la cessazione delle tra-
smissioni su frequenze terrestri delle reti eccedenti i limiti posti all’arti-
colo 2, comma 6, della citata legge 249/97, è consentito alla società con-
cessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di avvalersi di risorse
pubblicitarie su tutte le proprie reti analogiche e digitali. Dopo tale data
l’Autorità avvia le procedure e adotta i provvedimenti previsti al comma
9 dell’articolo 2 della legge 249/97.».

1.98
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Al comma 3) sostituire le parole: «di adozione delle deliberazioni
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» con le seguenti: «del
31 maggio 2004».

1.99
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Al comma 3) sostituire le parole: «delle deliberazioni» con le se-
guenti: «della deliberazione della Relazione di cui al comma 2,».

1.100
Donati, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, dopo le parole: «dell’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni,» aggiungere le seguenti: «e comunque non oltre il 30 mag-
gio 2004,».
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1.101
D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera, Dato

Al comma 3, dopo le parole: «che superino i limiti di cui ai commi 6,
7 e 11 dell’articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249» aggiungere le

seguenti: «e che siano comunque provviste di regolare».

1.102
Donati, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «tutte le proprie reti» con le

seguenti parole: «una delle proprie reti».

1.103
Donati, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, in fine, sostituire le parole da: «su tutte le proprie reti»
fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «sulla rete eccedente tali
limiti.».

1.104
Donati, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «che superino i
predetti limiti».

1.105
Donati, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che
le emittenti di cui al presente comma trasmettano i propri programmi an-
che in digitale terrestre con una copertura dell’80 per cento dell’utenza nel
pieno rispetto delle condizioni stabilite dalla legge 20 marzo 2001, n. 66».
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1.0.1
Asciutti

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. – (Avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica di-

gitale). – 1. In vista dell’avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica
digitale, uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito
locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o control-
lati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici mi-
lioni di abitanti. Restano tuttavia fatti salvi gli ambiti territoriali con le re-
lative aree di servizio coperte dalle emittenti radiotelefoniche locali, al
momento dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, al di là del numero degli abitanti raggiunti».

Rub. 1
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Alla rubrica, sopprimere la parola: «definitiva».

Rub. 2
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Alla rubrica, dopo la parola: «transitorio» aggiungere le seguenti:
«di cui al comma 7 dell’articolo 3 della legge n. 249 del 1997».



22 Gennaio 2004 9ª Commissione– 77 –

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004

204ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, dopo aver rilevato la necessità di un mag-
gior coordinamento, per assicurare la presenza di un rappresentante del
Governo ai lavori della Commissione, propone di passare direttamente al-
l’esame dell’A.S. 2483.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

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

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il presidente RONCONI, dopo aver ricordato che sul disegno di legge
in titolo è stata svolta la relazione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BASSO (DS-U) ritiene che il disegno di legge in esame
costituisca un provvedimento di grande rilievo per la valorizzazione delle
risorse ittiche nazionali, consentendo un più facile ricorso a tecniche di
allevamento maggiormente compatibili con le istanze di tutela dell’am-
biente. Al riguardo, ricorda che la Commissione europea, nel quadro della
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riforma della politica comunitaria della pesca, ha emanato un documento
nel quale individua con chiarezza la necessità di garantire la sicurezza e la
qualità dei prodotti, limitare gli impatti negativi sull’ambiente e produrre
procedure in grado di migliorare il benessere degli animali. La Commis-
sione ha inoltre attribuito un ruolo specifico all’acquacoltura biologica
nell’ambito generale della politica comune per la pesca.

L’acquacoltura – osserva l’oratore – costituisce un settore dalle
grandi potenzialità, in grado di garantire occupazione e sviluppo non
solo nei bacini lagunari del Nord, ma in tutto il territorio nazionale.

Ricorda che il disegno di legge in esame è stato determinato dalla
necessità di rimediare ad un vuoto normativo non più sostenibile in un set-
tore di tale rilevanza.

In particolare, il provvedimento definisce le modalità per il riconosci-
mento delle produzioni di acquacoltura biologica ed il relativo marchio di
denominazione ufficiale, approvando inoltre il disciplinare di produzione e
definendo il relativo regime di controlli. Particolare interesse riveste inol-
tre, a suo avviso, l’assegnazione di incentivi finanziari al consorzio UNI-
PROM, al fine di diffondere la conoscenza del metodo biologico dell’ac-
quacoltura e di diffondere il relativo marchio.

Auspica, infine, la rapida approvazione del provvedimento in titolo.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U), dopo aver ricordato che in Italia
l’allevamento ittico costituisce un settore di assoluta rilevanza, caratteriz-
zato da una consolidata tradizione e da una produzione annua di ampie
dimensioni, sottolinea l’importanza di adottare una specifica disciplina
per il settore dell’acquacoltura biologica, in grado, a suo avviso, di acqui-
sire progressivamente un ruolo sempre maggiore sia nel quadro della pro-
duzione nazionale complessiva che, conseguentemente, in relazione alla
necessità di compensare l’attuale squilibrio tra importazioni ed esporta-
zioni di pesce.

Nel richiamare gli importanti riconoscimenti che il settore dell’acqua-
coltura biologica ha ottenuto sia in ambito europeo, che in seno ad impor-
tanti organismi internazionali come la FAO (che nel 2001 ha costituito un
apposito sottocomitato per l’acquacoltura), fa osservare come in materia vi
sia da parte dei consumatori una crescente domanda di prodotti di qualità,
tutelati attraverso appositi marchi ufficialmente riconosciuti. Poiché, tutta-
via, il Regolamento comunitario attualmente vigente per la zootecnia bio-
logica ne esclude l’applicazione alle produzioni acquatiche, si è determi-
nato un insostenibile vuoto normativo per cui – qualora il disegno di legge
in esame venisse approvato – l’Italia potrebbe essere uno dei primi Paesi
in ambito europeo ad aver emanato una specifica disciplina su tale rile-
vante settore.

Ricorda inoltre che con tale tecnica si rende possibile l’allevamento
di alcune specie che si sono fino ad oggi dimostrate scarsamente compa-
tibili con le tecniche tradizionali di allevamento ittico: l’acquacoltura bio-
logica potrebbe pertanto consentire un ampliamento delle specie allevate
attraverso una riduzione dell’impatto ambientale, garantendo inoltre la
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possibilità di rafforzare la presenza nel mercato ittico delle specie auto-
ctone, appartenenti al patrimonio faunistico nazionale. Ciò consentirebbe
pertanto di preservare maggiormente il legame tra la produzione ittica
ed il territorio.

Auspica, pertanto, che il provvedimento possa giungere ad una rapida
approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente RONCONI rinvia
il seguito della discussione generale ad un prossima seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 9 dicembre
scorso.

Il presidente RONCONI informa che la Commissione affari costitu-
zionali ha formulato un parere non ostativo con osservazioni sui disegni
di legge in titolo, dandone lettura alla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente rinvia il seguito
dell’esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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I N D U S T R I A (10ª)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004

178ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive

Dell’Elce.

La seduta inizia alle ore 8,55.

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 petizione n. 112 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso
nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) precisa che l’emendamento 15.25
deve essere inteso come aggiuntivo e non sostitutivo dei commi 10 e
11 dell’articolo 15 (emendamento 15.25 Testo 2).
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Il sottosegretario DELL’ELCE esprime parere contrario su tale emen-
damento.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) precisa che le misure di compensa-
zione ambientale non costituiscono un onere insostenibile per i produttori,
come è dimostrato dall’esperienza dei paesi in cui disposizioni analoghe
sono state introdotte. Ribadisce che l’approvazione dell’emendamento co-
stituirebbe un significativo miglioramento della normativa di tutela am-
bientale e favorirebbe la localizzazione di nuovi impianti.

Il senatore BETTAMIO (FI) condivide lo spirito dell’emendamento,
ma ritiene che le norme già contenute nel disegno di legge siano esaustive.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) richiama la recente sentenza
della Corte costituzionale in cui si afferma che il mancato raggiungimento
di una intesa sostanziale tra Stato-regioni costituisce un ostacolo insor-
montabile alla conclusione del procedimento. La proposta concernente le
compensazioni ambientali può essere funzionale al perseguimento dell’in-
tesa suddetta. Dichiara di aggiungere la propria firma all’emendamento
15.25 (Testo 2).

Il senatore MUGNAI (AN) ritiene che le disposizioni contenute ai
commi 10 e 11 siano idonee ad affrontare le questioni indicate dai senatori
Chiusoli e Coviello.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) precisa che l’attuale testo dell’articolo
15 si riferisce alle compensazioni monetarie, mentre l’emendamento 15.25
(Testo 2) riguarda le compensazioni ambientali ed è finalizzato a tutelare
la stabilità delle emissioni inquinanti.

L’emendamento 15.25 (Testo 2), posto ai voti, viene respinto.

Il senatore BARATELLA (DS-U) precisa che gli emendamenti 15.27,
15.28 e 15.26 sono finalizzati ad introdurre misure risarcitorie, rispettiva-
mente per le imprese, il territorio e l’ambiente delle aree che subiscano
eventuali danni causati dal funzionamento delle centrali.

Il senatore MUGNAI (AN) ritiene che sia necessario evitare di affer-
mare il principio che l’ente pubblico sostituisce il soggetto privato nel ri-
sarcimento degli eventuali danni provocati da quest’ultimo.

Il senatore BARATELLA (DS-U) precisa che nelle situazioni in cui
vengono concesse autorizzazioni in deroga alle norme ambientali, come
è avvenuto in seguito al recente decreto-legge, per garantire il manteni-
mento del livello della produzione energetica, non si può affermare che
la responsabilità sia esclusivamente delle imprese.
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I suddetti emendamenti vengono accantonati per acquisire il parere
della Commissione bilancio.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO è respinto
l’emendamento 15.34.

Sono accantonati gli emendamenti 15.41, 15.42, 15.12 e 15.7.

Il senatore IERVOLINO (UDC) ritira l’emendamento 15.1.

Il senatore BARATELLA (DS-U) si sofferma sull’emendamento
15.30, concernente le aree già dichiarate ad alto rischio ambientale.

Il sottosegretario DELL’ELCE osserva che è già applicabile la proce-
dura di valutazione dell’impatto ambientale.

Il senatore MACONI (DS-U) fa presente che la norma riguarda im-
pianti già autorizzati dai quali si voglia ottenere un incremento di potenza.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO l’emenda-
mento 15.30 viene respinto.

Il senatore MACONI (DS-U) precisa che l’emendamento 15.29 è fi-
nalizzato a determinare un’ulteriore tutela per gli utenti.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO l’emenda-
mento viene respinto.

Il senatore SAMBIN (FI) ritira l’emendamento 15.13.

L’emendamento 15.0.1 è accantonato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE POMERIDIANA

Il presidente PONTONE avverte che la seduta già convocata per oggi
alle ore 14 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2421

Art. 15.

15.25 (testo 2)

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Coviello

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10. Ciascuna regione, nel rilasciare l’autorizzazione all’installazione
di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non
inferiore a 300 MW, deve garantire entro i propri confini almeno la sta-
bilità delle emissioni di ogni singolo agente inquinante, cosı̀ come indivi-
duati dalla normativa comunitaria. A tal fine i soggetti che intendono ri-
chiedere l’autorizzazione all’installazione di un nuovo impianto di produ-
zione di energia elettrica sono tenuti a dichiarare alla Regione la quantità
delle emissioni inquinanti del nuovo impianto e a farsi carico delle rela-
tive compensazioni ambientali anche attraverso l’assunzione dell’onere
economico dell’acquisto di impianti di abbattimento delle emissioni inqui-
nanti prodotte da altre imprese esistenti, operanti nella medesima re-
gione».

15.27

Baratella, Chiusoli, Maconi, Garraffa

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d’intesa
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’am-
biente, alle imprese ubicate nei Comuni sede delle centrali termoelettriche
ed in quelli limitrofi, che gestiscono impianti di pesca, di acquacoltura, di
allevamento ittico e di mitilicoltura, sono riconosciute misure di risarci-
mento a copertura totale degli eventuali danni materiali provocati dall’in-
quinamento delle acque, nonché dall’aumento della temperatura delle ac-
que autorizzati dal medesimo, Ministero delle attività produttive al fine di
garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

10-ter. Ai relativi maggiori oneri, di cui al precedente comma, valu-
tati in 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
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diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

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».

15.28
Baratella, Chiusoli, Maconi, Garraffa

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d’intesa
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’am-
biente, alle imprese agricole ubicate nei Comuni sede delle centrali ter-
moelettriche ed in quelli limitrofi, sono riconosciute misure di risarci-
mento per i danni materiali subiti a causa delle emissioni inquinanti pro-
dotte dalle medesime centrali. A tal fine, sono oggetto di risarcimento
l’interruzione di attività per effetto dell’inquinamento dei terreni e delle
acque e le spese necessarie per il recupero ambientale dei terreni.

10-ter. Ai relativi maggiori oneri, di cui al precedente comma, valu-
tati in 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

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».

15.26
Baratella, Maconi, Garraffa, Chiusoli

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. I proprietari degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati a carbone, anche a tecnologia avanzata, erogano a titolo com-
pensativo, alla Regione sede degli impianti medesimi, un importo pari a
0,5 euro per ogni Mwh prodotto.

10-ter. I proprietari degli impianti di produzione di energia elettrica,
alimentati con fonti diverse dal carbone, che non garantiscono livelli di
emissioni inferiori del 10 per cento rispetto ai limiti di legge, erogano
alla Regione sede degli impianti medesimi, un importo pari a 0,3 euro
per ogni Mwh prodotto.
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10-quater. Le somme derivanti disposizioni di cui ai commi 10-bis e
10-ter sono ripartite dalla Regione tra i Comuni sede degli impianti, i Co-
muni contermini e la Provincia sede degli impianti. Tali somme sono de-
stinate:

a) al recupero ambientale del territorio ed in particolare al finan-
ziamento di progetti mirati all’abbattimento delle emissioni inquinanti
nelle aree industriali delle provincie sede di impianti di produzione di
energia elettrica;

b) all’aumento delle aree verdi nei Comuni sede delle centrali e nei
Comuni limitrofi;

c) alla metanizzazione dei mezzi di trasporto pubblico nei Comuni
sede delle centrali e nei Comuni limitrofi;

d) all’incentivazione dei mezzi di trasporto ad emissione zero per
uso privato a favore dei residenti nei Comuni sede delle centrali e nei Co-
muni limitrofi».

15.34

Coviello

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006 a nessun soggetto è consen-
tito disporre di una quota di potenza di generazione elettrica installata
netta superiore al 45 per cento del totale della potenza installata netta
in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale
sia superata, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i
provvedimenti di cui all’articolo 15 della legge 10 ottobre, n. 297. A
tale scopo entro la stessa data l’Enel Spa cede non meno di ulteriori
5.000 M W della propria capacità produttiva. A tal fine l’Enel Spa predi-
spone entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto un
piano per la cessione degli impianti. L’approvazione del predetto piano,
nonché la scelta delle modalità e delle tipologie di cessione sono determi-
nate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
attività produttive. Il piano per le cessioni degli impianti deve consentire
sia adeguate condizioni di mercato, sia la necessaria attenzione alla pre-
senza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e
alle ricadute occupazionali, e deve tener conto delle esigenze relative
alle attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizza-
zione dell’Enel Spa"».
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15.41
Il Relatore

Al comma 11, dopo le parole: «di cui al comma 2 dell’articolo 4»,
aggiungere le seguenti: «o risultino comunque già stipulati, prima dell’en-
trata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi a misure di
compensazione».

Di conseguenza è soppresso l’ultimo periodo del comma 11.

15.42
Il Relatore

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-bis: Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all’arti-
colo 5, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo l999, n. 79 si conside-
rano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’atto del paga-
mento del corrispettivo, salvo il disposto del comma quarto del medesimo
articolo 6;

11-ter: Qualora si verifichino variazioni dell’imponibile o dell’impo-
sta rilevanti ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 633 del 1972, la variazione è operata con riferimento all’ope-
razione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti
della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella ef-
fettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.
Nel caso previsto dall’articolo 26, comma primo, le disposizioni degli ar-
ticoli 21 e seguenti del medesimo decreto devono essere osservate entro il
termine di presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta
sul valore aggiunto relativa al periodo di imposta in cui si è verificata la
variazione».

15.12
Monti

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi:

«11-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le azioni dell’Acquirente Unico S.p.A. e del Gestore del Mercato
Elettrico S.p.A. sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell’economia
e delle finanze. I diritti dell’azionista sono esercitati di intesa tra il Mini-
stro dell’economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive.
Gli indirizzi strategici ed operativi dell’Acquirente Unico S.p.A. e del Ge-
store del Mercato Elettrico S.p.A. sono definiti dal Ministro delle attività
produttive.



22 Gennaio 2004 10ª Commissione– 87 –

11-ter. L’art. 4 comma 7 del Decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79 è cosı̀ modificato: "Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’in-
tesa con il Ministro delle attività produttive, sentita l’Autorità per l’ener-
gia elettrica e il gas, può cedere quote azionarie della società a soggetti
che rappresentino, in forma singola o associata, componenti significative
delle attività di distribuzione dell’energia elettrica. Nessuno di questi ul-
timi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote supe-
riori al dieci per cento del capitale sociale. Il Ministero dell’economia e
delle finanze mantiene in ogni caso la maggioranza di detto capitale».

Conseguentemente, all’articolo 16, eliminare i primi due periodi

dalla parola: «Il Gestore», fino alla parola: «tariffario».

15.7
Iervolino, Eufemi

Dopo il comma 11 aggiungere il seguenti:

«12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le azioni dell’Acquirente Unico S.p.A. e del Gestore del Mercato
Elettrico S.p.A. sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell’economia
e delle finanze. I diritti dell’azionista sono esercitati d’intesa tra il Mini-
stro dell’economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive.
Gli indirizzi strategici ed operativi dell’Acquirente Unico S.p.A. e del Ge-
store del Mercato Elettrico S.p.A. sono definiti dal Ministro delle attività
produttive.

13. L’art. 4 comma 7 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è
cosı̀ modificato: "Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il
Ministro delle attività produttive, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e
il gas, può cedere quote azionarie della società a soggetti che rappresen-
tino, in forma singola o associata, componenti significative delle attività di
distribuzione dell’energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può
controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per
cento del capitale sociale. Il Ministero dell’economia e delle finanze man-
tiene in ogni caso la maggioranza di detto capitale».».

Modifiche conseguenti:

All’art. 16, al comma 1, sono eliminati i primi due periodi, che si ri-
portano di seguito.

«Il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, entro novanta
giorni dalla data prevista dall’articolo 14, comma 5-quinquies, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall’articolo 15, comma 5,
della presente legge, provvede alla fusione per incorporazione della so-
cietà per azioni Acquirente unico di cui all’articolo 4 del medesimo de-
creto legislativo n. 79 del 1999.
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Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro
la data di cui al primo periodo, sono definiti gli indirizzi all’Autorità
per l’energia elettrica e il gas per l’adozione di una delibera, entro i suc-
cessivi sessanta giorni, ove siano precisati gli obblighi a carico dei distri-
butori di energia elettrica al fine di garantire la fornitura di energia elet-
trica ai clienti vincolati in condizioni di economicità continuità, sicurezza,
efficienza del servizio e parità del trattamento, anche tariffario».

15.1

Lauro

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, articolo 8,
comma 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Ai fini di tale
computo non si considera l’energia importata attraverso contratti di impor-
tazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legisla-
tivo, in capo ad Enel Spa, e destinati al mercato vincolato"».

15.30

Stanisci, Baratella, Maconi, Chiusoli, Garaffa

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per le aree sedi di centrali termoelettriche, già dichiarate ad
alto rischio ambientale, considerato il numero e l’elevata potenza degli
impianti di produzione, non possono essere autorizzati incrementi di po-
tenza che comportino maggiori emissioni inquinanti nell’ambiente».

15.29

Maconi, Baratella, Garraffa, Chiusoli

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2005, le imprese che intendono
svolgere attività di vendita di elettricità ai clienti idonei devono essere
autorizzate dal Ministero delle attività produttive. L’autorizzazione è rila-
sciata in base a criteri stabiliti, con proprio decreto, dal Ministero delle
attività produttive».
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15.13

Sambin

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«A decorrere dal 1 gennaio 2004 le imprese che intendono svolgere
attività di vendita di elettricità ai clienti idonei devono essere autorizzate
dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. L’autorizzazione è rilasciata
in base ai criteri stabiliti dal Ministero delle Attività produttive allorchè il
richiedente soddisfi le condizioni di capacità tecniche dell’impresa e di ca-
pacità finanziarie anche attraverso il rilascio di idonee garanzie.».

15.0.1

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di importazione di energia elettrica).

1. All’articolo 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, dopo il
comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«3. Ove la normativa europea imponga la soluzione dei problemi di
congestione con criteri di mercato il Ministero delle attività produttive,
con propri provvedimenti, dispone che, in presenza di capacità di trasporto
disponibile sulle reti di interconnessione con altri Stati dell’Unione euro-
pea insufficiente rispetto alla domanda, la stessa capacità di trasporto, fatta
salva la capacità impegnata per i contratti esistenti, sia assegnata al Ge-
store della rete di trasmissione nazionale; con gli stessi provvedimenti, an-
che ai fini della sicurezza del sistema elettrico, il Ministro delle attività
produttive provvede a dare i necessari indirizzi all’Autorità per l’energia
elettrica e il gas affinché il Gestore della rete di trasmissione nazionale,
anche utilizzando il Gestore del mercato:

a) organizzi una asta trasparente e non discriminatoria per l’acqui-
sto della massima quantità di energia elettrica compatibile con la gestione
in sicurezza delle reti;

b) assegni prioritariamente l’energia acquistata, sulla base di quan-
titativi unitari non inferiori a quelli corrispondenti al pieno utilizzo su base
annua di una capacità pari a 10 MW, nonché delle quote definite dal Mi-
nistro delle attività produttive ai sensi del comma 1, ai clienti idonei
aventi i requisiti di cui al comma 1, a condizione economiche che com-
pensino i costi di acquisto ed ogni altro onere connesso;



22 Gennaio 2004 10ª Commissione– 90 –

c) organizzi aste trasparenti e non discriminatorie per la cessione
delle rimanenti quote di energia.

4. Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al
comma 3 sono utilizzati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas per
uno o più dei seguenti scopi:

a) per garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata;
b) per contribuire alla realizzazione di investimenti nella rete desti-

nati alla manutenzione o all’aumento delle capacità di interconnessione;
c) per ridurre le tariffe di trasporto o altri oneri tariffari del sistema

elettrico.

5. La disciplina di cui ai commi 3 e 4 ha validità fino al 31 dicembre
2007.».



22 Gennaio 2004 11ª Commissione– 91 –

LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004

216ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 14,20.

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 e 583 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il senatore MALABARBA (Misto-RC), intervenendo sull’ordine dei
lavori, evidenzia che anche dalla relazione svolta sul provvedimento in ti-
tolo durante l’iter in sede consultiva presso la Commissione bilancio,
emergono nodi problematici di rilievo sul piano economico-finanziario,
soprattutto in riferimento all’emendamento governativo 1.0.1.

Atteso che la finalità di fondo della disciplina contenuta nella sopra-
citata proposta emendativa si incentra sulla riduzione delle spese previden-
ziali, appare quanto mai inopportuno continuare l’espletamento di attività
procedurali in Commissione lavoro, senza la previa acquisizione del pa-
rere della Commissione bilancio sul testo normativo in questione.
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La senatrice PILONI (DS-U) prospetta l’opportunità di rinviare tem-
poraneamente l’esame del disegno di legge in titolo, precisando che tale
richiesta risulta avulsa da qualsivoglia intento ostruzionistico, essendo giu-
stificata esclusivamente dall’esigenza di acquisire preventivamente sia il
parere dalla Commissione bilancio, sia le ulteriori proposte emendative
preannunciate dal Governo.

Il PRESIDENTE fa presente che è opportuno procedere nell’esame
del disegno di legge in questione, poiché eventuali rinvii potrebbero com-
portare, a seguito dell’eventuale iscrizione all’ordine del giorno dell’As-
semblea del disegno di legge n. 2058, l’applicabilità delle norme del Re-
golamento, in base alle quali qualora non venga completato l’esame in
Commissione, il disegno di legge viene discusso in Assemblea senza la
relazione della Commissione stessa.

Ricorda inoltre che, a fronte di un atteggiamento dell’opposizione,
non orientato in senso ostruzionistico, la Presidenza ha garantito finora
un ampio confronto dialettico in Commissione, senza porre restrizioni al
dibattito e con piena e attenta considerazione delle esigenze via via pro-
spettate da tutti i Gruppi politici.

Il senatore PETERLINI (Aut) dichiara di condividere le preoccupa-
zioni espresse dal Presidente in ordine alla possibilità che eventuali rinvii
vanifichino l’attività fin qui compiuta dalla Commissione, proponendo
quindi di proseguire l’iter del disegno di legge in titolo, in modo tale
da poter concludere l’esame in Commissione.

Il PRESIDENTE propone quindi di proseguire l’illustrazione degli
emendamenti all’articolo 1 e dei relativi sub-emendamenti, iniziando dal-
l’illustrazione dei sub-emendamenti all’emendamento governativo 1.0.1,
non illustrati nella seduta di ieri. Ricorda peraltro che il predetto emenda-
mento 1.0.1 è stato illustrato dal ministro Maroni nella seduta del 29 otto-
bre.

Conviene la Commissione.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra il subemendamento
1.0.1/135, evidenziando che la mancata estensione al pubblico impiego de-
gli incentivi al posticipo del pensionamento, previsti per i lavoratori del
settore privato, comporta un’evidente disparità di trattamento tra tali due
categorie, essendo peraltro incongruo il modulo prefigurato alla lettera
B, punto 4), lettera p) dell’emendamento governativo 1.0.1. Dopo avere
dato per illustrato l’emendamento 1.268, si riserva di illustrare gli altri
emendamenti all’articolo 1 da lui sottoscritti in altra seduta.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) dichiara di aggiungere la pro-
pria firma al sub-emendamento 1.0.1/135.



22 Gennaio 2004 11ª Commissione– 93 –

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) illustra il subemendamento
1.0.1/71, precisando preliminarmente che l’eventuale scelta di calendariz-
zare in tempi brevi in Assemblea il disegno di legge in titolo risulterebbe
del tutto inspiegabile ed ingiustificata, non sussistendo alcuna urgenza in
ordine alla materia in questione, atteso che la disposizione normativa ine-
rente all’elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensiona-
mento esplica la propria efficacia a partire dal 2008.

Il subemendamento sopracitato – prosegue l’oratore – preclude l’ap-
plicabilità automatica degli incentivi al posticipo del pensionamento per le
aziende che abbiano sottoscritto accordi sindacali di gestione degli esu-
beri, rinviando per tali casi alla disciplina prevista dagli accordi medesimi.

L’oratore illustra quindi l’emendamento 1.110, volto a razionalizzare,
armonizzare ed incrementare i trattamenti previdenziali al minimo, al fine
di assicurare maggiori tutele ai cittadini anziani e di completare il pro-
cesso di innalzamento dei trattamenti pensionistici meno elevati, avviato
in misura molto parziale dal Governo. Dichiara quindi di aggiungere la
sua firma all’emendamento 1.268.

Proseguendo nell’esposizione, il senatore Montagnino dà conto del
contenuto dell’emendamento 1.111, che propone le modalità ed i parame-
tri da utilizzare per la rideterminazione del coefficiente di trasformazione
adottato per il calcolo degli importi pensionistici secondo il sistema con-
tributivo, prevista per il 2005 dalle legge n. 335 del 1995. Con l’emenda-
mento 1.114 si intende riprendere una proposta già accolta nell’ambito
della legge n. 30 del 2003, ma oggetto di una delega poi non esercitata,
e riguardante l’incentivazione del ricorso ai contratti di lavoro a tempo
parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l’ac-
cesso al pensionamento di anzianità. L’emendamento 1.115 ripropone in-
vece la questione dell’aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, re-
centemente sollevata anche da un partito politico appartenente all’attuale
coalizione di governo. Aggiunge la sua firma all’emendamento 1.78, non-
ché all’emendamento 1.166, che dà per illustrato. Si riserva infine di illu-
strare gli altri emendamenti all’articolo 1 da lui sottoscritti in altra seduta.

Il PRESIDENTE dà quindi per illustrato il subemendamento
1.0.1/119.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) e il senatore PETERLINI
(Aut) aggiungono la firma all’emendamento 1.110.

La senatrice PILONI (DS-U), dopo aver aggiunto la propria firma al
sub-emendamento 1.0.1/110, si sofferma sulle finalità sottese allo stesso,
evidenziando che il rinvio a un decreto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze –
contenuto al comma 4 dell’articolo 1-quater – risulta superfluo e inoppor-
tuno.

Inoltre, la valutazione circa l’impatto degli incentivi al posticipo del
pensionamento sulla sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale an-
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drebbe compiuta prima dell’approvazione del disegno di legge in titolo, e
non quindi in fase successiva, come prevede invece il comma 5 dell’arti-
colo 1-quater dell’emendamento governativo 1.0.1 – che in particolare
fissa il termine massimo per tale verifica al 30 giugno 2007 –.

Dopo aver aggiunto la firma al subemendamento 1.0.1/112, la sena-
trice Piloni evidenzia che lo stesso è volto ad eliminare le differenziazioni
prefigurate alla lettera B, punto 4), lettera p) dell’emendamento governa-
tivo 1.0.1, che è suscettibile di introdurre ingiustificate disparità di tratta-
mento nell’ambito della disciplina previdenziale del pubblico impiego,
sulla base di parametri incongrui, incentrati sulla specificità dei singoli
settori, nonché sull’esigenza di efficienza dell’apparato amministrativo.

La senatrice Piloni illustra poi l’emendamento 1.112 che intende
porre il problema del completamento del processo di armonizzazione
dei regimi contributivi, in relazione alle esigenze di equità distributiva e
di stabilità finanziaria del sistema pensionistico, più volte richiamate nel
corso del dibattito. A tal fine, l’emendamento propone, per tutte le ge-
stioni, di uniformare le aliquote di rendimento, di adottare un arco tempo-
rale di riferimento unico in relazione alle retribuzioni da prendere in con-
siderazione per calcolare la base pensionabile e di omogeneizzare i metodi
di perequazione. Anche l’emendamento 1.113 ripropone la questione del-
l’armonizzazione dei regimi contributivi con riferimento all’esigenza di
stabilire un’aliquota di calcolo uniforme per tutte le gestioni.

La senatrice Piloni sottoscrive e illustra l’emendamento 1.154, che in-
troduce un opportuno riferimento ai fondi di previdenza integrativa di ori-
gine contrattuale, e illustra l’emendamento 1.118, nel quale viene esplici-
tata l’esigenza di assicurare specifiche forme di incentivazione fiscale al
conferimento, su base volontaria, del trattamento di fine rapporto ai fondi
pensionistici di fonte collettiva. Dati per illustrati gli emendamenti 1.117,
1.270, 1.116, 1.119 e 1.269, si sofferma sull’emendamento 1.120, nel
quale si precisa la necessità di estendere ai lavoratori titolari di contratti
atipici gli istituti di sostegno e integrazione del reddito previsti dalla nor-
mativa vigente. Aggiunge quindi la sua firma all’emendamento 1.160, che
illustra congiuntamente all’identico emendamento 1.271, sottolineandone
la finalità di estendere la platea dei beneficiari dell’elevazione delle pen-
sioni al minimo. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.285, 1.284,
1.286, 1.287 (che viene sottoscritto dal senatore MALABARBA), 1.288,
1.289, 1.290 e 1.291. Si riserva infine di illustrare gli altri emendamenti
all’articolo 1 da lei sottoscritti in altra seduta.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) dichiara di aggiungere la
propria firma al subemendamento 1.0.1/112, nonché agli emendamenti
1.271, 1.160, 1.285 e 1.288.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) sottoscrive gli emendamenti
1.271, 1.160, 1.285 e 1.288.
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Il relatore MORRA (FI) , dopo avere dato per illustrato il subemen-
damento 1.0.1/57 (al quale aggiunge la firma la senatrice PILONI), illustra
il sub-emendamento 1.0.1/48 soffermandosi sulla disciplina contenuta
nello stesso, volta alla soppressione della lettera q-bis) dell’emendamento
governativo 1.0.1.

Dopo aver dato per illustrato il subemendamento 1.0.1/60, si sofferma
sul subemendamento 1.0.1/47, evidenziando che la ratio sottesa allo stesso
si incentra sull’esigenza di salvaguardare l’autonomia normativa degli enti
previdenziali di diritto privato.

Il subemendamento 1.0.1/58 si giustifica alla luce di esigenze tec-
nico-formali.

Il subemendamento 1.0.1./49 – prosegue il relatore – è volto ad esten-
dere i benefici sulla contribuzione figurativa, previsti al penultimo capo-
verso, punto B, lettera q-quater) dell’emendamento 1.0.1 – riferiti alle fa-
miglie con situazioni di disabilità – anche al disabile stesso.

Il subemendamento 1.0.1/56 viene dato per illustrato. Si riserva infine
di illustrare gli altri emendamenti all’articolo 1 da lui sottoscritti in altra
seduta.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) illustra il subemendamento
1.0.1/33, soffermandosi sulle ragioni di equità e di moralità sottese alla
disciplina prefigurata nell’ambito dello stesso in relazione al massimale
per i trattamenti pensionistici, nonché sui profili di opportunità inerenti
alla rivalutazione annuale dell’assegno pensionistico minimo in base alla
dinamica salariale.

Il subemendamento 1.0.1/34 introduce una contribuzione figurativa a
carico dello Stato per i lavoratori che espletano attività di cura di disabili,
anche se – precisa l’oratore - tale modulo andrebbe esteso anche ad ulte-
riori fattispecie, atteso che le nuove forme di lavoro intermittente potreb-
bero comportare periodi più o meno lunghi di inattività.

Il senatore Malabarba aggiunge la sua firma all’emendamento 1.146 e
lo illustra, rilevando preliminarmente la scarsa congruità della formula-
zione adottata per la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1, di cui si pro-
pone la soppressione. La già ricordata relazione del presidente della Com-
missione bilancio ha infatti posto in luce l’esigenza di acquisire chiari-
menti sull’eventuale inclusione, nei benefici previsti dal principio di de-
lega all’esame, dei contributi non pensionistici, dovuti per infortuni, ma-
lattia e assegno per il nucleo familiare: il mancato versamento di tali con-
tributi può determinare effetti di ridimensionamento o annullamento delle
relative prestazioni che non può non essere preso in considerazione e che,
per altro verso, rafforza l’opinione di quanti ritengono del tutto prive di
attrattiva le incentivazioni prospettate dal testo all’esame. L’emendamento
1.73 propone la soppressione, al comma 1 dell’articolo 1, della lettera c)

riguardante la liberalizzazione dell’età pensionabile: tale misura, di per sé
interessante, viene infatti attuata nella delega all’esame secondo un mec-
canismo che non persegue l’interesse del lavoratore, ma una mera finalità
di risparmio, con un’impostazione del tutto antitetica al principio di fles-
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sibilità dell’accesso al pensionamento. Con l’emendamento 1.74 si pro-
pone una misura limitata, ma significativa, intesa ad incrementare di
100 euro le pensioni e gli assegni sociali e di inabilità inferiori a 2000
euro mensili, sottolineando in tal modo l’urgenza di interventi per salva-
guardare il declinante potere d’acquisto di pensioni e salari.

La lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 – prosegue il senatore Ma-
labarba – prospetta la progressiva eliminazione del divieto di cumulo tra
pensioni e redditi da lavoro: l’emendamento 1.75 ne propone la soppres-
sione per evidenziare l’intrinseca contraddittorietà della proposta comples-
siva del Governo, che non considera come l’eliminazione del divieto di
cumulo concorra a rendere ancora meno appetibile, per i lavoratori, l’in-
centivo al prolungamento della vita lavorativa di cui all’articolo 1-quater
, con conseguenza rilevanti, anche sul piano finanziario.

Dopo averlo sottoscritto, il senatore Malabarba illustra l’emenda-
mento 1.115, che modifica la lettera g) del comma 1 dell’articolo 1 sop-
primendone una parte in contrasto con la finalità enunciata dallo stesso
principio di delega. Aggiunge la sua firma all’emendamento 1.269 e dà
per illustrato l’emendamento 1.83, soffermandosi poi sull’emendamento
1.76, che intende garantire la posizione previdenziale di lavoratori esclusi
dal mercato del lavoro, ponendo i relativi oneri a carico della fiscalità ge-
nerale. Ad analoghe finalità di tutela si ispira anche l’emendamento 1.77
che, in particolare, pone la questione cruciale dell’esclusione del reddito
della casa di abitazione e dell’adeguamento delle pensioni alla rivaluta-
zione dei salari. L’emendamento 1.78, che si occupa dei minimi e dei
massimi pensionistici propone che, per i mancati aumenti ai pensionati
al minimo, sia riconosciuta una indennità una tantum di 600 euro. Di-
chiara di aggiungere la sua firma agli emendamenti 1.289 e 1.290 e, nel-
l’illustrare l’emendamento 1.79, soppressivo della lettera c) del comma 2
dell’articolo 1, sottolinea le rigidità e le incongruenze delle modalità con
cui il Governo si propone di attuare la liberalizzazione dell’età pensiona-
bile. Si riserva infine di illustrare gli altri emendamenti all’articolo 1 da
lui sottoscritti in altra seduta.

La senatrice PILONI (DS-U) dichiara di aggiungere la propria firma
al subemendamento 1.0.1/33.

Il senatore VIVIANI (DS-U) illustra il subemendamento 1.0.1/137,
evidenziando che lo stesso appare ispirato da esigenze di tipo tecnico, es-
sendo volto a chiarire che la contribuzione figurativa prevista al punto B,
lettera q-quater) dell’emendamento 1.0.1, va riferita ai lavoratori le cui fa-
miglie presentino situazioni di disabilità, piuttosto che alle famiglie stesse.

Il subemendamento 1.0.1/136 contempla moduli di copertura previ-
denziale figurativa per i periodi di inattività a favore dei lavoratori con
contratti di lavoro atipici – quanto mai opportuni alla luce della flessibilità
del mercato del lavoro – ed altresı̀ prefigura l’individuazione di forme di
sostegno dei trattamenti previdenziali, finalizzate a fronteggiare la pro-
gressiva perdita di potere d’acquisto degli stessi.
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L’oratore illustra l’emendamento 1. 266, che integra la lettera c) del
comma 1 dell’articolo 1 con un esplicito riferimento alla flessibilità dei
percorsi di uscita dal lavoro, e dà per illustrato l’emendamento 1.267.
Si riserva quindi di illustrare gli altri emendamenti all’articolo 1 da lui
sottoscritti in altra seduta.

Il senatore PETERLINI (Aut) illustra l’emendamento 1.8, volto a ri-
definire l’istituto della pensione privilegiata ordinaria, e l’emendamento
1.9, che introduce la salvaguardia delle competenze delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano. A questo proposito, il senatore
Peterlini sottolinea anche l’esigenza di attenersi alla previsione dell’arti-
colo 117 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alla competenza
legislativa concorrente delle regioni e dello Stato la disciplina della previ-
denza integrativa. Si riserva infine di illustrare gli altri emendamenti al-
l’articolo 1, da lui sottoscritti, in altra seduta.

Il senatore VANZO (LP) illustra quindi l’emendamento 1.98, volto a
garantire il mantenimento dei requisiti per il pensionamento ai lavoratori
interessati a programmi di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale
già adottati.

A tale emendamento aggiungono la firma i senatori MONTAGNINO
(Mar-DL-U), MALABARBA (Misto-RC) e PILONI (DS-U).

Il senatore Vanzo dà quindi per illustrati i subemendamenti 1.0.1/42,
1.0.1/44, 1.0.1/43 e si riserva di illustrare gli altri emendamenti all’articolo
1 da lui sottoscritti in altra seduta.

Sono quindi dati per illustrati i subemendamenti 1.0.1/109, 1.0.1/117,
1.0.1/134, 1.0.1/30, 1.0.1/32, 1.0.1/113, nonché gli emendamenti 1.147,
1.263, 1.148, 1.149, 1.265, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.155, 1.144,
1.145, 1.262, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.162, 1.163, 1.44, 1.169,
1.165, 1.167, 1.61, 1.168, 1.170, 1.164, 1.172, 1.171, 1.173 e 1.174.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

Art. 1.

1.0.1/135

Ripamonti, Battafarano, Pagliarulo, Dato, Di Siena, Gruosso,

Montagnino, Piloni, Viviani, Treu, Pizzinato, Fabris, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quater, comma 1, dopo le pa-
role: «lavoratori dipendenti del settore privato" inserire le seguenti: "e
pubblico".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, 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 20 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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1.0.1/109

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-quater, al comma 1,

dopo le parole: «del settore privato» aggiungere le seguenti: «e pub-
blico».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-quater, 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 50 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.

1.0.1/71

Montagnino, D’Andrea

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-quater, dopo il comma 1, aggiun-

gere il seguente:

«1-bis) Nelle aziende che abbiano sottoscritto accordi sindacali di ge-
stione degli esuberi di lavoratori presso i Ministeri competenti, e loro
strutture periferiche, ovvero presso le regioni interessate, la facoltà di
cui al comma 1 è esercitabile ove prevista dagli accordi medesimi.».
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1.0.1/119
Zanoletti

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quater, dopo il comma 1 ag-

giungere il seguente:

«1-bis. Per il medesimo periodo 2004-2007 i lavoratori autonomi e i
loro collaboratori familiari, che abbiano maturato i requisiti minini previsti
dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell’accesso al pensionamento di
anzianità, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicu-
razione I.V.S. presso le gestioni degli artigiani, dei commercianti e dei
coltivatori diretti mezzadri e coloni. In conseguenza dell’esercizio della
predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo a
tali gestioni assicurative a carico del titolare della impresa, per se stesso
e/o per i propri familiari collaboratori, a decorrere dalla prima scadenza
utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva
alla data per l’esercizio della predetta facoltà.».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente.

«3-bis. All’articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

e-quater). Le quote di reddito derivanti dall’esercizio da parte
del lavoratore autonomo della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
presso le gestioni dei lavoratori autonomi, per il periodo successivo alla
prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver matu-
rato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.».

1.0.1/117
Crinò

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quater, dopo il comma 3, ag-

giungere il seguente:

«3-bis. I lavoratori dipendenti del settore privato, in alternativa a
quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, possono rinunciare alla
somma corrisposta in loro favore dal datore di lavoro per il quale per-
mane, conseguentemente, l’obbligo di versamento contributivo all’ente
previdenziale. La percentuale annua di commisurazione della pensione
per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto della predetta
opzione ai fini della permanenza in servizio oltre i requisiti minimi matu-
rati di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale sino al
compimento dell’età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Tali incentivi sono attribuiti sino al raggiungimento dell’anzianità contri-
butiva massima utile prevista dalla normativa vigente.».
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1.0.1/110

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-quater, sopprimere il
comma 4.

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri 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 risultano 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».

1.0.1/134

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

Gruosso, Piloni, Treu, Viviani, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quater, sopprimere il comma 4.

1.0.1/30

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 4 dell’articolo 1-quater.
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1.0.1/57

Il Relatore, Piloni

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-quater, comma 5, sosti-
tuire le parole: «maggiormente rappresentative» con le seguenti: «compa-
rativamente più rappresentative».

1.0.1/48

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, punto B), penultimo capoverso, sopprimere
la lettera q-bis).

1.0.1/42

Vanzo

All’emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis) con la

seguente:

«q-bis) stabilire, a decorrere dal 1º gennaio 2007, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligato-
rie, i cui importi risultino complessivamente superiori a quindici volte il
valore di cui al successivo secondo periodo, un contributo di solidarietà
nella misura del 4 per cento, deducibile dall’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall’articolo 38,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in
esame, sino all’anno 2007, nella misura stabilita dall’articolo 38, comma
5, lettera d), della predetta legge n. 448 e, per gli anni successivi, in
base alle variazioni integrali del costo della vita. All’importo di cui al
primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai sog-
getti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del tratta-
mento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto le-
gislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque
ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto
speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi comprese la gestione speciale
ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il
personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente
dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e
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alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al tratta-
mento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non
può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all’im-
porto di cui al primo periodo della presente lettera;».

1.0.1/44

Vanzo

All’emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis) con la

seguente:

«q-bis) stabilire, a decorrere dal 1º gennaio 2007, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligato-
rie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venti volte il va-
lore di cui al successivo secondo periodo, un contributo di solidarietà nella
misura del 4 per cento, deducibile dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall’articolo 38, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, sino
all’anno 2007, nella misura stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera d),
della predetta legge n. 448 e, per gli anni successivi, in base alle varia-
zioni integrali del costo della vita. All’importo di cui al primo periodo
concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui
confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensioni-
stico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 set-
tembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e suc-
cessive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale,
delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975,
n. 70, e successive modificazioni, ivi comprese la gestione speciale ad
esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repub-
blica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il
personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente
dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e
alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al tratta-
mento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non
può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all’im-
porto di cui al primo periodo della presente lettera;».
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1.0.1/43

Vanzo

All’emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis) con la

seguente:

«q-bis) stabilire, a decorrere dal 1º gennaio 2007, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligato-
rie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte
il valore di cui al successivo secondo periodo, un contributo di solidarietà
nella misura del 4 per cento, deducibile dall’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall’articolo 38,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in
esame, sino all’anno 2007, nella misura stabilita dall’articolo 38, comma
5, lettera d), della predetta legge n. 448 e, per gli anni successivi, in
base alle variazioni integrali del costo della vita. All’importo di cui al
primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai sog-
getti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del tratta-
mento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto le-
gislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque
ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto
speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi comprese la gestione speciale
ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il
personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente
dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e
alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattar-
nento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non può
comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all’importo
di cui al primo periodo della presente lettera;».

1.0.1/60

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis) con la

seguente:

«q-bis) stabilire in via sperimentale, per il periodo 1º gennaio
2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino com-
plessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al successivo
secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento,
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deducibile dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di rife-
rimento è quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, sino all’anno 2007, nella mi-
sura stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n.
448 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo
della vita. All’importo di cui al primo periodo concorrono anche i tratta-
menti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applica-
zione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in ag-
giunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi
comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563,
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pen-
sionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli
alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e
degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifica-
zioni, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo
75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di
consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per
il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni complementari al trattamento di base. L’importo complessivo
assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto
dello stesso contributo, all’importo di cui al primo periodo della presente
lettera;».

1.0.1/33

Malabarba, Sodano Tommaso, Piloni

All’emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis), con la
seguente:

«q-bis. L’assegno pensionistico massimo non può essere superiore
a dieci volte l’assegno pensionistico minimo fissato dal 1º gennaio 2004 in
516,46 euro mensili, rivalutato annualmente in base alla dinamica sala-
riale».

Conseguentemente:

Compensazione n. 1

alla lettera c), alinea 1, lettera e) del comma 1 dell’articolo 2

della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono so-
stituite dalle altre: «47 per cento».
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Compensazione n. 2

all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

«, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b)
del comma 1 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:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/32
Bucciero, Semeraro, Mugnai, Battaglia Antonio, Buongiorno,

Magnalbò, Magistrelli, Pontone, Federici, Cavallaro, Caruso

Antonino, Ziccone, Consolo, Borea, Meleleo, Gentile, Nocco, Baldini,

Ragno, Fabbri, Barelli, Bettamio, Camber, Demasi, Ferrara, Florino,

Tofani, Trematerra, Vanzo

All’emendamento 1.0.1, punto B), alla lettera q-bis) dell’articolo 1,

comma 2, ivi introdotta, sopprimere l’inciso: «nonchè degli enti di cui
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103».

1.0.1/47
Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, punto B), lettera q-ter), dopo le parole: «tra
le varie gestioni pensionistiche,» inserire le seguenti: «ad esclusione di
quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,».
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1.0.1/58

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, lettera q-ter), sostituire le parole: «retribu-
zione pensionabile» con le seguenti: «base imponibile contributiva».

1.0.1/34

Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, punto B, sostituire la lettera q-quater) con la

seguente:

«q-quater). Prevedere la completa copertura figurativa a carico
dello Stato per lavoratori che prestano attività di cura di disabili ricono-
sciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui su-
peralcolici è aumentata del 93 per cento a concorrenza dell’onere di cui

al comma precedente.

1.0.1/49

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, punto B), lettera q-quater), sostituire le pa-

role: «per famiglie» con le seguenti: «per soggetti e famiglie».

1.0.1/137

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

Gruosso, Piloni, Pizzinato

All’emendamento 1.0.1 punto B), lettera q-quater), sostituire le pa-

role: «per famiglie che» con le seguenti: «lavoratori le cui famiglie».
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1.0.1/136
Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato

All’emendamento 1.0.1, punto B), dopo la lettera q-quater), aggiun-
gere le seguenti:

«q-quinquies) prevedere forme di copertura previdenziale figura-
tiva per i periodi di non lavoro dei lavoratori con contratti di lavoro ati-
pici;

q-sexties) individuare modalità di integrazione delle forme di so-
stegno dei redditi da pensione al fine di invertire la tendenza alla loro pro-
gressiva perdita di potere d’acquisto».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri 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».

1.0.1/56
Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, ultimo capoverso, numero 4), lettera p), so-
stituire le parole: «parti sociali» con le seguenti: «organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di la-
voro».
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1.0.1/112

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

Turroni, Zancan, Piloni, Montagnino

All’emendamento 1.0.1, punto B), numero 4), lettera p), sopprimere
le parole da: «tenendo conto delle specificità» fino a: «anzianità contribu-
tiva,».

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri 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 risultano 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».

1.0.1/113

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto B), numero 4), lettera p), sostituire le

parole da: «tenendo conto delle specificità» fino a: «anzianità contribu-
tiva», con le seguenti: «considerando prioritariamente il principio della cu-
mulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o auto-
nomo».

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri 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 risultano 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;
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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».

1.0.1

Il Governo

A) Dopo l’articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Certificazione del diritto al conseguimento della pensione)

1. Il lavoratore che abbia maturato sino al 31 dicembre 2007 i requi-
siti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all’accesso
al trattamento pensionistico di anzianità, nonché alla pensione nel sistema
contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la
predetta normativa vigente e può chiedere all’ente di appartenenza la cer-
tificazione di tale diritto.

2. I periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conse-
guimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo del-
l’ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti alla data di cui al
comma 1.

3. Il lavoratore in possesso della certificazione di cui al comma 1 può
liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi
momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al pre-
detto comma 1, indipendentemente da ogni modifica della normativa suc-
cessiva alla certificazione stessa.

Art. 1-ter.

(Misure a garanzia della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico
obbligatorio)

1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensio-
nistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto interno
lordo, mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento,
per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, il diritto per l’accesso al tratta-
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mento pensionistico di anzianità si consegue, a decorrere dal 1º gennaio
2008, in presenza di un requisito di età inferiore al limite di età stabilito
per il pensionamento di vecchiaia, esclusivamente con un requisito di an-
zianità contributiva pari ad almeno quaranta anni. Per i lavoratori la cui
pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, di cui al-
l’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’età minima di
pensionamento è elevata, a decorrere dal 1º gennaio 2008, a 60 anni per le
donne e a 65 per gli uomini. In via sperimentale, fino al 31 dicembre
2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trat-
tamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva
pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per i la-
voratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei
lavoratori che optano per una liquidazione del trattamento medesimo se-
condo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto le-
gislativo 30 aprile 1997, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni.
Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta spe-
rimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

2. Il Governo della Repubblica, nel rispetto delle finalità finanziarie
di cui al comma 1 e allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo
dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai re-
gimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2,
commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi
e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicu-
razione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo
78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato a ema-
nare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi,
d’intesa con le parti sociali:

a) tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di
attività;

b) prevedere l’introduzione di regimi speciali a favore delle cate-
gorie che svolgono attività usuranti;

c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavo-
ratrici madri.

3. Il Governo della Repubblica, in seguito ad eventuali proposte delle
parti sociali intese a indicare, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al
comma 1 del presente articolo, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008,
sull’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, rispetto a
quelle indicate al medesimo comma 1, che incidano, anche congiunta-
mente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul
processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante
delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti,
è delegato a emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della
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presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti prin-
cipi e criteri direttivi:

a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a
quelli determinati dalle disposizioni di cui al comma 1;

b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi
pensionistici di cui all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti
diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, tenendo
conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;

c) prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore
delle categorie che svolgono attività usuranti, previa definizione delle
stesse d’intesa con le parti sociali;

d) confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i lavo-
ratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19
anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;

e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavo-
ratrici madri, d’intesa con le parti sociali.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti
previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Art. 1-quater.

(Incentivi al posticipo del pensionamento)

1. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare le propensioni al
posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel set-
tore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano
maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo 59,
commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pen-
sionamento di anzianità, possono rinunciare all’accredito contributivo rela-
tivo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della mede-
sima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno
ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a
tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pen-
sionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’e-
sercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma
corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta
facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

2. All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del la-
voratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a
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quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pen-
sionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’e-
sercizio della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva matu-
rata a tale data. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del tratta-
mento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica
al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

3. All’articolo 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è
aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:

«i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del
lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’as-
sicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i super-
stiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il
periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di an-
zianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente norma-
tiva;».

4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.

5. Entro il 30 giugno 2007 il Governo della Repubblica procede alla
verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dal presente ar-
ticolo, al fine di valutarne l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del si-
stema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nu-
cleo di valutazione della Spesa previdenziale, di cui all’articolo 1, comma
44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel
primo semestre del 2007 con le Organizzazioni sindacali dei datori di la-
voro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano na-
zionale

6. L’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».

B) All’articolo 1, comma 2, dopo la lettera q) aggiungere le
seguenti:

q-bis) definire un massimale per i nuovi trattamenti pensionistici a
carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive ed esonerative, non-
ché degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; prevedere che tale massimale
non sia inferiore ad un importo pari a 516,46 euro al giorno;

q-ter) eliminare sperequazioni, tra le varie gestioni pensionistiche,
nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contri-
butiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;

q-quater) prevedere benefici sulla contribuzione figurativa per fa-
miglie che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di trasfor-
mazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a
tempo parziale».
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Conseguentemente:

1) all’articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

2) all’articolo 1, comma 2, sopprimere le lettere a) e b);

3) all’articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «con l’applicazione
degli incentivi di cui alla lettera b)» con le seguenti: «con l’applicazione
degli incentivi di cui all’articolo 1-quater»;

4) all’articolo 1, comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al presente ar-
ticolo e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensiona-
mento di cui all’articolo 1-quater, con le necessarie armonizzazioni, al
rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni, previo confronto con le parti sociali, le regioni, gli enti locali e
le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori
e dell’interesse pubblico connesso all’organizzazione del lavoro e all’esi-
genza di efficienza dell’apparato amministrativo pubblico;»

5) all’articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli
1 e 5» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 1-ter e 5»;

6) all’articolo 7, comma 8, sostituire le parole: «di cui agli articoli
1 e 5» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 1-ter e 5».

1.146

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

Turroni, Zancan, Malabarba

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.110

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

Piloni, Gruosso, Pagliarulo, Malabarba, Peterlini

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) razionalizzare e armonizzare i trattamenti previdenziali al mi-
nimo e gli istituti assistenziali di sostegno al reddito, con l’obiettivo di in-
crementare complessivamente i livelli di tutela dei cittadini anziani, indi-
viduando una soglia delle prestazioni economiche di base non inferiore a
516 euro su base mensile;»

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
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delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1, 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"».

1.268

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

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i lavoratori» aggiungere
le seguenti: «pubblici e privati».

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 b), comma 1, 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"».

1.147

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i lavoratori» aggiungere

le seguenti: «pubblici e privati».

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 b), del comma 1, 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 Repubblica
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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1.263

Trematerra

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

«b-bis) prevedere per tutti i trattamenti pensionistici il recupero in-
tegrale dell’inflazione;».

Conseguentemente, nel medesimo articolo, al comma 2, dopo la let-

tera b) inserire la seguente:

«b-bis) stabilire per tutti i trattamenti pensionistici che l’indice di
rivalutazione automatica delle pensioni si applichi, secondo il meccanismo
stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
nella misura del 100 per cento;».

1.48

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

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.

1.73

Malabarba, Sodano Tommaso

All’articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.74

Malabarba, Sodano Tommaso

All’articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere l’aumento generalizzato di 100 euro mensili delle
pensioni e degli assegni sociali e di inabilità inferiori a 2000 euro men-
sili».
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Conseguentemente:

Compensazione n. 1

Alla lettera c), alinea 1, lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della
legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole «45 per cento» sono sostituite
dalle altre «47 per cento».

Compensazione n. 2

All’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

«, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b)
del comma 1 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 capi-
tale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.149

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere, previo confronto con le parti sociali, un limite di età
pensionabile differenziato a seconda delle tipologie di lavoro svolte dai
soggetti aventi diritto, prevedendo in ogni caso che il conseguimento della
pensione di anzianità possa avvenire per i lavori usuranti, pesanti e ripe-
titivi alle condizioni previste prima della data di entrata in vigore della
legge n. 335 del 1995, modificando le norme delle stesse».

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), del comma 1, 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"».

1.266

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

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l’età pensionabile» aggiun-
gere le seguenti: «per consentire un percorso flessibile e personalizzato di
uscita dal 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 c) del comma 1 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 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) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».

1.112

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

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

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

«c-bis) completare il processo di armonizzazione dei regimi contribu-
tivi prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
delegato attuativo della presente disposizione, a tutti i lavoratori dipen-
denti pubblici e privati iscritti a gestioni previdenziali obbligatorie istituite
presso l’INPS, ivi compresi i Fondi speciali di previdenza, si applichino,
ai fini del calcolo dell’importo pensionistico, le seguenti condizioni di
trattamento:

1) aliquote di rendimento uniformi per tutte le gestioni, in misura
pari a quelle previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, con esclusivo riferimento ai periodi di contribu-
zione posteriori alla data suddetta;

2) una durata uniforme per tutte le gestioni, a parità di anzianità
contributiva, per l’arco temporale cui si riferiscono le retribuzioni da con-
siderare per calcolare la retribuzione pensionabile;

3) metodi di perequazione omogenei».

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 1, 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;
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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».

1.111

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

Guosso

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

«c-bis) a garanzia della sostenibilità finanziaria e dell’equità distribu-
tiva del sistema pensionistico obbligatorio, prevedere che la ridetermina-
zione del coefficiente di trasformazione adottato per il calcolo degli im-
porti pensionistici secondo il sistema contributivo, prevista per l’anno
2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, tenga conto dell’accelerazione delle dinamiche demografiche e
del tasso di incremento dell’aspettativa di vita media della popolazione al-
l’età del pensionamento; entro il termine previsto per la suddetta rideter-
minazione, procedere, nell’ambito di un’apposita consultazione con le or-
ganizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale, alla riconsiderazione delle
modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema retribu-
tivo sotto il profilo della loro funzionalità ai medesimi obiettivi di equità
distributiva e compatibilità con le dinamiche demografiche;».

1.75

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.265

Trematerra

Al comma 1, lettera d) sopprimere la parola: «progressivamente».
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Conseguentemente, nel medesimo articolo, al comma 2, sostituire la

lettera d) con la seguente:

«d) garantire la cumulabilità totale tra trattamenti pensionistici e
redditi da lavoro dipendente e autonomo».

1.150

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere la seguente parola: «progressiva-
mente».

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 d), del comma 1, 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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1.113
Battafarano, Treu, Ripamonti, Montagnino, D’Andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

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

«d-bis) nel quadro del processo di armonizzazione dei regimi con-
tributivi, prevedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del de-
creto delegato attuativo della presente disposizione, a tutti i lavoratori di-
pendenti pubblici e privati iscritti a qualunque forma di gestione previden-
ziale obbligatoria istituita presso l’INPS, ivi compresi i Fondi speciali di
previdenza, si applichino, ai fini del calcolo degli importi pensionistici,
aliquote di rendimento uniformi per tutte le gestioni, in misura pari a
quelle previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, con esclusivo riferimento ai periodi di contribuzione posteriori
alla data suddetta».

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 1, 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».

1.114
Treu, Montagnino, D’Andrea, Battafarano, Dato, Di Siena, Piloni,

Gruosso

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

«d-bis) in coerenza con il principio di delega di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera d), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, agevolare l’uti-
lizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano ma-
turato i requisiti per l’accesso al pensionamento d’anzianità;».
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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 all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis), cui si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabi-
lite 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».

1.151
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e favorire lo sviluppo
di» con le seguenti: «, fatta salva la struttura previdenziale pubblica e il
livello delle sue prestazioni al fine di un livello di vita decoroso delle la-
voratrici e dei lavoratori».

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.

1.154
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Piloni

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «di forme pensionistiche
complementari» con le seguenti: «dei fondi pensione istituiti in base a
contratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e
all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;».
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1.152

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «di cui alla
lettera a), comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del de-
creto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».

1.267

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

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al
fine di rendere effettivo il secondo pilastro previdenziale;».

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 e), comma 1, 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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1.118

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

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, at-
traverso specifiche forme di incentivazione fiscale al conferimento, su
base volontaria, delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) ai fondi
di fonte collettiva, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 124 del
1993;».

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 e) del comma 1 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».

1.117

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

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, pre-
vedendo un sistema di tassazione agevolato tale da evitare ogni forma di
doppia imposizione;».

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 e) del comma 1 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:



22 Gennaio 2004 11ª Commissione– 127 –

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».

1.270

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

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, anche me-
diante campagne di pubblicità progresso».

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 e) del comma 1 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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1.153

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, anche me-
diante campagne di pubblicità progresso».

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.

1.115

Montagnino, D’Andrea, Malabarba

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

«e-bis) estendere i miglioramenti degli stipendi e dei salari, stabiliti
dalle contrattazioni negoziali dei settori pubblico e privato, al trattamento
economico dei pensionati delle corrispondenti categorie;».

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 e-bis) del comma 1 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 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 deI 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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1.116

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

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

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

«e-bis) nell’ambito del processo di armonizzazione dei regimi con-

tributivi vigenti, prevedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore

del decreto delegato attuativo della presente disposizione, a tutti i lavora-

tori dipendenti pubblici e privati iscritti a gestioni previdenziali obbligato-

rie istituite presso l’INPS, ivi compresi i Fondi speciali di previdenza, si

applichino, ai fini del calcolo degli importi pensionistici, condizioni di

trattamento uniformi per tutte le gestioni, con particolare riguardo: alle ali-

quote di rendimento da applicare, con esclusivo riferimento ai periodi di

contribuzione posteriori alla data suddetta; all’arco temporale cui si riferi-

scono le retribuzioni da considerare per calcolare la retribuzione pensiona-

bile; ai metodi di perequazione adottati».

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 e-bis) del comma 1 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 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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1.119

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

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «periodi assicurativi» inserire

le seguenti: «, con particolare riguardo all’esigenza di sostenere la conti-
nuità contributiva dei lavoratori precari e discontinui,».

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 1 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».

1.155

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «, in modo che sia
comunque garantito» fino alla fine della lettera.

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 1 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;



22 Gennaio 2004 11ª Commissione– 131 –

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».

1.269

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

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «, in modo che sia
comunque garantito» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera g) del comma 1 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 misura del 19 per cento le aliquote, che risultano
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. 649;

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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1.83
Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «in modo che» fino
alla fine della lettera.

1.120
Ripamonti, Treu, Montagnino, D’Andrea, Dato, Battafarano, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «in modo che sia co-
munque garantito» fino alla fine del periodo con le seguenti parole: «, nel
quadro di una generale estensione a tali lavoratori degli istituti di sostegno
e integrazione del reddito.».

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 1, 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 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;

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».

1.144
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «pre-
vedendo in particolare che:

1) in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla ge-
stione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
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1995, n. 335, e successive modifiche e integrazioni, vengano estesi i trat-
tamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti;

2) in costanza di rapporto, alle lavoratrici iscritte alla gestione se-
parata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e successive modifiche e integrazioni, venga mantenuto il rapporto di la-
voro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge 30 di-
cembre 1971, n. 1204.

3) le quantità economiche di sostegno al reddito previste per l’in-
dennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla ge-
stione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, cosı̀ come stabilito dal decreto ministeriali 12 gennaio
2001 vengano estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia
con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sa-
ranno individuate, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, le misure di accertamento da parte dell’INPS a carico dei soggetti
richiedenti l’indennità di malattia di cui all’articolo 51, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 cosı̀ come integrata dalla presente dispo-
sizione;

4) il premio assicurativo previsto dall’articolo 5 del decreto legisla-
tivo 23 febbraio 2000 n. 38 relativo all’obbligo assicurativo contro gli in-
fortuni e le malattie professionali, venga esteso anche nei confronti dei la-
voratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integra-
zioni, è venga posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i la-
voratori iscritti alla predetta gestione».

Consegeuentemente, 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 1, 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 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.

1.145

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «garan-
tendo, in particolare, adeguati strumenti di protezione per i periodi di in
occupazione, disoccupazione e in genere per i periodi di discontinuità
nei rapporti di 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 g), del comma 1, 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) l’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

1.8

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la ulteriore seguente let-

tera:

«g-bis) riformulare l’istituto della pensione privilegiata ordinaria
agganciandola al concetto risarcitorio al pari delle rendite INAIL, liquidate
a seguito d’infortunio sul lavoro, sulla base dello stipendio medio del set-
tore pubblico ed in misura proporzionale al danno subito, indipendente-
mente dalla qualifica o grado rivestito;».
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1.76
Malabarba, Sodano Tommaso

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

«g-bis). Garantire che indipendentemente dal valore dei contributi
versati, ogni armo di contribuzione produca un minimo di pensione pari
ad un quindicesimo di trattamento minimo; che vengano riconosciuti 5
anni di contribuzione figurativa a carico della fiscalità generale se si perde
il lavoro o se si è disoccupati a partire dalla maggiore età.».

Conseguentemente:

Compensazione n. 1

Alla lettera c) alinea 1 lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della
legge 31.12.2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle
altre: «47 per cento».

Compensazione n. 2:

All’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti
salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b) del
comma 1 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle mag-
giori 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 capi-
tale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

1.262
Trematerra

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

«g-bis). prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui
alla precedente lettera g), di ottenere, fermo restando l’obbligo contribu-
tivo di tale gestione, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
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contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di con-
seguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle pre-
dette forme».

1.156

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

Turroni, Zancan

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

«g-bis) all’articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 è
soppressa, ovunque ricorra, la parola: ’particolarmente’e dopo la parola:
’usuranti’sono aggiunte, ovunque ricorra, le parole: ’e pesanti’, garantendo
che si provveda conseguentemente a rivalutare tutte le prestazioni di na-
tura assistenziale quali la pensione e l’assegno sociale e a modificare i li-
miti di reddito».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in f ne le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g-bis), del comma 1, 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;

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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1.157

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

Turroni, Zancan

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

«g-bis) assicurare che, indipendentemente dal valore dei contributi
versati, ogni anno di contribuzione produca un minimo di pensione pari ad
un quinto del trattamento 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 g-bis), del comma 1, 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;

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

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

1.77

Malabarba, Sodano Tommaso

All’articolo 1, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis. Garantire che le prestazioni pensionistiche, dal 1.1.2004,
siano subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento;
che non faccia parte del reddito la casa di abitazione; che il rapporto tra
salario e pensione sia garantito in base ad una verifica annuale con con-
seguente rivalutazione della pensione.»
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Conseguentemente:

Compensazione n. 1

Alla lettera c) alinea 1 lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della
legge 31.12.2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle
altre: «47 per cento».

Compensazione n. 2

All’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti
salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b) del
comma 1 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle mag-
giori 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 capi-
tale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.
649;

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

aa) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
bb) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461.».

1.158
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

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

g-bis.) garantire che le prestazioni pensionistiche, dal 1º gennaio
2004, siano subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30
per cento; che non faccia parte del reddito la casa di abitazione; che il rap-
porto tra salari e pensioni sia garantito in base ad una verifica ogni due
anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

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-bis), del comma 1, 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,
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per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla
vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniforme-
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;

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.

1.159

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

Turroni, Zancan

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

g-bis.) stabilire che, a partire dal 1º gennaio 2004, il minimo di
pensione sia fissato in 690 euro al mese; a sanatoria per i mancati aumenti
ai pensionati al minimo sia riconosciuta una una tantum di 600 euro.

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-bis), del comma 1, 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.

1.78

Malabarba, Sodano Tommaso, Montagnino

Al comma 1, dopo la lettera g, aggiungere la seguente: «g-bis. Sta-
bilire che a partire dal 1.1.2004, il minino di pensione sia fissato in 516,46
euro al mese. Il massimo della pensione sia fissato in 5.165 euro al mese.
A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo sia riconosciuta
una tantum di 600 euro».

1.271

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

Montagnino

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) esten-
dere la platea dei beneficiari dell’elevazione delle pensioni al 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 g-bis), comma 1 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.

1.160

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

Turroni, Zancan, Piloni, Malabarba, Montagnino

Al comma 1, dopo la lettera, g) aggiungere la seguente lettera: «g-
bis.) estendere la platea dei beneficiari dell’elevazione delle pensioni al
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 g-bis), del comma 1, 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;
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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».

1.9
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, dopo le parole: «il Governo, nell’esercizio della delega
di cui al comma 1,» inserire le seguenti parole: «fatte salve le competenze
delle Regioni e delle Province autonome di Trento di Bolzano, previste
dai relativi Statuti, dalle norme di attuazione e dal Titolo V della Costitu-
zione».

1.162
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «garantire al lavoratore» ag-

giungere le seguenti: «, anche dipendente delle pubbliche amministra-
zioni».

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 a), 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;
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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».

1.285

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

Malabarba, Montagnino

Al comma 2 lettera a), dopo le parole: «garantire al lavoratore» inse-
rire le seguenti: «, anche dipendente delle pubbliche amministrazioni».

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 a), 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. 5
12, 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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1.163

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «; i periodi di anzia-
nità contributiva maturati» fino a: «data predetta» con le seguenti: «, non-
ché alla salvaguardia del relativo sistema di calcolo in vigore alla data
della suddetta certificazione e di ogni altro criterio che possa avere riflessi
diretti o indiretti sul computo e sull’ammontare dell’erogazione previden-
ziale certificata».

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 a), 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 I 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».

1.44

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «; i periodi di anzia-
nità contributiva maturati» fino a: «data predetta» con le seguenti: «, non-
ché alla salvaguardia del relativo sistema di calcolo in vigore alla data
della suddetta certificazione e di ogni altro criterio che possa avere riflessi
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diretti o indiretti sul computo e sull’ammontare dell’erogazione previden-
ziale certificata.

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

parole da: «escludere fino a: obbligatoria; 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;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.
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1.284

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

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «i periodi di anzianità
contributiva maturati» fino a: «data predetta» con le seguenti: «, nonché
alla salvaguardia del relativo sistema di calcolo in vigore alla data della
suddetta certificazione e di ogni altro criterio che possa avere riflessi di-
retti o indiretti sul computo e sull’ammontare dell’erogazione previden-
ziale certificata».

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

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera a) 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».

1.98

Vanzo

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

«a-bis), garantire ai lavoratori interessati a programmi per riorga-
nizzazione e ristrutturazione aziendale già adottati ed in presenza di reali
situazioni di crisi, il mantenimento dei requisiti per la pensione».

1.286

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

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) indi-
viduare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contribu-
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tivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni».

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

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera a-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».

1.169
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di proseguire l’attività lavo-
rativa» aggiungere le seguenti: «senza prevedere limiti relativi al posti-
cipo dell’accesso al pensionamento».

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 b), 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 S 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».

1.165
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «, il quale può
decidere» fino a: «deducibilità fiscale,».

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 b), 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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1.287

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

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «, il quale può
decidere» fino a: «deducibilità fiscale».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera b) 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 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"».

1.288

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

Montagnino

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e che la parte rima-
nente sia destinata alla riduzione del costo 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 b), 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;



22 Gennaio 2004 11ª Commissione– 150 –

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"».

1.166

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

Turroni, Zancan, Montagnino

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e che la parte rima-
nente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro».

1.167

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «alla riduzione del costo
del lavoro» con le seguenti: «alle regioni di residenza dei lavoratori e fi-
nalizzata al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non auto-
sufficienti».

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 b), 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"».

1.289

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

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «alla riduzione del costo
del lavoro» con le seguenti: «alle regioni di residenza dei lavoratori e fi-
nalizzata al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non auto-
sufficienti».

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

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera b) 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;
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f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

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

1.61

Fabbri, Izzo

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «, e che la parte rimanente sia
destinata alla riduzione del costo del lavoro» aggiungere le seguenti: «ed
alla riduzione del costo del lavoro».

1.168

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «prevedere che l’op-
zione sia esercitabile» fino alla fine della lettera».

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 b), 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 modificazione, 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"».

1.170

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera b), in fine, sostituire le parole: «che la retribu-
zione successiva all’esercizio dell’opzione sia» con le seguenti: «condi-
zioni economiche almeno equivalenti e con retribuzione.

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 b), 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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1.164

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

Turroni, Zancan

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

«b-bis individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza
dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente
dalle pubbliche amministrazioni.

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 0-c), 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 risultano inferiori a tale misura, relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti 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».

1.79

Malabarba, Sodano Tommaso

All’articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera c).
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1.172

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «liberalizzare l’età pen-
sionabile, prevedendo» con le seguenti: «prevedere».

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 2), 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».

1.171

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «prevedendo il preven-
tivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell’attività la-
vorativa».

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), 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 I 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».

1.290

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

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «prevedendo il preven-
tivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell’attività lavora-
tiva».

1.173

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «e facendo comunque
salva» fino alla fine della lettera con le seguenti: «salvo scelta contraria
del medesimo lavoratore, come previsto dalle disposizioni di cui all’arti-
colo 1, comma 20, 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
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delle disposizioni di cui alla lettera c), 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».

1.291

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

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «e facendo comunque
salva» fino alla fine della lettera con le seguenti: «salvo scelta contraria
del medesimo lavoratore, come previsto dalle disposizioni di cui all’arti-
colo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
della lettera c) 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;



22 Gennaio 2004 11ª Commissione– 158 –

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».

1.174
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera c), in fine, sopprimere le parole da: «di prose-
guire in modo automatico» fino alla fine della lettera.

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), 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. 71;

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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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004

280ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

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

territorio Nucara.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

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

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
pomeridiana di ieri.

Il presidente NOVI invita il relatore ed il rappresentante del Governo
ad esprimere il loro parere sugli emendamenti il cui testo è pubblicato in
allegato ai resoconti delle sedute di ieri.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN) osserva che poiché l’iter del di-
segno di legge in esame si protrae da oltre due anni appare indispensabile
non appesantirlo ulteriormente, offrendo un pretesto all’altro ramo del Par-
lamento per apportare nuove modifiche all’articolato. Pertanto, risultano
accoglibili soltanto quegli emendamenti che, in ossequio alle indicazioni
contenute nel parere della Commissione bilancio, hanno lo scopo di supe-
rare alcune questioni inerenti i profili finanziari; altresı̀ accoglibile risulta
essere la proposta che riformula il comma 41 dopo che buona parte dello
stesso è stato recepito all’interno della legge finanziaria per il 2004. Av-
viso favorevole meritano poi gli emendamenti che propongono la soppres-
sione del comma 32. A tale riguardo suscita meraviglia il parere contrario
espresso ieri dalla Commissione bilancio su tali proposte emendative.
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Infine, su tutti gli altri emendamenti – alcuni dei quali avrebbero me-
ritato una positiva considerazione se ci si fosse trovati in una diversa si-
tuazione – esprime parere contrario.

Il sottosegretario NUCARA esprime parere conforme a quello del re-
latore, precisando che l’emendamento 1.515, pur condivisibile nel merito,
non è accoglibile in virtù del fatto che esso è stato oggetto di un parere
contrario delle Commissioni bilancio di Camera e Senato. Invita, pertanto,
il presentatore a ritirarlo affinché lo possa eventualmente trasformare in un
ordine del giorno.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) esprime il proprio rammarico per il
parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sull’emendamento
1.142 che si prefigge la soppressione del comma 32, soppressione sulla
quale vi è una convergenza positiva della maggioranza, dell’opposizione
e dello stesso Governo. L’avviso contrario formulato dalla 5ª Commis-
sione appare infatti ingiustificabile poiché l’emendamento menzionato
non comporta affatto effetti di natura finanziaria. Pertanto si augura che
la decisione della Commissione bilancio sia frutto soltanto di un errore
materiale.

Il senatore VALLONE (Mar-DS-U) ritiene non comprensibile la ra-
gione per la quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario
sull’emendamento 1.171 che prevede che siano effettuati sopralluoghi da
parte dei tecnici della soprintendenza al fine di certificare che le diffor-
mità nei lavori non abbiano comportato aumenti volumetrici rispetto al-
l’autorizzazione.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) ritiene opportuno che il presidente
Novi sospenda l’odierna seduta per far si che la Commissione bilancio
possa riconsiderare il parere contrario formulato sull’emendamento
1.142 dal momento che questa decisione ingiustificata non può passare
inosservata. Non sussistono infatti motivazioni plausibili che diano fonda-
mento all’avviso contrario espresso dalla Commissione bilancio su un
emendamento che, proponendosi la soppressione del comma 32, non ha
alcuna ripercussione sui profili finanziari.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) ritiene che per una
questione di principio la Commissione bilancio non dovrebbe, nell’espres-
sione dei propri pareri, entrare nel merito delle proposte.

Il presidente NOVI osserva che il parere contrario espresso ieri dalla
Commissione bilancio sull’emendamento 1.142 è senz’altro sorprendente
anche perché non risulta fondata la motivazione che tale proposta potrebbe
comportare una riduzione delle entrate derivanti dal condono edilizio di
cui all’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003. Peraltro la decisione
della Commissione bilancio – la quale può forse essere derivata soltanto
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da una svista – non ha effetti negativi diretti poiché la contrarietà sull’e-
mendamento è stata espressa senza fare richiamo all’articolo 81 della Co-
stituzione.

Il relatore SPECCHIA (AN) concorda con quanto affermato dal pre-
sidente Novi e ribadisce che la soppressione del comma 32, proposta da
diversi emendamenti, è del tutto condivisibile.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti presentati.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare
l’emendamento 1.1 che, nell’ottica di salvaguardare le prerogative del Par-
lamento, propone, nel caso di parere difforme da parte delle Commissioni
parlamentari la convocazione di una Commissione bicamerale per l’e-
spressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione respinge
l’emendamento 1.1.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

281ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

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

territorio Nucara.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

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

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
antimeridiana.
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Il senatore TURRONI (Verdi-U) annuncia il voto favorevole della
propria parte politica sull’emendamento 1.2 che si prefigge di portare a
120 giorni il termine entro il quale le competenti Commissioni parlamen-
tari si esprimono sugli schemi dei decreti legislativi recanti i testi unici
ambientali. Appare infatti indispensabile che gli organi parlamentari di-
spongano di un congruo lasso temporale per approfondire i testi trasmessi
dal Governo, al fine di evitare quanto da ultimo accaduto per l’iter del
codice dei beni culturali e paesaggistici al quale la Commissione di merito
ha dedicato poche sedute nonostante la notevole rilevanza del provvedi-
mento. L’intento dell’emendamento in esame è quindi quello di rafforzare
il ruolo del Parlamento nel momento in cui l’Esecutivo esercita deleghe
legislative di ampia portata.

Posto ai voti, l’emendamento 1.2 è respinto.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) dichiara il voto favorevole dei se-
natori del proprio Gruppo sull’emendamento 1.3 poiché la pur comprensi-
bile esigenza di riordino normativo nei settori ambientali non deve risol-
versi a discapito delle prerogative degli organi parlamentari che devono di
conseguenza disporre di un termine ragionevole per poter esprimere le
proprie valutazioni sugli schemi dei decreti legislativi. L’emendamento
1.3 mira a elevare a 90 giorni il termine entro il quale le Commissioni
parlamentari sono chiamate ad esprimersi; tuttavia, dichiara la propria di-
sponibilità a riformulare l’emendamento in questione nel senso di preve-
dere da un lato che il Governo entro 10 mesi, anziché un anno dalla
data di entrata in vigore della legge trasmette alle Camere gli schemi
dei decreti legislativi e dall’altro di stabilire – come previsto appunto dal-
l’emendamento in questione – un termine di 90 giorni entro il quale le
Commissioni parlamentari si pronunciano.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN) si riserva di valutare nel prosie-
guo dell’iter in Assemblea le legittime preoccupazioni sollevate dai sena-
tori Turroni e Giovanelli circa l’esiguità dei termini a disposizione delle
Commissioni parlamentari per esprimere il parere sui testi unici ambien-
tali, preoccupazioni tanto più forti nel caso in cui il Governo trasmettesse
più schemi di decreti legislativi. Fin da ora comunque egli esprime la pro-
pria disponibilità a valutare la possibilità di prevedere un termine supe-
riore a quello attuale di 30 giorni entro il quale le Commissioni parlamen-
tari esprimono il parere.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), dopo aver reputato interessanti le
argomentazioni poste dal senatore Giovanelli e dal relatore, ribadisce
che le preoccupazioni circa la compressione del ruolo degli organi parla-
mentari nell’esame dei decreti legislativi sono autentiche anche perché ne-
gli ultimi anni si assiste ad un frequente ricorso dello strumento della de-
lega legislativa che dovrebbe al contrario rivestire carattere straordinario.
Nella prassi, pertanto, si riscontrano diversi precedenti nei quali, soprat-
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tutto al Senato, le Commissioni si limitano ad esprimere un parere di ca-
rattere sintetico, non in grado di entrare nel dettaglio delle singole dispo-
sizioni contenute negli schemi dei decreti legislativi. Al fine di recuperare
le prerogative proprie del Parlamento si potrebbe allora immaginare una
soluzione sulla falsariga di quella prospettata dal senatore Giovanelli e
sulla quale il relatore ha manifestato il proprio interesse. Tale soluzione
tuttavia dovrebbe essere ricercata durante l’iter in Commissione, eventual-
mente disponendo l’accantonamento degli emendamenti che vertono sugli
argomenti ricordati.

Il senatore RIZZI (FI) dissente dalle considerazioni del senatore
Turroni.

Il presidente NOVI, condividendo l’analisi del relatore ed acco-
gliendo la richiesta da ultimo avanzata dal senatore Turroni, dispone l’ac-
cantonamento degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli
emendamenti 1.10 e 1.11.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare
l’emendamento 1.12 con il quale si propone che gli schemi di decreti le-
gislativi siano accompagnati da una relazione recante l’analisi di compa-
tibilità con la vigente disciplina comunitaria in materia ambientale.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.12, 1.13,
1.14, 1.15, 1.16 e 1.17.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004

19ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

Interviene il ministro per le Politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il ministro BUTTIGLIONE, nel rispondere, anche sulla base degli
elementi acquisiti dal Ministero delle attività produttive, all’interrogazione
3-01297, presentata dal senatore Bedin, concernente le iniziative in ambito
nazionale e comunitario a tutela dei settori tessile e dell’abbigliamento in
vista dell’abolizione dei contingenti per l’importazione dei relativi prodotti
nell’Unione europea, rileva come la Comunicazione della Commissione
COM(2003)649 del 29.10.2003 recante: «Il futuro del settore tessile e del-
l’abbigliamento nell’Unione europea allargata» rappresenti uno dei suc-
cessi ottenuti dalla Presidenza italiana e dal Governo durante il semestre
di presidenza europea, anche attraverso assidue consultazioni con il Com-
missario Pascal Lamy, responsabile per il settore del Commercio.

Uno dei principali obiettivi che con la Comunicazione si intende per-
seguire è quello della marcatura di origine dei prodotti extracomunitari,
che ne indichi la provenienza, alla stessa stregua dei prodotti statunitensi,
canadesi o giapponesi.

Si tratta di un elemento qualificante della strategia che dovrà essere
definita per far fronte agli scompensi che si determineranno in rapporto
all’eliminazione dei contingenti all’importazione nei settori tessile e del-
l’abbigliamento, prevista a partire dal 1º gennaio 2005, conformemente
alle regole definite dall’OMC. Dall’introduzione del marchio di prove-
nienza extracomunitaria i consumatori potranno infatti ricavare sicuri be-
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nefici in termini di corretta informazione, evitando di incorrere in errore
circa la zona di realizzazione del prodotto acquistato.

In pari tempo, andrà perseguita la creazione di una marcatura di ori-
gine europea, dalla quale il consumatore sarebbe in grado di ricavare im-
portanti indicazioni, ad esempio, sulla conformità del ciclo di lavorazione
a determinati standard in materia di tutela della salute, o sull’esclusione
dell’impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento o addirittura
in stato di schiavitù.

La sfida è fare in modo che l’istituzione del marchio «Made in Eu»
non offuschi la riconoscibilità del marchio «Made in Italy», ma ne rafforzi
gli effetti positivi in termini di tutela del consumatore; una soluzione per-
corribile ed auspicabile potrebbe essere a tal fine prevedere che la marca-
tura europea rechi anche l’indicazione dello specifico Stato membro in cui
il manufatto è prodotto.

Il presidente GRECO, nel ringraziare il Ministro, sottolinea come sia
indifferibile un impegno del Governo per promuovere, anche nel contesto
comunitario, forme più efficaci di tutela delle produzioni nazionali contro
le contraffazioni e la concorrenza sleale, ricordando di avere a tal fine da
tempo presentato un disegno di legge, il n. 572, recante «Istituzione del
marchio »Made in Italy« e incentivi alla produzione per le imprese che
realizzano i relativi prodotti», per la salvaguardia del settore tessile, men-
tre una nuova iniziativa legislativa di portata più generale, anch’essa a sua
firma, è ormai prossima alla formalizzazione.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) si dichiara solo parzialmente soddi-
sfatto della risposta del Ministro. Pur considerando infatti in larga misura
condivisibili gli orientamenti di principio da lui enunciati per la tutela
delle produzioni dei settori tessile e dell’abbigliamento dalle contraffa-
zioni e dalla concorrenza sleale, non può non constatare la mancanza di
qualsiasi indicazione circa gli intendimenti del Governo in ordine alla pre-
sentazione di proprie osservazioni alla Commissione europea sulla sua co-
municazione «Il futuro del tessile e dell’abbigliamento nell’Europa allar-
gata», nè in ordine alla disponibilità dello stesso Governo ad un prelimi-
nare confronto parlamentare in materia, ciò che costituiva in realtà l’og-
getto principale dell’interrogazione.

In vista della scadenza del 31 dicembre 2004, che porrà termine al
regime dei contingenti d’importazione per il settore tessile e dell’abbiglia-
mento in Europa protrattosi per quasi quarant’anni, è essenziale mettere a
punto, a livello nazionale e comunitario, una strategia d’intervento idonea
a prevenire il verificarsi di gravi scompensi, che non può certo esaurirsi
nell’annunziata iniziativa per l’introduzione della marcatura di origine eu-
ropea. Non si tratta soltanto di tutelare i produttori italiani dall’irruzione di
nuovi competitori di provenienza extra-europea, ed in particolare cinese,
ma di scongiurare pesanti ripercussioni anche in Paesi tutt’altro che ricchi,
legati all’Unione europea da rapporti speciali, come la Turchia e, per altro
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verso, il Marocco. A tal fine, potrebbe risultare opportuno promuovere
l’affermazione di una sorta di area euro-mediterranea per il tessile.

Un secondo livello di intervento potrebbe essere rappresentato dal-
l’attivazione di maggiori sinergie, anche in termini di tutela dei marchi,
fra i distretti industriali dell’Italia del Nord-Est e i Paesi dell’Europa cen-
tro-orientale nei quali i produttori nazionali hanno realizzato massicci in-
sediamenti industriali.

Infine, è necessario evitare che i programmi di cooperazione allo svi-
luppo si risolvano in un sostegno a forme di concorrenza impropria da
parte di soggetti operanti nei Paesi beneficiari degli aiuti, come è invece
avvenuto con gli aiuti allo sviluppo agricolo mediterraneo, i cui effetti
sono stati ingiustamente scontati dagli agricoltori europei, ed in particolare
da quelli dell’Italia meridionale.

Il presidente GRECO dichiara concluso lo svolgimento dell’interroga-
zione all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,50.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004

52ª Seduta

Presidenza del Presidente

PIANETTA

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Natan Sharan-

sky, ministro senza portafoglio del Governo israeliano, responsabile per

Gerusalemme e per gli Ebrei della Diaspora.

La seduta inizia alle ore 16,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani

vigenti nella realtà internazionale: audizione del ministro senza portafoglio del

Governo israeliano, responsabile per Gerusalemme e per gli Ebrei della Diaspora,

Natan Sharansky

Riprende l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 ottobre
2003.

In apertura di seduta il presidente PIANETTA rivolge un saluto al
Ministro Sharansky ringraziandolo per avere voluto essere presente alla
seduta della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei
diritti umani sul problema dell’antisemitismo. L’antisemitismo sta pren-
dendo piede in Europa e nel mondo; non mancano segnali preoccupanti
in questo senso, ed è necessario adottare iniziative che contrastino l’intol-
leranza e il razzismo da qualsiasi parte provengano e contro chiunque
siano diretti. Xenofobia e razzismo figurano fra gli argomenti che l’Uffi-
cio di Presidenza della Commissione in più occasioni ha inteso registrare
come centrali per l’attività della Commissione straordinaria per i diritti
umani. Nel corso della seduta odierna verrà affrontato l’antisemitismo
ma non deve essere trascurata l’insidia insita nell’intolleranza verso l’I-
slam e i musulmani in genere, frutto di ignoranza e insensibilità culturale.
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Ricorda di avere sottolineato questo aspetto nella discussione della mo-
zione sull’antisemitismo lo scorso martedı̀; mozione – proprio a sottoli-
neare il carattere bipartisan e generalmente condiviso delle preoccupa-
zioni che riguardano il razzismo e la xenofobia – firmata e votata da se-
natori appartenenti a tutti i gruppi parlamentari. Lo stesso Presidente della
Commissione europea, Romano Prodi, ha sottolineato come ci debba es-
sere il massimo impegno da parte di tutti per contrastare razzismo e anti-
semitismo, proponendo un grande Convegno europeo sull’antisemitismo.
Proprio ieri a Bruxelles, insieme al senatore Di Girolamo, ha partecipato
ai lavori del Parlamento Europeo destinati a fornire la piattaforma ideale
per la relazione sul rispetto dei diritti umani di quest’anno: la proposta di
relazione, fra l’altro, sollecita l’Italia e la Grecia ad allinearsi ad altri paesi
come la Finlandia nella lotta all’antisemitismo sia sul piano politico sia
culturale che dell’informazione. L’occasione della presenza in Senato
del Ministro del Governo israeliano per gli Ebrei della Diaspora per pren-
dere parte ad un seminario sull’antisemitismo in Sala Zuccari ha consen-
tito alla Commissione di avviare una più generale riflessione sui razzismi.

Il ministro SHARANSKY, nel ringraziare la Commissione per l’op-
portunità offerta e i Senatori che hanno voluto essere presenti, ricorda
di occuparsi di diritti umani da trent’anni almeno; registra con preoccupa-
zione il riaffiorare dell’antisemitismo anche in Europa, e deve essere po-
sitivamente sottolineato come l’Italia resista a questo pericoloso incipiente
mutamento di umore dell’opinione pubblica. Vanno apprezzate, quindi, sia
l’iniziativa di Prodi di promuovere un grande convegno sull’antisemitismo
sia la mozione bipartisan approvata dal Senato italiano nei giorni scorsi.
Bisogna però anche ostacolare i tentativi di demonizzare lo Stato d’I-
sraele, tentativi che alimentano nell’opinione pubblica sentimenti di anti-
semitismo. Ad esempio andrebbe contrastato il tentativo di paragonare
Israele al nazismo, paragone che affiora non solo nei mass-media dei paesi
del Medio Oriente, ma anche, talvolta, in Europa. Dispiace anche di do-
vere assistere tante, forse troppe volte, alla condanna di Israele da parte
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mentre dittature efferate
non vengono quasi mai fatte oggetto di risoluzioni di condanna. Occorre-
rebbe richiamarsi ad un nucleo condiviso di diritti, quelli per intendersi
che furono oggetto di riflessione da parte del gruppo di Helsinki di Sacha-
rov, di cui lo stesso Sharansky fece parte, in modo da costruire un para-
metro di valutazione univoco del rispetto dei diritti umani.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare il ministro Sharansky per il
suo intervento, sottolinea come il nucleo di cui il Ministro ha parlato rin-
via certamente alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo appro-
vata dalle Nazioni Unite. La Commissione straordinaria per la tutela e
la promozione dei diritti umani è stata istituita in questa legislatura sulla
base dell’esperienza del Comitato contro la pena di morte che ha operato
nel corso della scorsa legislatura e si è impegnata per l’abolizione della
pena capitale nel mondo; la Commissione ha lavorato inoltre su temi di
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prima importanza come la tratta degli esseri umani, il razzismo, la tortura,
lo sfruttamento dei minori. Bisogna accentuare l’azione sul terreno della
difesa dei diritti umani, in difesa di ogni singolo diritto per favorire in
primo luogo attraverso le coscienze degli individui una cultura universal-
mente condivisa dei diritti umani.

Il senatore COMPAGNA (UDC) sottolinea l’importanza di contra-
stare sul nascere ogni antisemitismo che giochi sull’equivoco di semplice
opposizione alla politica dell’attuale Governo israeliano: colpisce ad
esempio come recentemente nell’ambito di una mostra sul genocidio in
Svezia sia stata esposta un’opera nella quale figurava come vittima una
giovane kamikaze deceduta nel corso di un attentato in cui ella stessa
aveva provocato cinque vittime. Se da un lato è vero che dalla conferenza
di Durban in poi l’Onu mostra una certa accondiscendenza ad un serpeg-
giante antisemitismo, dall’altro è anche vero che Israele sempre più deve
fare del rispetto dei diritti umani il suo punto di forza: non dovrà mai ve-
nire meno ai doveri di rispetto dei diritti fondamentali della persona che
sono il presupposto di uno stato civile e democratico.

Il senatore BASILE (FI), mettendo in rilievo l’importanza della se-
duta odierna che conferma l’impegno della Commissione contro il razzi-
smo, chiede se vi siano dati circa la nuova ondata di antisemitismo e se
vi siano paesi in cui il fenomeno è più forte.

Il senatore FORLANI (UDC) ricorda come l’antisemitismo abbia pur-
troppo una storia antica e si sia progressivamente sviluppato prosperando
sull’incomprensione e la diffidenza fra religioni e culture diverse. Non
deve essere sottovalutato nessun sintomo che mostri il riaffiorare in Eu-
ropa o nel mondo di sentimenti antisemiti. Lo stesso sterminio nel corso
della seconda guerra mondiale poté avere luogo in virtù di una iniziale
sottovalutazione del fenomeno. Cosı̀ come non vanno trascurati i segnali
di nuovo antisemitismo non vanno nemmeno presi alla leggera certi rozzi
pregiudizi verso la cultura e la religione islamica: entrambi infatti costitui-
scono una seria minaccia per la convivenza civile e sono alimentati con
l’ignoranza e la mistificazione culturale, proprio come avvenne durante
il regime nazista.

Il ministro Sharansky, nel ringraziare i senatori che sono intervenuti,
ricorda come l’impegno contro la pena di morte del Senato italiano non
possa che essere accolto con estremo favore dallo Stato di Israele il quale,
come è noto, solo una volta, nel 1961, comminò tale pena nei confronti di
una persona che si era macchiata di gravissimi crimini contro l’umanità,
mentre successivamente, anche se si tratta di terroristi che causano molti
morti, la pena capitale non è mai stata applicata. Israele condivide e so-
stiene la difesa dei diritti umani. Si chiede unicamente che lo stesso rigore
con il quale lo Stato ebraico viene giudicato venga applicato anche ad altri
paesi del Medio Oriente. Soprattutto andrebbe contrastato, però, lo sforzo
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condotto da parte di molti stati di screditare Israele proponendo improba-
bili accostamenti con il regime nazista giungendo perfino ad immaginarne
la soppressione attraverso la creazione di uno Stato unico per ebrei, pale-
stinesi e musulmani.

Il presidente PIANETTA ringrazia il ministro Sharansky per la sua
presenza in Commissione e per il suo contributo a comprendere la diffi-
cile, pericolosa realtà dell’antisemitismo, sottolineando come esso derivi
dall’intolleranza in generale verso le altre culture e le diversità in genere
e come tale, come ogni razzismo, debba essere combattuto.

La seduta termina alle ore 17,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004

Presidenza del Vice Presidente

Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

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

GATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

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

assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi alla

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commer-

ciali (CNPR)

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, introduce i temi
oggetto dell’esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilan-
cio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa alla Cassa na-
zionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti com-
merciali sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta
odierna.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente e relatore, pro-
pone di deliberare l’espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi alla
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali (CNPR),

premesso che:

a) il saldo tra le entrate contributive e le prestazioni erogate, pur
registrando una lieve diminuzione rispetto al dato del 2001, risulta ancora
ampiamente positivo;
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b) appare significativo l’incremento dei proventi della gestione del
patrimonio immobiliare, mentre per quanto attiene la redditività del patri-
monio finanziario la Cassa non è esente dai problemi che stanno peraltro
interessando i diversi operatori;

c) in ordine all’evoluzione dei costi di gestione, non si segnalano
situazioni di criticità, anzi i dati consuntivati sono pienamente in linea
con le indicazioni contenute nel bilancio di previsione per il 2002;

d) in ordine alla gestione caratteristica si sottolinea la necessità di
un attento monitoraggio dell’evoluzione del rapporto assicurati/ pensionati
che nel 2002 si attesta su 8,05 iscritti per pensionato ma che, secondo le
previsione formulate dall’Ente, per il 2003 dovrebbe ulteriormente ridursi
a 7,34 assicurati per pensionato;

e) deve essere prestata attenzione alle difficoltà in cui versa la ge-
stione maternità, che anche per il 2002 conferma una situazione di sia pur
lieve disavanzo,

esprime

considerazioni conclusive favorevoli».

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) formula una richiesta di
chiarimento.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, fornisce il chia-
rimento richiesto.

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di conside-
razioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e
sul bilancio preventivo 2003 relativa alla Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, ricorda che le
considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, conflui-
ranno nella relazione al Parlamento.

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

assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi al-

l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari – ENPAV

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, introduce i temi
oggetto dell’esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilan-
cio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all’Ente nazio-
nale di previdenza ed assistenza dei veterinari sarà pubblicato in allegato
al resoconto stenografico della seduta odierna.
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Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente e relatore, pro-
pone di deliberare l’espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV),

premesso che:

a) sotto il profilo della gestione previdenziale, i risultati eviden-
ziano un miglioramento che si riflette nella crescita dell’indice di coper-
tura, che passa dall’1,66 del 2001 all’1,73 del 2002;

b) risultano sostanzialmente stabili i proventi del patrimonio immo-
biliare, mentre quelli del comparto mobiliare risentono anche nel 2002 del
momento di crisi dei mercati finanziari;

c) sotto il profilo dei costi, sono stati registrati aumenti non parti-
colarmente rilevanti sia per quanto concerne il costo del personale che per
quel che riguarda i compensi professionali;

d) il risultato d’esercizio 2003 previsto dall’Ente è in linea con
quello registrato a consuntivo 2002,

esprime

considerazioni conclusive favorevoli».

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni
conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bi-
lancio preventivo 2003 relativa all’Ente nazionale di previdenza ed assi-
stenza dei veterinari.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, ricorda che le
considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, conflui-
ranno nella relazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 8,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,40.

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del Presidente

Presidenza del Presidente

Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI.

Flavio TANZILLI, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

SUI COLLABORATORI DELLA COMMISSIONE

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che l’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi l’11 dicembre 2003 e in
data odierna, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi con fun-
zioni prevalentemente, anche se non esclusivamente, di gestione e tenuta
dell’archivio della Commissione, della collaborazione continuativa del
maresciallo della guardia di finanza Fabio Panacci e del maresciallo
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capo della Guardia di finanza Daniele Ranucci, quest’ultimo già in forza
al Gruppo Commissioni parlamentari d’inchiesta della Guardia di finanza.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che l’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi l’11 dicembre 2003, ha
convenuto che la Commissione dedichi la successiva seduta della Com-
missione al seguito dell’audizione del procuratore militare della Repub-
blica, dottor Antonino Intelisano. Tale audizione avrà, quindi, luogo gio-
vedı̀ 29 gennaio.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che l’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dell’11 dicembre
2003, ha, altresı̀, convenuto di procedere, successivamente alla conclu-
sione dell’audizione del dottor Intelisano, all’audizione di rappresentanti
del Consiglio superiore della magistratura militare e di richiedere a tale
organo eventuale documentazione in suo possesso utile allo svolgimento
dell’inchiesta parlamentare, da far pervenire, possibilmente, alla Commis-
sione in data precedente all’audizione.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, propone, come convenuto nella riu-
nione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
dell’11 dicembre 2003, che la Commissione deliberi di richiedere alla
Corte costituzionale copia della documentazione relativa alla questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 marzo
1946, n. 144, sollevata il 24 settembre 1958 dal tribunale militare di Pa-
dova.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Flavio TANZILLI, presidente, propone, come convenuto nella riu-
nione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
dell’11 dicembre 2003, che la Commissione deliberi di richiedere all’ar-
chivio centrale dello Stato la documentazione esistente alla voce «Fondo
Presidenza del Consiglio dei ministri – Crimini di guerra».

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Flavio TANZILLI, presidente, propone, come convenuto nella riu-
nione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
dell’11 dicembre 2003, che la Commissione deliberi di richiedere al dottor
Antonino Intelisano, procuratore militare presso il tribunale militare di
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Roma, copia della corrispondenza intercorsa tra il medesimo e i procura-
tori militari presso la corte d’apppello e la suprema Corte di cassazione e
relativa alla richiesta avanzata dallo stesso dottor Intelisano di consulta-
zione del carteggio già esistente negli archivi della procura generale mili-
tare presso il tribunale supremo militare riguardante crimini di guerra
commessi durante il secondo conflitto mondiale.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Flavio TANZILLI, presidente, propone, come convenuto nella riu-
nione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
dell’11 dicembre 2003, che la Commissione deliberi di richiedere agli uf-
fici competenti della magistratura militare copia dei fascicoli personali re-
lativi alla carriera dei procuratori generali militari Borsari, Mirabella e
Santacroce.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Flavio TANZILLI, presidente, propone, come convenuto nella riu-
nione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
dell’11 dicembre 2003, che la Commissione deliberi di richiedere alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri i verbali e la documentazione riguar-
dante la riunione tenutasi il 20 agosto 1945 presso la Presidenza del Con-
siglio dei ministri nel corso della quale furono individuate le direttive con-
cernenti la raccolta del materiale riguardante le denunce dei crimini di
guerra.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito),

Flavio TANZILLI, presidente, propone, come convenuto nella riu-
nione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
dell’11 dicembre 2003, che la Commissione deliberi di richiedere al Mi-
nistero degli affari esteri copia della documentazione relativa a venti
casi di criminali nazisti dei quali, il 27 marzo 1965, il procuratore gene-
rale militare dava notizia al ministro della difesa e all’ambasciata della
Repubblica federale tedesca a Roma.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito),

Flavio TANZILLI, presidente, propone, come convenuto nella riu-
nione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
dell’11 dicembre 2003, che la Commissione deliberi di richiedere al Mi-
nistero della difesa e alla procura generale militare presso la Corte di cas-
sazione copia della corrispondenza intercorsa tra il procuratore generale
militare Santacroce e il ministro della difesa a partire dal 27 marzo 1965.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).
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Il deputato Giuseppe COSSIGA (FI), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, chiede taluni chiarimenti in merito alla documentazione richiesta alla
Corte costituzionale.

Il deputato Carlo CARLI (DS-U) osserva l’importanza della docu-
mentazione relativa alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo
6 del decreto legislativo 21 marzo 1946, n.144, anche alla luce della po-
sizione assunta in tale giudizio dall’Avvocatura dello Stato la quale men-
tre in un primo momento avrebbe sostenuto la tesi dell’abrogazione del-
l’articolo 6 del decreto citato per effetto dell’ultimo comma dell’articolo
103 della Costituzione, con conseguente competenza dell’autorità giudi-
ziaria ordinaria a conoscere dei fascicoli provvisoriamente archiviati,
con successiva memoria avrebbe proposto la tesi opposta dell’infondatezza
della questione sollevata sostenendo, quindi, la diversa tesi della compe-
tenza del giudice militare.

Il deputato Giuseppe COSSIGA (FI) prende atto dei chiarimenti dati
dal deputato Carlo Carli.

La seduta termina alle ore 15.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

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

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004

164ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(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 alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI) riferisce sul decreto-legge in titolo, in
sostituzione del relatore Malan; richiamando le considerazioni da questi
già svolte in sede di esame dei presupposti di costituzionalità, propone
alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,45.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004

270ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,25.

Schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme generali relative alla

scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione (n. 303)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi e proposte di modifica)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore TAROLLI (UDC) illustra uno schema di parere volto a
recepire le considerazioni emerse dal dibattito (allegato al resoconto della
seduta odierna).

Il senatore CADDEO (DS-U), pur riconoscendo che la proposta del
relatore tiene comunque conto dei rilievi emersi dal dibattito svolto, tutta-
via, rileva che le innovazione procedurali introdotte di recente, in occa-
sione delle leggi delega di riforma, per ovviare alle questioni di carattere
finanziario, non si dimostrano efficaci ai fini del controllo della spesa in
quanto il Governo non intende pienamente rispettarle. Anche la proposta
del relatore non ottempera al dettato della legge delega perché comunque
prevede il rinvio dell’attuazione della generalizzazione dell’offerta forma-
tiva mediante l’emanazione di ulteriori decreti legislativi, mentre sarebbe
stato più corretto prevedere la suddetta attuazione in altri decreti legisla-
tivi avendo previamente predisposto la copertura finanziaria nelle pros-
sime leggi finanziarie.
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Sottolinea, inoltre, che vi sono ulteriori profili critici rispetto a quelli
connessi al rapporto tra legge delega e decreto delegato già illustrati. In
particolare, nell’articolo 1 si tratta il tema della generalizzazione dell’of-
ferta formativa rinviandone in futuro l’attuazione ed, in tal modo, non po-
nendo il Parlamento in condizioni di verificare la congruità degli oneri re-
cati dalla norma rispetto alle risorse necessarie; in merito all’articolo 2, fa
presente che viene prevista l’anticipazione delle iscrizioni dei bambini alla
scuola dell’infanzia – peraltro già vigente per l’anno in corso – senza pre-
vedere una copertura delle spese che finiranno per essere poste a carico
dei Comuni; nell’articolo 3 sono invece indicate attività educative per la
scuola dell’infanzia che comportano ore aggiuntive di insegnamento il
cui onere sarà sostenuto dai bilanci scolastici stessi; anche l’articolo 5 mo-
difica le finalità della scuola primaria ponendo particolare enfasi agli
obiettivi dell’alfabetizzazione sia nella lingua inglese che informatica
senza tuttavia prevedere adeguati stanziamenti aggiuntivi; dall’articolo 6,
concernente l’iscrizione anticipata alla scuola primaria, deriveranno costi
aggiuntivi che non sono stati quantificati; per l’organizzazione delle atti-
vità didattiche della scuola primaria, prevista dall’articolo 7, non sono
stanziate risorse per il tempo pieno e tale rilievo costituisce una lacuna
molto rilevante del provvedimento in esame, in quanto si aggiunge alla
già drastica situazione finanziaria in cui versano le istituzioni scolastiche;
nell’articolo 12, infine, viene stabilita una gradualità nell’attuazione della
generalizzazione dell’offerta formativa attraverso risorse che non esistono.

Da tali considerazioni ne deriva l’ovvia conclusione che il provvedi-
mento pone spese programmatiche a carico degli ordinari stanziamenti di
bilancio creando un serio pregiudizio alle finanze pubbliche. Anche le in-
novazioni introdotte nelle più recenti esperienze di leggi delega, volte co-
munque a consentire un rispetto sostanziale del dettato costituzionale rela-
tivo all’articolo 81, si sta rivelando inefficace in quanto espropria il Par-
lamento delle proprie prerogative differendo nel tempo, senza però un’a-
naloga efficacia, il controllo sul rispetto dell’obbligo di copertura finanzia-
ria delle leggi di spesa, che fino alla scorsa legislatura era stato invece ef-
fettuato al momento dell’emanazione della legge delega. Ciò determina
conseguenze gravi, in primo luogo, nei rapporti tra Parlamento e Governo,
ma soprattutto tra Parlamento e cittadini. Sotto quest’ultimo profilo, de-
nuncia il rischio concreto che la domanda formativa delle famiglie possa
essere fortemente differenziata sul territorio nazionale, in relazione al dif-
ferente volume di risorse destinate a ciascuna regione all’istruzione ed alla
differente dotazione economica degli enti locali. Ciò determinerà – a suo
giudizio – lacerazioni profonde al tessuto sociale e nella coesione territo-
riale del Paese.

In ragione della gravità di tali profili, ritiene doveroso che la Com-
missione evidenzi le questioni inerenti ai suddetti profili critici del prov-
vedimento.

Interviene, quindi, il senatore MICHELINI (Aut) per rilevare, dopo
aver dichiarato di condividere le considerazioni svolte dal senatore Cad-
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deo, l’incompletezza della formulazione dell’articolo 15 del provvedi-
mento in esame rispetto ai criteri delle delega.

Fa presente, inoltre, che nella giornata di ieri la 7ª Commissione ha
reso il prescritto parere senza tener conto, in alcun modo, di indicazioni
che vadano nella direzione delle proposte di modifica dello schema illu-
strate dal relatore. Ritiene pertanto che sarebbe opportuno trovare uno
strumento idoneo per rappresentare tali rilievi al Governo dal momento
che essi non sono stati recepiti nel parere della Commissione di merito.

Prende quindi la parola il presidente AZZOLLINI in replica alle os-
servazioni da ultimo esposte dal senatore Michelini, rilevando che la Com-
missione bilancio dovrebbe rendere utilmente il parere sia in quanto esso
potrebbe essere allegato al parere reso dalla Commissione di merito per la
trasmissione alla Presidenza del Senato, sia in quanto nella stessa legge
delega (legge n. 53 del 2003) viene data particolare enfasi al ruolo consul-
tivo delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finan-
ziario. Preannuncia altresı̀ l’impegno ad adottare le necessarie iniziative
affinché al parere reso dalla Commissione bilancio venga dato adeguato
seguito.

Il senatore MORANDO (DS-U) fa presente che il problema sollevato
dal senatore Michelini è risolto soltanto in misura parziale dalle conside-
razioni testé svolte dal presidente Azzollini. A tal proposito, rileva che l’e-
spressione del parere da parte della 7ª Commissione antecedentemente al-
l’espressione del parere della Commissione bilancio rappresenta una pa-
lese violazione dell’articolo 81 della Costituzione. Infatti, dal momento
che è stata introdotta una procedura innovativa – già più volte richiamata
nel dibattito – secondo cui la legge delega stessa subordinava l’emana-
zione dei decreti attuativi allo stanziamento, nella legge finanziaria, delle
occorrenti risorse, risulta evidente che il parere della Commissione bilan-
cio sui decreti attuativi è, in questo caso, necessario per certificare alla
Commissione di merito l’esistenza di risorse sufficienti previamente stan-
ziate nella manovra di bilancio. In altre parole, tenuto conto della proce-
dura anzidetta, il ruolo svolto dal parere della Commissione bilancio as-
sume una valenza nuova rispetto al passato, in quanto rappresenta il mo-
mento in cui viene concretamente svolto quel controllo di conformità al
dettato costituzionale dell’articolo 81 – che precedentemente avveniva al
momento della approvazione della legge delega – ed ora è stato differito
all’adozione dei decreti legislativi. In conclusione, senza una pronuncia
della Commissione competente per le conseguenze di carattere finanziario,
non è possibile stabilire se siano stati assolti gli obblighi di copertura fi-
nanziaria del decreto legislativo. Pertanto, l’espressione del parere da parte
della Commissione di merito senza aver previamente acquisito quello
della 5ª Commissione rappresenta nei fatti un’elusione delle norme con-
cernenti le prerogative e le competenze della Commissione bilancio stessa.
Tali rilievi sollevano forti perplessità non solo in relazione al caso in
esame ma anche e soprattutto in quanto costituisce un pericoloso prece-
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dente per le altre prossime occasioni nelle quali la Commissione bilancio
sarà chiamata ad esprimere pareri «rafforzati» in ottemperanza ad altre
leggi di delega che hanno stabilito procedure analoghe a quelle del prov-
vedimento in esame.

Per quanto concerne, invece, i contenuti della proposta di parere for-
mulata dal relatore, riconosce che essa si propone di risolvere alcuni punti
fondamentali del provvedimento in esame. Ne consegue che il Governo,
qualora intendesse rispettare le indicazioni derivanti dal parere reso dalla
Commissione, dovrebbe eliminare dal testo le norme relative alla genera-
lizzazione dell’offerta formativa, dal momento che queste dovranno tro-
vare sede in successivi decreti legislativi. Inoltre, anche la clausola di co-
pertura degli oneri connessi all’anticipazione dell’iscrizione alla scuola
dell’infanzia ed alla scuola primaria dovrà essere modificata, introducendo
un meccanismo di modulazione delle date di anticipazione suddette, al
fine di consentire annualmente il rispetto del tetto di spesa. Modifiche
cosı̀ significative rendono ancora più problematica la questione previa-
mente affrontata, relativa al fatto che la Commissione di merito ha già
reso il proprio parere, in quanto sarebbe stato istituzionalmente più cor-
retto che i rilievi della Commissione bilancio fossero stati recepiti nel pa-
rere reso dalla 7ª Commissione.

A conforto poi della fondatezza dei rilievi critici dal punto di vista
finanziario sollevati dagli intervenuti nel dibattito rileva alcune palesi am-
missioni contenute nella documentazione consegnata dal sottosegretario
Vegas (pubblicata in allegato al resoconto di ieri). In particolare, nella
nota elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato, relativamente alla
modulazione degli ingressi anticipati al primo anno della scuola primaria,
viene esplicitamente affermato che le iniziativa necessarie per la verifica
della congruità dei fondi stanziati nella legge n. 53 citata, per la copertura
degli oneri connessi agli ingressi anticipati dei bambini nella scuola pri-
maria a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004, sono tuttora in corso,
mentre le norme in questione stanno già svolgendo i propri effetti finan-
ziari. Ancora più suggestive appaiono le osservazioni relative al meccani-
smo di graduazione degli ingressi anticipati allorquando si afferma tauto-
logicamente che, pur non essendo richiamato un meccanismo di gradua-
zione suddetto nel decreto legislativo in titolo, è comunque vigente il di-
sposto dell’articolo 7, comma 5, della legge delega. Anche altri passaggi
della documentazione elaborata dall’ufficio legislativo del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca rappresentano altrettante can-
dide ammissioni della fondatezza dei rilievi formulati dalla Commissione
bilancio, soprattutto in relazione all’alfabetizzazione sia nella lingua in-
glese che informatica, allorché si afferma che l’intervento formativo potrà
essere realizzato gradualmente in attesa di formare le risorse necessarie
per la copertura del cento per cento del fabbisogno delle classi (al ri-
guardo vengono altresı̀ indicate le percentuali di copertura dei suddetti
obiettivi in relazione all’attuale disponibilità di docenti esistenti).

In merito al parere proposto dal relatore ribadisce che, pur non con-
dividendone completamente il tenore, risolve alcuni punti critici fonda-
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mentali del provvedimento. Tuttavia, preannuncia il proprio voto contrario
sulla proposta del relatore, in quanto sussiste una contraddizione in termini
tra le condizioni poste sull’articolo 6 ed il presupposto relativo agli arti-
coli 13, comma 2, e 14; tali ultimi articoli, come segnalato dal Servizio
del bilancio, presentano infatti gli stessi problemi del citato articolo 6.

In conclusione, preso comunque atto delle incisive proposte di modi-
fica rispetto al testo in esame proposte dal relatore, esprime forti preoccu-
pazioni sulla possibilità che il Governo rielabori un testo che, per coe-
renza, dovrebbe essere radicalmente diverso da quello in questione, prima
della definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Eviden-
zia inoltre che, se le condizioni indicate nella proposta di parere non ver-
ranno rispettate in sede di emanazione definitiva del decreto legislativo, si
verificherà una patente violazione dell’articolo 81 della Costituzione e
preannuncia che, in tal caso, i rappresentanti dell’opposizione intraprende-
ranno le opportune iniziative. Esprime, infine, forti preoccupazioni sulla
scarsa sensibilità dimostrata dalla maggioranza e dalla Commissione di
merito sul valore sostanziale del parere della Commissione bilancio nei
casi di attuazione di quelle deleghe per le quali è previsto un parere «raf-
forzato» delle Commissioni competenti per le questioni finanziarie, consi-
derato anche che il caso in esame rappresenta la prima applicazione pra-
tica di procedure nuove a cui seguiranno ulteriori analoghi provvedimenti.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U), dopo essersi associato alle pun-
tuali ed argomentate valutazioni svolte nei precedenti interventi, rileva che
il caso in esame rappresenta una manifesta dimostrazione della sfortunata
scelta di differire, alla fase di attuazione delle deleghe, quel controllo par-
lamentare che invece dovrebbe essere più correttamente svolto nella fase
di approvazione delle leggi delega. Come già ampiamente argomentato, si
è in presenza di uno schema di decreto che non rispetta le garanzie pro-
cedurali indicate nella legge n. 53 citata, a suo tempo introdotte per con-
sentire il sostanziale rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. Ne conse-
gue che gli esiti dell’insuccesso delle nuove procedure introdotte saranno,
alternativamente, quelli di mantenere di fatto inattuati alcuni diritti dei cit-
tadini in materia di istruzione, ovvero quello di determinare un grave pre-
giudizio delle finanze pubbliche.

Rileva, comunque, l’indifferibile esigenza di ricondurre, anche per i
casi che si presenteranno nel prossimo futuro, la procedura di espressione
dei pareri «rafforzati» a quella indicata nelle leggi di delega.

Il presidente AZZOLLINI, riconoscendo la fondatezza di alcune os-
servazioni svolte dal dibattito, preannuncia che adotterà le necessarie ini-
ziative affinché possa essere congruamente rispettato, anche in futuro, il
rilievo che assume il parere «rafforzato» reso dalla Commissione bilancio
sugli schemi attuativi di deleghe analoghe.

Il senatore TAROLLI (UDC), dopo aver espresso parole di apprezza-
mento per i contributi offerti nel dibattito, dichiara di condividere alcune
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preoccupazioni segnalate dagli intervenuti, sebbene il tenore del parere
fornisca ampie assicurazioni sulla validità della determinazione che la
Commissione deve assumere.

Sulla scorta di alcune perplessità relative alla proposta di parere,
preannuncia una riformulazione della precedente proposta di parere al
fine di espungere dal presupposto ivi indicato i riferimenti agli articoli
13 e 14. Illustra, pertanto, la nuova proposta di parere (pubblicata in alle-
gato al resoconto dell’odierna seduta).

Dopo aver acquisito l’avviso favorevole del rappresentante del GO-
VERNO, la Sottocommissione approva la nuova proposta di parere formu-
lata dal relatore.

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

(Parere alla 1ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se
sia in grado di fornire dei chiarimenti sui rilievi formulati nell’esposizione
introduttiva dal relatore in merito al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario MOLGORA si riserva di replicare alle osservazioni
del relatore in una successiva seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1184-A) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della
carriera dirigenziale penitenziaria

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame rinviato nella seduta dello scorso 20 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore ha il-
lustrato il provvedimento in esame ed i relativi emendamenti ed invita il
rappresentante del Governo a fornire degli elementi di chiarimento sulle
questioni sollevate dal relatore.

Il sottosegretario MOLGORA si riserva di replicare in proposito in
una successiva seduta.

La Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito del-
l’esame.
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(2276) NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e
della Guerra di liberazione

(Parere alla 4ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta dello scorso 20 gennaio.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rin-
viare il seguito dell’esame per acquisire gli elementi di approfondimento
necessari per affrontare i profili di copertura finanziaria recati dal provve-
dimento in titolo.

La seduta termina alle ore 10,20.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI SULL’ATTO

DEL GOVERNO N. 303 PROPOSTO

DAL RELATORE TAROLLI

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, nel presupposto che non derivino effetti finan-
ziari dall’articolo 13, comma 2 e dall’articolo 14 concernenti, rispettiva-
mente, l’avvio delle classi della scuola primaria e delle classi della scuola
secondaria, e dalla possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera,
di cui agli articoli 7, comma 4, e 10, comma 4, esprime, per quanto di
propria competenza, osservazioni favorevoli a condizione di introdurre
le seguenti modificazioni:

riformulare gli articoli 1, comma 2, e 12, comma 2, nel senso di
prevedere che la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità
di frequenza della scuola dell’infanzia sia assicurata attraverso ulteriori
decreti legislativi di cui all’articolo 1 della legge n. 53 del 2003, nel ri-
spetto del meccanismo di copertura finanziaria definito dall’articolo 7
della citata legge n. 53 del 2003, che al comma 8 prevede che i decreti
legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica siano emanati solo successivamente all’entrata in vigore
di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

prevedere forme di modulazione delle anticipazioni delle iscrizioni
di cui agli articoli 2 e 6 che si estendano anche oltre il triennio 2004-2006,
richiamato dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli 12, comma 1, e
13, comma 1, in relazione all’esigenza di assicurare il rispetto dei limiti di
spesa indicati dall’articolo 15.
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OSSERVAZIONI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 303

APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, nel presupposto che non derivino effetti finan-
ziari per il bilancio dello Stato dalla possibilità di stipulare contratti di
prestazione d’opera, di cui agli articoli 7, comma 4, e 10, comma 4,
esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli a con-
dizione di introdurre le seguenti modificazioni:

riformulare gli articoli 1, comma 2, e 12, comma 2, nel senso di
prevedere che la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità
di frequenza della scuola dell’infanzia sia assicurata attraverso ulteriori
decreti legislativi di cui all’articolo 1 della legge n. 53 del 2003, nel ri-
spetto del meccanismo di copertura finanziaria definito dall’articolo 7
della citata legge n. 53 del 2003, che al comma 8 prevede che i decreti
legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica siano emanati solo successivamente all’entrata in vigore
di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

prevedere forme di modulazione delle anticipazioni delle iscrizioni
di cui agli articoli 2 e 6 che si estendano anche oltre il triennio 2004-2006,
richiamato dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli 12, comma 1, e
13, comma 1, in relazione all’esigenza di assicurare il rispetto dei limiti di
spesa indicati dall’articolo 15.
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