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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2004

20ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

In apertura di seduta, il presidente CONTESTABILE ricorda breve-
mente che, nella seduta pomeridiana di ieri, le Commissioni riunite ave-
vano convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti per lunedı̀ 2 febbraio alle ore 13.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Interviene la senatrice BONFIETTI (DS-U) affermando che l’opposi-
zione è stata sin dall’inizio contraria all’intervento in Iraq che, fondato
sulla cultura della guerra preventiva, mina le basi della convivenza inter-
nazionale. A suo avviso, la conclamata lotta al terrorismo è sempre stato
un debole pilastro su cui giustificare l’intervento in Iraq; inoltre le recenti
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dimissioni del dottor David Kay, chiamato ad investigare senza successo

sulla presenza di armi di distruzione di massa in territorio iracheno, dimo-

strano come nessuna delle giustificazioni formali addotte dall’amministra-

zione statunitense alla vigilia dell’intervento in Iraq, abbia retto alla di-

stanza. La drammaticità del contesto di sicurezza ed ordine pubblico in

Iraq anche dopo la fine ufficiale delle ostilità, deve indurre ad una rifles-

sione sulla presenza italiana su quel territorio, specialmente ora che le pa-

role di Kofi Annan sembrano prospettare un prossimo impegno in chiave

alternativa e costruttiva delle Nazioni Unite nello scenario iracheno. Ag-

giunge che ulteriori elementi di criticità sembrano provenire anche dalle

fazioni sciite le quali hanno recentemente manifestato con veemenza am-

pie riserve sul programma di stabilizzazione politica ed istituzionale ideato

dal governatore Bremer. Ricorda, altresı̀, che recentemente alcune organiz-

zazioni non governative e soprattutto enti associativi iracheni in procinto

di trovare riconoscimento giuridico hanno chiesto la revoca dell’ordinanza

n. 45 che, di fatto, limita l’esercizio della libertà di associazione in Iraq

subordinando la formazione di nuove associazioni all’autorizzazione dello

stesso governatore Bremer. In generale, osserva che da questa situazione

di stallo si potrà uscire, non col protrarsi dell’occupazione del territorio,

ma con una serie di progetti concreti ed idee nuove che riconfigurino l’o-

perato delle forze internazionali sul territorio. Conclude, criticando la to-

tale modifica delle coordinate tradizionali della politica estera italiana, sto-

ricamente incentrata sulla difesa della pace, sul rispetto del diritto interna-

zionale e sulla tutela dei diritti umani; ora sembra, invece, che queste

stelle polari siano state abbandonate, almeno a giudicare dalle recenti di-

chiarazioni del Presidente del Consiglio sulla situazione in Cecenia e, ap-

punto, dal persistere dell’attuale impegno militare in territorio iracheno.

Il senatore NIEDDU (DS-U) stigmatizza l’atteggiamento di critica te-

nuto dai commissari della maggioranza nei confronti della proposta, for-

mulata dalle forze politiche di opposizione, di separare l’esame della mis-

sione militare in Iraq da quello delle altre operazioni internazionali. A suo

avviso, infatti, sarebbe quanto mai opportuna da parte del Parlamento una

ponderata riflessione sulle ragioni e sulla fondatezza dei molteplici e gra-

vosi (tanto sul piano finanziario, quanto su quello dei costi umani), impe-

gni internazionali assunti dal Paese, (peraltro assai eterogenei), attraverso

una verifica dei risultati raggiunti. Infatti, mentre per quanto concerne le

operazioni militari in Afghanistan si sta assistendo ad un potenziamento

del ruolo della missione ISAF (già a suo tempo indicata come tassello fon-

damentale dalla sua parte politica e la cui gestione è stata assunta, in

tempi recenti, dall’Alleanza atlantica), si stanno conseguendo importanti

risultati (quali la ricostruzione strutturale del paese e la definizione di

una carta costituzionale repubblicana orientata a principi democratici), e

l’impegno militare è avvenuto nell’abito di un contesto politico chiaro e

legittimato dalle Nazioni Unite, la vicenda irachena presenta dei connotati

alquanto diversi.



29 Gennaio 2004 Commissioni 3ª e 4ª riunite– 5 –

Ricorda inoltre che la propria parte politica non si è mai attestata su
posizioni contrarie in linea di principio all’uso della forza qualora esso si
renda necessario per porre fine a situazioni altamente lesive dei diritti fon-
damentali e della dignità dell’individuo. Ciò sarebbe peraltro confermato
dall’appoggio politico fornito sia all’impegno in Afghanistan, sia alle altre
missioni internazionali, in ordine alle quali era stata avanzata la richiesta
di poter esprimere, separatamente dall’operazione militare in Iraq, un voto
favorevole.

Con specifico riferimento alla questione irachena, rileva quindi che i
dubbi e le perplessità manifestati dai commissari dell’opposizione hanno
nel corso della discussione generale trovato numerose conferme nello ef-
fettivo svolgersi degli accadimenti. Infatti, un atteggiamento responsabile
in ordine alla ricostruzione della regione non può non tenere conto della
assoluta necessità di conseguire tale obiettivo nell’ambito di un quadro
di riferimento fondato su di un’ampia condivisione internazionale: ciò sa-
rebbe peraltro dimostrato dall’impossibilità di conseguire ulteriori pro-
gressi oltre l’abbattimento del regime di Saddam Hussein attraverso un’a-
zione politica e militare avente carattere unilaterale. Conseguentemente, a
suo avviso, pur nell’auspicio di un successo dell’operazione in corso il cui
fallimento avrebbe pesanti e gravi ricadute, appare necessaria una ridefi-
nizione del contesto generale in cui si inserisce la partecipazione italiana,
sia attraverso la rimozione dell’etichetta di «forze di occupazione» attri-
buita all’attuale presenza militare dalla risoluzione n. 1483 del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni unite, sia attraverso il conferimento del giusto
rilievo ai principi contenuti nella successiva risoluzione n. 1511 circa l’op-
portunità di una presenza militare internazionale, sollecitata, tra l’altro, an-
che dal segretario generale della NATO. Inoltre, non appare priva di rile-
vanza la richiesta americana di un ritorno delle Nazioni unite in Iraq con
un ruolo attivo.

Prosegue osservando che, alla luce delle considerazioni poc’anzi
espresse, l’intervento italiano assume connotati nuovi, in ragione del con-
tinuo mutamento del contesto nel quale si svolge. In particolare, pur con-
dividendo l’opportunità di contribuire all’impegno statunitense, ciò che
appare assolutamente indifferibile è la necessità di ricondurre il processo
di stabilizzazione dell’Iraq nell’ambito di un’operazione multilaterale fon-
data sulla legalità internazionale. Un esame separato di tale vicenda con-
sentirebbe quindi una positiva e necessaria riflessione sulla configurazione
della partecipazione del Paese e delicato, processo, sui tempi e le modalità
concernenti la permanenza dei soldati italiani nel territorio iracheno, e
sulla priorità di superare la fase di mera occupazione militare a favore
di una effettiva ricostruzione e democratizzazione del paese.

Conclude esprimendo un giudizio sostanzialmente negativo in ordine
all’operato del governo: da un lato, la condotta politica da esso tenuta non
avrebbe portato a nessuna azione positiva verso l’inquadramento della vi-
cenda irachena in ambito multilaterale, dall’altro, in occasione della pre-
sidenza italiana dell’unione europea, nulla sarebbe stato fatto per aumen-
tare il peso politico dell’Europa attraverso un’azione unitaria e coerente.
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Il senatore RIGONI (MAR-U) si dichiara sorpreso dal tentativo del

Governo di liquidare una vera e propria ridefinizione della politica estera

nazionale con un semplice decreto di proroga delle missioni. A suo av-

viso, da un punto di vista politico si cerca di eludere il problema centrale

che risiede nell’esigenza di tracciare il punto sul multiforme arcipelago

delle missioni militari italiane all’estero. Cita, in proposito, le evidenti dif-

ferenze tra il contributo fornito in Macedonia, ove il contingente italiano è

impegnato nella missione di polizia dell’Unione Europea denominata Eu-

pol Proxima e, appunto, la presenza di un contingente di carattere preva-

lentemente militare sul territorio iracheno. Proprio alla luce di questi ri-

lievi, auspica per la trasparenza e la ricchezza del dibattito parlamentare

che si possa esaminare separatamente l’autorizzazione alla proroga della

missione in Iraq, rispetto al resto delle norme contenute nel decreto legge

n. 9 del 2004. Ricorda, inoltre, come proprio sulla partecipazione alla mis-

sione in Iraq sei mesi fa alcuni gruppi avessero espresso voto contrario per

l’ambiguità e la dubbia natura che contraddistinguono tuttora il ruolo del

contingente militare italiano nell’Iraq meridionale; ribadisce come per tale

tipologia di azione e di impegno, non possa parlarsi di missione umanita-

ria. È evidente, dunque, come quel dibattito avrebbe dovuto indurre il Go-

verno a riflettere per poi mutare rotta e correggere gli errori in termini di

politica generale nell’area mediorientale. L’intervento italiano in Iraq, a

suo parere, assume un connotato discutibile proprio per il tentativo di col-

locarsi al fianco degli Stati Uniti, prermettendo del tutto di incentivare

un’azione coesa in seno alle Nazioni Unite. D’altronde, ricorda come

nel recente discorso del Presidente americano sullo stato dell’Unione, la

liberazione dell’Iraq venisse ascritta al novero dei successi dell’Ammini-

strazione Bush citando in modo assai sbrigativo il contributo prestato dal-

l’Italia. Ciò dimostra, a suo giudizio, che più di uniformarsi acriticamente

su una posizione di sostegno all’azione americana, sarebbe stato oppor-

tuno utilizzare il semestre di presidenza italiano dell’Unione europea pro-

prio per incentivare una linea strategica comune dell’Europa sulla que-

stione irachena. Rileva, d’altra parte, che tanto dalla relazione svolta dal

ministro Frattini di fronte all’Assemblea del Senato sui risultati del seme-

stre di presidenza italiano, quanto dalla stampa quotidiana, emerge come

ormai il ruolo italiano in Europa sia avviato a quello di un Paese di se-

conda linea, posposto al peso del direttorio composto da Francia, Germa-

nia e Gran Bretagna che, ormai, appare depositario delle leve di decisione

della politica estera e di difesa europea. Pur non volendo in alcun modo

porre in dubbio la tradizionale relazione italiana di amicizia con gli Stati

Uniti, critica la posizione rinunciataria dell’Italia in ambito europeo che

prelude, appunto, ad una abdicazione del ruolo di grande forza europeista

che ha da sempre contraddistinto la politica estera italiana. Conclude au-

spicando che il Governo italiano possa rilanciare le direttrici della politica

in Iraq sostenendo il raggiungimento di un accordo su una posizione co-

mune dell’Unione europea e il sempre maggior coinvolgimento delle Na-

zioni unite nel processo di stabilizzazione dell’area.
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Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTA-
BILE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore per la 4ª Commissione MAN-
FREDI (FI), sottolineando che le osservazioni formulate dai commissari
dell’opposizione (da considerare, in ogni caso, più che legittime, ancorché
non condivisibili), in ordine alla ridefinizione della politica internazionale
del Paese ed all’opportunità di partecipare alla missione sul suolo iracheno
(volta, in ogni caso, alla pacificazione ed alla democratizzazione di quella
nazione), si discostano dal fine contingente sotteso al provvedimento in
titolo, ossia la proroga del finanziamento necessario alla permanenza dei
contingenti militari nei teatri internazionali ove si trovano attualmente
ad operare. L’operazione militare in Iraq è legittima e non sono interve-
nute modificazioni sostanziali tali da indurre, ad una revisione radicale
dell’impegno militare italiano e, tanto meno, da porre in dubbio la perma-
nenza del contingente a Nassiriya. A suo avviso, pertanto non appare giu-
stificato procedere ad un esame separato delle disposizioni che la riguar-
dano rispetto a quelle relative alla proroga delle altre missioni.

Con riferimento all’applicazione della legislazione penale militare di
guerra di cui all’articolo 12 rileva quindi che essa è stata prevista esclu-
sivamente per fornire una maggiore tutela giuridica ai militari che si tro-
vano ad operare in situazioni ad alto potenziale di rischio in Iraq e in Af-
ghanistan, senza comportare, con ciò, la sussistenza automatica dello stato
di guerra.

Replica altresı̀ il relatore per la 3º Commissione PELLICINI (AN)
evidenziando come dal dibattito siano emerse due diverse tendenze in
seno all’opposizione. Infatti, un primo orientamento sembra volto a chie-
dere la conclusione dell’impegno del nostro contingente in Iraq; il secondo
punto di vista appare, invece, teso a ridefinire il contributo svolto sino ad
ora dall’Italia nel teatro di operazioni, cercando di aumentare il contributo
nell’opera di ricostruzione e di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella
prospettiva di restituire autonomia e piena sovranità all’entità statale ira-
chena. Prevede, dunque, che proprio questo secondo filone di interventi,
volti a dare un apporto costruttivo alla definizione della politica italiana
nel contesto iracheno, sarà quello maggiormente proficuo in sede di di-
scussione in Aula sulla conversione del decreto legge. Rinviando a ulte-
riori e più specifiche considerazioni in sede di parere sugli eventuali
emendamenti proposti, auspica nuovamente che si possa registrare il più
ampio sostegno alla conversione del decreto legge n. 9 del 2004.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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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 29 GENNAIO 2004

5ª Seduta

INDAGINE CONOSCITIVA

Presidenza del Presidente della X Commissione Attività produttive

della Camera dei Deputati
Bruno TABACCI

indi del Presidente della VI Commissione Finanze
della Camera dei Deputati

Giorgio LA MALFA

Intervengono il presidente dell’Autorità Garante della concorrenza e

del mercato, Giuseppe Tesauro, ed il presidente della Commissione di

vigilanza sui fondi pensione, Lucio Francario.

La seduta inizia alle ore 15,15.

Sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio

Audizione dei rappresentanti dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato

(Svolgimento e conclusione)

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

Interviene sui temi oggetto dell’audizione Giuseppe TESAURO, pre-
sidente dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
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Intervengono i deputati Vincenzo VISCO (DS-U), Mario LETTIERI
(MARGH-U) e Pietro ARMANI (AN), svolgendo considerazioni e po-
nendo quesiti ai quali risponde, dopo un intervento sull’ordine dei lavori
del presidente Giorgio LA MALFA, Giuseppe TESAURO, presidente del-
l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nel corso del cui in-
tervento chiedono ulteriori precisazioni il deputato Vincenzo VISCO
(DS-U), il presidente Giorgio LA MALFA ed il deputato Pietro ARMANI
(AN).

Dopo un intervento sull’ordine dei lavori del presidente Giorgio LA
MALFA, svolgono considerazioni e pongono quesiti Riccardo PEDRIZZI,
presidente della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato, i deputati
Giorgio BENVENUTO (DS-U) ed Alfonso GIANNI, ai quali risponde
Giuseppe TESAURO, presidente dell’Autorità Garante della concorrenza
e del mercato, nel corso del cui intervento chiede ulteriori precisazioni
Riccardo PEDRIZZI, presidente della 6ª Commissione finanze e tesoro
del Senato.

Intervengono i deputati Ruggero RUGGERI (MARGH-U) ed Alfiero
GRANDI (DS-U) ed il senatore Maurizio EUFEMI (UDC), svolgendo
considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde Giuseppe TESAURO,
presidente dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Intervengono i deputati Sergio ROSSI (LNFP) e Nicola ROSSI (DS-
U), svolgendo considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde Giuseppe
TESAURO, presidente dell’Autorità Garante della concorrenza e del mer-
cato.

Dopo un ulteriore intervento di Riccardo PEDRIZZI, Presidente della
6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato, Giorgio LA MALFA, presi-
dente, ringrazia il Presidente dell’Autorità Garante della concorrenza e del
mercato e dichiara conclusa l’audizione.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,05.

Sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio

Audizione dei rappresentanti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio LA MALFA, presidente, introduce l’audizione, chiarendo le
modalità di svolgimento della medesima.

Interviene sui temi oggetto dell’audizione Lucio FRANCARIO,
presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
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Intervengono quindi Riccardo PEDRIZZI, presidente della 6ª Com-
missione finanze e tesoro del Senato, il deputato Giorgio BENVENUTO
(DS-U), il senatore Loris Giuseppe MACONI (DS-U), i deputati Mario
LETTIERI (MARGH-U) e Sergio ROSSI (LNFP) ed i senatori Lanfranco
TURCI (DS-U) e Maurizio EUFEMI (UDC), formulando considerazioni e
ponendo quesiti ai quali risponde Lucio FRANCARIO, presidente della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Dopo un ulteriore intervento del deputato Sergio ROSSI, il quale
pone quesiti ai quali risponde Lucio FRANCARIO, presidente della Com-
missione di vigilanza sui fondi pensione, Giorgio LA MALFA, presidente,
ringrazia il Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 19,20.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2004

364ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(340) CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di ele-
zione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, fatto proprio dal Gruppo par-
lamentare Democratici di sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regola-
mento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del
Regolamento

(363) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di
elezione dei rappresentanti dell ’Italia al Parlamento europeo

(911) MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull’elezione
dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integra-
zioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l’elezione dei rappresentanti
dell’Italia al Parlamento europeo»

(1929) DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
recante norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo

(2068) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gen-
naio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(2419) TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibi-
lità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’elezione dei rappresentanti del-
l’Italia al Parlamento europeo

(2494) CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella
di parlamentare europeo

(2551) COSSIGA ed altri. – Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
concernente norme per la elezione del Parlamento europeo

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana
del 13 novembre 2003.

Il senatore VILLONE (DS-U) ricorda che, sebbene in assenza di
un nuovo quadro costituzionale, di cui non si sa – allo stato – se e come
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riprenderà l’elaborazione, l’Unione europea si appresta a realizzare un al-
largamento con inevitabili ricadute anche sulla struttura del Parlamento
europeo. Pertanto, si pone la necessità di adeguare la normativa in materia
elettorale anche nel nostro Paese, considerando le determinazioni recente-
mente assunte in sede europea, in particolare la riduzione del numero dei
parlamentari di ciascun Paese e la materia delle incompatibilità. Accanto a
ciò viene in considerazione una richiesta di innovazione più ampia legata,
però, a vicende politiche interne, cioè l’eliminazione del voto di prefe-
renza in connessione all’ipotesi che alcuni partiti di entrambi gli schiera-
menti si presentino con liste unitarie.

Per quanto riguarda la proposta di modifica delle circoscri-
zioni elettorali, nel presupposto che il progresso del principio federalista
comporti una rappresentanza a livello europeo più strettamente legata al
territorio regionale, espone le ragioni della sua contrarietà. Fra l’altro, sot-
tolinea l’esigenza di scongiurare che con la nuova composizione allargata
del Parlamento europeo si attenui il significato della rappresentanza del-
l’intero Paese. A suo avviso, è preferibile mantenere la rappresentanza le-
gata ad aree geografiche contigue e omogenee, anche sotto il profilo dei
loro interessi generali. Eventualmente si potrebbe correggere la normativa
in modo da superare il fenomeno, che si verifica per esempio in Sardegna,
di esclusioni particolarmente significative della rappresentanza territoriale.

Quanto alle incompatibilità, ritiene giusto precludere la coin-
cidenza della carica di parlamentare europeo con altri incarichi istituzio-
nali rilevanti e nota che il vigente articolo 122 della Costituzione già
esclude che i componenti delle giunte regionali, e quindi i Presidenti delle
Regioni, appartengano contemporaneamente al Parlamento europeo. Dun-
que, l’intervento legislativo dovrebbe limitarsi a trattare le incompatibilità
che non siano già prescritte nel testo costituzionale.

Per quanto riguarda, infine, il meccanismo elettorale, vinco-
lato al principio proporzionale dalla normativa europea, sottolinea che la
possibile convergenza di più partiti in un’unica lista per le elezioni euro-
pee indurrebbe a escludere il voto di preferenza, onde evitare che il peso
delle componenti più forti sovrasti i candidati dei partiti minori. Tuttavia,
la sua contrarietà al principio della lista bloccata, risponde piuttosto a mo-
tivazioni di principio, cioè che in un sistema in cui le candidature non de-
rivano da un criterio democratico di selezione (come avviene invece nei
paesi in cui le liste sono deliberate attraverso libere votazioni nei con-
gressi di partito) e anzi sono decise da un esiguo numero di dirigenti,
la lista bloccata si rivelerebbe uno strumento antidemocratico. Esprime
pertanto netto dissenso sull’introduzione della lista bloccata, sia pure nella
consapevolezza che essa è volta a rispondere anche ad altre esigenze, ad
esempio il riequilibrio della rappresentanza di genere, un tema sul quale
intervengono altre iniziative legislative all’esame della Commissione,
che auspica siano riprese in considerazione e approvate anche in vista
delle prossime elezioni europee.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.
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G I U S T I Z I A (2ª)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2004

308ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BOREA

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(490) BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato

(Rinvio del seguito dell’esame)

Dopo interventi del relatore BUCCIERO (AN) e dei senatori DALLA
CHIESA (Mar-DS-U) e SEMERARO (AN), il presidente BOREA, apprez-
zate le circostanze, rinvia il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 14,45.
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2004

446ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta pomeridiana di
ieri è iniziato il dibattito relativo al disegno di legge in titolo e al connesso
emendamento 1.0.1; invita quindi i componenti della Commissione a svol-
gere i propri interventi.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) sottolinea l’importanza del progetto
di riforma previdenziale in esame, sia per gli aspetti di carattere econo-
mico e finanziario, che rientrano nella competenza diretta della Commis-
sione bilancio, sia per la stessa coesione sociale del Paese. Rileva, tuttavia,
che nonostante tale importanza il Ministero del lavoro non mette a dispo-
sizione degli addetti ai lavori i dati necessari per una corretta valutazione
delle questioni previdenziali in quanto, come ricordato ieri dal senatore
Morando, una circolare del Ministro del lavoro ha vietato espressamente
la diffusione delle suddette informazioni, incluso il Rapporto 2003 del Nu-
cleo di valutazione della spesa previdenziale, che rappresenta uno dei do-
cumenti ufficiali più completi e aggiornati in materia. Lamenta il fatto che
tale divieto di diffusione dei dati sia stato imposto non solo nei confronti
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dell’esterno, ma addirittura nei confronti degli organismi istituzionali, tra

cui la stessa Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti
previdenziali, che pure ha il compito formale di vigilare in questo delicato
settore per conto del Parlamento, e si domanda se il divieto di diffondere

il suddetto documento derivi dal fatto che lo stesso è stato elaborato dai
precedenti componenti del Nucleo di valutazione, ora sostituiti per la sca-
denza del loro mandato. Ritiene quindi indispensabile, al fine di consentire

una valutazione aggiornata ed esaustiva dei profili finanziari inerenti alla
riforma previdenziale proposta dal Governo, che la Commissione possa

acquisire al più presto il citato rapporto e chiede, pertanto, al Presidente
di attivarsi in tal senso presso i competenti uffici del Ministero del lavoro.

Evidenzia, inoltre, che gli unici studi aggiornati disponibili sull’anda-
mento della spesa previdenziale sono i cosiddetti Rapporti Brambilla (del
sottosegretario al lavoro Alberto Brambilla) e Cazzola (dell’economista

Giuliano Cazzola), notando altresı̀ come gli stessi arrivino a conclusioni
diverse sull’evoluzione della spesa previdenziale. In particolare, il fatto

che il Rapporto Cazzola risulti più critico sulla sostenibilità dell’attuale re-
gime previdenziale e affermi la necessità di una nuova riforma del settore,
potrebbe a suo avviso dipendere anche dal fatto che il suo autore ha inca-

richi in vari organismi pubblici che consentono l’accesso a tutti i dati uf-
ficiali, a differenza di altri soggetti. Viceversa, sottolinea come il Rap-
porto Brambilla, che analizza l’andamento della spesa previdenziale in

chiave retrospettiva e prospettica anche su base regionale, evidenzi l’effi-
cacia dei provvedimenti di riforma operati negli anni ’90, che hanno con-

sentito di ridurre l’incidenza della spesa previdenziale sul PIL dal 23 al 13
per cento, per cui si tratta ora di continuare il lavoro già iniziato con le
regole attualmente esistenti.

Il contenuto della proposta di delega avanzata dal Governo, invece, a
suo avviso stravolge completamente l’impianto virtuoso delle riforme pre-

cedenti, senza dare risposta adeguata ad alcuni problemi di particolare ri-
levanza, tra i quali ritiene opportuno citarne tre. Il primo riguarda il fatto
che il 56,4 per cento del deficit del maggiore ente previdenziale (ossia

l’INPS) è ascrivibile ad appena il 3,6 per cento delle gestioni previden-
ziali, segnatamente a quelle dei Fondi speciali e dei dirigenti delle aziende

industriali (INPDAI).

La seconda questione che il disegno di legge delega in esame non af-

fronta minimamente è quella, ancora più grave, delle gestioni previden-
ziali dei lavoratori autonomi, le quali incidono in misura significativa
sul deficit previdenziale in quanto, a fronte di una ridotta aliquota contri-

butiva (che a regime, raggiunge un valore massimo del 20 per cento), ero-
gano trattamenti pensionistici assai elevati, basati quasi interamente sul si-

stema retributivo. Evidenzia che di conseguenza, dopo un’iniziale fase di
equilibrio all’atto della loro istituzione, tali gestioni sono andate progres-
sivamente in disavanzo e, se non si correrà presto ai ripari, potrebbero in-

correre nel medesimo dissesto già verificatosi ai danni della previdenza
dei lavoratori agricoli.
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Come terzo punto, segnala infine i diversi criteri di calcolo con cui
sono liquidate le pensioni da una gestione all’altra, che nella loro eteroge-
neità sono una perpetua fonte di squilibri.

Il presidente AZZOLLINI, in merito alla richiesta del senatore Pizzi-
nato di acquisire il citato Rapporto 2003 del Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale, si impegna a rappresentare tale esigenza al Governo,
affinché provveda nel più breve tempo possibile.

Quindi, in considerazione del concomitante inizio dei lavori dell’As-
semblea, propone di proseguire il dibattito nella successiva seduta.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente ed il se-
guito dell’esame viene, pertanto, rinviato.

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.

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 9,30.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2004

263ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BETTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Valentina APREA risponde all’interrogazione n. 3-
01336 del senatore Guerzoni sulla carenza di personale ATA presso l’uf-
ficio scolastico regionale ed i centri servizi amministrativi (CSA) dell’E-
milia Romagna, affermando che già da molti anni il ricorso al reiterato
blocco delle assunzioni, conseguente alla necessità di contenere la spesa
pubblica, ha determinato in alcune regioni l’impossibilità di una completa
copertura della dotazione organica.

Ella rileva inoltre che l’assetto organizzativo dell’amministrazione
scolastica, già modificato in relazione all’acquisizione dell’autonomia da
parte delle istituzioni scolastiche, non ha ancora trovato una sua compiuta
definizione, dovendosi ulteriormente provvedere alla sua revisione in rela-
zione alle modifiche in materia introdotte dalla legge costituzionale n. 3
del 18 ottobre 2001.

Al riguardo, ella ricorda che la legge n. 131 del 2003, che delinea le
modalità cui il Governo deve attenersi nell’attuazione della legge costitu-
zionale, demanda ad appositi decreti legislativi l’individuazione degli am-
biti attribuiti rispettivamente alla competenza concorrente e alla compe-
tenza esclusiva statale e, successivamente, l’individuazione delle compe-
tenze da trasferire alle regioni.

Nella presente fase di transizione, a suo avviso, i principi di buona
amministrazione impongono comportamenti conservativi e, in particolare,
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di limitare le nuove assunzioni, dal momento che non è ancora definita
l’ipotesi di un trasferimento del personale statale alle regioni, in correla-
zione al trasferimento delle competenze.

In via del tutto eccezionale, pertanto, prosegue il Sottosegretario, il
Ministero autorizza annualmente, per le esigenze funzionali degli uffici
scolastici, l’utilizzazione di un congruo numero di personale amministra-
tivo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, prevedendo la possibilità
di sostituzione del medesimo personale con supplenti.

Nel rilevare altresı̀ che è stato necessario contenere entro limiti stretti
il numero delle utilizzazioni di personale ATA presso tutte le direzioni ge-
nerali regionali, ella rileva che presso quella dell’Emilia Romagna sono
state tuttavia autorizzate nove nuove nomine in ruolo di personale ammi-
nistrativo, rese possibili sulla base di una deroga specifica, prevista dalla
legge finanziaria 2003.

Riguardo poi alla situazione del Centro Servizi Amministrativi di
Modena, ella fa presente che l’Ufficio scolastico regionale, in considera-
zione delle difficoltà rappresentate, ha destinato allo stesso ben quindici
delle trentacinque unità complessive di personale del comparto scuola di
cui è stato autorizzato il distacco presso la medesima direzione generale.

Avviandosi a concludere, ella – pur ritenendo che l’assunzione di
15.000 unità di personale della scuola, che sarà effettuata per il prossimo
anno scolastico, consentirà di venire incontro alle esigenze più pressanti
degli Uffici scolastici – ribadisce che la definitiva soluzione potrà aversi
solo con il completamento dell’effettivo decentramento organizzativo del-
l’amministrazione scolastica.

Il senatore GUERZONI (DS-U), pur ringraziando il Sottosegretario
per la puntualità della risposta, si dichiara insoddisfatto, ribadendo le pro-
prie preoccupazioni in ordine alla grave carenza di personale dell’Ufficio
scolastico della regione Emilia Romagna ed in particolare dei Centri Ser-
vizi Amministrativi di Modena e Rimini. In proposito egli rileva che il di-
rigente generale dell’Ufficio scolastico regionale ha ripetutamente rappre-
sentato agli organi preposti del Ministero la criticità di tale situazione.

La riduzione del personale ATA appare del resto ancor più grave, a
suo giudizio, anche in considerazione delle crescenti incombenze ammini-
strative dovute all’attuazione dell’autonomia scolastica, nonché ai sempre
più consistenti arretrati pensionistici.

Con specifico riferimento al CSA di Modena, egli rileva che, a fronte
di un organico di diritto pari a 57 unità, invero esso può contare solo su
27 unità, atteso peraltro che dal 1º gennaio 2004 tre dipendenti sono an-
dati in pensione.

In considerazione della crescente difficoltà degli uffici a continuare a
svolgere le proprie attività, egli auspica conclusivamente che almeno il
personale in quiescienza sia prontamente sostituito, in attesa che le 15
unità alle quali faceva riferimento il Sottosegretario nel suo intervento
siano effettivamente assegnate.
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Il sottosegretario Valentina APREA risponde poi all’interrogazione n.
3-00323 dei senatori Guerzoni ed altri, sulla possibilità per i medici lau-
reati e non comunitari di frequentare le scuole di specializzazione di me-
dicina usufruendo di borse di studio, osservando anzitutto che l’articolo
39, comma 5, del testo unico n. 286 del 1998 si riferisce esclusivamente
a studenti in possesso di titoli di istruzione secondaria di secondo grado e
non ai laureati.

Nel caso in esame, a suo avviso, non vi è pertanto alcuna violazione
dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Ella rileva indi che la materia della formazione post-laurea per i lau-
reati extracomunitari è disciplinata invece dalla legge 14 gennaio 1999, n.
4, che, all’articolo 7, prevede esplicitamente le condizioni e le modalità
secondo le quali il Ministero, d’intesa con quelli degli affari esteri e della
salute, può autorizzare le Scuole di specializzazione in medicina e chirur-
gia ad ammettere, in soprannumero, detti laureati.

Risulta pertanto inesatto, prosegue l’oratrice, quanto sostenuto nel-
l’interrogazione, mentre è corretto quanto stabilito nella circolare del 5 no-
vembre 2001 che è stata formulata in piena sintonia con la disposizione
contenuta nell’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del
1999, che contiene disposizioni per la ripartizione dei posti risultanti dalla
programmazione annuale predisposta dal Ministero della sanità. Tale
norma stabilisce infatti anche una riserva di posti a favore di alcune cate-
gorie tra le quali non è inserita quella dei laureati non comunitari.

Tali disposizioni sono state d’altronde puntualmente richiamate anche
dalla circolare n. 369 del 16 dicembre 2003.

Dalle considerazioni esposte, ella rileva che la normativa vigente, pur
prevedendo l’accesso ai corsi universitari per i cittadini non comunitari,
non contempla tuttavia l’accesso ai corsi di specializzazione, atteso che
per tali soggetti non può dirsi pienamente tutelato il diritto alla formazione
professionale.

Il senatore GUERZONI (DS-U) si dichiara anche in questo caso in-
soddisfatto, lamentando oltretutto che tra la data di presentazione dell’in-
terrogazione e la risposta sono passati ben due anni.

Egli sottolinea altresı̀ che si tratta di una materia complessa e senz’al-
tro meritevole di un intervento normativo volto ad assicurare una disci-
plina meno farraginosa e più omogenea.

Egli non concorda anzitutto con l’interpretazione giuridica della nor-
mativa fornita dal Sottosegretario, facendo presente che la questione sarà
comunque chiarita in sede di contenzioso amministrativo.

Sotto il profilo politico, egli avrebbe giudicato opportuno che il Go-
verno avesse individuato adeguate modalità con cui fronteggiare la situa-
zione determinatasi, atteso che molti medici laureati extracomunitari deci-
sero di frequentare le scuole di specializzazione in Italia poiché la norma-
tiva lo consentiva. A conferma di ciò, egli osserva che alcune università
avevano del resto ammesso con riserva alcuni studenti, persino per due
anni accademici.
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La situazione, a suo avviso, si è deteriorata con l’avvento del nuovo
Governo che non ha inteso garantire le legittime aspettative degli studenti.

Nel ricordare che le università italiane tradizionalmente costituivano
una particolare attrattiva per gli studenti stranieri, egli avverte che le isti-
tuzioni stanno perdendo sensibilità e ampiezza di vedute nei confronti di
questo fenomeno, che aveva caratterizzato financo la legge sull’immigra-
zione del 1988.

Egli giudica oltretutto incomprensibile l’interpretazione restrittiva
della normativa in esame, anche in considerazione della frequente mancata
copertura dei posti disponibili per gli stranieri.

Avviandosi a concludere, egli preannuncia sin d’ora l’intenzione di
presentare un’interrogazione parlamentare sulla nota vicenda della studen-
tessa di nazionalità africana che, pur essendosi laureata in Italia, non è
stata ammessa – in quanto straniera – alla scuola di specializzazione di
medicina.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde altresı̀ all’interrogazione
n. 3-01290 del senatore Modica, sullo svolgimento dei corsi-concorsi per
il reclutamento di dirigenti scolastici, sottolineando anzitutto che la proce-
dura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale in appli-
cazione di quanto stabilito dall’articolo 29, comma 1, del decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001 e dall’articolo 22, comma 10, della legge n. 448 del
2001.

Oltre allo svolgimento per almeno un triennio delle funzioni di pre-
side incaricato, il bando prevede l’attribuzione, fino ad un massimo di 7
punti, per i titoli culturali ed, in particolare, fino ad un massimo di 4 punti
per il diploma di laurea e fino ad un massimo di 3 punti per altri titoli
culturali. Tra questi è attribuito un punteggio di 0,50 punti per ogni di-
ploma o attestato di corsi di specializzazione o di perfezionamento con
esame individuale finale. Come modalità di certificazione, in alternativa
alla produzione di diplomi e di attestati, è consentita l’autocertificazione.

Quanto al caso della professoressa Daniela Settesoldi, esclusa dal
corso concorso per assoluta mancanza dell’esercizio delle funzioni di pre-
side incaricato, essa ottenne successivamente la sospensiva del provvedi-
mento impugnato, che le ha consentito l’ammissione con riserva alla pro-
cedura concorsuale.

Con riferimento alla valutazione dei titoli, il Sottosegretario precisa
che la commissione giudicatrice, nominata dall’Ufficio scolastico regio-
nale per la Toscana, ha adottato come criterio generale il principio di ri-
tenere valutabili solo i diplomi o attestati per i quali il candidato espres-
samente autocertificasse che il corso si era concluso con esame indivi-
duale finale.

Quanto ai titoli presentati dalla professoressa Settesoldi, il Sottosegre-
tario rileva la mancata autocertificazione di eventuali esami finali, ciò che
non ha consentito alla commissione, cosı̀ come del resto è accaduto anche
in altri casi analoghi, di attribuire il punteggio previsto dal bando.
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Ella ricorda altresı̀ che a fronte dell’esito del successivo ricorso della
professoressa al TAR del Lazio avverso la mancata valutazione di detti
titoli, la stessa sta comunque frequentando il corso di formazione organiz-
zato presso la sede di Viareggio.

Rileva tuttavia che il TAR ha accolto l’istanza di sospensiva, senza
emettere un giudizio di merito. Per altri docenti in analoga situazione il
medesimo organo giurisdizionale, rileva l’oratrice, ha invece revocato
1’ammissione già disposta con riserva.

Infine, ella sottolinea che non risulta al Ministero che gli Uffici sco-
lastici regionali abbiano disposto ammissioni in soprannumero ai corsi di
formazione oltre il limite del 10 per cento previsto dalla legge e dal
bando, tranne i casi in cui essa è stata consentita in ottemperanza a prov-
vedimenti cautelari disposti dagli organi giurisdizionali.

Il senatore MODICA (DS-U), pur dichiarandosi confortato per il fatto
che gli Uffici scolastici regionali non abbiano disposto ammissioni in so-
prannumero al corso concorso, si dice comunque insoddisfatto.

Quanto poi alla presunta mancata autocertificazione del superamento
degli esami relativi ai corsi di perfezionamento frequentati dalla professo-
ressa Settesoldi, egli critica le argomentazioni sostenute dal Sottosegreta-
rio. Infatti la stessa, compilando la domanda di concorso sul modulo for-
nito dall’amministrazione, ha regolarmente autocertificato tale requisito.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde infine all’interrogazione
n. 3-01307 dei senatori Modica ed altri, in merito al blocco delle assun-
zioni di ricercatori, ricordando anzitutto che il Ministero non ha mai man-
cato di richiamare su tali problemi l’attenzione del Ministro dell’economia
e delle finanze, ottenendo fra l’altro specifiche deroghe al blocco delle as-
sunzioni disposto dalle leggi finanziarie degli ultimi anni.

Quanto alla possibilità che le università e gli enti dispongano, già dal
momento del bando di concorso, dei fondi necessari per l’assunzione dei
ricercatori, ella richiama indi l’articolo 5, comma 9, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 23 marzo 2000, in virtù del quale i rettori pos-
sono bandire posti solo se il bilancio degli atenei contempli la relativa co-
pertura finanziaria.

In proposito, ella rileva che incertezze circa l’interpretazione di tale
disposizione hanno determinato un progressivo appesantimento dei bilanci
delle università, che hanno indotto le stesse a sollecitare modifiche norma-
tive finalizzate a fronteggiare tale situazione. Ella informa che sulla que-
stione sono tuttora in corso presso il Ministero i necessari approfondi-
menti, sulla base dei quali annuncia che sarà definito un disegno di legge
di riordino del sistema di finanziamento delle università.

Ella sottolinea al riguardo che dal 2000 ad oggi, per effetto delle as-
sunzioni effettuate liberamente dagli atenei, gli organici dei docenti e dei
ricercatori si sono incrementati di oltre settemila unità, alle quali vanno
del resto aggiunte le assunzioni effettuate sulla base delle deroghe ai sensi
della legge finanziaria 2003 per ulteriori 1.147 unità.
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Il Sottosegretario, nel sottolineare che il sistema universitario non è
quindi stato minimamente penalizzato per quanto riguarda gli organici,
giudica invece opportuno valutare le potenziali ricadute dirompenti sui bi-
lanci degli atenei di tali incrementi di organici. Risulta infatti, prosegue
l’oratrice, che gli atenei valutano a costo zero i passaggi da ricercatore
ad associato e da associato a ordinario, in quanto nel primo triennio il trat-
tamento economico iniziale della nuova qualifica è generalmente di poco
superiore a quello in godimento, non considerando tuttavia che, dopo la
conferma (ad associato o ad ordinario), le norme vigenti impongono la ri-
costruzione della carriera con conseguenti implicazioni finanziarie. Ne de-
riva un indebitamento sommerso destinato a riemergere con una evidente
espansione di spesa non prevista né coperta al momento del bando.

Ella afferma indi che il divieto di assunzione accompagnato dall’isti-
tuto della deroga, in attesa della prossima ridefinizione del sistema di fi-
nanziamento delle università, permette pertanto di controllare e program-
mare l’aumento della spesa, assicurando comunque le necessarie assun-
zioni.

Soffermandosi poi sulle iniziative adottate sulla base delle disposi-
zioni recate dalla legge finanziaria per il 2004, ella fa presente anzitutto
che il Ministero ha proceduto ad un istruttoria per individuare il numero
di vincitori dei concorsi a ricercatore alla data del 31 ottobre 2003.

Sulla base di tali dati, ella ricorda che è stato istituito il fondo spe-
cifico previsto dall’articolo 3, comma 53, della legge finanziaria per il
2004, che è stato dotato delle risorse sufficienti all’assunzione di tutti i
1.267 ricercatori censiti come vincitori di concorso.

Quanto al comma 54 del medesimo articolo, ella ricorda che esso
conferma la deroga al blocco delle assunzioni, già prevista nella prece-
dente legge finanziaria, con cui si potrà procedere ad assunzioni per
l’anno 2004 nei limiti di una spesa complessiva pari a 280 milioni di euro.

Ella dà altresı̀ conto del comma 55, che attribuisce una priorità ai
vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricer-
catore, dirigente e tecnologo del comparto ricerca e agli idonei nelle pro-
cedure di valutazione comparativa a professore universitario.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni citate, ella osserva altresı̀
che il Ministero ha provveduto a quantificare anche il numero dei vincitori
dei concorsi a professore ordinario e associato fino alla data del 31 dicem-
bre 2003, per i quali, d’altronde, l’onere consiste nella differenza tra lo
stipendio percepito nella qualifica posseduta prima della nomina e la
nuova qualifica, atteso che nella quasi totalità dei casi essi sono già in ser-
vizio presso le università.

Avviandosi a concludere, ella afferma indi che, sulla base della stima
effettuata dal Ministero dell’economia e finanze, le risorse messe a dispo-
sizione dalla legge finanziaria 2004 risultano sufficienti a consentire la
chiamata di tutti coloro che hanno conseguito l’idoneità a professore asso-
ciato e ordinario al 31 dicembre 2003 (pari a circa 2.100 unità), nonché
l’assunzione dei vincitori di concorso per ricercatore dal 1º novembre
2003 fino a tale data (pari a 363).
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Il senatore MODICA (DS-U), dopo aver premesso che l’interroga-
zione, essendo precedente all’approvazione della legge finanziaria per il
2004, non ha evidentemente tenuto conto delle disposizioni in essa recate,
si dichiara insoddisfatto.

In particolare egli manifesta preoccupazione in ordine alle afferma-
zioni del Sottosegretario in merito alle modalità con cui le università
avrebbero svolto le procedure di reclutamento del personale docente, an-
che in assenza di adeguate risorse in bilancio, ovvero sottostimando i re-
lativi oneri. Al riguardo, egli ricorda che al fine di verificare la correttezza
dei bilanci sono previsti dei revisori dei conti nominati dal Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca nonché dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze.

Piuttosto, egli sottolinea che i principali problemi finanziari delle uni-
versità derivano dalla necessità di corrispondere gli incrementi stipendiali
automatici, senza che il Governo provveda ad aumentare il finanziamento
alle università in maniera soddisfacente.

Esprime infine meraviglia per le affermazioni secondo cui si sarebbe
verificato rispetto al 2000 un incremento pari a 7.000 docenti, anche in
considerazione della circostanza che lo stesso Ministro ha lamentato nei
confronti del titolare del Dicastero dell’economia e delle finanze proprio
il mancato aumento dell’organico.

Il presidente BETTA dichiara concluso lo svolgimento delle interro-
gazioni all’ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2004

298ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie

dei mezzi di comunicazione di massa

Il presidente GRILLO illustra la proposta di indagine conoscitiva in

titolo sottolineando che l’approssimarsi del nuovo esame del disegno di

legge di riordino del sistema radiotelevisivo, recentemente rinviato del

Presidente della Repubblica alle Camere, pone in evidenza il tema della

raccolta pubblicitaria come punto di snodo del rafforzamento del sistema

nel suo complesso. La questione deve essere affrontata anche sotto il pro-

filo della concorrenza esistente nel mercato di questo settore. In quest’ot-

tica appare necessario un approfondimento dei meccanismi che presiedono

alla raccolta e alla distribuzione di questa importante risorsa tra i soggetti

che in questo mercato si approvvigionano. Propone pertanto di effettuare

una indagine conoscitiva finalizzata ad acquisire informazioni di dettaglio

sul tema della raccolta pubblicitaria con una breve serie di audizioni, da

concludere, auspicabilmente, entro la fine di febbraio e rivolte in partico-

lare ad ascoltare i soggetti operanti nel settore e verificare quale sia la di-

stribuzione attualmente esistente delle risorse pubblicitarie e quella auspi-

cabile tra le televisioni, le radio, la stampa e Internet.

La Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce all’u-

nanimità mandato al Presidente a chiedere al Presidente del Senato, ai

sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’autorizzazione allo svolgimento

dell’indagine conoscitiva in titolo.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di addendum n. 2 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero della

infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (n. 315)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14

luglio 1993, n. 238. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore CICOLANI (FI), relatore, illustra la proposta di parere fa-
vorevole con osservazioni riportata in allegato con la quale ha inteso re-
cepire le osservazioni maturate dalla Commissione in sede di discussione
generale sul provvedimento in esame.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) osserva che, in merito alla que-
stione dei finanziamenti di Infrastrutture S.p.A. al settore ferroviario, l’in-
tervento di quest’ultima, in parte garantito da parte dello Stato, in parte
ispirato a metodologie di stampo privatistico, ne mette in luce il ruolo am-
bivalente che non appare ancora chiaro nei suoi profili operativi e che ab-
bisogna di essere approfondito.

Il senatore VERALDI (Mar-DL-U) fa presente che la logica che pre-
siede ai criteri di investimento nel settore ferroviario non può essere esclu-
sivamente basata su parametri di ritorno finanziario. Risulta necessario al-
tresı̀ approfondire le ricadute in termini di benessere economico e sociale
che questo tipo di interventi ottiene nel medio e lungo periodo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.
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PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

SULLO SCHEMA DI SECONDO ADDENDUM AL CONTRATTO
DI PROGRAMMA 2001-2005 TRA IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ED IL GESTORE

DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA (n. 315)

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato,

esaminato, ai sensi dell’art. 1 della Legge 14 luglio 1993 n. 238, lo
schema del secondo addendum al Contratto di Programma 2001-2005 sti-
pulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Ferrovie
dello Stato SpA,

considerato che

in base alla normativa vigente, i rapporti tra lo Stato ed il gestore
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale sono regolati dall’atto di conces-
sione (Decreto Ministeriale 138T del 31 dicembre 2000) e dal Contratto
di Programma 2001-2005;

quest’ultimo, stipulato il 2 maggio 2001, regola la disciplina degli
oneri di gestione dell’infrastruttura assunti a carico dello Stato, nonché gli
investimenti per lo sviluppo ed il mantenimento in efficienza dell’infra-
struttura ferroviaria;

lo stesso Contratto di Programma 2001-2005 prevede, in confor-
mità al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica ed al Piano di Im-
presa del Gruppo FS, programmi di investimento sull’infrastruttura ferro-
viaria parzialmente finanziati e prevede che la parte degli interventi origi-
nariamente priva di copertura venga realizzata a carico, e nei limiti, delle
successive Leggi Finanziarie e delle altre leggi di spesa;

l’allocazione delle risorse successivamente rese disponibili per pro-
getti che necessitano di ulteriori fabbisogni deve avvenire mediante l’ap-
provazione e la stipula di appositi addendum al Contratto di Programma;

il primo addendum al Contratto di Programma 2001-2005, stipulato
il 24 ottobre 2002, ha effettuato la ripartizione delle risorse recate dalla
legge finanziaria 2002 ma, pur avviando il processo di messa in coerenza
tra le opere previste nel Contratto e le innovazioni apportate dall’applica-
zione della «Legge Obiettivo», rispondeva sostanzialmente alla program-
mazione degli investimenti ferroviari effettuata negli anni passati;

lo schema del secondo addendum si inserisce nell’ambito di un
processo di sviluppo ed ammodernamento di tutte le reti infrastrutturali
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del Paese, fortemente determinato dalla politica tracciata, negli ultimi
anni, dal Governo;

per quanto riguarda, in particolare, il disegno generale di rilancio
del trasporto ferroviario, notevole impulso è stato fornito per il migliora-
mento della logistica, lo sviluppo delle infrastrutture localizzate nel Mez-
zogiorno d’Italia, l’eliminazione dei cosiddetti «colli di bottiglia», l’incre-
mento dei traffici trans-frontalieri e la realizzazione della rete specificata-
mente orientata al trasporto veloce e confortevole dei passeggeri ed all’in-
cremento della quantità di merci trasportabili su ferro;

negli ultimi anni i processi di innovazione e di liberalizzazione del
settore ferroviario in ambito comunitario hanno registrato notevoli svi-
luppi, e che con decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188 lo Stato Italiano
ha dato attuazione alle Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE,
inerenti l’utilizzo e la gestione dell’infrastruttura, i criteri per il rilascio,
la proroga e la modifica delle licenze per la prestazione di servizi di tra-
sporto ferroviario, il diritto di accesso all’infrastruttura e la ripartizione
della capacità delle linee nazionali;

per quanto concerne lo stato di realizzazione degli interventi sul-
l’infrastruttura ferroviaria, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
ha trasmesso, alle Camere, una specifica Relazione sullo stato di attua-
zione, al 31 dicembre 2002, degli investimenti previsti dai Contratti di
Programma. Tale documento, pur riscontrando notevoli ritardi accumula-
tisi anche in settori di rilevante importanza (sicurezza, impianti merci, im-
pianti intermodali e progetti per lo sviluppo del Mezzogiorno), evidenzia
la costante crescita della capacità di spesa del Gestore dell’infrastruttura
ferroviaria negli ultimi anni;

al fine di consentire l’ammodernamento e lo sviluppo delle infra-
strutture nel Sud del Paese il Governo, nel DPEF, ha preso a riferimento
l’obiettivo di riparto territoriale delle risorse pubbliche in base al quale il
45 per cento della spesa in conto capitale, di cui una media del 30 per
cento a valere su risorse ordinarie, deve essere destinato ad interventi nelle
regioni del Mezzogiorno;

il 29 settembre 2002, successivamente all’approvazione dello
schema del primo addendum, il CIPE ha approvato il Piano di Priorità de-
gli Investimenti sull’infrastruttura ferroviaria, che, oltre a fornire le occor-
renze finanziarie annuali necessarie all’attuazione degli investimenti previ-
sti dal Contratto di Programma 2001-2005, riporta un quadro complessivo
degli interventi ferroviari programmati, da realizzare nel breve, medio e
lungo periodo, che comprende un più adeguato sviluppo della rete ferro-
viaria nel Mezzogiorno e prevede la realizzazione di nuove, importanti
opere, tra cui quelle di rilevanza strategica per il Paese;

sulla scorta del citato Piano di Priorità, il secondo addendum al
Contratto di Programma costituisce, per il settore ferroviario, uno stru-
mento di adeguamento all’evoluzione politica e normativa derivante dagli
indirizzi tracciati dal Governo;

la ripartizione operata nell’addendum delle risorse recate dall’ul-
tima Legge Finanziaria sotto forma di aumenti di capitale per gli investi-



29 Gennaio 2004 8ª Commissione– 28 –

menti del Gestore (3.942 milioni di euro), in accordo con quanto indicato
per l’anno 2003 nel Piano di Priorità approvato dal CIPE il 29 settembre
2002, è effettuata nel modo seguente:

3.184 Milioni di euro per investimenti sulla rete convenzionale.

542 Milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria

216 Milioni di euro per una parte degli interessi intercalari rela-
tivi al Sistema AV/AC TO-MI-NA;

l’aliquota delle risorse sopra citate da destinare agli investimenti
ubicati nel Mezzogiorno, si aggira intorno al 35 per cento e comprende,
tra l’altro, le occorrenze necessarie alla realizzazione di opere di sicura va-
lenza trasportistica, quali il completamento del raddoppio della linea Pe-
scara-Bari e della Bari-Taranto, il potenziamento della trasversale Ca-
serta-Foggia ed interventi sulla Palermo-Messina e nel nodo di Palermo;

circa 600 Milioni di euro sono destinati ad interventi diffusi sul
territorio nazionale ed inerenti la sicurezza del trasporto e l’adempimento
ad obblighi di legge;

altri investimenti oggetto di finanziamento, quali il completamento
del raddoppio Genova-Ventimiglia, il raddoppio della Bologna-Verona e il
potenziamento della Pontremolese, figurano tra gli interventi strategici in-
dividuati dal CIPE ai sensi della Legge Obiettivo, con Delibera n. 121 del
2001;

la «Legge Finanziaria 2003», inoltre, ha disposto importanti modi-
fiche relative al settore ferroviario, autorizzando il gestore della rete a
compensare gli oneri di manutenzione anche attraverso l’utilizzo del fondo
di ristrutturazione e disponendo che gli investimenti relativi al Sistema
AV/AC siano finanziati prioritariamente dalla Società per Azioni «Infra-
strutture»;

considerato inoltre che:

la discussione generale ha evidenziato l’esigenza di completare i
percorsi, già avviati, di maggiore comprensione e di esaustiva pianifica-
zione degli interventi, al fine di definire alcuni temi di grandissima rile-
vanza strategica per l’intero assetto del trasporto ferroviario e con conse-
guenti, importanti, ricadute sullo sviluppo socio-economico della nazione;

in sede di dibattito sono emerse, in particolare, le seguenti consi-
derazioni:

1. l’aliquota dei finanziamenti nel Mezzogiorno appare adeguata
alle linee programmatiche fissate dal Governo;

2. il mutato assetto dello schema di finanziamento del sistema
AV/AC disposto dall’art. 75 della Legge Finanziaria 2003, se da un lato
risolve il problema connesso alla sostenibilità del finanziamento stesso
nel periodo di realizzazione delle opere – già sollevato da questa Commis-
sione in occasione del parere reso sul primo addendum – d’altra parte de-
termina, per lo Stato, la necessità di integrare l’onere per il servizio della
parte del debito non remunerabile attraverso i flussi di cassa derivanti dal
pedaggio e dallo sfruttamento commerciale delle opere accessorie. La que-
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stione, anche se esaminata in sede CIPE limitatamente all’asse Torino-Mi-
lano-Napoli, merita, per l’intero progetto AV/AC, ulteriori approfondi-
menti;

3. sempre in merito al Sistema AV/AC, occorre chiarire le que-
stioni legate alla voce «contingencies» relativa agli imprevisti connessi
alla fase di realizzazione ormai avviata, alle modalità di finanziamento
della restante parte del Sistema ed alle modalità di finanziamento dei fu-
turi oneri di manutenzione del Sistema stesso;

4. le modalità di finanziamento degli oneri di manutenzione or-
dinaria delle linee e degli impianti anche attraverso aumenti del capitale
sociale, previste dallo schema dell’addendum di cui trattasi in applicazione
di quanto disposto dal citato art. 75 della Legge n. 289/2002 (Finanziaria
2003), richiedono un’attenta verifica;

5. il ritardo accumulatosi tra l’emanazione della Legge Finanzia-
ria 2003 e l’approvazione definitiva dell’addendum in esame, determina
un eccessivo sfasamento tra la fase di programmazione delle risorse e la
loro effettiva allocazione e contrattualizzazione con il Gestore, con l’evi-
dente possibilità di contribuire al rallentamento nella realizzazione delle
opere programmate;

6. che, sempre nel corso della discussione generale, sono stati
segnalati come urgenti e indifferibili i lavori relativi all’eliminazione del-
l’ansa di Cassino con il relativo spostamento della stazione e del raddop-
pio della linea Roma-Tivoli nel quadro del riassetto del nodo di Roma.

il CIPE ha approvato, con prescrizioni, lo schema del secondo ad-

dendum nel corso della seduta del 25 luglio 2003 (Delibera n. 29 del
2003);

ritenuto che

nel testo proposto, l’addendum tiene conto di quanto riportato nel
Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, della Legge n.
443 del 2001 (Legge Obiettivo), della Delibera CIPE n. 121 del 2001 re-
lativa all’approvazione del Primo Programma delle Infrastrutture Strategi-
che, del Piano di Priorità degli Investimenti approvato dal CIPE con De-
libera n. 85 del 2002, della Legge 289 del 2002 (Legge Finanziaria 2003);

lo schema in esame provvede alla ripartizione delle risorse recate
dalla Legge Finanziaria 2003 secondo quanto evidenziato nel PPI appro-
vato dal CIPE il 29/9/2002 ed aggiorna il Contratto stesso sulla base delle
disposizioni introdotte dall’art. 75 della citata Legge Finanziaria 2003;

lo schema di addendum provvede, inoltre, ad aggiornare le tabelle
relative agli interventi previsti nel Contratto di Programma 2001-2005, in
funzione di quanto riportato nel Piano di Priorità degli Investimenti appro-
vato dal CIPE il 29 settembre 2002;

coerentemente con quanto riportato nel nuovo modello di realizza-
zione e sfruttamento della linea AV/AC Torino-Milano-Napoli, conside-
rate acquisite dal progetto le sole risorse finanziarie pubbliche effettiva-
mente utilizzate, si rendono disponibili le risorse precedentemente stan-
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ziate ma non ancora utilizzate. Lo schema di addendum provvede a rial-
locare una parte di tali risorse per completare la copertura finanziaria degli
impegni previsti, nell’anno 2003, dal citato Piano di Priorità degli Investi-
menti approvato dal CIPE;

lo schema di addendum recepisce, sostanzialmente, le precedenti
disposizioni del CIPE in materia e delinea l’iter procedurale necessario al-
l’adempimento delle prescrizioni inerenti le successive programmazioni
del Piano di Priorità degli Investimenti e la prosecuzione del processo
di congruenza tra gli investimenti previsti dal Contratto di Programma e
quelli relativi al Programma delle Opere Strategiche;

lo schema proposto impegna il Gestore dell’infrastruttura a prose-
guire le attività finalizzate a rendere costantemente congruente il Piano di
Priorità degli Investimenti ai programmi di Governo;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) occorre approfondire la questione relativa alle modalità di finan-
ziamento della manutenzione ordinaria dell’infrastruttura. La possibilità di
operare attraverso aumenti al capitale sociale del gestore, prospettata dalla
Legge Finanziaria 2003 e recepita dallo schema di secondo addendum, ri-
chiederebbe un ulteriore valutazione da parte del CIPE, al quale, comun-
que, lo schema in esame dovrà ritornare per la formulazione del definitivo
avviso a riguardo;

b) relativamente alla realizzazione dell’intero Sistema AV/AC, a
distanza di un anno dall’introduzione delle innovazioni recate dalla Legge
Finanziaria 2003, si evidenzia la necessità di una verifica e di un even-
tuale aggiornamento delle valutazioni fornite dal Gestore in merito alla
nuova struttura di finanziamento ed alla connessa sostenibilità economica,
anche in considerazione del previsto, futuro impegno dello Stato per il ri-
pianamento della quota non remunerabile dallo sfruttamento economico
dell’infrastruttura, degli oneri stimati per il mantenimento in efficienza
della stessa, nonché in previsione del futuro prolungamento del Sistema
stesso verso le aree del Nord-Est e del Mezzogiorno del Paese;

c) sempre riguardo al finanziamento del Sistema AV/AC occorre
che il Gestore fornisca i necessari elementi conoscitivi circa la voce delle
cosiddette contingencies, ed in particolare sul metodo di stima e dimensio-
namento e sui criteri relativi alla loro utilizzazione. In particolare, data an-
che la necessità di addivenire ad una più stabile valutazione delle stime
dei progetti di investimento, si sensibilizza lo stesso Gestore affinché
sia contenuto il dimensionamento e l’utilizzo di tale voce limitandone il
ricorso a casi eccezionali ed effettivamente imprevedibili. Gli elementi e
gli approfondimenti richiesti sul progetto AV/AC potranno essere riportati
in specifici dossier di valutazione degli investimenti che, redatti dal Ge-
store sulla base dei criteri stabiliti dal Contratto di Programma, si chiede
vengano trasmessi anche a questa Commissione, a cura del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

d) l’impegno del Governo a dare impulso al trasporto di merci su
ferrovia, evidenziato anche dalla previsione di specifici incentivi stabiliti
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dall’art. 38 della Legge 166 del 2002 e dai principi di liberalizzazione del
settore dettati dal Decreto Legislativo n. 188 del 2003, dovrà essere avva-
lorato mediante una cogente prescrizione, per il Gestore dell’infrastruttura,
a porre in essere tutte le misure necessarie ad accelerare e portare a ter-
mine gli investimenti relativi allo sviluppo della rete merci ed, in partico-
lare, quelli relativi ai terminali, agli interporti ed, in generale, ai centri in-
termodali, previsti dagli strumenti di programmazione vigenti;

e) si invita RFI, anche al fine di potenziare la fruizione della nuova
linea A.V. Roma-Napoli, ad inserire le progettazioni dell’eliminazione
dell’ansa di Cassino e delle valorizzazioni dei residui ferroviari che sareb-
bero abbandonati. Si ritiene altresı̀ importante definire il progetto del rac-
cordo con la città di Tivoli, nel quadro del definitivo assetto ferroviario
del nodo di Roma, anche attraverso il collegamento del tracciato Roma-
Guidonia in fase di potenziamento e l’aerea archeologica di Villa Adriana,
in prossimità del casello autostradale di Tivoli, con la previsione della co-
struzione di un apposito parcheggio di scambio;

f) considerato che un eccessivo sfasamento tra la programmazione
delle risorse e la sottoscrizione dell’addendum che ne costituisce la defi-
nitiva contrattualizzazione può contribuire al rallentamento nell’attuazione
degli investimenti programmati, si invitano tutti i soggetti coinvolti ad ac-
celerare, già a partire dall’anno in corso, lo svolgimento dei necessari iter
di definizione, valutazione ed approvazione degli schemi contrattuali, al
fine di pervenire alla sottoscrizione definitiva degli atti nel giro di pochi
mesi dalla emanazione della Legge Finanziaria che stabilisce l’entità dei
nuovi finanziamenti disponibili.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2004

285ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

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

territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

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

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il senatore TURRONI (Verdi-U), annunciando il proprio voto a fa-
vore sull’emendamento 1.57, coglie l’occasione per ricordare che, come
già sostenuto in altre occasioni dal senatore Giovanelli, l’imminente en-
trata in vigore del Codice dei beni culturali e paesaggistici rischia di in-
cidere negativamente sulla normativa di settore che, risalente agli stati
preunitari e allo Stato pontificio, confluı̀ poi nelle leggi nn. 1089 e
1497 del 1939. Queste due leggi ebbero il merito di considerare gli aspetti
paesaggistici in sintonia con i profili legati alla valorizzazione del patri-
monio artistico e culturale italiano tanto che entrambe segnarono un pro-
gresso a livello mondiale nella tutela di questi beni. Tuttavia, il Codice dei
beni culturali e paesaggistici non solo rischia di disperdere l’eredità posi-
tiva di queste due importanti leggi, ma altera lo stesso piano delle compe-
tenze nel quale lo Stato subisce una spoliazione a vantaggio delle autono-
mie locali. In tal modo, peraltro, si contravviene a due principi basilari: in
primo luogo quello in virtù del quale la tutela paesaggistica spetta allo
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Stato; in secondo luogo, il principio volto a contemperare l’interesse dei
cittadini ad intervenire sui luoghi e quello diretto a preservare gli stessi.

In conclusione, su queste considerazioni invita il rappresentante del
Governo ad effettuare un approfondimento.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
1.57, 1.58, 1.59, 1.60 e 1.61.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2004

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore del SISDE

Il Comitato procede all’audizione del Direttore del SISDE, prefetto
Mario MORI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente
alle domande del presidente Bianco, dei senatori Giuliano, Brutti e Mala-
barba e dei deputati Cicchitto e Gamba.

Al termine dell’audizione il Presidente BIANCO rende alcune comu-
nicazioni su cui si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori
Brutti e Giuliano e i deputati Cicchitto e Gamba.

La seduta termina alle ore 15,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2004

Presidenza del Presidente

Paolo RUSSO

La seduta inizia alla ore 14,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

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

(Cosı̀ rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, presidente, comunica che la missione in Liguria si
svolgerà nei giorni dal 16 al 19 febbraio 2004, e non dal 2 al 5 febbraio
come precedentemente stabilito.

Audizione del presidente del Consorzio obbligatorio per la raccolta e il riciclaggio

delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi (COBAT), Giancarlo Morandi

(Svolgimento e conclusione)

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

Giancarlo MORANDI, presidente del Consorzio obbligatorio per la

raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi, ri-
ferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il
deputato Paolo RUSSO, presidente, al quale replica ripetutamente Gian-
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carlo MORANDI, presidente del Consorzio obbligatorio per la raccolta e

il riciclaggio delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi.

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

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2004

Presidenza del Presidente

Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, avverte che, sulla base di
quanto deliberato nell’Ufficio di Presidenza del 18 novembre u.s., acqui-
site le relative autorizzazioni, la Commissione parlamentare per l’infanzia
potrà avvalersi delle seguenti nuove consulenze:

dott. Stefano Ricci, consulenza a tempo parziale finalizzata ad ap-
profondire l’attività del gruppo di lavoro sull’attuazione della legge 285/
90 (dal 1º gennaio al 31 maggio 2004);

maggiore dei carabinieri Giorgio Stefano Manzi, consulente a
tempo parziale in materia di sicurezza della navigazione su internet (dal
1º gennaio al 31 maggio 2004);

dott. Vincenzo Del Sorbo, magistrato, consulente a tempo parziale
per le questioni giuridiche (dal 1º gennaio al 31 maggio 2004).

La Commissione prende atto.

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, avverte, altresı̀, che la
Commissione parlamentare per l’infanzia potrà continuare ad avvalersi
delle seguenti consulenze:

dott.ssa Barbara Carbone, consulente a tempo pieno, addetto alla
comunicazione con la stampa (dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004);

dott. Alessandro Paoletti, consulente a tempo parziale per il gruppo
di lavoro media e minori (dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004).

La Commissione prende atto.
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Indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla ospedalizza-

zione dei bambini affetti da malattie infettive

(Deliberazione di proroga del termine)

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, comunica che i Presi-
denti di Camera e Senato, d’intesa tra loro, hanno autorizzato la proroga
del termine per l’indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pe-
diatrica e sulla ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive
fino al 16 febbraio 2004. Propone pertanto di deliberare la proroga del ter-
mine come indicato.

La Commissione approva.

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento

(Deliberazione di proroga del termine)

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, comunica che i Presi-
denti di Camera e Senato, d’intesa tra loro, hanno autorizzato la proroga
del termine per l’indagine conoscitiva su adozioni e affidamento fino al 31
ottobre 2004. Propone pertanto di deliberare la proroga del termine come
indicato.

La Commissione prende atto.

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento – Audizione della dott.ssa Magda

Brienza, Presidente del tribunale per i minori di Roma e del dott. Francesco Occhio-

grosso, Presidente del tribunale per i minorenni di Bari

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, avverte che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’at-
tivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, introduce il tema oggetto
dell’indagine conoscitiva sul quale svolgono ampie relazioni Magda
BRIENZA, presidente del tribunale per i minorenni di Roma e Francesco
OCCHIOGROSSO, presidente del tribunale per i minorenni di Bari.

Alle domande dei deputati Marida BOLOGNESI (DS-U) e Carla CA-
STELLANI (AN) rispondono Magda Brienza, presidente del tribunale per



29 Gennaio 2004 Organismi bicamerali– 39 –

i minorenni di Roma e Francesco Occhiogrosso, presidente del tribunale
per i minorenni di Bari.

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, ringrazia la dottoressa
Brienza, il dottor Occhiogrosso, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 16,05 alle ore 16,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2004

Presidenza del Presidente

Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Enzo TRANTINO, presidente, dà lettura della seguente lettera del
Presidente del Senato e del Presidente della Camera, a lui indirizzata:

«Onorevole Presidente,

abbiamo ricevuto la Sua lettera in data 27 gennaio, concernente l’an-
damento dei lavori della Commissione da Lei presieduta e le questioni di
carattere procedurale sollevate dai parlamentari appartenenti ai Gruppi di
opposizione con riferimento al rispetto delle norme del regolamento in-
terno sulla programmazione dei lavori.

Prendiamo atto dei chiarimenti da Lei forniti, dei quali La ringra-
ziamo, in particolare per quanto riguarda il calendario dei lavori. La ri-
serva di una quota di audizioni richiesta dalle opposizioni costituisce la
garanzia migliore di quella dialettica di voci e opinioni che è necessaria
per raggiungere la conclusione più condivisa. Noi confidiamo che il tem-
pestivo accoglimento della richiesta di questa riserva contribuirà al rasse-
renamento dei rapporti all’interno della Commissione e alla partecipazione
di tutti i componenti ai suoi lavori.

Per quanto concerne, infine, le richieste di audizione di componenti
della Commissione, non abbiamo bisogno di sottolineare che gli stessi po-
tranno in ogni momento intervenire, su qualsiasi argomento, nel corso de-
gli ordinari lavori della Commissione.

Nel rinnovarLe i sensi della nostra considerazione, Le inviamo i no-
stri migliori saluti».

Osserva, al riguardo, che la lettera dei Presidenti delle Camere pre-
mia la regolarità dei lavori della Commissione e sottolinea che nella pros-
sima riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei
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gruppi, le richieste dei gruppi di opposizione, eliminando quelle ripetitive
ed ultronee, saranno valutate ai fini di un loro accoglimento anche oltre il
limite della riserva di un quinto degli argomenti.

Giuseppe CONSOLO (AN), nel prendere atto con soddisfazione della
risposta dei Presidenti delle Camere, sottolinea che l’audizione di commis-
sari da parte della Commissione di cui sono membri stravolgerebbe ogni
principio giuridico.

Chiede, inoltre, che sia affidato ai consulenti l’incarico di predisporre
una relazione specifica sulla questione della carenza dei poteri con cui si
procedette all’acquisizione di Telekom-Serbia da parte di Telecom Italia.
Ritiene che tale relazione dovrà occuparsi dei profili relativi alla presenza
di una previa autorizzazione all’operazione da parte dell’azionista di mag-
gioranza, all’eventualità che l’amministratore delegato Tommasi di Vi-
gnano abbia superato i poteri a lui conferiti e alle connesse responsabilità
politiche del Presidente del Consiglio dell’epoca.

Enzo TRANTINO, presidente, assicura che la richiesta del senatore
Consolo sarà sottoposta all’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi, nella prossima riunione.

Audizione dell’avvocato Giovanni Gelsomino

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, 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).

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Enzo
TRANTINO, presidente, e i deputati Alfredo VITO (FI) e Carlo TAOR-
MINA (FI), ai quali replica l’avvocato Giovanni GELSOMINO.

Enzo TRANTINO, presidente, ringrazia l’avvocato Giovanni Gelso-
mino, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Seguito della discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie

(Seguito della discussione e conclusione)

Enzo TRANTINO, presidente, avverte che l’ordine del giorno della
seduta odierna reca il seguito della discussione in materia di programma-
zione delle attività istruttorie, iniziata nella seduta del 6 novembre 2003 e
proseguita nelle sedute del 26 novembre e del 3 e 10 dicembre 2003 e del
14 gennaio 2004.
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Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia as-
sicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, presidente, non essendovi iscritti a parlare, av-
verte che nella riunione del 4 febbraio 2004 l’Ufficio di Presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, procederà all’ulteriore esame delle ri-
chieste istruttorie e di audizioni in conformità alle indicazioni contenute
nella lettera dei Presidenti delle Camere di cui ha dato lettura ad inizio
seduta.

Dopo un intervento del deputato Enrico NAN (FI), Enzo TRAN-
TINO, presidente, dichiara conclusa la discussione.

La seduta termina alle ore 15,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2004

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

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).

Seguito dell’audizione del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale

militare di Roma, dottor Antonino Intelisano

(Svolgimento e conclusione).

Flavio TANZILLI, presidente, introduce il seguito dell’audizione al-
l’ordine del giorno.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati
Carlo CARLI (DS-U) a più riprese e Egidio BANTI (MARGH-U), i sena-
tori Alberto ZORZOLI (FI) e Andrea CORRADO (LNFP), il deputato
Enzo RAISI (AN) a più riprese e i senatori Andrea RIGONI (MAR-
DL-U) e Piero PELLICINI (AN).

Antonino INTELISANO, procuratore militare della Repubblica

presso il tribunale militare di Roma, risponde alle considerazioni e ai que-
siti posti.
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Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia il dottor Antonino Intelisano,
i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,50.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2004

274ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,30.

(1184-A) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della
carriera dirigenziale penitenziaria

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame rinviato nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI esprime apprezzamento per la documenta-
zione presentata dal sottosegretario Armosino nella precedente seduta pub-
blicata in (allegato al resoconto della medesima), che ha consentito di
chiarire significativi profili finanziari inerenti al provvedimento in titolo.
Ravvisa, tuttavia, l’esigenza di acquisire ulteriori chiarimenti su taluni
aspetti che permangono meritevoli di approfondimento. In primo luogo
occorre valutare l’opportunità di specificare le autorizzazioni di spesa re-
lative a ciascuna delle misure onerose, rispetto alle quali l’indicazione
delle clausole di copertura di cui all’articolo 4 costituisce la somma com-
plessiva. Al riguardo appare in particolare necessario acquisire specifici
chiarimenti sul fatto che le risorse derivanti dagli stanziamenti di cui al-
l’articolo 50, comma 9, lettera d), della legge n. 388 del 2000, richiamate
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all’articolo 1, comma 1, lettera c), concorrono alla copertura della suddetta
lettera unitamente con le ulteriori risorse autorizzate ai sensi del citato ar-
ticolo 4. Si riscontra altresı̀ l’esigenza di acquisire chiarimenti – anche al
fine di valutare l’opportunità di inserire specifiche indicazioni nel testo in
esame – sulla quota delle risorse previste dalla citata clausola di copertura
di cui all’articolo 4 necessaria per la copertura delle disposizioni transito-
rie di cui all’articolo 3. In relazione all’articolo 3 appare altresı̀ opportuno
precisare se i soggetti, di cui ai commi 1 e 2, interessati all’inquadramento
nella posizione superiore, siano gli stessi interessati dal riordino di cui al-
l’articolo 1, comma 1, nonché se gli avanzamenti previsti determinino l’e-
ventuale scopertura di posizioni di organico nelle qualifiche di prove-
nienza. In ordine al medesimo articolo occorre infine chiarire se derivino
effetti finanziari dall’applicazione delle disposizioni previste per il perso-
nale statale in regime di diritto pubblico, richiamata ai commi 4 e 5.

In attesa di acquisire i suddetti ulteriori chiarimenti, propone infine di
rinviare il seguito dell’esame.

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

(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della
scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI (UDC) riferisce sul provvedimento in titolo se-
gnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge in esame isti-
tuisce (per l’anno accademico 2003-2004 e comunque non oltre l’emana-
zione del decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 5
della legge n. 53 del 2003, di riforma della scuola) corsi speciali presso le
università, di durata annuale, per il conseguimento dell’abilitazione o ido-
neità all’insegnamento e per il conseguente inserimento nelle graduatorie
permanenti, riservate agli insegnanti sprovvisti dei titoli in questione. Il
provvedimento, peraltro, non è corredato di relazione tecnica in quanto,
secondo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 2 (e come precisato an-
che nella relazione illustrativa), i suddetti corsi speciali non comportereb-
bero oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle
singole università, essendo finanziati con le maggiori entrate realizzate
dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei
contributi a carico dei corsisti. Al riguardo, segnala che occorre valutare
l’opportunità di acquisire una quantificazione verificata degli oneri deri-
vanti dai corsi speciali, posto che il comma 1 dell’articolo 2 pone comun-
que a carico delle università l’obbligo di istituire i corsi stessi, i cui costi
di organizzazione sembrano pertanto suscettibili di gravare sugli atenei in-
dipendentemente dal numero dei corsisti e quindi dall’effettivo volume
delle risorse derivanti dalle quote di iscrizione pagate da questi ultimi,
che potrebbero non essere sufficienti allo scopo. Ove ciò fosse confer-
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mato, occorrerebbe inoltre valutare l’opportunità di predisporre un’ade-
guata clausola di copertura, ovvero un meccanismo di modulazione degli
oneri quale la previa verifica di un numero minimo di iscritti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, si riserva di fornire i
necessari chiarimenti nelle prossime sedute.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

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

Seduta congiunta con le

Commissioni VI e X riunite della Camera dei deputati

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

Venerdı̀ 30 gennaio 2004, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese,
i mercati finanziari e la tutela del risparmio: audizione del Presidente
del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e del Presidente
dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30

E 1,92


