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TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)



21 Gennaio 2004 Indice– 2 –

I N D I C E

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14

2ª - Giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 47

3ª - Affari esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 49

5ª - Bilancio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 55

6ª - Finanze e tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 72

7ª - Istruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . . . . . . . » 92

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . . » 101

10ª - Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 106

11ª - Lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 144

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . . . . » 196

14ª - Politiche dell’Unione europea . . . . . . . . . . . . » 280

Commissioni riunite

4ª (Difesa) e 12ª (Igiene e sanità) . . . . . . . . . . . . Pag. 5
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12ª - Igiene e sanità - Pareri . . . . . . . . . . . . . . . » 355
_____________

CONVOCAZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 356





21 Gennaio 2004 Commissioni 4ª e 12ª riunite– 5 –

COMMISSIONI 4ª e 12ª RIUNITE

4ª (Difesa)

12ª (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore PASCARELLA (DS-U) lamenta l’insufficienza dei mate-
riali informativi sulle audizioni svoltesi nel corso degli Uffici di Presi-
denza del 15 luglio e del 18 settembre 2003, e ciò nonostante le assicura-
zioni di una pronta disponibilità degli stessi fornite in quella sede dai sog-
getti uditi.

Il presidente CONTESTABILE ne prende atto ed assicura che al ri-
guardo verranno effettuati i necessari solleciti.

Il senatore PERUZZOTTI (LP) riferisce brevemente in ordine alla
missione, effettuata nella giornata di ieri da una delegazione della Com-
missione Difesa, presso lo stabilimento chimico e farmaceutico militare
di Firenze, esprimendo dei rilievi critici in ordine alla sua dipendenza dal-
l’Agenzia Industrie difesa (che ricomprende nelle sue competenze la ge-
stione di enti dai compiti assai eterogenei), ed auspicando al contempo
l’effettuazione di un’ulteriore visita da parte di una delegazione delle
Commissioni riunite, stante la stretta connessione esistente tra le funzioni
dello stabilimento e le tematiche afferenti alla Sanità militare.

Il presidente CONTESTABILE osserva che sembrerebbe più oppor-
tuno che tale visita fosse effettuata da una delegazione della sola Commis-



21 Gennaio 2004 Commissioni 4ª e 12ª riunite– 6 –

sione Sanità. Ciò anche in considerazione del fatto che la Commissione
Difesa ha già potuto acquisire i necessari elementi informativi sull’attività
del suddetto stabilimento nella giornata di ieri.

Replica brevemente il senatore PERUZZOTTI (LP), rimarcando la
peculiarità delle funzioni svolte dalla struttura ed insistendo sull’opportu-
nità dell’effettuazione di una missione congiunta da parte delle Commis-
sioni riunite.

Interviene quindi il sottosegretario BOSI, rilevando che lo stabili-
mento chimico-farmaceutico militare di Firenze è già stato oggetto di
un apposito protocollo d’intesa tra i ministeri della Difesa e della Salute,
trasposto, tra l’altro, in un decreto congiunto dei due ministri che prevede
l’acquisizione di ulteriori apparecchiature funzionali all’attività dell’ente
in questione. Osserva quindi che il ricomprendere tale struttura nell’am-
bito delle competenze dell’Agenzia industrie difesa è stata prevista allo
scopo di garantire sia una maggiore duttilità nella produzione, sia una
maggiore efficienza della struttura.

Il presidente della Commissione Sanità, TOMASSINI, pone breve-
mente l’accento sull’opportunità di proseguire l’iter dei provvedimenti
iscritti all’ordine del giorno. Relativamente alla possibilità di una visita
dello stabilimento chimico-farmaceutico di Firenze da parte di una delega-
zione della Commissione Sanità, essa sarà presa in debita considerazione
dalla Commissione stessa.

Il senatore MASCIONI (DS-U) osserva che non sembrerebbe sussi-
stere, in seno alle Commissioni riunite, un orientamento sufficientemente
definito in ordine alla prosecuzione dell’iter dei disegni di legge iscritti
all’ordine del giorno. Suggerisce quindi di considerare l’opportunità di co-
stituire un apposito comitato ristretto onde eventualmente far pervenire un
testo unificato, e ciò allo scopo di una maggiore produttività del dibattito
parlamentare.

Il presidente CONTESTABILE rileva che, stante la complessità del-
l’argomento all’essere delle Commissioni riunite, ben potrà prendersi in
considerazione l’opportunità di costituire un apposito comitato ristretto.

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)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 24 giugno 2003.



21 Gennaio 2004 Commissioni 4ª e 12ª riunite– 7 –

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione gene-
rale.

Il senatore TATÒ (AN) osserva che sarebbe opportuno valutare la
possibilità di un ridimensionamento del complesso sanitario militare, an-
che in ragione dell’oggettiva sovrabbondanza di strutture ospedaliere ri-
scontrabile sul territorio nazionale.

Esprime quindi dei rilievi critici sulla possibilità, prevista nel disegno
di legge governativo, per gli ufficiali del corpo sanitario militare di svol-
gere anche attività libero-professionali. Ciò infatti potrebbe essere fonte di
situazioni sperequative, tenendo conto del fatto che la stessa facoltà con-
tinuerebbe a risultare preclusa ai medici dipendenti del servizio sanitario
nazionale.

Il presidente CONTESTABILE osserva brevemente che tale previ-
sione avrebbe, in ogni caso, l’indubbio vantaggio di limitare il preoccu-
pante esodo dei medici militari verso le amministrazioni civili.

Il senatore MELELEO (UDC) osserva che, allo stato attuale, il servi-
zio sanitario militare si presenta enormemente ridimensionato e frammen-
tato. Infatti, a titolo di esempio, la Grecia (paese con poco più di 10 mi-
lioni di abitanti), ha un organico di circa 1.300 ufficiali medici, laddove la
legge n. 490 del 1997 ha previsto per l’esercito italiano un numero totale
di 763 tra ufficiali medici, farmacisti e veterinari. Tale ridimensionamento
è peraltro reso ancora più critico dall’esodo sempre maggiore degli uffi-
ciali medici, sulla spinta di una demotivazione dilagante nel Corpo e a
causa del trattamento economico, notevolmente disparato da quello esi-
stente nel Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, osserva che nel trien-
nio 1998-2001 si sono congedati nel solo Esercito italiano 131 ufficiali
medici, e, al giorno d’oggi un tenente colonnello medico ha uno stipendio
che oscilla sui 2.200 euro circa, mentre un medico con eguale anzianità e
incarico, ad esempio un primario, percepisce oltre il doppio.

Infine, non andrebbe trascurata la frammentazione strutturale oggi
esistente, con sovrastrutture accavallate e inutili che da un lato riducono
il rendimento, dall’altro aumentano le spese complessive. Rileva quindi
che i provvedimenti all’esame delle Commissioni riunite, tendono a elimi-
nare l’attuale frammentazione, sostenendo sı̀ la specificità della Forza ar-
mata, ma evitando inutili sovrastrutture e utilizzando nel meglio e global-
mente le risorse sanitarie militari, al fine di garantire il migliore servizio
alle Forze armate del Paese.

A tal fine è stato ritenuto indispensabile il ricorso al servizio inter-
forze, secondo un modello connesso sotto il profilo tecnico e ben correlato
al Servizio sanitario nazionale, ma sganciato sotto il profilo tecnico-pro-
fessionale, dal ruolo logistico di ogni Forza armata in grado quindi di as-
sicurare realmente la massima prestazione nel settore della prevenzione,
dell’assistenza e della ricerca.
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Pone inoltre l’accento su quelli che, a suo avviso, sarebbero gli obiet-
tivi prioritari da conseguire, ovvero la realizzazione di un Servizio sanita-
rio interforze conseguito per via legislativa; una parziale interforzazione
ottenuta per via ordinativa; la previsione di una riorganizzazione radicale
in un’ottica interforze basata su un’articolazione centrale facente capo al-
l’Ispettore centrale della Sanità, a funzione apicale e un’articolazione a li-
vello di singola Forza armata; una definizione della dipendenza delle strut-
ture (quelle altamente qualificate per il loro istituto e compiti, alla dipen-
denza diretta dell’Ispettore generale della Sanità militare e le strutture in-
termedie e di base alle Direzioni di Sanità militare di singola Forza ar-
mata) e la garanzia del riferimento al rispettivo Capo di Stato maggiore
e Comando generale dei Carabinieri per quanto riguarda l’ordinamento
e la disciplina. Infatti, il tenere incluso il Servizio Sanitario nel ruolo tec-
nico logistico di ogni Forza armata, oltre che più oneroso, sarebbe di osta-
colo, per il rendimento sanitario: in pratica l’ufficiale medico per dare il
meglio di sé dovrebbe la propria dipendenza professionale alla superiore
autorità tecnico-sanitaria e la sua dipendenza ordinamentale e disciplinare
al rispettivo Capo di Stato Maggiore.

Il Governo sarà quindi delegato ad emettere in tempi brevi i relativi
decreti, dando priorità ai bisogni improrogabili della categoria, quali l’in-
cremento del personale sanitario, la sua preparazione professionale, il suo
razionale impiego, il trattamento economico.

Propone inoltre di procedere alla costituzione di un comitato ristretto
che provveda a predisporre nel più breve tempo possibile l’elaborato de-
finitivo, da portare all’esame e all’approvazione delle Commissioni riu-
nite. Con riferimento, infine, alle osservazioni formulate dal senatore
Tatò, osserva che la citata previsione di cui al disegno di legge governa-
tivo rappresenta una valida soluzione per contestare il preoccupante esodo
del personale medico militare. Inoltre, pur concordando la necessità di una
proficua collaborazione tra sanità militare e civile, rileva che, in ogni caso,
talune delicate mansioni, quali ad esempio il rilascio al personale militare
dei provvedimenti medico-legali che lo riguardano, non potrebbero in ogni
caso essere delegate ad del personale estraneo al corpo sanitario militare.

Il senatore TATÒ (AN) sottolinea la necessità che vi sia eguaglianza
di diritti e doveri tra i medici civili e i medici militari, i quali potrebbero
opportunamente svolgere la libera professione, in modalità intra moenia,
all’interno degli ospedali militari. Ribadisce quindi la necessità di ridimen-
sionare, da un punto di vista quantitativo, le strutture sanitarie militari,
evitando di creare troppi inutili doppioni di quelle civili.

Il senatore PALOMBO (AN) rileva come nelle forze armate operino
professionisti laureati come gli ingegneri e gli esperti amministrativi, i
quali potrebbero rivendicare l’istituzione di un proprio ruolo, analogo a
quello che si vorrebbe creare per i medici, oltre ad aspirare al diritto di
poter svolgere la libera professione, con effetti destabilizzanti sul com-
plesso organizzativo delle forze armate. Pone infine l’accento sulla neces-
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sità di portare a compimento la riforma della sanità militare, cosı̀ da ade-
guarla alle nuove esigenze che interessano le nostre forze armate. A tal
fine, auspica la costituzione di un comitato ristretto che possa sottoporre
i disegni di legge in titolo ad una analisi il più possibile approfondita.

Il relatore per la Commissione Sanità, SALZANO (UDC) si dichiara
contrario all’ipotesi del comitato ristretto, considerandolo un impedimento
al momento per una rapida prosecuzione dell’iter. Sottolinea, a questo
proposito, come da parte della sua Commissione non vi sia alcuna volontà
di intralciare l’approvazione della riforma, che deve essere esaminata te-
nendo conto della figura del medico militare e non anche di elementi
estranei alla sanità, quali le professionalità diverse da quella dei medici.

Il presidente CONTESTABILE ribatte alle osservazioni del senatore
Salzano sottolineando la maggiore agilità del comitato ristretto rispetto
alle Commissioni riunite.

Il senatore PALOMBO (AN) nega che alcuno abbia mai espresso ri-
serve sull’effettiva volontà dei membri della Commissione Igiene e Sanità
di giungere ad una rapida approvazione di un testo di riforma della sanità
militare. Tale riforma deve essere, a suo giudizio, elaborata tenendo conto
della generale struttura organizzativa delle forze armate. Ribadisce, infine,
la necessità di costituire un apposito comitato ristretto.

Il fallimento di tutti i tentativi, intrapresi a partire dall’inizio degli
anni Ottanta, di riformare la sanità militare sono da attribuire, a parere
del senatore NIEDDU (DS-U), alla difficoltà di trovare un equilibrio sod-
disfacente tra interessi diversi. Egli ritiene che sia comunque indispensa-
bile adeguare la sanità militare ai cambiamenti che hanno riguardato le
forze armate nel loro complesso, dovuti anche al ruolo giocato dall’Italia
nelle crisi internazionali. Osserva quindi che professionalità quali quella
degli ingegneri militari vantano già un altissimo livello di preparazione,
mentre i medici militari hanno bisogno di interagire e di integrarsi con
la sanità civile al fine di crescere professionalmente. Esprime quindi il
proprio favore in merito all’ipotesi del comitato ristretto.

Il seguito dell’esame congiunto e quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente CONTESTABILE ricorda che le Commissioni riunite
Difesa e Sanità torneranno a riunirsi domani, giovedı̀ 22 gennaio, alle
ore 8,30 con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,25.
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COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

13ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione

PROVERA

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(2351) Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15
novembre 2000 ed il 31 maggio 2001

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 9 dicembre 2003.

Introduce l’esame il senatore PELLICINI (AN), relatore per la Com-
missione Esteri che, richiamandosi ai rilievi di carattere giuridico svolti
dal senatore Ziccone nella seduta del 9 dicembre 2003, sottolinea la pre-
minente importanza della Convenzione in ratifica ai fini del rafforzamento
dell’azione di contrasto di fenomeni criminali di dimensione sovranazio-
nale.

Rileva che l’articolato del disegno di legge è stato esaurientemente
analizzato dal collega relatore per la Commissione giustizia il quale ha,
tra l’altro, richiamato l’attenzione delle Commissioni riunite su specifici
problemi di carattere sistematico e di coordinamento normativo su cui di-
chiara di non volersi soffermare, sicuro che in discussione generale si avrà
modo di affrontarli approfonditamente.

Aggiunge, peraltro, alcune notazioni per quanto concerne le ricadute
del provvedimento in esame in ambito di politica estera e, più specifica-
mente, sul sistema di sicurezza internazionale.

In particolare, richiama l’attenzione dei colleghi su due dei tre Proto-
colli addizionali. Di primaria importanza è il protocollo sul traffico illecito
di migranti che, tra l’altro, è nato da una proposta avanzata proprio dall’I-
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talia insieme con l’Austria. Tale protocollo integra uno strumento efficace
contro i reati, particolarmente odiosi, consistenti nello sfruttare le esigenze
di chi intenda migrare, mediante la creazione di illecite organizzazioni con
scopo di lucro che facilitano ed agevolano l’emigrazione clandestina od
anche lo stesso soggiorno contra legem.

Il protocollo predispone uno strumento sanzionatorio rivolto specifi-
camente contro chi attua il traffico illecito di migranti, non rivolgendo, in-
vece, la risposta punitiva contro il migrante che spesso è solo vittima del
traffico. Come noto, l’Italia è particolarmente attiva nella lotta a tali feno-
meni in tutto il Mediterraneo e segnatamente in ambito bilaterale con i
Paesi Nord africani e con le autorità albanesi. Mancava, tuttavia, uno stru-
mento di lotta multilaterale che garantisse un’effettiva ed efficace lotta
contro questi fenomeni le cui ricadute umane, economiche e sociali, anche
a livello di sistema paese, sono tuttora drammatiche.

A questo vuoto supplisce, tra l’altro, il protocollo citato; esso con-
tiene un elenco dettagliato di misure che i Paesi possono adottare in
modo coordinato in aree di mutua assistenza legale: confische, misure giu-
diziarie, cooperazione a livello informale, investigazioni congiunte e spe-
ciali tecniche investigative.

Tra le disposizioni di particolare rilievo, sottolinea l’articolo 8 del
«Protocollo contro il traffico di migranti per terra, aria e mare», in cui
si stabilisce che, se un Paese ha un fondato motivo di credere che una
nave stia trasportando dei clandestini, possono essere adottate «misure ap-
propriate», sempre nel rispetto delle persone e del materiale a bordo.
L’importanza di ratificare da parte dello Stato italiano la Convenzione ci-
tata consiste proprio nell’esigenza di approntare un’efficace azione di con-
trasto dell’immigrazione clandestina via mare. Quest’ultima rappresenta
un’attività particolarmente impegnativa e complessa, sia dal punto di vista
operativo, sia dal punto di vista giuridico.

In proposito sottolinea che gli eventuali abbordaggi consentiti dall’ar-
ticolo 8 citato, verrebbero condotti sempre anteponendo la salvaguardia
della vita umana, come impongono le Convenzioni internazionali IMO,
Montego Bay e SOLAS.

Per quanto attiene al traffico clandestino delle persone, un Protocollo
addizionale ad hoc, come ricordato anche dal Consiglio Europeo in una
recente risoluzione del 2003 in materia di lotta al traffico di esseri umani,
sviluppa un approccio globale che mira alla protezione e l’assistenza alle
vittime di questo fenomeno; più in generale, esso aiuta a prevenirlo, costi-
tuendo un effettivo deterrente al suo svilupparsi su scala internazionale. In
proposito, sottolinea che nella risoluzione appena citata il Consiglio Euro-
peo sollecita la ratifica di tutti i Protocolli di supporto della Convenzione
di Palermo.

Conclude, pertanto, con l’auspicio che si possa giungere ad una
pronta ratifica della Convenzione e dei Protocolli addizionali che rappre-
sentano, tra l’altro, un modello di cooperazione multilaterale di grande va-
lore pratico, applicativo ed anche simbolico essendo stati essi concepiti in
seno alle Nazioni Unite.
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Si apre quindi la discussione generale.

Ha la parola il senatore ZANCAN (Verdi-U) il quale preannuncia il
voto favorevole del suo Gruppo sul disegno di legge in titolo in conside-
razione della necessità che sia data al più presto ratifica ed esecuzione alla
Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine transna-
zionale.

Interviene quindi la senatrice DE ZULUETA (DS-U) preannunciando
il voto favorevole del suo Gruppo sul disegno di legge in esame e osser-
vando che esso introduce uno strumento multilaterale assai utile per l’a-
zione di contrasto contro numerose condotte criminose tra le quali segnala
l’associazione di stampo mafioso già prevista dall’articolo 416-bis del co-
dice penale italiano.

In particolare si sofferma sul contenuto dei protocolli aggiuntivi con
particolare riferimento a quello relativo alla tratta delle persone. La tutela
contro tali reati rappresenta un’esigenza primaria anche in alcuni consessi
internazionali come ad esempio il Consiglio d’Europa il quale, in diverse
occasioni, ha prodotto atti di indirizzo volti ad uniformare la disciplina
sanzionatoria sulla materia.

Conclude, quindi, auspicando che l’iter parlamentare del disegno di
legge possa procedere speditamente dal momento che esso contribuirà a
garantire un’effettiva tutela dei diritti fondamentali dell’Uomo nello spa-
zio giuridico coperto dalla Convenzione di Palermo.

Il senatore FASSONE (DS-U) dichiara di condividere le ragioni ispi-
ratrici del disegno di legge in titolo anche se non esclude la presentazione
di eventuali emendamenti ove, in esito ad un esame analitico dell’artico-
lato, ne ravvisasse la necessità al fine di colmare eventuali lacune o di ef-
fettuare interventi migliorativi.

Il presidente PROVERA, alla luce di quanto emerso, invita a valutare
l’opportunità di fissare sin d’ora un termine per la presentazione di even-
tuali emendamenti.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) si dichiara favorevole alla proposta
purché venga fissato un termine che non determini un eccessivo ritardo
nell’approvazione della legge che ribadisce essere particolarmente signifi-
cativa ed urgente.

Ha la parola il senatore CENTARO (FI) il quale, nel riferire che an-
che la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della crimina-
lità organizzata mafiosa o similare, dal medesimo presieduta, sta affron-
tando i temi toccati dal disegno di legge in titolo, propone che venga sta-
bilito un termine che permetta alle Commissioni riunite di poter conside-
rare l’esito dei richiamati lavori dai quali si potrebbero trarre utili indica-
zioni per il seguito dell’esame. Con l’occasione sottolinea il rilievo del
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problema rappresentato dall’assenza, negli ordinamenti giuridici degli altri
Paesi, di istituti di contrasto della criminalità organizzata analoghi a quelli
previsti in Italia e dalla ritrosia culturale e politica ad adottarli.

Il presiente della Commissione Giustizia, Antonino CARUSO, d’in-
tesa col presidente PROVERA, propone di fissare sin d’ora il termine
per la presentazione di eventuali emendamenti, al giorno 3 febbraio
2004 alle ore 18.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il Presidente rinvia infine il seguito della discussione generale.

La seduta termina alle ore 16,30.
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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)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

360ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Brancher e Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(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-
versita’ed in materia di titoli equipollenti

(Parere alla 7ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PASTORE, in sostituzione del relatore designato Valdi-
tara, ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole circa la sus-
sistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichia-
razione di astensione del senatore MANCINO (Mar-DL-U), la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(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 pomeridiana del 13 gennaio.

Si procede all’esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al re-
soconto della seduta odierna).
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Il senatore KOFLER (Aut) illustra l’emendamento 2.0.1, volto a pre-
vedere la proroga del termine previsto dall’articolo 6, comma 4, della
legge n. 133 del 1999, modificato dalla legge n. 342 del 2000, in materia
di esenzione IVA.

Illustra, inoltre, l’emendamento 6.0.1, tendente a prorogare il regime
agevolato dell’IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche in
considerazione della decisione dell’Unione europea che ha acconsentito al
mantenimento di un regime agevolato fino al 2005.

Il senatore STIFFONI (LP), illustrando l’emendamento 3.1, soppres-
sivo dell’articolo, sottolinea che esso intende dimostrare il disappunto del
suo Gruppo per la mancata conclusione del programma di ricostruzione
abitativa a seguito del terremoto che ha colpito la città di Napoli nel
1980. Ricorda che lo Stato, oltre che agli oneri della ricostruzione, ha do-
vuto fare fronte a quelli derivanti dal contenzioso con le imprese e per la
manutenzione degli alloggi. In proposito, ricorda che l’articolo 22 del de-
creto-legge n. 244 del 1995 aveva previsto la definitiva chiusura delle
contabilità speciali, prevedendo anche che i soggetti destinatari delle opere
realizzate subentrassero in tutti i rapporti giuridici.

Sottolinea che il suo Gruppo è stato sempre contrario alla conces-
sione di qualsiasi proroga; la mancata conclusione delle procedure di
espropriazione dimostra la lentezza del programma e suscita perplessità
sull’effettiva disponibilità delle risorse occorrenti per il pagamento delle
relative indennità. Si tratta di capire a chi debbano essere attribuite le re-
sponsabilità e su chi ricadrebbe l’obbligo dell’eventuale risarcimento dei
danni, considerato che il Governo si trova costretto a intervenire per evi-
tare responsabilità civili a carico della pubblica amministrazione per la so-
pravvenuta illegittimità delle procedure. A suo parere, la vicenda rappre-
senta la degenerazione della normativa in materia di espropriazione per
pubblica utilità ed evidenzia la necessità di un riordino del settore.

Illustrando, quindi, l’emendamento 6.1, riguardante il programma
straordinario per la costruzione di alloggi da concedere in locazione o
in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando ciò
sia reso strettamente necessario dalla lotta alla criminalità organizzata, os-
serva che il carattere ambiguo di tali programmi rivela una serie di so-
vrapposizioni agli strumenti urbanistici vigenti e favorisce espansioni in-
controllate con distorsione dei piani regionali.

Tenuto conto che si tratta di programmi integrati con intenti di recu-
pero urbano, a suo avviso non si comprende come essi possano essere cor-
retti e rilocalizzati, secondo quanto prevede l’articolo 11, comma 2, della
legge n. 136 del 1999.

Passa quindi a illustrare l’emendamento 13.1, soppressivo dell’arti-
colo 13 che proroga la determinazione del Commissario straordinario al
1º gennaio 2005, sovrapponendosi quindi alla proroga già prevista con
l’articolo 4, comma 94, della legge finanziaria per il 2004.



21 Gennaio 2004 1ª Commissione– 16 –

Dà conto, poi, dell’emendamento 13.0.1, tendente a consentire il
completamento del riordino fondiario nelle zone del Friuli Venezia-Giulia
colpite dal terremoto del 1976.

Commenta anche l’emendamento 18.1, soppressivo della proroga dei
termini previsti dalle norme per la definizione transattiva delle controver-
sie per le opere pubbliche di competenza della ex Agensud, che, ad avviso
del suo Gruppo, potrebbe comportare l’instaurazione di ulteriori conten-
ziosi. In proposito, ricorda che la legge n. 166 del 2002 ha previsto una
nuova disciplina per la definizione del contenzioso, con lo scopo di ov-
viare ad alcuni inconvenienti riscontrati nell’attuazione della disciplina
previgente. Dopo aver ricordato che il suo movimento politico è stato
sempre contrario alla riapertura dei termini per la ridefinizione del conten-
zioso con le gestioni separate istituite nel Mezzogiorno, si chiede dove sa-
ranno reperite le risorse necessarie a coprire le ulteriori spese ed esprime
il timore per le possibili intromissioni della criminalità organizzata.

Illustra, infine, l’emendamento 20.1, tendente ad aumentare le risorse
per consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori
colpiti dalle alluvioni del novembre 2002.

Il relatore FALCIER (FI) dà conto degli emendamenti 3.5, 4.1, 13.2,
14.2 e 16.1, tendenti a perfezionare la formulazione del testo. Illustra,
quindi, gli emendamenti 16.2 e 16.3, volti a consentire alle aziende sani-
tarie di riammettere in servizio il personale che abbia volontariamente ri-
solto il rapporto di lavoro da non oltre dieci anni.

Commenta, poi, l’emendamento 17.1, in materia di mobilità del per-
sonale della Cassa depositi e prestiti, nonché alcuni emendamenti tendenti
ad inserire ulteriori articoli dopo l’articolo 23.

Gli altri emendamenti si danno per illustrati.

Il presidente PASTORE si riserva di valutare l’ammissibilità degli
emendamenti in esame, in particolare sotto il profilo dell’attinenza con
la materia del decreto-legge, cioè la proroga di termini recati da disposi-
zioni legislative già vigenti.

Il senatore VILLONE (DS-U), riferendosi all’ampia illustrazione
svolta dal senatore Stiffoni circa gli emendamenti da questi sottoscritti, ri-
leva che il Gruppo della Lega Nord si adopera contro qualunque norma
che proponga interventi nei territori del Mezzogiorno, mentre analogo at-
teggiamento non osserva verso quelle che propongono misure di favore
per il Nord, rendendo in tal modo ancora più evidente la propensione al-
l’egoismo territoriale di quella forza politica.

Preannuncia, dunque, un voto contrario sugli emendamenti avanzati
dal Gruppo della Lega Nord e avverte che porrà la massima attenzione
alle risposte che perverranno da parte del relatore e del rappresentante
del Governo, che dovrebbe essere il Governo della Repubblica e non della
«Padania», come a suo giudizio talvolta appare.
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Segue una breve replica dei senatore STIFFONI (LP) e PIROVANO
(LP), i quali affermano che la dissipazione di risorse pubbliche colpisce
anche i contribuenti non residenti nelle regioni del Nord e auspicano un
maggiore rigore nel contrasto a tali fenomeni.

A sua volta, il senatore VILLONE (DS-U) rammenta la vicenda delle
«quote-latte», quale esempio non proprio commendevole di uso delle ri-
sorse pubbliche, non certo a vantaggio dei territori del Sud.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2556) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli
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

Costituzione

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta dell’11 dicembre
2003.

Il senatore VILLONE (DS-U) ricorda le sue riserve sulla soluzione
adottata nel 1999, modificando la Costituzione, in tema di forma di Go-
verno regionale: si tratta, infatti, di una soluzione troppo rigida, alla quale
sarebbe preferibile la previsione di una più ampia potestà statutaria regio-
nale, che favorisca la ricerca di soluzioni istituzionali efficienti, anche di-
verse da Regione a Regione. Il modello adottato, invece, configura un
ibrido tra sistema presidenziale e sistema parlamentare, e, pur assicurando
una relativa stabilità e continuità al Governo regionale, non dà alcuna ga-
ranzia di efficienza nell’azione di Governo. Accade spesso che le Giunte e
i Presidenti di Regione sopravvivano nella propria funzione senza poter
esercitare una efficace azione di governo, a causa di contenziosi intermi-
nabili, ad esempio, per casi di nomine, dimissioni o revoche di assessori.
Ciò rivela un sostanziale malfunzionamento di quel modello – il cui ren-
dimento è assai modesto – e induce intanto a temperare i limiti più irra-
gionevoli all’autonomia regionale, cosı̀ come propone il disegno di legge
2556, ma soprattutto a riconsiderare il sistema in modo più radicale, che
ammetta ampia libertà di scelta, ma tra modelli compiuti, o parlamentari o
presidenziali. Le modifiche proposte con il disegno di legge n. 2556, in-
fatti, spostano il problema senza risolverlo, in particolare prevedendo la
figura del Vicepresidente, che potrebbe produrre un ulteriore difetto di
funzionamento del sistema, determinando una conflittualità latente con il
Presidente, in vista di una eventuale successione. L’intento del disegno
di legge appare dunque valido, attenuando le attuali rigidità costituzionali,
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ma egli dubita che si possa ottenere un risultato effettivo con quelle mi-
sure, mentre auspica soluzioni assai più incisive.

Il presidente PASTORE richiama l’attenzione sullo scopo del disegno
di legge, di rimediare in modo efficace ai casi di rimozione, morte, impe-
dimento permanente, o dimissioni per ragioni diverse da una mozione di
sfiducia, che riguardino il Presidente della Giunta. Ricorda, inoltre, la re-
cente pronuncia della Corte costituzionale concernente uno statuto regio-
nale, che induce a occuparsi tempestivamente della questione.

Il senatore VILLONE (DS-U), a sua volta, osserva che il caso più
probabile non rientra tra quelli rammentati dal presidente Pastore, e dun-
que la presenza di un Vicepresidente della Giunta nella normalità dei casi
può costituire un nuovo fattore di instabilità.

Interviene dunque il senatore VIZZINI(FI), sottolineando l’impor-
tanza del disegno di legge, con particolare riguardo ai processi già in
atto nelle Regioni in tema di redazione e approvazione dei nuovi statuti.
La stessa riforma costituzionale appena definita dalla Commissione (dise-
gno di legge n. 2544), nel suo scopo di rendere più moderne le istituzioni,
esige un concorso attivo di tutte le Regioni per adeguare il proprio ordi-
namento, anche tenendo conto che le elezioni regionali si svolgeranno nel
2005. L’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione per le questioni
regionali ha rilevato risultati non proprio confortanti in tale processo di
adeguamento: la gran parte delle Regioni, e tra queste quelle di maggiori
dimensioni, non ha ancora maturato una decisione politica sul nuovo sta-
tuto. Il disegno di legge a sua firma muove dalla considerazione che la
Costituzione vigente conferisce ampio margine alle scelte regionali, da
forme parlamentari pure a forme presidenziali pure, ma la stessa Costitu-
zione pone limiti per i casi di elezione diretta del Presidente della Giunta;
tali limiti sono oggetto di tentativi di elusione da parte di alcune Regioni,
ad esempio escogitando la formula elettorale di un Presidente e di un Vi-
cepresidente, capace di subentrare al primo, che nel migliore di casi pre-
lude a possibili accordi di successione durante la legislatura regionale. Al
fine di fugare ogni possibilità di motivazione a tali tentativi desunta dalle
norme costituzionali, il disegno di legge n. 2556 può costituire, per le Re-
gioni che stanno elaborando i propri statuti, un segnale positivo, che però
dovrebbe concretizzarsi, in tempi celeri, quanto meno in una prima deli-
berazione del Senato. L’iniziativa è sottoscritta da senatori di più parti po-
litiche, di maggioranza e di opposizione, ed egli considera nell’interesse di
tutti favorire l’evoluzione positiva di un processo che renda coerenti le
scelte di revisione costituzionale e l’adeguamento degli ordinamenti re-
gionali.

Il presidente PASTORE chiede al senatore Vizzini se la previsione, con-
tenuta nel disegno di legge n. 2556, di un possibile Vicepresidente della
Giunta, possa essere omessa dal testo senza alterarne lo scopo principale.
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Il senatore VIZZINI (FI) risponde in senso positivo e, al senatore
Villone, replica che i limiti all’autonomia statutaria delle Regioni dovreb-
bero consistere, a suo avviso, solo nelle prescrizioni già vigenti per il caso
di elezione diretta del Presidente della Giunta.

Il senatore BASSANINI (DS-U) condivide il contenuto politico delle
considerazioni svolte dal senatore Vizzini, nel proposito di favorire l’ado-
zione dei nuovi statuti regionali, senza alibi o pretesti per ulteriori inerzie.
Tuttavia osserva che lo scopo del disegno di legge n. 2556, cosı̀ riassunto,
mantiene un senso solo se vi sarà un’approvazione tempestiva, che pre-
ceda quella del disegno di legge n. 2544 e perciò giustifichi una misura
immediata di revisione costituzionale alla quale, altrimenti, sarebbe prefe-
ribile una soluzione più radicale. Al riguardo, occorre interrogarsi sulla
persistente validità di una scelta di piena autonomia statutaria regionale
per la definizione della forma di Governo. A suo avviso, essa rimane at-
tuale, perché varie sono le dimensioni e le caratteristiche delle diverse Re-
gioni e ciò rende ragionevole una possibile differenza di forma di governo
tra Regione e Regione. D’altra parte, negli ordinamenti federali general-
mente le unità federate non hanno una forma di Governo comune per ob-
bligo costituzionale, semmai lo conseguono o lo conservano per forza so-
stanziale di orientamento politico-istituzionale. La Costituzione vigente,
invece, impedisce una scelta completamente libera, in primo luogo ini-
bendo un vero e proprio sistema presidenziale. Pertanto, la Regione che
non intende seguire il modello ibrido si trova costretta a eludere la realiz-
zazione delle prescrizioni costituzionali. Il disegno di legge n. 2556 può
favorire un processo positivo nelle Regioni, ma è comunque opportuno
concentrarsi su una soluzione più radicale, che lasci alle Regioni un’auto-
nomia completa nella scelta della propria forma di governo.

Il presidente PASTORE propone di adottare come testo base il dise-
gno di legge n. 2556 e di fissare il termine per la presentazione di emen-
damenti alle ore 18 di giovedı̀ 29 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VITALI (DS-U) raccomanda l’avvio dell’esame dei dise-
gni di legge nn. 1566, 1573 e 2463, che propongono l’istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della mancata prote-
zione al professor Marco Biagi, considerato che si è conclusa un’impor-
tante fase processuale a tale riguardo. Segnala, inoltre, il disegno di legge
n. 2625, concernente i diritti elettorali degli stranieri in Italia per l’ele-
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zione degli organi di decentramento comunale, perché sia inserito nell’or-
dine del giorno della Commissione.

Il PRESIDENTE si riserva di sottoporre la richiesta all’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella sua prossima riu-
nione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2677

Art. 1.

1.1

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

Specchia, Semeraro

Sopprimere l’articolo.

1.0.1

Giuliano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Apertura dei termini per le denunce dei pozzi)

1. Il termine di cui all’articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, è

riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, limitatamente ai pozzi ad uso dome-

stico o agricolo e con gli effetti e la procedure previsti dal comma 2 del

citato articolo».
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Art. 2.

2.0.1
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini,

Rollandin, Pedrini

2.0.2
Tarolli

2.0.3
Pedrizzi, Thaler Ausserhofer

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di IVA-infragruppo per la prestazione

di servizi di carattere ausiliario)

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

Art. 3.

3.2
Moro, Pedrazzini, Chincarini, Stiffoni, Pirovano

Sopprimere l’articolo.

3.5
Il Relatore

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

3.3

Moro, Pedrazzini, Chincarini, Stiffoni, Pirovano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

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

3.1

Malan

3.4

Magnalbò

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

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

4.1

Il Relatore

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

Art. 6.

6.1

Moro, Pedrazzini, Chincarini, Stiffoni

Sopprimere l’articolo.

6.0.3

Tarolli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

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

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia)

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

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

6.0.2
Maffioli, Cutrufo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per l’edilizia a canone speciale)

1. All’articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: "tra le imprese di costruzione" aggiungere le seguenti: "o
le cooperative edilizie di abitazione"».

Art. 9.

9.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.
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Art. 10.

10.1

Specchia

10.2

Maffioli

10.3

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Petruccioli, Rotondo

10.4

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

Ripamonti, Zancan

10.5

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Petruccioli, Rotondo

Sopprimere l’articolo.

Art. 11.

11.1

Magnalbò

Al comma 1, sostituire le parole: «1º luglio 2004», con le seguenti:
«31 dicembre 2004».
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Art. 13.

13.1

Moro, Pedrazzini, Chincarini, Stiffoni, Pirovano

Sopprimere l’articolo.

13.2

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289», in-
serire le seguenti: «e successive modificazioni,» e sostituire le parole:

«"entro sei mesi"» con le seguenti: «"entro otto mesi"».

13.0.1

Moro, Stiffoni, Pedrazzini, Pirovano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Ve-
nezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all’arti-
colo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, già
prorogate dall’articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, dall’articolo
3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall’articolo 140
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono ulteriormente prorogate al 31
dicembre 2005. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono
prorogati, in via sanatoria, al 31 dicembre 2005 per le amministrazioni co-
munali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricompo-
sizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni».
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Art. 14.

14.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

14.2

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti:

«di cui al».

Art. 16.

16.1

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «dall’articolo 1, commi 1,», inserire le

seguenti: «1-bis,».

16.2

Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 2001,
n. 402, convertito con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1,
la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radio-
logia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da
non oltre dieci anni nel rispetto della procedura di cui all’articolo 24 del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001;"».
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16.3

Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a qualsiasi istituto
pubblico o privato che eroga prestazioni di assistenza o sanitarie».

16.0.5

Peruzzotti, Boldi, Pirovano, Stiffoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica del limite massimo di età per il collocamento a riposo

dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Per i dirigenti medici del Servizio sanitario naionale, la facoltà
di cui al comma 1 è estesa fino al compimento del settantesimo anno di
età. In via transitoria, l’esercizio della suddetta facoltà è garantito anche ai
soggetti che durante l’anno 2003 hanno raggiunto il limite massimo d’età
per il collocamento a riposo"».

16.0.4

Peruzzotti, Stiffoni, Pirovano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

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

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

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

16.0.3

Veraldi

16.0.6

Gaburro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni relative alle attività formative presso

la Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. L’articolo 2, comma 53 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non
si applica alle autorizzazioni già concesse ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 31 luglio 2003 per i vincitori del terzo concorso
dirigenziale ed al fine di consentirne un immediato utilizzo, in attività
di supporto e consulenza a strutture ed uffici di livello dirigenziale gene-
rale, su richiesta delle amministrazioni di destinazione e previa acquisi-
zione del consenso degli interessati. Gli stessi, purché in possesso di
una anzianità di servizio presso amministrazioni pubbliche di almeno cin-
que anni in profili professionali ascrivibili alla ex carriera direttiva, sono
esonerati dal ciclo di attività formative presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, cui assolvono, compatibilmente con le esigenze
di servizio, con riferimento ai soli moduli teorici di maggiore interesse va-
lutati in relazione anche ai titoli di studio già posseduti e alle esperienze
di lavoro acquisite. In ogni caso sino al termine del previsto ciclo di atti-
vità formative ai dirigenti spetta esclusivamente il trattamento economico
fondamentale comprensivo della sola retribuzione di posizione parte
fissa».
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Art. 17.

17.1

Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

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

Art. 18.

18.1

Moro, Pedrazzini, Chincarini, Stiffoni

Sopprimere l’articolo.

Art. 20.

20.1

Moro, Stiffoni

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

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «5.000.000» con
«10.000.000» e «10.000.000» con «20.000.000».

20.2
Il Relatore

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

20.3
Il Relatore

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

seguente: «comma».

20.0.1
Collino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Completamento degli interventi nei Comuni colpiti dagli eventi

alluvionali del 29 agosto 2003 in Friuli-Venezia Giulia)

1. Per consentire la continuità temporale degli interventi disposti in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 set-
tembre 2003, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a prov-
vedere con contributi quindicennali ai mutui che il soggetto competente
può stipulare allo scopo; a tale fine è autorizzato il limite di impegno
di 12.5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. I predetti mutui pos-
sono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca
di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i
soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Al relativo onere. pari a 12,5 milioni
di euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente
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utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti».

20.0.2

D’Ippolito

20.0.3

Tarolli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il
comma 133, è aggiunto il seguente:

133-bis. I soggetti di cui ai precedenti commi che, nel periodo d’im-
posta 2003, abbiano comunque avviato e realizzato parte degli investi-
menti ammessi alla presente agevolazione, possono, ai soli fini della de-
terminazione del valore dell’investimento agevolato nel periodo d’imposta
2004, computare gli ammortamenti, di cui all’articolo 8, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integra-
zioni, in misura proporzionale all’ammontare degli stessi investimenti age-
volati realizzati nel periodo d’imposta 2004. Le disposizioni di cui al pre-
cedente periodo si applicano limitatamente al periodo d’imposta 2004 ed
agli investimenti pluriennali, la cui realizzazione, iniziata nel 2003, si pro-
tragga anche nel periodo d’imposta successivo. L’applicazione delle di-
sposizioni di cui al presente comma comporta, in ogni caso, il rispetto
dei limiti di utilizzazione minimi e massimi del contributo, di cui all’arti-
colo 62, comma 1, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289».
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Art. 21.

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

Turroni, Zancan

Sopprimere l’articolo.

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

Turroni, Zancan

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

guenti: «al 31 dicembre 2004».

Art. 22.

22.1
Veraldi

22.4
Gaburro

22.2
Maffioli

22.5
Curto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metro-
politano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite
al demanio del comune competente per territorio, cui sono altresı̀ trasferite
a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di proprietà
dello Stato. I comuni nel rispetto della disciplina dettata dall’articolo 18
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e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive mo-

dificazioni, per l’erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in

concessione l’infrastruttura di cui al comma precedente a soggetti giuridici

privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70

anni, ovvero conferirla ai medesimi soggetti in proprietà fermo restando il

vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza del

rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L’infrastruttura

può essere altresı̀ conferita dal comune competente in proprietà ad una so-

cietà dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati

compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal

comma 13 dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 come modificato dall’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001,

n. 448, fermo restando il vincolo di destinazione d’uso della stessa».

22.3

Vitali

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metro-

politano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite

al demanio del comune competente per territorio, cui sono altresı̀ trasferite

a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di proprietà

dello Stato. I comuni, nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli

18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive

modificazioni, per l’erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare

in concessione l’infrastruttura di cui al comma 1 a soggetti giuridici pri-

vati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70

anni, ovvero conferirla ai medesimi soggetti in proprietà, fermo restando

il vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza

del rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L’infrastrut-

tura può essere altresı̀ conferita dal comune competente in proprietà ad

una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono affi-

dati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal

comma 13 dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

come modificato dall’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

fermo restando il vincolo di destinazione d’uso della stessa».
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22.0.1
Veraldi

22.0.2
Gaburro

22.0.3
Curto

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Inclusione del trasporto viaggiatori nella previsione di parziale

esclusione dell’accisa per la navigazione nelle acque interne)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Tabella "A" - Im-
pieghi degli olii minerali che comportano l’esenzione dell’accisa o l’appli-
cazione di una aliquota ridotta, sotto l’osservanza delle norme prescritte,
punto 3), le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci" sono sop-
presse.

Art. 23.

23.1
Veraldi

23.2
Maffioli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

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

23.5

Vitali

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

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

23.3

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

Turroni, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il
fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale pari a
euro 269.110.000 annui. Tale fondo è cosı̀ ripartito: il 50 per cento al Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito
fondo da destinarsi all’abbassamento dell’età media del parco autobus e
del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di fi-
nanziamento innovative e l’altro 50 per cento agli Enti Locali da desti-
narsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sosteni-
bile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli
stessi erogati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Con-
ferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del pre-
sente decreto-legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione
delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di
premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ri-
cavi-costi e della qualità di servizio.
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23.4
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole: «All’onere complessivo, pari a euro
339.500.000 per l’anno 2004 ed a euro 337.500.000 annui a decorrere dal-
l’anno 2005 derivante dal presente articolo si provvede con le maggiori
entrate per accisa, conseguenti all’aumento a euro 558,64», con le se-

guenti: «L’onere complessivo del presente articolo, pari a euro
606.610.000 per l’anno 2004 ed a euro 604.610.000 annui a decorrere dal-
l’anno 2005, è cosı̀ riparti l’attuazione del comma 1, euro 337.500.000 an-
nui a decorrere dall’anno 2004 e seguenti; per l’attuazione del comma 2,
euro 2.000.000 per l’anno 2004; per l’attuazione del comma 1-bis, euro
269.110.000 per l’anno 2004 e seguenti. All’onere complessivo, pari a
euro 606.610.000 per l’anno 2004 ed a euro 604.610.000 annui a decorrere
dall’anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le mag-
giori entrate per accisa, conseguenti all’aumento a euro 571,64».

23.6
Il Relatore

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

23.0.16
Bergamo

23.0.23
Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

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

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

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

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

23.0.1

Specchia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

1. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 5 feb-
braio 1997, n. 22, è soppressa la parola: "urbani" e all’articolo 31, comma
3, lettera a), del medesimo decreto legislativo sono soppresse le parole
"urbani" e "speciali"».

23.0.8

Fasolino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Fino all’entrata in vigore di una disciplina organica del diritto del
lavoro dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2004, i da-
tori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di ri-
serva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla pre-
vigente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in
servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del
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1999. L’articolo 2 del decreto-legge 25 ottobre 2002 n. 236, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002 n. 284, è abrogato».

23.0.12

Fasolino

23.0.19

Il Relatore

Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

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

23.0.13

Fasolino

Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il termine di cui all’articolo 55, comma 2, della legge n. 144 del
1999, modificato dall’articolo 78, comma 76, lettera b) della legge
n. 388 del 2000, è fissato al 31 dicembre 2004».
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23.0.2
Collino, Specchia

23.0.3
Grillo

Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. La realizzazione di opere e interventi all’interno delle aree com-
prese nei decreti di perimetrazione dei siti di bonifica di interesse nazio-
nale può avvenire secondo le procedure di cui all’articolo 15 del decreto
25 ottobre 1999, n. 471 anche in attesa dell’attuazione della bonifica, qua-
lora non la impedisca o non comporti maggiori oneri nell’attuazione della
stessa».

23.0.15
Cicolani

Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

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

23.0.7
Fasolino

Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All’articolo 138 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "per il triennio 2001-2003" sono sostituite dalle seguenti: "per il
quadriennio 2001-2004". Al comma 17 dello stesso articolo è aggiunto il
seguente periodo: "Per l’anno 2004 la dotazione del fondo, stabilita nel-
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l’importo di 154,970 milioni di euro, rimane per intero a carico del Fondo

della protezione civile di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2003,

n. 350 (cap. 7447/p - Economia)"».

23.0.14

Grillo, Forcieri

Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Per la prosecusione degli interventi di cui all’articolo 3 della legge

16 marzo 2001, n. 88, e per il concorso dello Stato ai programmi triennali

di ricerca 2003-2005 nel settore navale dell’Istituto nazionale per studi di

tecnica navale S.p.A. (CETENA) di Genova, ai sensi delle disposizioni dei

commi da 1 a 6 dell’articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono

autorizzati rispettivamente un limite di impegno di durata dodecennale

pari ad euro 4.500.000 annui ed un limite di impegno di durata quindicen-

nale pari ad euro 2.000.000 annui, entrambi a decorrere dall’anno 2004.

2. All’onere relativo agli interventi di cui al comma 1 si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito

dell’unità previsionale di base 4.2.3.1 (cap. 7823) dello stato di previsione

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2002 e succes-

sivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di

cui all’articolo 34, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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23.0.4

Magnalbò

23.0.6

Maffioli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Regolamento interno delle cooperative)

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

23.0.18

Il Governo

23.0.21

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Differimento di termini relativi ad opere fognarie a Venezia)

"Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 13-bis del decreto-legge
25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2002, n. 284 è differito al 30 giugno 2004"».
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23.0.22

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

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

23.0.9

Fasolino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

All’articolo 2, comma 54 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ap-
portare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 2-quater dopo le parole "periti commerciali" ag-
giungere le seguenti parole: "dei consulenti del lavoro e degli avvocati";

b) al capoverso 2-quinquies dopo le parole "e dei periti commer-
ciali" aggiungere le seguenti parole: "dei consulenti del lavoro e degli av-
vocati".».

23.0.11

Fasolino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Fondo per l’edilizia a canone speciale)

1. All’articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: "tra le imprese di costruzione" sono aggiunte le seguenti:
"o le cooperative edilizie di abitazione".».
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23.0.10

Fasolino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

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

23.0.5
Labellarte

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riscossione dei tributi degli enti locali)

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

23.0.24
Mainardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il secondo periodo del comma 2-ter dell’articolo 3 della legge 22
novembre 2002 n. 265 è sostituito dal seguente:

"Per la realizzazione di iniziative di sviluppo delle infrastrutture fina-
lizzate al sostegno dell’intermodalità localizzate in aree a declino indu-
striale e caratterizzate da programmi di risanamento ambientale ovvero
per il completamento di iniziative a sostegno dell’intermodalità comprese
in contratti d’area che abbiamo registrato una percentuale di attusazione
superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
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creto, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2002 a valere
sulle maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente decreto non-
chè la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2003 e di 10 milioni di
euro per l’anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizza-
zione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree
di cui all’articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448"».
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G I U S T I Z I A (2ª)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

305ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO PER L’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N.

2430 E CONGIUNTI, RECANTI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Il presidente Antonino CARUSO informa la Commissione che il Co-
mitato ristretto costituito per l’esame dei disegni di legge in titolo ha de-
ciso di organizzare i proprio lavori stabilendo che, in una prima fase, il
Comitato cercherà di acquisire indicazioni – eventualmente anche nella
forma di memorie scritte – sugli interventi integrativi o correttivi che i
rappresentanti dei Gruppi ritengano auspicabili rispetto al testo licenziato
dalla Camera dei deputati. In una seconda fase, il relatore si farà carico di
predisporre un testo che verrà quindi sottoposto al Comitato ristretto e ri-
spetto al quale sarà fissato un termine per la presentazione di emenda-
menti, emendamenti da esaminare poi sempre nell’ambito del Comitato ri-
stretto per arrivare cosı̀ ad un testo finale da sottoporre alla Commissione
come testo del Comitato ristretto.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1243) Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del
fallimento

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

Riprende l’esame sospeso nella 1º seduta pomeridiana del 18 dicem-
bre 2003.

Su proposta del PRESIDENTE relatore, dopo interventi dei senatori
FASSONE (DS-U), CAVALLARO (Mar-DL-U), CENTARO (FI), CAL-
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LEGARO (UDC), TIRELLI (LP) e CALVI (DS-U), la Commissione con-
viene all’unanimità di procedere alla costituzione di un comitato ristretto
per l’esame del disegno di legge in titolo.

Del Comitato ristretto sono chiamati immediatamente a far parte, ol-
tre al Presidente relatore, i senatori Semeraro per il Gruppo Alleanza Na-
zionale, Zancan per il Gruppo Verdi-l’Ulivo, Tirelli per il Gruppo Lega
Padana, Kofler per il Gruppo Per le Autonomie, Cavallaro per il Gruppo
Margherita-DL-l’Ulivo e Calvi per il Gruppo Democratici di Sinistra-l’U-
livo.

Il presidente Antonino CARUSO invita i restanti Gruppi a far perve-
nire quanto prima alla Presidenza le indicazioni relative agli altri compo-
nenti del Comitato ristretto.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

164ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario MANTICA rileva come il caso in esame sia stato
risolto con la concessione, lo scorso mese di dicembre, del visto per ra-
gioni di studio ai quattro seminaristi burundesi: le difficoltà purtroppo in-
contrate durante le procedure di concessione sono imputabili anche al fatto
che gli studenti hanno dovuto presentare domanda di visto in un paese
dove non è presente una rappresentanza diplomatica italiana. A Bujum-
bura opera infatti solo un Consolato Onorario che è abilitato all’intervista
dei richiedenti il visto, ad un primo controllo della documentazione pre-
sentata nonché alla trasmissione della stessa all’Ambasciata d’Italia in
Kampala, la cui competenza territoriale, oltre alla Repubblica dell’U-
ganda, comprende anche quelle del Ruanda e del Burundi.

In effetti, i giovani burundesi hanno avuto contatti con il Consolato
onorario di Bujumbura che – interrogato sulla vicenda – ha peraltro
escluso che siano stati posti in essere comportamenti vessatori nei con-
fronti dei quattro studenti burundesi.

Il ritardo con cui sono stati concessi i visti sembra invece imputabile
ad una insufficienza della documentazione presentata in relazione alla ti-
pologia del visto richiesto: a seguito dell’esame della documentazione pre-
sentata, i richiedenti – che non risultavano a conoscenza della lingua ita-
liana – erano stati infatti informati dall’ Ambasciata d’Italia in Kampala ,
per il tramite del Consolato Onorario di Bujumbura, che tra i requisiti per
l’iscrizione all’Università Urbaniana era richiesto l’espletamento di una
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prova di conoscenza della lingua italiana, il cui mancato superamento
avrebbe obbligato gli studenti a frequentare corsi di lingua organizzati
dallo stesso Ateneo con inizio nel mese di settembre. Ai «ritardatari»
era tuttavia concessa la possibilità di iscriversi a Istituti di lingue di pro-
pria scelta. Si era pertanto provveduto a richiedere agli interessati oppor-
tune precisazioni circa una loro eventuale iscrizione a questi corsi lingui-
stici propedeutici per la frequentazione dell’Università.

Purtroppo i giovani burundesi, pur avendo ripetuti contatti con il
Consolato Onorario di Bujumbura, non fornivano la documentazione inte-
grativa richiesta. Solo l’11 dicembre scorso, la Congregazione dei Preti
della Dottrina Cristiana – Studentato Internazionale «Cesare De Bus» di
Roma – trasmetteva alla rappresentanza diplomatica italiana la documen-
tazione necessaria per il completamento delle pratiche dei richiedenti. A
seguito di questo adempimento l’Ambasciata d’Italia in Kampala – dopo
averne data preventivamente notizia alla suddetta Congregazione – poteva
procedere al rilascio dei visti ai quattro seminaristi burundesi.

Il sottosegretario Mantica, nel confermare l’attenzione con cui il Mi-
nistero degli Esteri considera l’esigenza di migliorare ulteriormente i ser-
vizi in campo consolare, mette in luce – prendendo spunto anche dal caso
oggi in esame – come la rete italiana all’estero si trovi a fronteggiare quo-
tidianamente una crescita esponenziale della domanda di questi servizi, a
fronte di strutture e di risorse che non vengono adeguatamente rafforzate.
In particolare osserva che in un settore delicato quale quello dei visti il
rafforzamento della nostra rete all’estero – che si trova ad operare in al-
cuni casi anche tramite consolati onorari – deve costituire un obiettivo co-
mune che potrà essere affrontato con successo se adeguatamente sostenuto
attraverso la messa a disposizione delle necessarie risorse.

Il senatore EUFEMI (UDC) dopo aver ringraziato il sottosegretario
Mantica per l’intervento in risposta all’interrogazione, prende atto delle ra-
gioni alla base dell’episodio in questione e evidenzia, tuttavia, come i ri-
tardi nella concessione dei documenti legittimanti l’espatrio dei cittadini
burundesi abbia comunque determinato un rallentamento non irrilevante
nel percorso formativo che costoro avevano diritto ad intraprendere con
la massima sollecitudine.

IN SEDE REFERENTE

(2611) Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento all’articolo 1 della Convenzione sulla

proibizione o limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali che possono essere con-
siderate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre

1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Introduce l’esame il senatore Calogero SODANO (UDC), eviden-
ziando che il provvedimento in esame dispone la ratifica di una modifica
all’articolo 1 della Convenzione del 1980, sulla proibizione o limitazione
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dell’uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate ec-
cessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati. Questo provvedi-
mento integra, con sei nuovi paragrafi, l’originaria formulazione dell’arti-
colo 1 della Convenzione citata. Lo scopo è quello di estendere l’applica-
zione della Convenzione anche ai conflitti armati non internazionali, come
definiti dall’articolo 3 della Convenzione di Ginevra sulla protezione delle
vittime di guerra.

La finalità è, evidentemente, quella di estendere la tutela prevista
dalla Convenzione del 1980 alle situazioni di crisi derivanti da conflitti
interni e guerre civili che, nell’attuale contesto internazionale appaiono
oramai prevalenti, provocando un bilancio sempre più elevato di vittime
militari e civili. Occorre tuttavia rilevare che, secondo quanto previsto
dal paragrafo 2 dell’allegato al provvedimento in esame la Convenzione
del 1980 comunque non si dovrebbe applicare alle situazioni «di tensione
e di disordini interni, come le sommosse, atti di violenza isolati e spora-
dici e altri atti di carattere similare che non si possono qualificare come
conflitti armati».

Si apre, quindi, la discussione generale.

Il senatore MARTONE (Verdi-U) preannuncia il proprio voto favore-
vole sul disegno di legge in esame, rilevando, comunque, come la que-
stione sostanziale in tema di limitazione dell’uso delle armi convenzionali
sia quella di garantire l’effettività di tali divieti attraverso tecniche ade-
guate al contesto multilaterale in cui sono sottoscritte le Convenzioni
come quella emendata a Ginevra nel 2001.

Ha quindi la parola il senatore MORSELLI (AN) il quale, preannun-
ciando il suo voto favorevole sul disegno di legge di ratifica osserva
come, pur auspicando che il Parlamento italiano si schieri compatto contro
l’utilizzo delle armi convenzionali anche in ambito di conflitti non inter-
nazionali, sia necessario che accordi multilaterali come quello in esame
siano caratterizzati da clausole meno elastiche e quindi più vincolanti
nei riguardi di tutti i Paesi sottoscrittori. Ciò, anche per evitare che si rea-
lizzino ingiustificate divergenze nell’applicazione delle norme tra i vari
Paesi ufficialmente tenuti a rispettare questi accordi, dal momento che,
fra l’altro, l’adeguamento alle norme pattizie implica delle ricadute sul-
l’industria bellica dei Paesi che avranno ratificato la Convenzione. Ciò
premesso, ribadisce l’auspicio che si possa pervenire ad una pronta ratifica
dell’Emendamento in esame.

Il senatore Calogero SODANO (UDC) auspica a sua volta che l’E-
mendamento possa essere prontamente ratificato dal Parlamento italiano.

Replica, quindi, il sottosegretario MANTICA il quale osserva che la
Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell’uso di alcune armi
convenzionali, il cui emendamento è in ratifica, è espressione di un ac-
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cordo in sede multilaterale che, come tale, presenta problemi di effettività
in relazione al noto principio di non ingerenza che vieta, tra l’altro, a sin-
goli Stati di intervenire direttamente qualora altri Stati sovrani utilizzino
armi non ammissibili in conflitti di carattere interno. Rimane, comunque,
dubbia la qualificazione di alcuni di questi conflitti; cita ad esempio la
guerra che ha dilaniato l’Uganda e che verosimilmente è stata incentivata
e sostenuta anche dall’azione di altri Paesi. Pone quindi la questione del-
l’intervento internazionale in sede di «cooperazione premiale» che consi-
ste nello sviluppo e nel finanziamento di programmi di cooperazione in
favore dei Paesi che tengano condotte rispettose di accordi quali quello
oggi in ratifica. Si tratterebbe, infatti, non di misure sanzionatorie ma di
meccanismi di sostegno idonei a incentivare condotte, anche in ambito
bellico, che siano conformi al diritto internazionale. In base ai rilievi espo-
sti, auspica, dunque, la celere ratifica dell’Emendamento alla Conven-
zione.

Essendo pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede con-
sultiva, verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferi-
sce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul dise-
gno di legge in esame.

(2036) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica dell’Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta
a Kampala il 6 ottobre 2000

(Seguito e conclusione esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 novembre 2003.

Il presidente PROVERA informa la Commissione che sono pervenuti
i prescritti pareri dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce
mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di
legge in esame.

(2565) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il senatore PELLICINI (AN) sottolineando che il
provvedimento in esame prevede la ratifica di un Accordo, firmato nel
1997 tra il Governo italiano e quello della Georgia, che ha lo scopo di
sviluppare la cooperazione tra le rispettive forze armate. Si tratta di un in-
tervento normativo che si colloca nell’ambito della politica governativa
svolta a sviluppare la cooperazione tra l’apparato militare italiano e le
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strutture di difesa di altri Paesi. Oltre all’obiettivo di garantire una più ef-
ficace collaborazione tra le amministrazioni militari, il provvedimento
mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi
e commerciali dei due Paesi.

Venendo al merito del provvedimento, si segnala in particolare l’ar-
ticolo 2 che stabilisce i settori ed il tipo di collaborazione militare, che si
realizzerà attraverso visite e incontri di delegazioni e del personale, scam-
bio di informazioni e di esperienze, manifestazioni culturali e sportive.
L’articolo 3 stabilisce che potranno tenersi periodici colloqui bilaterali a
livello di stati maggiori, mentre l’articolo 4 regolamenta il trattamento
delle informazioni e dei documenti scambiati. L’articolo 5 disciplina le
modalità di finanziamento e le caratteristiche delle visite reciproche.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore MARTONE (Verdi-U) chiede chiarimenti su come si
orienti la strategia di politica estera italiana nei confronti della Georgia,
un Paese recentemente caratterizzato da una significativa transizione poli-
tico istituzionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, replica il relatore PELLICINI
(AN) rilevando come la svolta conseguente alla fine della leadership di
Edward Shevardnadze potrà in futuro incentivare un avvicinamento della
Georgia all’area europea, senza che i recenti episodi della politica interna
georgiana possano comunque giustificare una battuta di arresto dell’iter di
ratifica dell’Accordo.

Interviene, quindi, il sottosegretario MANTICA il quale auspica la
celere ratifica dell’Accordo, ormai risalente al 1997.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente PROVERA sottolineando che il prov-
vedimento in esame costituisce un aggiornamento dell’Accordo del 2000
tra il Governo italiano e il Governo russo per l’assistenza italiana nella di-
struzione delle armi chimiche presenti nella Federazione russa.

Esso si inserisce quindi nel quadro del processo avviato dalla Con-
venzione di Parigi del 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione,
stoccaggio e uso delle armi chimiche. Secondo questa Convenzione, la Fe-
derazione russa è tenuta a distruggere tutti gli arsenali di armi chimiche
entro il 2007.
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Con il citato Accordo Italo-Russo del 2000 l’Italia ha offerto un con-
tributo materiale sostanziale alla Federazione russa, impegnandosi in par-
ticolare nella realizzazione dell’impianto di distruzione di armamenti chi-
mici di Schuch’ve nella regione di Kurgan. Il Protocollo in esame mira a
garantire il completamento del gasdotto che alimenterebbe il summenzio-
nato impianto di Schuch’ve, garantendo le risorse necessarie alla posa in
opera dei restanti 35 km circa di tubazione. In proposito occorre ricordare
che, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa del disegno di
legge, è stata una Società italiana – la Acquater, appartenente al gruppo
Eni – ad aver ricevuto dal Governo russo la commessa per fornire e met-
tere in opera una parte significativa delle condotte di alimentazione del-
l’impianto di Schuch’ve.

Venendo al merito del provvedimento, si segnala che il preambolo
del Protocollo sottolinea, tra l’altro, l’intenzione delle parti contraenti di
consolidare il processo di disarmo e di accelerare la realizzazione di
quel «partenariato globale contro la diffusione delle armi e dei materiali
di distruzione di massa» prospettato nel vertice G8 di Kananaskis. L’arti-
colo 1 del Protocollo in esame prevede lo stanziamento di un ammontare
complessivo di 5 milioni di euro, quale contributo che l’Italia si impegna a
fornire a titolo di assistenza gratuita alla Federazione russa. L’articolo 2
precisa che queste risorse saranno utilizzate esclusivamente per continuare
il sistema di distribuzione di gas naturale che alimenterà l’impianto di di-
struzione delle armi chimiche stoccate a Schuch’ve. L’articolo 3 individua
nel Ministero degli esteri italiano e nella Agenzia russa per il muniziona-
mento le autorità competenti per l’attuazione del Protocollo. L’articolo 4
ribadisce che questo Protocollo è un semplice addendum all’Accordo
Italo-Russo del 2000.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

440ª seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l’ordine del giorno della Com-
missione è stato integrato con l’esame, in sede consultiva, del disegno di
legge n. 2058, recante 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, nonché dei re-
lativi emendamenti.

Data la complessità delle questioni finanziarie sottese al provvedi-
mento, preannuncia che l’inizio dell’esame avrà luogo nelle prossime se-
dute anche al fine di consentire ai senatori di prendere visione della docu-
mentazione elaborata dal Servizio del bilancio.

Prende atto la Commissione.

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. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri è stata
svolta dal relatore la relazione per i profili di competenza e che il sotto-
segretario Maria Teresa Armosino si è riservata di replicare alle suddette
osservazioni in altra seduta.
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Stante l’assenza del Governo, propone di rinviare il seguito del-
l’esame ad altra seduta.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente e il seguito
dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

441ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

Magri e Vegas.

La seduta inizia alle ore 15.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI comunica che, allo scopo di fornire alcuni
chiarimenti in ordine ai rilievi emersi nel corso delle precedenti sedute, il
Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Magri ha presentato
un’apposita nota, che verrà riprodotta in allegato al resoconto della pre-
sente seduta. Propone, quindi, di rinviare il seguito dell’esame, al fine
di consentire l’approfondimento delle ulteriori informazioni fornite con
tale documentazione.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito
dell’esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16,10.
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(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza
complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, riferisce, per quanto
di competenza, sul disegno di legge in titolo, i cui profili finanziari, per
chiarezza espositiva, ritiene opportuno illustrare tenendo anche conto del-
l’emendamento 1.0.1 del Governo, che reca significativi cambiamenti al
suddetto testo integrandone, tra l’altro, la copertura, riservandosi di riferire
in una fase successiva sui restanti emendamenti.

In relazione all’articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b),
che prevedono incentivi di carattere fiscale e contributivo per il lavoratore
che abbia maturato i requisiti per il pensionamento e che prosegua l’atti-
vità lavorativa, cui l’originaria relazione tecnica non associa effetti finan-
ziari, segnala i rilievi della relativa nota di lettura del Servizio del bilan-
cio, con particolare riferimento all’esigenza di acquisire chiarimenti sull’e-
ventuale inclusione tra i benefici dell’esenzione dai contributi non pensio-
nistici (infortunio, malattia, assegno per il nucleo familiare). L’emenda-
mento 1.0.1 (capoverso 1-quater) sostituisce al testo una disciplina che in-
centiva ulteriormente il posticipo del pensionamento di anzianità; come
segnalato dal Servizio del bilancio, richiama l’esigenza, al riguardo, di ac-
quisire dei chiarimenti sui parametri adottati per stimare, nella relazione
tecnica, i correlati risparmi. Appare altresı̀ necessario acquisire specifici
chiarimenti sugli effetti dell’estensione del bonus contributivo ai lavoratori
del settore pubblico, che sembra suscettibile di comportare maggiori oneri,
tenuto anche conto delle disposizioni della legge finanziaria sulla pro-
grammazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione.

In ordine all’articolo 1, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d),
che prevedono la progressiva eliminazione del divieto di cumulo tra pen-
sioni e redditi da lavoro, come rilevato dalla citata nota del Servizio del
bilancio, ritiene necessario acquisire chiarimenti sui possibili effetti disin-
centivanti rispetto ai suddetti incentivi volti a favorire il proseguimento
dell’attività lavorativa, nonché chiarire se la norma sia sostanzialmente
neutrale rispetto alla legge finanziaria per il 2003, che già interviene sulla
materia (nel qual caso i risparmi associati sono già scontati nei saldi vi-
genti e non possono quindi essere addotti ai fini della copertura del prov-
vedimento) ovvero se l’estensione ulteriore della portata del regime di cu-
mulabilità non comporti nuovi oneri da quantificare e coprire.

In merito alle misure di sostegno per lo sviluppo di forme pensioni-
stiche complementari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e) e comma 2,
lettera g), richiama le osservazioni del Servizio del bilancio, con partico-
lare riferimento all’esigenza di acquisire chiarimenti sui parametri utiliz-
zati per stimare, nella relazione tecnica, il minor gettito fiscale derivante
dal venir meno dell’imposizione sul trattamento di fine rapporto (TFR) e
sugli effetti di lungo termine della riduzione fino a 5 punti percentuali de-
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gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, di cui alla citata lettera
g), n. 7). Rileva, inoltre, che la citata decontribuzione (peraltro graduabile)
figura, secondo la relazione tecnica, tra i criteri di delega onerosi e per i
quali la concreta determinazione dei parametri per l’attuazione è rinviata
alla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 7; ritiene necessario valutare,
al riguardo, l’opportunità di precisare anche nel testo dell’articolato la di-
stinzione posta dalla relazione tecnica fra norme finanziariamente neutrali,
o che trovano compensazione interna, e norme la cui graduazione e coper-
tura è rinviata alla legge finanziaria. Il Servizio del bilancio segnala al-
tresı̀, in relazione al numero 8) della lettera g), l’esigenza di acquisire
chiarimenti sulle modalità attuative e gli effetti finanziari delle misure
volte a compensare le imprese del conferimento del TFR ai fondi pensione
attraverso facilitazioni all’accesso al credito, la riduzione del costo del la-
voro e la soppressione del contributo al fondo di garanzia del trattamento
di fine rapporto.

Per quanto concerne le misure che estendono la facoltà di accedere
alla totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui all’articolo 1, comma
1, lettera f) e comma 2, lettera o), oggetto di modifiche introdotte al dise-
gno di legge dalla Camera dei deputati, il Servizio del bilancio segnala
l’esigenza di acquisire chiarimenti analitici sulla quantificazione degli ef-
fetti finanziari e sulle relative modalità di copertura, tenuto conto, tra l’al-
tro, che nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento è stata
prospettata una copertura a valere sulle risorse derivanti dall’assoggetta-
mento a contribuzione dei redditi degli associati in partecipazione, entrate
che, tuttavia, sono già scontate nei saldi vigenti, ai sensi del decreto legge
n. 269 del 2003. Il Servizio del bilancio sottolinea altresı̀ l’esigenza di ac-
quisire chiarimenti sulle modalità di copertura delle disposizioni sull’anti-
cipazione della facoltà di richiedere il supplemento di pensione, di cui al-
l’articolo 1, comma 2, lettera e).

Come rilevato dal Servizio del bilancio, ritiene inoltre necessario
espungere dal computo della copertura del provvedimento le entrate deri-
vanti dall’innalzamento delle aliquote contributive dei lavoratori parasu-
bordinati, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), misura anticipata nella
legislazione vigente dal decreto-legge n. 269 del 2003 (articolo 45). Se-
gnala pertanto che non risultano più compensati i maggiori oneri correlati
alle iniziative sociali e formative di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g)
e comma 2, lettera f). Secondo il Servizio del bilancio, occorre inoltre ac-
quisire chiarimenti, tra l’altro, sugli effetti incrementativi dei trattamenti
pensionistici nel lungo periodo, sugli effetti derivanti dall’esclusione, dal-
l’ambito di applicazione dell’innalzamento dell’aliquota, di sindaci, ammi-
nistratori e revisori di società nonché in ordine a talune divergenze riscon-
trate rispetto alle indicazioni fornite nella relazione tecnica relativa al ci-
tato articolo 45 del decreto legge n. 269 del 2003.

In relazione all’articolo 1, comma 2, lettera a), segnala che il Servi-
zio del bilancio riscontra l’opportunità di acquisire chiarimenti sui para-
metri adottati per costruire le stime inerenti alle entrate associate alle mi-
sure ivi previste in materia di certificazione della posizione previdenziale.
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Riscontra altresı̀ l’esigenza di acquisire chiarimenti sui dati relativi agli
oneri derivanti dalle agevolazioni fiscali per la previdenza complementare
previste dalla successiva lettera l) del medesimo comma 2 dell’articolo 1.

Rispetto al testo originario, il Servizio del bilancio rileva poi che l’e-
mendamento 1.0.1, al capoverso 1-bis, non assicura più i risparmi previsti
dal testo del disegno di legge per gli anni successivi al 2007, che pertanto
non potrebbero essere più considerati ai fini della copertura del provvedi-
mento.

Per quanto concerne l’articolo 1, comma 2, lettera p), che prevede la
graduale estensione al pubblico impiego dei principi e criteri direttivi di
cui all’articolo 1, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari de-
rivanti da misure quali la liberalizzazione dell’età pensionabile (articolo 1,
comma 1, lettera c), e comma 2, lettera c)), l’introduzione degli incentivi
contributivi di cui al comma 2, lettera b), la previsione di conferimenti e
contributi alle forme pensionistiche complementari (comma 2, lettera g)),
con particolare riferimento all’interferenza con le misure sulla program-
mazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione, di cui all’arti-
colo 3, comma 53, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003)
e all’articolo 34, comma 22, della legge finanziaria 2003 (legge n. 289
del 2002).

Rileva poi che l’emendamento 1.0.1, alla lettera «B», introduce tre
ulteriori principi di delega (q-bis, q-ter e q-quater) relativi alla definizione
di un massimale per i nuovi trattamenti pensionistici (cosiddetto «tetto alle
pensioni»), all’eliminazione delle sperequazioni esistenti fra le varie ge-
stioni pensionistiche e alla introduzione di benefici in termini di contribu-
zione figurativa, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, per i soggetti che abbiano in
famiglia delle persone disabili. Come segnalato dal Servizio del bilancio,
osserva al riguardo che la relazione tecnica non si sofferma sugli stessi,
che appaiono (almeno gli ultimi due) onerosi.

Con l’articolo 1-ter (introdotto dall’emendamento 1.0.1 citato), si in-
tende modificare il regime di accesso al pensionamento tanto per i sog-
getti sottoposti in tutto o in parte al sistema retributivo, quanto per i lavo-
ratori per i quali sarà applicato il solo metodo contributivo di calcolo, al
fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, sta-
bilizzando l’incidenza della relativa spesa sul PIL, mediante l’elevazione
dell’età media di pensionamento. In sostanza, dal 1º gennaio 2008 verrà
eliminato il canale di accesso al pensionamento rappresentato dal possesso
contestuale di un’età anagrafica di almeno 57 anni e di un’anzianità con-
tributiva di almeno 35 anni, restando aperti soltanto gli altri due canali di
accesso alla pensione (65 anni di età, ovvero 40 anni di contributi) previsti
dalla legislazione vigente per gli anni successivi al 2007. Rinviando alla
nota del Servizio del bilancio in merito ai profili di quantificazione meri-
tevoli di approfondimento, segnala in particolare l’esigenza di acquisire
chiarimenti sugli effetti finanziari dei regimi speciali ivi previsti per le ca-
tegorie che svolgono lavori usuranti nonché per le lavoratrici madri e i la-
voratori precoci (comma 3, lettera d)) nonché in relazione al comma 3,
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che prefigura la possibilità di individuare soluzioni alternative, rispetto al
comma 1, a partire dal 2008, sull’elevazione dell’età media di accesso al
pensionamento. Segnala altresı̀ che il procedimento di adozione dei rela-
tivi decreti legislativi non soggiace alle procedure di cui ai commi da 4
a 7 dell’articolo 7, che prevedono, tra l’altro, che gli schemi dei decreti
siano corredati di relazione tecnica e che sugli stessi si pronuncino anche
le Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere
finanziario.

In relazione all’articolo 2, come rilevato dal Servizio del bilancio, ri-
scontra una possibile contraddizione della disposizione volta a destinare i
maggiori risparmi e le maggiori entrate derivanti dall’articolo 1 alla ridu-
zione del costo del lavoro nonché al sostegno delle forme pensionistiche
complementari con l’articolo 7, comma 1, che, prevedendo una clausola
di non onerosità delle deleghe di cui agli articoli 1 e 5, sembrerebbe in-
vece destinare i suddetti risparmi alla compensazione delle misure aventi
natura onerosa. Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti.

In merito all’articolo 3, come segnalato dal Servizio del bilancio, ri-
leva che le entrate derivanti dall’assoggettamento a contribuzione degli as-
sociati in partecipazione non possono essere utilizzate a copertura delle di-
sposizioni onerose del provvedimento in quanto già scontate nei saldi vi-
genti ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge n. 269 del 2003. Il Servi-
zio del bilancio riscontra altresı̀ l’esigenza di acquisire chiarimenti sulle
entrate derivanti dalle disposizioni sull’assoggettamento a contribuzione
dei redditi occasionali.

Per quanto concerne l’articolo 7, recante la copertura finanziaria del
provvedimento, come segnalato dal Servizio del bilancio, ritiene necessa-
rio acquisire un aggiornamento della relazione tecnica che tenga conto
delle osservazioni anzidette – con particolare riferimento al venir meno
della possibilità di compensazione delle misure onerose con risparmi ed
entrate già scontate nei saldi vigenti (come l’innalzamento delle aliquote
contributive del collaboratori coordinati e continuativi già previsto dal ci-
tato decreto-legge n. 269 del 2003), che sembra comportare un effetto fi-
nanziario complessivamente negativo della legge delega – nonché dello
stralcio degli effetti stimati dalla relazione tecnica originaria con riferi-
mento all’esercizio finanziario 2003 e dei rilievi del Servizio del bilancio
sugli effetti di lungo periodo. In ordine al rispetto della clausola di non
onerosità di cui al citato comma 1 si pone poi il problema di garantire
la contestualità tra i decreti legislativi che comportano misure onerose e
quelli correlati a risparmi o nuove entrate. In relazione al meccanismo pre-
visto dai commi 2 e 3, che attribuisce alla legge finanziaria il compito di
graduare taluni oneri e individuare la relativa copertura, ribadisce l’esi-
genza di esplicitare nel testo le norme interessate dal suddetto meccani-
smo, peraltro precisate nella relazione tecnica. In relazione al procedi-
mento di adozione degli emanandi decreti legislativi, di cui al comma
6, segnala inoltre che le Commissioni competenti per le conseguenze di
carattere finanziario sembrerebbero non essere poste in grado di valutare
le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti
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per materia. Occorre altresı̀ valutare l’opportunità di richiamare espressa-
mente la clausola di non onerosità anche a proposito dei decreti legislativi
correttivi ed integrativi da emanare ai sensi del comma 8.

In relazione all’articolo 8, che prevede l’emanazione di un decreto
legislativo recante un testo unico in materia previdenziale e delle succes-
sive disposizioni integrative e correttive, rispettivamente ai sensi dei
commi 1 e 3, segnala altresı̀ che non viene prevista alcuna clausola di sal-
vaguardia finanziaria. In ordine al gruppo di lavoro chiamato a predisporre
i suddetti testi, di cui al comma 4, occorre infine verificare la compatibi-
lità della clausola di invarianza finanziaria di cui all’ultimo periodo con la
possibilità di chiamare a farne parte esperti non dipendenti dalle ammini-
strazioni pubbliche.

Il sottosegretario VEGAS, al fine di consentire una migliore com-
prensione delle questioni in esame, presenta una documentazione tecnica
che illustra in modo approfondito il contenuto del disegno di legge in
esame e del relativo emendamento 1.0.1. A tal fine, si sofferma sulle
tre linee di indirizzo, in cui si articola il disegno di legge: la prima assi-
cura la tutela dei diritti pensionistici acquisiti e prevede incentivi fiscali e
contributivi alla permanenza al lavoro, al fine di conferire maggiore effet-
tività alla norma sulla liberalizzazione dell’età pensionabile, la seconda li-
nea di indirizzo riguarda l’incentivazione della previdenza complementare,
in particolare attraverso il conferimento degli accantonamenti relativi al
trattamento di fine rapporto, mentre la terza linea di indirizzo si fonda
sul riassetto degli enti previdenziali, al fine di assicurare maggiore effica-
cia e razionalità della gestione con una parallela riduzione dei relativi
costi.

Illustra poi il contenuto delle varie disposizioni, precisando che l’ar-
ticolo 1 reca la delega in materia di previdenza obbligatoria e complemen-
tare, che individua al comma 1 le finalità generali a cui è improntato l’in-
tervento. Esse sono costituite dalla definizione di alcune misure di incen-
tivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa; dalla certificazione del con-
seguimento del diritto alla pensione di anzianità; dallo sviluppo delle
forme pensionistiche complementari; dall’ampliamento della possibilità
di totalizzazione dei periodi assicurativi; dall’estensione delle prestazioni
e delle garanzie aventi carattere sociale e formativo ai lavoratori cosiddetti
parasubordinati e agli altri iscritti alla relativa Gestione INPS. Il succes-
sivo comma 2 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l’esercizio
della delega.

Richiama poi l’articolo 2, finalizzato a destinare tutti i maggiori ri-
sparmi e tutte le maggiori entrate conseguenti all’applicazione delle mi-
sure derivanti dall’articolo 1 alla riduzione del costo del lavoro, nonché
a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche
complementari anche per i lavoratori autonomi.

Illustra quindi il successivo articolo 3, che dispone l’iscrizione alla
gestione previdenziale dei cosiddetti lavoratori parasubordinati di altre ca-
tegorie di soggetti, attualmente escluse da tale obbligo, ossia gli associati
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in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile,
nonché i titolari di redditi derivanti da prestazioni occasionali per importi
superiori ai 4.500 euro annui.

Circa l’articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati, segnala che
esso prevede, nei primi sette commi, l’istituzione del Casellario centrale
per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informa-
zioni relative ai lavoratori iscritti ai diversi regimi previdenziali. Il comma
8, invece, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali il compito di definire le direttive agli enti previdenziali in merito
all’individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e
dei lavoratori autonomi.

Fa poi presente che l’articolo 5 delega il Governo ad emanare uno o
più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti pubblici di previ-
denza e di assistenza obbligatoria: la disposizione non esplicita diretta-
mente i princı̀pi ed i criteri direttivi della delega, utilizzando la tecnica
del rinvio a norme legislative vigenti, mentre l’articolo 6, introdotto dalla
Camera, detta disposizioni diverse in materia di enti previdenziali priva-
tizzati.

Segnala inoltre la particolare rilevanza, per i profili di interesse della
Commissione bilancio, dell’articolo 7, che detta norme di carattere proce-
durale e finanziario, fissando alcuni principi cui il Governo dovrà attenersi
nell’esercizio della delega, tra cui, in particolare, il principio che l’attua-
zione delle deleghe non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, e che nella sezione del Documento di programmazione
economico-finanziaria dedicata agli andamenti tendenziali della spesa pre-
videnziale, devono essere riportate annualmente le variazioni dell’ammon-
tare delle entrate connesse con le modifiche introdotte ai sensi dell’arti-
colo 1. Viene inoltre previsto che gli schemi dei decreti siano corredati
di relazione tecnica e che sugli stessi si pronuncino anche le Commissioni
parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

Infine, segnala che l’articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo
unico delle disposizioni in materia previdenziale che consegua obiettivi di
semplificazione e razionalizzazione delle norme e delle procedure del set-
tore previdenziale, nonché di armonizzazione tra le diverse gestioni e tra il
settore agricolo e gli altri settori produttivi.

Per quanto concerne poi l’emendamento 1.0.1, ricorda che esso si
compone di tre articoli aggiuntivi e di un serie di modifiche e integrazioni.
Il primo articolo aggiuntivo riguarda la certificazione del diritto al conse-
guimento della pensione, specificando ulteriormente un principio già pre-
sente nel disegno di legge n. 2058, nel quale, però, la certificazione ha
carattere amministrativo: il Governo propone ora che l’intervenuta certifi-
cazione comporti la maturazione di un vero e proprio diritto soggettivo, in
capo al lavoratore, ad ottenere la prestazione pensionistica in qualsiasi
momento successivo alla data di maturazione dei requisiti predetti ed
indipendentemente dalle modificazioni normative successivamente inter-
venute.
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Segnala, quindi, il successivo articolo 1-ter, che stabilisce l’obiettivo

di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabiliz-

zando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante

l’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento. In particolare, al

comma 1, si prevede che per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale

obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive di essa, a decorrere dal

1º gennaio 2008, l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in

presenza di un requisito di età inferiore al limite minimo stabilito per il

pensionamento di vecchiaia, sia subordinato al possesso di un requisito

di anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni. Alla stessa data, per i

lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contri-

butivo, l’età minima di pensionamento è elevata a 60 anni per le donne ed

a 65 anni per gli uomini.

Segnala, quindi, il secondo comma dell’articolo 1-ter, recante la de-

lega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad as-

sicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di ac-

cesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati, di cui

all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge n. 335 del 1995, nonché agli

altri regimi e gestioni pensionistiche che contemplino requisiti diversi

da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.

Richiama, infine, l’attenzione sulla significativa novità introdotta dal

comma 3 dello stesso articolo 1-ter, con il quale si conferisce alle parti

sociali la potestà di modificare radicalmente il quadro normativo decor-

rente dal 2008, relativo ai requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso

ai trattamenti pensionistici, anche successivamente all’approvazione del

disegno di legge n. 2058. A tal fine, viene previsto che il Governo possa

emanare uno o più decreti legislativi per dare attuazione ad eventuali pro-

poste delle parti sociali medesime, alternative rispetto alle soluzioni con-

template nel comma 1.

Con l’articolo 1-quater, recante la disciplina degli incentivi al posti-

cipo al pensionamento, viene articolato ed ulteriormente rafforzato un

principio già presente nel disegno di legge n. 2058, riguardante la volon-

tarietà della scelta del lavoratore, che viene ora del tutto svincolata dal

consenso del datore di lavoro. Richiama, inoltre, l’attenzione sul comma

5 del suddetto articolo, che introduce una procedura di verifica dei risultati

del sistema di incentivazione, basato anche sui dati forniti dal Nucleo di

valutazione della spesa previdenziale.

Evidenzia, poi, che l’emendamento riformula la lettera p) del comma

2 dell’articolo 1 del disegno di legge n. 2058, prevedendo che le disposi-

zioni relative agli incentivi si applichino anche ai dipendenti pubblici, con

le necessarie armonizzazioni, previo confronto con le parti sociali, le re-

gioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenuto conto della specifi-

cità dei singoli settori e dell’interesse pubblico connesso all’organizza-

zione del lavoro e all’esigenza di efficienza della pubblica amministra-

zione.
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Un altro elemento, a suo avviso, rilevante dell’emendamento del Go-
verno riguarda l’introduzione, all’articolo 1 del citato disegno di legge n.
2058, di alcuni ulteriori principi di delega, tra cui spicca l’introduzione di
un massimale per i nuovi trattamenti pensionistici. Precisa, infine, che le
altre parti dell’emendamento hanno carattere di mero coordinamento ri-
spetto al disegno di legge n. 2058.

Con riferimento, infine, alle osservazioni formulate dal relatore, si ri-
serva di replicare in maniera puntuale nel corso delle successive sedute, al
fine di meglio approfondire le questioni emerse nel dibattito.

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

La seduta termina alle ore 16,25.
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DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA

DAL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

PER L’ECONOMIA E LE FINANZE MAGRI

IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2421

RISPOSTA A NOTA SERVIZIO BILANCIO CAMERA

Articoli 6, comma 4, lett. D) e 21, comma 3

Si concorda con l’opportunità di prevedere l’inserimento di apposita
clausola di invarianza degli oneri che potrebbero derivare dalla stipula di
accordi di programma.

Articolo 16, comma 1

Il riconoscimento ad Enel del «beneficio derivante dalla differenza
tra il prezzo dell’energia importata attraverso i contratti ceduti (quelli in
essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, in capo all’Enel Spa) e il prezzo dell’energia elettrica di pro-
duzione nazionale» non implica effetti finanziari negativi per il bilancio
dello Stato. La formula utilizzata dal comma 1 intende probabilmente si-
gnificare che ad Enel, che un successivo «decreto del Ministro delle atti-
vità produttive» potrebbe privare della titolarità dei suddetti contratti, do-
vrà essere riconosciuto un prezzo di mercato che incorpori anche il mar-
gine tra il prezzo dell’energia importata, tipicamente meno elevato, e
quello che l’Acquirente Unico sarà in grado di spuntare sul mercato in-
terno, corrispondente al valore di mercato. Il mancato riconoscimento di
questo margine ad Enel determinerebbe una riduzione dei suoi ricavi e
quindi delle entrate in conto capitale del bilancio dello Stato sotto forma
di minori dividendi o introiti da privatizzazioni.

Articolo 16, comma 7

Enel ha già provveduto alla separazione societaria (c.d. unbundling)
della distribuzione di energia elettrica e della vendita ai clienti vincolati
dalle restanti attività della filiera, in base all’articolo 13, comma 2, del de-
creto legislativo n. 79 del 1999.
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Articolo 19

L’articolo in questione attribuisce funzioni amministrative alla Re-
gione in via residuale rispetto a quelle attribuite allo Stato. Dall’esame
del testo sembra che esse si sostanziano principalmente in attività di con-
cessione di autorizzazione che dovrebbero già essere in capo alle Regioni.
Pertanto, per una esatta valutazione di eventuali maggiori oneri a carico di
bilanci regionali e quindi della finanza pubblica, è necessaria l’individua-
zione delle nuove funzioni attribuite alle Regioni e la relativa quantifica-
zione degli oneri da esse scaturenti da parte del Ministero delle attività
produttive.

Articoli 23, comma 5 e 34, comma 2

La riassegnazione delle entrate allo stato di previsione della spesa si
rende necessaria per assicurare gli interventi previsti dalle disposizioni
contenute nelle norme in esame.

Articolo 29

Attività Produttive ha prodotto una nota con una tabella riassuntiva
dei versamenti effettuati dai concessionari e delle simulazioni fatte con
il nuovo metodo per verificarne l’invarianza di gettito (allegato 1).

Articolo 30

Le risorse finanziarie previste per la copertura degli oneri recati dal-
l’art. 30 del provvedimento in oggetto sono state utilizzate per la copertura
della legge n. 368/2003, di conversione del decreto-legge n. 314/2003, di
analogo contenuto; pertanto l’articolo in questione va stralciato dal prov-
vedimento in esame per la parte relativa alla gestione dei rifiuti radioattivi
ormai disciplinata dalla predetta legge.

Articolo 33

La finalità appare quella di rendere permanente la previsione conte-
nuta nell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato 11 novembre 1999 e successive modifi-
cazioni. In sostanza, gli impianti di cui al menzionato decreto che utiliz-
zano farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11
gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge n. 49/2001, imputano a fonte
rinnovabile la produzione di energia elettrica nella misura del 100% del
valore ottenuto utilizzando le modalità di calcolo stabilite dallo stesso de-
creto del 1999.



21 Gennaio 2004 5ª Commissione– 67 –

Peraltro il decreto-legge n. 68/2002, convertito dalla legge
n. 118/2002, aveva già stabilito all’articolo 1, comma 5, che i materiali
di cui agli articoli 1 e 2 del predetto D.L. n. 1/2001, «sono considerati
fonti rinnovabili».

Per quanto concerne la disciplina fiscale, si segnala che l’energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili non è sottoposta ad imposta laddove
sia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate, con
potenza non superiore a 20 Kw (articolo 52, comma 3, del decreto legisla-
tivo n. 504/1995), ovvero gode dell’esenzione dall’imposta quando è con-
sumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luo-
ghi diversi dalle abitazioni (articolo 10, comma 6, della legge n. 133/99 e
articolo 28, comma 3, della legge n. 388/2000).

Tuttavia, considerata la ristretta sfera delle misure agevolative sopra
indicate, l’esiguità dell’imposta di consumo, ed il fatto che l’energia elet-
trica utilizzata negli opifici industriali con consumi superiori a 1.200.000
Kwh mensili gode già dell’esenzione dall’imposta di consumo, si ritiene
che tale articolo non abbia significativi effetti sul gettito tributario.

Articolo 35, comma 3

Si concorda con le richieste di modifiche riferite al comma 3, del-
l’art. 35 (soppressione del riferimento agli oneri relativi all’anno 2003 e
modifica del riferimento alla legge 289/2002, posto che la copertura è pre-
vista anche per gli anni 2004 e 2005 la cui capienza è quantificata dalla
nuova legge finanziaria (L. 350/2003)).
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Allegato 1

Osservazioni al disegno di legge Marzano
della Commissione Bilancio del Senato

Rilievi relativi all’articolo 29 - Semplificazioni in materia di aliquote di

prodotto della coltivazione

Occorre premettere che con i commi 1 e 2 si dettano nuovi criteri di
calcolo per le royalties e che, pertanto, i calcoli effettuati per valutarne
l’effetto sul gettito hanno tenuto conto anche dell’abolizione delle ridu-
zioni già previste dalla vigente normativa e dei nuovi limiti di produzione
annuale esente.

Dato che il gettito delle royalties è fortemente variabile, essendo in-
fluenzato dalle variazioni che ogni anno si verificano nelle produzioni, de-
rivanti dall’esaurimento di giacimenti e dall’entrata in produzione di nuovi
giacimenti, nonché nei prezzi di mercato dei prodotti, allo scopo di valu-
tare l’effetto del nuovo metodo di calcolo, si sono effettuate delle simula-
zioni.

In particolare si è confrontato il gettito già riscontrato col metodo vi-
gente per gli anni 2000 e 2001 con quello che si sarebbe ottenuto appli-
cando il nuovo metodo alle stesse produzioni, con i seguenti risultati:

Gettito reale Gettito simulato con nuovo metodo

2000 . . . . . . . . . . . . 265.619.645.000 lire 268.302.277.000 lire

2001 . . . . . . . . . . . . 126.723.917,00 euro 149.556.717,00 euro

Si ritiene pertanto che, anche per gli anni futuri, il nuovo metodo
porti ad una sostanziale invariata del gettito.

Si allegano le tabelle relative alle royalties versate da ciascuna So-
cietà concessionaria e per ciascuna concessione di coltivazione per gli
anni di riferimento 2000 e 2001.

Si ribadisce infine che il nuovo metodo di calcolo riguarda solo le
produzioni di gas naturale, mentre resta invariato il previgente metodo
di calcolo per l’olio. Per questo viene normato il caso, non previsto pre-
cedentemente, di utilizzo diretto dell’olio da parte del concessionario.

Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti in relazione al comma 4,
occorre far presente che, pur se l’onere per l’attività di verifica è previsto
a carico dei concessionari, non esiste un tariffario. Il Ministero delle atti-
vità produttive ha operato in passato vari tentativi per pervenire alla deter-
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minazione delle tariffe relative ai compensi dei componenti dei collegi
previsti dalla vigente norma, ossia l’articolo 40 del decreto legislativo
n. 625 del 1996 e l’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, senza tut-
tavia riuscire ad ottenere il previsto concerto del Ministero dell’economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Di fatto, pertanto, detti accertamenti non sono stati finora effettuati e
rimangono quindi pendenti situazioni da definire relative agli anni 1993-
1996 che, tuttavia, soltanto in qualche caso comporteranno versamenti, pe-
raltro modesti, dovuti a stime originarie delle Società concessionarie non
del tutto corrette sulla entità dei costi delle opere di ricerca da tenere in
conto ai fini dell’esonero dal varsamento delle royalties relative a quegli
anni.

La nuova norma del disegno di legge ha dunque la finalità di portare
a definizione tali situazioni residue, abbandonando l’approccio basato
sulla istituzione dei collegi ed utilizzando l’approccio più speditivo e prag-
matico della autodichiarazione e del condono parziale (20 per cento).

I maggiori oneri evitati (ovvero la possibilità di conseguire risparmi)
di cui si fa cenno nella relazione tecnica non sono quindi quelli relativi ai
compensi dei componenti dei collegi di verifica, bensı̀ quelli relativi al-
l’impegno lavorativo di dirigenti e di funzionari di questa amministrazione
che avrebbero dovuto fare parte dei collegi ed occuparsi degli accerta-
menti in questione, venendosi cosı̀ a sottrarre significativi tempi di lavoro
ad altri importanti adempimenti istituzionali degli stessi dirigenti e funzio-
nari e, in particolare, in materia ispettiva sulla sicurezza mineraria e di vi-
gilanza sulla conservazione dei giacimenti di idrocarburi che sono beni in-
disponibili dello Stato.

Si conferma infine che la norma stabilisce la nuova procedura di de-
finizione delle situazioni pregresse con carattere obbligatorio. L’equivoco
può nascere dalla lettura della relazione laddove si afferma: «Essendo an-
cora in corso gli accertamenti su tali situazioni pregresse... prevedendo che
i soggetti interessati possano direttamente dichiarare...», che comunque
non cambia il dettato della disposizione normativa.



21 Gennaio 2004 5ª Commissione– 70 –

S.I.R.G.S – SPESE – INTERROGAZIONI
– Situazione di competenza capitolo/piano

Estremi di ricerca

Esercizio - 2003

Ragioneria - 0730

Spr - 03

App - 0

Capitolo - 2280

PG - 01

Stanz. iniz. di competenza - 29.021.000,00

Trasf. fondi impegnati - 0,00

Variaz. def. stanziamento - 0,00

Disp. per imp. di 62 C.G. - 0,00

Assegnazioni - 0,00

Ecc. di impegno - 0,00

Disp. di competenza - 616.565,29

Ecc. per ritenute - 0,00

Fondi conservati – 0,00

Acc. D.L. 66 2-3-89 - 0,00

TRC di lettera «C» - 2

TRC di lettera «F» - 2

Rimasto da reg. per RSF - 0,00

Liste emesse

Descrizione Importo

Emesso 15.621.608,39

con OA 0,00

con OP 15.621.608,39

con RSF 0,00

con NI 0,00

con OA su impegno 0,00

con OA Trasp. 0,00

con OA Trasp. 0,00

Lista accantonamenti

Descrizione Importo

Per economie 0,00

Per Var. Neg. di Bil. 0,00

Di Rag. per Var. di Bil. 0,00

Di Bil. per Var. di Bil. 0,00
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Di Rag. per Spese 0,00
Di Rag. per Ass. 0,00
Di Bil per nuove leggi 1.000.000,00

Liste impegnato

Descrizione Importo
Impegnato 27.404.434,71
per imp. di 62 C.G. 0,00
per imp. di 32 C.G. 0,00
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

204ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(2467) Deputati LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti
finanziari, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione. Rimessione all’Assemblea)

Il presidente relatore PEDRIZZI (AN) osserva in premessa che il di-
segno di legge è stato approvato all’unanimità da parte della Camera dei
deputati. Sottolinea quindi la rilevanza assunta dalla tematica attinente la
disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari alla luce delle
recenti vicende relative alle crisi finanziarie che hanno interessato prima-
rie imprese italiane, coinvolgendo altresı̀ profili afferenti istituti di credito
e autorità di controllo sul mercato dei titoli. Evidenzia poi come tali tema-
tiche costituiscano oggetto anche dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra
il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio in
corso di svolgimento.

Informa altresı̀ di aver chiesto al Presidente del Senato la riassegna-
zione alla Commissione del disegno di legge n. 2202 recante disposizioni
sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di re-
visione, già assegnato in sede referente alla 2ª Commissione permanente,
in vista di una valutazione complessiva di tutti i disegni di legge afferenti
alla materia citata.

Ravvisa infine l’opportunità di procedere all’esame del provvedi-
mento in concomitanza con quanto verrà deciso dal Governo, attesa la di-
chiarata volontà di presentare un disegno di legge che intervenga a ride-
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finire l’assetto complessivo del sistema dei controlli sul settore finanziario
e le competenze dei soggetti interessati.

Il senatore SALERNO (AN), rilevato che il provvedimento, di inizia-
tiva dell’opposizione, è stato assegnato in sede deliberante, ravvisa l’op-
portunità di rimettere lo stesso all’esame dell’Assemblea, al fine di garan-
tire un più ampio dibattito e di assicurare la necessaria attenzione rispetto
a tematiche di estrema rilevanza.

Il presidente relatore PEDRIZZI (AN) si associa alle valutazione
espresse dal senatore Salerno, sottolineando a sua volta l’opportunità
che l’Assemblea sia investita delle problematiche attinenti la disciplina
dell’attività di analisi finanziaria, eventualmente inquadrandole nell’am-
bito di un complessivo progetto di riordino della struttura del mercato fi-
nanziario.

Auspicando che l’invito rivolto dal senatore Salerno trovi accogli-
mento anche da parte dell’opposizione, invita i rappresentanti dei Gruppi
ad esprimere la propria opinione in merito.

Il senatore GIRFATTI (FI) condivide l’opportunità di garantire l’e-
same anche da parte dell’Assemblea delle tematiche in discorso e si asso-
cia, anche a nome della propria parte politica, alla richiesta di rimessione
all’esame dell’Assemblea del disegno di legge in titolo.

Il senatore PASQUINI (DS-U) aderisce a sua volta, anche a nome
della propria parte politica, all’istanza di passaggio alla sede referente
del provvedimento in esame, rilevando l’opportunità di procedere ad un
riordino sistematico della materia dell’assetto del sistema finanziario ita-
liano, anche alla luce degli elementi che emergeranno nel corso dell’inda-
gine conoscitiva già avviata sul tema e delle proposte che saranno conte-
nute nel preannunciato disegno di legge di matrice governativa.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) si associa alla richiesta di tra-
sferimento alla sede referente del disegno di legge in titolo, sottolineando
come la tematica della disciplina dell’attività di analisi finanziaria costitui-
sca al momento attuale un aspetto di marginale rilevanza rispetto alla ne-
cessità di intervenire in senso complessivo sulla materia dei mercati finan-
ziari. Esprime peraltro l’auspicio che la Commissione sia chiamata a svol-
gere un ruolo di primo piano nell’ambito di tale processo di riforma.

Il senatore FRANCO Paolo (LP) si associa, anche a nome della pro-
pria parte politica, alla richiesta di trasferimento alla sede referente del di-
segno di legge in titolo.

Il presidente relatore PEDRIZZI (AN), preso atto che la richiesta è
avanzata dalla Commissione all’unanimità, ai sensi del terzo comma del-
l’articolo 72 della Costituzione, dispone che l’esame prosegua in sede re-



21 Gennaio 2004 6ª Commissione– 74 –

ferente. Tuttavia, nell’imminenza dell’avvio dei lavori dell’Assemblea, ne
rinvia l’esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI comunica che la breve e parziale sovrappo-
sizione, avvenuta nella giornata di ieri, tra la seduta delle Commissioni
riunite 6ª e 10ª del Senato con le omologhe Commissioni della Camera
dei deputati, in sede di indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema
delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, e quella delle
Commissioni riunite 2ª e 6ª del Senato, è stata pressoché inevitabile in re-
lazione all’imprevisto e imprevedibile prolungarsi dei lavori delle Com-
missioni congiunte.

Il senatore PASQUINI (DS-U) auspica che una tale concomitanza
non si verifichi nuovamente in futuro, al fine di consentire ai commissari
la partecipazione a tutti i lavori parlamentari.

Il presidente PEDRIZZI assicura il proprio impegno in tal senso.

Il senatore SALERNO (AN) ravvisa la necessità di programmare
un’audizione, nelle sedi che saranno ritenute maggiormente opportune, de-
gli organismi rappresentativi della magistratura tributaria, al fine di acqui-
sire elementi conoscitivi circa le problematiche attinenti lo status giuridico
dei magistrati, le modalità di funzionamento del sistema del contenzioso
tributario e la consistenza dei giudizi arretrati pendenti presso la Commis-
sione tributaria centrale.

Il presidente PEDRIZZI condivide l’opportunità di assumere informa-
zioni sulle tematiche delineate dal senatore Salerno e assicura che provve-
derà a programmare, nei tempi e nei modi da concordarsi, l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,40.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

259ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’istruzione, l’università e

la ricerca Valentina Aprea e Caldoro.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme generali relative alla

scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione (n. 303)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 28

marzo 2003, n. 53. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale –
ricorda il presidente relatore ASCIUTTI (FI) – si era conclusa la discus-
sione generale. Egli replica quindi agli intervenuti, illustrando uno schema
di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente
resoconto), con cui dichiara di recepire molti dei rilievi emersi.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) illustra a sua volta uno schema di
parere contrario (pubblicato in allegato al presente resoconto), presentato
congiuntamente ai senatori Betta, Cortiana, Manieri, Marino, Pagano, To-
gni, D’Andrea, Vittoria Franco, Monticone, Modica e Tessitore.

Agli intervenuti nel dibattito replica altresı̀ il sottosegretario Valen-
tina APREA, la quale esprime anzitutto un apprezzamento, anche a
nome del Ministro, nei confronti del presidente relatore Asciutti per
aver voluto continuare l’opera già intrapresa con l’esame del disegno di
legge delega, divenuto legge n. 53 del 2003.

Il costruttivo contributo, prosegue, costituisce un elemento di con-
forto nelle scelte dell’Esecutivo e di sicura mediazione tra le prerogative
e le attese del Parlamento e gli impegni assunti dal Governo.
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Ella rileva quindi che il decreto in esame tiene conto dei servizi e
delle attività già consolidati, soprattutto con riferimento al tempo scuola
e all’arricchimento delle attività formative, che hanno tradizionalmente ca-
ratterizzato sia il tempo pieno delle elementari, che il tempo prolungato
della scuola media.

Giudica pertanto singolari le numerose critiche in proposito, anche
successivamente al passaggio del decreto in Conferenza unificata, che
ha confermato la frequenza scolastica fino a 40 ore settimanali, la com-
pleta gratuità delle attività educative facoltative opzionali e l’assistenza
educativa da parte dei docenti al tempo mensa.

Si tratta, ella prosegue, di garanzie già presenti nel testo originario
approvato dal Consiglio dei Ministri e che, del resto, si desumono dalla
lettura comparata del vecchio e del nuovo ordinamento.

Inoltre, ancor prima del confronto in Conferenza unificata, il Mini-
stero aveva avuto modo di dare adeguata pubblicità in ordine all’interpre-
tazione del decreto, in modo da rassicurare circa il mantenimento dei
tempi lunghi e dell’erogazione gratuita dei servizi ad essi connessi.

Con riferimento poi all’obiezione – ripresa anche nel corso del dibat-
tito – circa i mutamenti del modello pedagogico e didattico del tempo
pieno e del tempo prolungato, ella sottolinea la volontà del Governo di
garantire il rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa all’interno
dei piani di studio e degli orari di lezione, in ossequio sia all’articolo
21 della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta legge Bassanini 1), che del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, con cui si è supe-
rata la rigidità e l’uniformità degli ordinamenti scolastici.

Ella si sofferma altresı̀ sui principi che caratterizzano l’innovativo
percorso di definizione dei piani di studio in regime di autonomia, richia-
mati in particolare dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 275 del 1999, quali l’indicazione degli indirizzi generali, gli obiet-
tivi generali del processo formativo, gli obiettivi specifici di apprendi-
mento relativi alle competenze degli alunni, le discipline e le attività co-
stituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte-ore annuale,
l’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli, i limiti di flessibi-
lità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della
quota nazionale del curricolo, gli standard relativi alla qualità del servizio.

Nel rammentare inoltre che il comma 4 dell’articolo 8 del medesimo
decreto n. 275 prevede che agli studenti e alle famiglie possono essere of-
ferte possibilità di opzione nelle attività didattiche, ritiene che tale previ-
sione debba essere letta congiuntamente con le restanti disposizioni del
decreto dirette a valorizzare l’autonomia organizzativa delle istituzioni
scolastiche, in relazione alle esigenze del territorio e delle famiglie.

Ella ribadisce pertanto che il decreto legislativo, e più in generale la
legislazione statale, non può dunque definire un unico modello pedagogico
e didattico, cosı̀ come è avvenuto nelle riforme degli ordinamenti degli
anni Sessanta (relativamente alla scuola materna e alla scuola media), Set-
tanta (con riguardo al tempo pieno nella scuola elementare) e Novanta
(con riferimento all’introduzione del modulo nella scuola elementare).
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In quest’ottica ella sostiene che debba essere interpretato il comma 5
dell’articolo 7 del decreto in esame, nel quale si sottolinenea che l’orga-
nizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e
nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il per-
seguimento delle finalità di cui all’articolo 5, assicurato dalla personaliz-
zazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività
educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio.

In proposito ella rassicura sul fatto che la responsabilità didattica re-
sterà collegiale, pur in presenza di nuove articolazioni della funzione do-
cente e che l’organizzazione delle attività nell’arco temporale della gior-
nata non trova specifici vincoli. Anche in questo caso, ella afferma che
il superamento dell’unità della classe intesa in senso amministrativo quale
unico modello organizzativo di insegnamento–apprendimento, nonchè l’ar-
ticolazione delle lezioni in attività antimeridiane e pomeridiane non sono
novità assolute del decreto legislativo, ma sono già previste dalla legge n.
517 del 1977, dagli articoli 129, 130 e 131 del Testo Unico n. 297 del
1994, dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275
del 1999.

Con riferimento poi all’introduzione della figura del docente tutor,
ella ribadisce che essa costituisce una figura di riferimento dell’attività
educativa collegiale dei docenti e del gruppo-classe, al fine di realizzare,
da un lato, un rapporto più stretto e più significativo tra scuola e famiglia
e, dall’altro, una reale personalizzazione dei piani di studio a servizio del-
l’integrazione di ciascun allievo in una vera e propria comunità di appren-
dimento.

Passando a considerare lo strumento del portfolio delle competenze
personali degli alunni, ella afferma che esso rappresenta un elemento
chiave per realizzare la continuità educativa, sia orizzontale che verticale.
A suo avviso esso, attraverso la certificazione della storia personale di
ogni alunno, delle sue competenze ed attitudini, assicurerà l’orientamento
ed il ri-orientamento continuo degli studenti.

La valorizzazione del ruolo delle famiglie si realizza – prosegue an-
cora il Rappresentante del Governo – anche mediante il riconoscimento
della responsabilità di decidere sia gli anticipi di iscrizione alla scuola del-
l’infanzia ed alla scuola primaria, sia le attività del tempo scuola per gli
alunni.

In merito poi all’iter procedurale seguito per l’adozione del decreto,
ella richiama l’attenzione della Commissione sulla circostanza che la pro-
cedura seguita è senz’altro coerente con la delega concessa al Governo dal
comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 53 del 2003, anche con riferimento
alla competenza legislativa concorrente delle Regioni.

Ella si sofferma inoltre sulla circolare amministrativa, avente ad og-
getto le iscrizioni all’anno scolastico 2004-2005, recentemente emanata
dal Ministero, sostenendo che essa rappresenta un atto dovuto che non in-
troduce alcuna novità normativa.

Rispetto poi alla necessità di definire le nuove figure professionali
nella scuola dell’infanzia, necessarie per consentire l’anticipo delle iscri-
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zioni, ella comunica che nel confronto con l’ANCI si è deciso di utilizzare
l’avvio delle sperimentazioni sull’anticipo delle iscrizioni dei bambini di
due anni e mezzo per definire le eventuali nuove figure necessarie all’in-
serimento organico e generalizzato di questi ultimi.

In riferimento poi alla necessità per il Governo di specificare che
nella scuola primaria si studierà la lingua inglese e non altra lingua, l’o-
ratrice evidenzia l’ampiezza del divario di competenza linguistica degli
studenti italiani rispetto ai loro coetanei dei Paesi più avanzati. Inoltre,
ella ricorda che il Consiglio dell’Unione europea dei Ministri dell’educa-
zione ha approvato una direttiva finalizzata a promuovere entro il 2010
l’inserimento in tutti i sistemi educativi europei di due lingue comunitarie,
al fine di favorire una reale cittadinanza europea. In considerazione dun-
que della incontestabile preminenza della lingua inglese nella società della
conoscenza, nonché degli impegni assunti a livello comunitario, ella rife-
risce che il Governo ha scelto la lingua inglese come prima lingua comu-
nitaria obbligatoria nella scuola primaria, cui si aggiunge peraltro una se-
conda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado.

Infine, con riferimento ai rilievi emersi nel corso del dibattito in or-
dine alla questione della copertura finanziaria, ella premette che gli stan-
ziamenti sono previsti dalla manovra finanziaria per il 2003.

Con riferimento alle altre obiezioni sollevate in materia di generaliz-
zazione dell’offerta formativa, di alfabetizzazione informatica e di alfabe-
tizzazione nella lingua inglese, ella rinvia ai chiarimenti che il Governo ha
fornito alla Commissione bilancio lo scorso 19 gennaio.

Passando a considerare la disciplina transitoria recata dal provvedi-
mento in esame, centrale al fine di garantire il passaggio graduale dal vec-
chio al nuovo ordinamento, ella esprime un giudizio positivo sull’osserva-
zione n. 4 dello schema di parere illustrato dal Presidente relatore.

Conclusivamente ella rassicura in ordine all’intenzione del Governo
di garantire, da un lato, che i docenti possano farsi quanto prima interpreti
delle nuove finalità educative e, dall’altro, che le famiglie possano, a loro
volta, cogliere le nuove opportunità al fine di contribuire a migliorare
complessivamente la qualità degli insegnamenti e degli apprendimenti
dei propri figli, raccogliendo la sfida di una corresponsabilità sul piano
delle scelte educative.

Si passa alla votazione dello schema di parere favorevole con osser-
vazioni del Presidente relatore.

Per dichiarazione di voto contrario interviene il senatore TOGNI(Mi-

sto-RC), il quale sottolinea che il provvedimento in esame elude le finalità
della riforma scolastica, atteso che anzitutto non vengono stanziate ade-
guate risorse economiche, non viene assicurata la qualità dell’offerta for-
mativa e, con riferimento alla questione del tempo pieno e dell’organico
dei docenti, mancano garanzie in merito al rispetto del principio di pari
opportunità per gli studenti. Egli lamenta altresı̀ la mancanza di certezze
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in ordine agli orari, agli insegnamenti facoltativi e soprattutto alla que-
stione del loro costo, centrale per le famiglie a basso reddito.

Conclusivamente egli auspica che vengano destinate maggiori risorse
economiche al settore della scuola, al fine di garantire un’adeguata forma-
zione del personale docente nonché un miglioramento del loro trattamento
economico, e che siano definiti di programmi scolastici certi.

Il senatore BRIGNONE (LP) sottolinea la difficoltà di giungere alla
definizione di una riforma scolastica che, se pur auspicata nei principi e
nelle finalità, non è sempre condivisibile nelle modalità attuative.

Nel ricordare che nel corso della discussione generale sono emersi in-
teressanti spunti, egli manifesta il proprio rammarico per la circostanza
che non si sia fatto riferimento alla necessità di definire un nuovo stato
giuridico per i docenti, che – a suo avviso – costituisce una questione or-
mai indifferibile.

Egli condivide inoltre il principio di attribuire maggiori responsabilità
alle famiglie, come del resto accade anche negli ordinamenti scolastici di
altri Paesi, e agli enti locali, il cui ruolo è stato sino ad ora mortificato. È
pertanto necessario procedere ad attribuire maggiori responsabilità a questi
ultimi, che si sono peraltro resi protagonisti del processo di razionalizza-
zione scolastica nonché nel settore del finanziamento dell’edilizia scola-
stica, e che spesso non sono supportati da adeguate risorse finanziarie e
dalla possibilità di contare su una sufficiente flessibilità nella determina-
zione degli organici.

In proposito egli stigmatizza la chiusura nei confronti del conferi-
mento di maggiori compiti agli enti locali da parte di talune forze politi-
che che giudicano indispensabile il mantenimento della competenza esclu-
siva dello Stato nel settore scolastico, a garanzia del rispetto del carattere
nazionale del sistema della scuola. Si tratta, egli osserva, di una posizione
che contrasta del resto con il processo di devoluzione in atto.

Conclusivamente egli preannuncia, a nome del proprio Gruppo, il
voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal Presidente relatore,
che recepisce molte delle istanze emerse nel corso della discussione gene-
rale. Dopo aver precisato che l’orientamento favorevole al decreto legisla-
tivo in esame deriva anzitutto dalla circostanza che esso costituisce una
prima attuazione della legge n. 53 del 2003, che il suo Gruppo sostenne
in sede di approvazione, egli sottolinea tuttavia che tale provvedimento
deve essere inteso come transitorio in attesa che la competenza in materia
sia trasferita alle regioni.

Il senatore D’ANDREA (Mar-DL-U) conferma il giudizio negativo
sullo schema di decreto, dovuto alla sua inadeguatezza rispetto non solo
alle aspettative della scuola ma anche agli stessi contenuti della legge
di riforma, su cui pure il giudizio dell’opposizione era stato negativo
per ragioni di metodo e di merito. Ricorda infatti che, in occasione del
dibattito parlamentare del disegno di legge poi divenuto la legge n. 53,
l’opposizione aveva criticato l’eccessivo ricorso allo strumento della de-
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lega, tanto più in assenza di precisi principi e criteri direttivi, che avrebbe
consentito un’attuazione largamente discrezionale.

Tale contrarietà si conferma ora, a fronte del primo decreto di attua-
zione, che vanifica preziose conquiste riformatrici venutesi affermando a
partire dagli anni Sessanta con riferimento ai segmenti della scuola ele-
mentare e media.

Già in occasione del dibattito sulla legge delega, l’opposizione aveva
del resto paventato che in sede di applicazione si potesse manomettere
l’assetto modulare della scuola elementare, sostituire i curricoli con piani
di studio stabiliti a livello centrale e vanificare la riforma del docente plu-
rimo.

Tali timori si sono rivelati tutti fondati, andando il decreto ben oltre
le più fosche previsioni. Anche le critiche degli operatori interessati sono
del resto in aumento in progressione geometrica, man mano che la riforma
va definendosi nel dettaglio, e hanno raggiunto toni assai vivaci nel corso
delle audizioni informali svolte dall’Ufficio di Presidenza della Commis-
sione, ove sono emersi molti giudizi critici anche da parte di associazioni
che certamente non fanno riferimento all’opposizione.

Il decreto in esame frammenta e disarticola infatti l’offerta primaria
e, paradossalmente, determina un rapporto più difficile con le famiglie tra-
sformando il servizio pubblico scolastico in un servizio a domanda indivi-
duale. Né va dimenticata l’eccessiva rigidità delle Indicazioni nazionali
per i piani di studio personalizzati, che il provvedimento legifica.

Dopo aver espresso il timore che si determini un difficile incastro del
decreto in esame con il comma 1 dell’articolo 22 della legge n. 448 del
2001, non inficiato dal recente intervento della Corte costituzionale con
la sentenza n. 13 del 2004, conclude osservando che, pur condividendo al-
cune considerazioni contenute nella proposta di parere avanzata dal Presi-
dente relatore, non può concordare con il giudizio positivo sul decreto che
ne è alla base. Dichiara quindi il proprio voto contrario.

Il senatore BEVILACQUA (AN) dichiara invece il voto favorevole di
Alleanza Nazionale, manifestando consenso per le linee generali dello
schema di parere avanzato dal Presidente relatore. Suggerisce tuttavia al-
cune precisazioni.

Anzitutto, chiede che il richiamo alla gratuità del tempo pieno sia in-
serito fra le osservazioni, anziché mantenuto in premessa. Chiede altresı̀
che siano confermati gli organici e garantita la progettazione unitaria
del percorso educativo, che rappresenta un profilo di grande rilievo per
il suo Gruppo.

Condivide infine l’osservazione n. 6, relativa all’utilizzazione del
tempo mensa anche per attività educative, giudicando eccessiva la destina-
zione di dieci ore settimanali al solo tempo mensa.

Conclude deplorando vivacemente la strumentalizzazione dei bambini
nelle manifestazioni di protesta.
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La senatrice PAGANO (DS-U) osserva che la partecipazione dei
bambini alle manifestazioni di piazza rientra nella esclusiva responsabilità
dei loro genitori. Coglie peraltro l’occasione per criticare il comporta-
mento di alcuni autorevoli esponenti di maggioranza, che hanno assunto
l’atteggiamento degli apparati nei confronti dei liberi pensatori. Sottolinea
inoltre che, in concomitanza con le manifestazioni contro la riforma sco-
lastica, nel Paese si svolgevano altresı̀ manifestazioni contro le riforme
che investono altri delicatissimi settori della società (magistrati, università,
medici), a testimonianza di un diffuso rifiuto dei principi riformatori pro-
pugnati dal Governo in carica.

Dopo aver criticato la precarizzazione dell’ordinamento conseguente
alla riforma scolastica in atto, ella osserva poi che la replica del Sottose-
gretario è risultata debole sotto il profilo argomentativo. Le motivazioni
addotte a sostegno della riforma appaiono infatti, da un lato, ardite sul
piano legislativo e, dall’altro, paradossali.

Né va dimenticato che l’affermazione della gratuità del tempo pieno
rappresenta un punto di arrivo del dibattito politico e non certo il punto di
partenza della proposta governativa. Analogamente, sull’istituzione del tu-

tor sono state espresse considerazioni fortemente critiche anche da gruppi
di maggioranza alla Camera.

Tutto ciò distoglie tuttavia l’attenzione dal punto centrale della ri-
forma che, a suo giudizio, consiste nel sostanziale svuotamento del tempo
pieno. Se infatti prima esso era globale, scandito in una serie di sequenze
logiche, e aperto a tutti, ora esso si trasforma in un istituto di secondo
piano, facoltativo ed in quanto tale destinato ad una platea ridotta di
utenti. Si trasforma cioè in un tempo residuale ed opzionale, in una con-
cezione assistenziale non a caso finanziata proprio con il ricorso al Fondo
per le politiche sociali.

Ne deriva un giudizio fortemente critico, corroborato del resto dal
dissenso di otto regioni e dalla stessa sentenza della Corte costituzionale
n. 13 del 2004. A fronte di tale duro confronto, meglio sarebbe stato, a
suo avviso, se il Governo avesse adottato un atteggiamento più prudente,
riaprendo la discussione e rivedendo i contenuti della riforma.

Anche il senatore BETTA (Aut) manifesta netta contrarietà, ricor-
dando il lungo dibattito sulla legge di delega n. 53 e ribadendo l’esigenza
di procedere alla riforma della scuola in un clima di maggiore condivi-
sione e confronto bipartisan, anziché a «colpi di maggioranza».

Si sofferma quindi su due punti, a suo giudizio, centrali: da un lato le
risorse finanziarie, che rappresentano un problema irrisolto, tanto più in
assenza delle osservazioni della Commissione bilancio; dall’altro, la que-
stione politica del rapporto con le regioni. In un clima di devolution, al-
l’indomani della riforma del Titolo V della Costituzione, almeno una parte
significativa del riassetto istituzionale dovrebbe essere, a suo avviso, ac-
quisita. Nel sottolineare che il decreto reca invece le tracce di una poten-
ziale ricentralizzazione, osserva che in tal senso, la sentenza n. 13 della
Corte costituzionale rappresenta un preoccupante campanello d’allarme.
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La senatrice MANIERI (Misto-SDI) preannuncia, a sua volta, voto
contrario, stigmatizzando l’inadeguatezza del Governo a governare le
sue stesse riforme. Nel criticare infatti le soluzioni di metodo approntate,
osserva che molte di esse vanno anche oltre il disegno prefigurato dalla
legge n. 53 citata, come, ad esempio, quelle relative al tempo pieno. Né
vale la motivazione addotta di voler rimettere un maggiore margine di
scelta in capo alle famiglie, atteso che già ora le famiglie possono sce-
gliere se avvalersi o meno del tempo pieno. Le modifiche introdotte disar-
ticolano invece l’istituto, senza alcuna effettiva ragione. La scuola italiana
infatti, per unanime riconoscimento, è una scuola di eccellenza, rispetto
alla quale sarebbe stata opportuna qualche correzione volta a corrispon-
dere alle nuove esigenze, ma non certo un siffatto smantellamento.

La riforma è, del resto, priva di un asse culturale specifico, come è
emerso anche da molte delle audizioni informali svolte dall’Ufficio di Pre-
sidenza: da un lato, essa si prefigge un intento di liberalizzazione, scari-
cando peraltro sulle famiglie l’adozione di scelte, senza contestualmente
garantire loro gli strumenti per adottarle in modo consapevole; dall’altro,
comprime significativamente i margini di autonomia scolastica.

Da ultimo, resta l’incertezza sulla copertura finanziaria: se infatti è
innegabile che essa si riferisca all’esercizio finanziario 2003, come pun-
tualmente ricordato dal sottosegretario Aprea, è altrettanto vero che tale
modalità di copertura riguarda solo l’anticipo dell’età scolare, lasciando
nell’incertezza tutti gli altri profili della riforma.

Il senatore BARELLI (FI) preannuncia invece un voto convintamente
favorevole, apprezzando in particolare la conferma della gratuità del
tempo pieno. Chiede tuttavia al Presidente relatore di inserire un’osserva-
zione relativa al comma 4 dell’articolo 8, suggerendo la soppressione delle
parole: «che compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferi-
mento un’età non inferiore a quella richiesta per la classe cui si intenda
accedere».

Anche il senatore GABURRO (UDC) preannuncia, a nome del suo
Gruppo, parere favorevole. Chiede tuttavia al Presidente relatore di ag-
giungere un’osservazione all’articolo 1, sulla definizione dei profili di
uscita degli alunni dalla scuola dell’infanzia. Sempre con riferimento
alla scuola dell’infanzia, all’articolo 2, ribadisce invece l’esigenza di spe-
cificare le figure professionali.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI), acquisito anche l’orientamento
favorevole del rappresentante del Governo, dichiara di accogliere la pro-
posta di integrazione avanzata dal senatore Barelli. Accoglie altresı̀ la
prima richiesta del senatore Gaburro. Quanto alla seconda osservazione
di quest’ultimo, nonché ai rilievi formulati dal senatore Bevilacqua, os-
serva che si tratta di tematiche già avanzate in sede di Conferenza
Stato-regioni e che il Governo si è già impegnato a recepire. Avverte
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che porrà quindi ai voti la propria proposta di parere favorevole con os-
servazioni, come modificata.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) chiede se siano pervenute le os-
servazioni della Commissione bilancio, in assenza delle quali non ritiene
corretto procedere alla votazione del parere sull’atto in titolo.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) informa che dette osservazioni
non sono ancora pervenute. Conferma tuttavia l’intendimento di porre in
votazione lo schema di parere, in considerazione dell’imminente scadenza
del termine per l’espressione del parere, termine peraltro fissato dalla
legge in 60 giorni.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) contesta vivacemente tale scelta.

Il senatore TESSITORE (DS-U) deplora le condizioni, a suo giudizio
indecorose, con cui la Commissione si appresta a procedere alla votazione.
Nel ribadire il proprio orientamento contrario, dichiara pertanto di non
prendere parte alla votazione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione
approva quindi a maggioranza lo schema di parere favorevole con osser-
vazioni del presidente relatore, come modificato, con conseguente preclu-
sione dello schema di parere contrario avanzato dai senatori Soliani ed
altri.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi alle
ore 20 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta una richiesta di audizione
da parte della CGIL SNUR in merito al disegno di legge n. 2686, di con-
versione del decreto-legge sui lettori universitari. Detta audizione potrebbe
avere luogo domani mattina, alle ore 9,15, in sede di Ufficio di Presi-
denza. Tempestiva conferma ai membri dell’Ufficio di Presidenza sarà
data nel più breve tempo possibile.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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SCHEMA DI PARERE

PREDISPOSTO DAL RELATORE SULL’ATTO N. 303

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in ti-
tolo,

considerato che

esso rappresenta il primo tassello attuativo della legge delega n. 53
del 2003, con cui si è riformato il sistema dell’istruzione,

esso è stato predisposto dal Governo, in ossequio a quanto previsto
dalla legge n. 53, al fine di avviare la riforma della scuola primaria a par-
tire dall’anno scolastico 2003-2004 e della scuola secondaria di primo
grado dall’anno scolastico 2004-2005,

l’anticipo dell’età scolare, introdotto in via sperimentale in 251
scuole dall’anno scolastico 2002-2003 con il decreto ministeriale n. 100
del 2002, è già pienamente operativo dall’anno scolastico 2003-2004 ai
sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge n. 53, che è norma immedia-
tamente precettiva,

risulta dunque indispensabile portare quanto prima a compimento
l’intero disegno riformatore affinchè i bambini che si avvalgono della pos-
sibilità di ammissione anticipata alla scuola siano inseriti in un contesto
coerente, secondo le linee generali della riforma,

con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca 22 luglio 2003, n. 61, sono state anticipate le principali innovazioni
recate dalla riforma (introduzione generalizzata dell’alfabetizzazione infor-
matica e dell’insegnamento della lingua inglese nei primi due anni della
scuola primaria) affinchè esse potessero avere applicazione immediata
dato che i tempi di elaborazione del decreto non ne avevano consentito
la presentazione alle Camere e la conseguente adozione definitiva in
tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico 2003-2004,

il decreto legislativo ora all’esame del Parlamento si pone pertanto
in linea di continuità, atteso che la sua entrata in vigore in corso d’anno
renderà formale ed efficace la riforma sotto ogni aspetto, pur non introdu-
cendo immediatamente l’intera nuova struttura ordinamentale,

valutati positivamente i cardini della riforma e in particolare:

la piena tutela dell’offerta formativa esistente,

la valorizzazione dell’autonomia scolastica,

la personalizzazione dei percorsi scolastici,

il coinvolgimento delle famiglie,
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l’individuazione di un docente in possesso di specifica formazione
con funzioni di orientamento, tutorato, coordinamento, nonché cura delle
relazioni con le famiglie,

l’affermazione del valore storico-narrativo della documentazione
del percorso formativo compiuto dall’allievo, già a partire dalla scuola
dell’infanzia (portfolio),

la determinazione su base annuale del monte orario delle attività
didattiche ed educative, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche
autonome la migliore articolazione e scansione in corso d’anno,

l’istituzione di un limite minimo di frequenza per la scuola secon-
daria di primo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico,

il nuovo sistema di valutazione,

la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per pe-
riodi corrispondenti alle articolazioni didattiche,

l’adozione delle Indicazioni nazionali per i piani di studio persona-
lizzati, in attesa delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, che rimette alle scuole
autonome, sulla base delle indicazioni definite dal Ministro, la formula-
zione del Piano dell’offerta formativa (POF),

registrata favorevolmente l’adesione manifestata dal Governo ri-
spetto alle richieste di modifica avanzate dalla Conferenza Stato-Regioni,
con particolare riferimento al chiarimento del carattere gratuito del monte
orario facoltativo e opzionale, che corrisponde del resto ad un’esigenza
fortemente avvertita anche dalla Commissione, che impegna quindi il Go-
verno al pieno rispetto degli impegni assunti in sede di Conferenza Stato-
regioni,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1. All’articolo 3, relativo alle attività educative della scuola dell’in-
fanzia, si invita il Governo ad introdurre una specifica garanzia in ordine
alla costituzione dell’organico di istituto, al fine di assicurare le attività
educative ivi previste.

2. All’articolo 7, comma 7, si ritiene indispensabile prevedere il coin-
volgimento anche del consiglio di circolo o di istituto nella definizione dei
criteri generali sulla base dei quali il direttore didattico è chiamato a di-
sporre l’assegnazione dei docenti.

3. All’articolo 12, comma 1, relativo all’anticipo dell’accesso alla
scuola dell’infanzia, si invita il Governo a favorire l’omogeneizzazione
della distribuzione dei livelli di servizio sul territorio nazionale, senza pe-
nalizzazioni o limitazioni delle opportunità esistenti.

4. All’articolo 14, si ritengono indispensabili alcune norme di carat-
tere transitorio per la scuola secondaria di primo grado:

4.1) al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordina-
mento per l’anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa in regime della
scuola secondaria di primo grado, occorre che l’assetto organico delle
scuole secondarie di primo grado, come definito dall’articolo 10, comma
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4, sia confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1982, n. 782;

4.2) in attesa della emanazione delle norme regolamentari di cui
all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, occorre che le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della propria
autonomia didattica ed organizzativa, provvedano ad adeguare la configu-
razione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di
studio allegati al decreto;

4.3) ai fini dell’espletamento dell’orario di servizio obbligatorio,
occorre che il personale docente interessato ad una diminuzione del suo
attuale orario di cattedra sia utilizzato per le finalità e per le attività edu-
cative e didattiche individuate, rispettivamente, nell’articolo 9 e nell’arti-
colo 10;

4.4) entro un anno dalla entrata in vigore del decreto legislativo,
occorre che siano ridefinite le classi di abilitazione all’insegnamento in
coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo
grado.

5. Si ritiene altresı̀ opportuno aggiungere una norma di salvaguardia
per la provincia di Trento, ove il decreto dovrebbe applicarsi compatibil-
mente con quanto stabilito dall’Intesa fra il Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca e la provincia autonoma di Trento, sottoscritta
il 12 giugno 2002, come integrata il 29 luglio 2003. In particolare, occorre
fare salve, per i tre anni scolastici successivi all’entrata in vigore del de-
creto, le iniziative relative al primo ciclo dell’istruzione, finalizzate all’in-
novazione, avviate sulla base della predetta Intesa a partire dal 1º settem-
bre 2003.

6. Si invita inoltre il Governo a valutare l’opportunità di procedere
con gradualità, anche con riferimento all’adozione dei libri di testo.

7. Con riguardo al tempo mensa, si invita infine il Governo a chiarire
che la prevista assegnazione di dieci ore settimanali non è interamente de-
dicata alla mensa, bensı̀ anche ad attività educative».
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SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAI SENATORI

SOLIANI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MARINO,

PAGANO, TOGNI, D’ANDREA, FRANCO Vittoria,

MONTICONE, MODICA e TESSITORE

SULL’ATTO N. 303

«La VII Commissione del Senato,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante la de-
finizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo
ciclo dell’istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

premesso che:

lo schema di decreto delegato in esame, valutato nel suo com-
plesso, non solo non appare adeguato a corrispondere alle esigenze e
alle aspettative della scuola dell’infanzia e del primo ciclo del sistema
di istruzione, ma presenta anche alcuni manifesti vizi di legittimità for-
male e sostanziale che espongono il provvedimento alla censura di inco-
stituzionalità;

in particolare, l’impianto complessivo del provvedimento configura
la sostanziale violazione del principio recentemente riaffermato dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 13 del 2004, secondo cui «alla
erogazione del servizio scolastico sono collegati diritti fondamentali della
persona, che fanno capo in primo luogo agli studenti e alle loro famiglie
(...)»; nell’ambito della citata sentenza – che peraltro dichiarava incostitu-
zionale una norma della legge finanziaria per il 2002 (L. n. 488 del 2001)
riguardante la distribuzione regionale del personale docente tra le varie
istituzioni scolastiche – tali diritti sono stati ritenuti dalla Corte talmente
primari e incomprimibili da far prevedere una temporanea sospensione de-
gli effetti derivanti dall’incostituzionalità della norma soggetta a pronun-
cia, in quanto diversamente si sarebbe determinata una diretta lesione di
quegli stessi diritti;

nel merito, la frammentazione e disarticolazione dell’offerta scola-
stica primaria, realizzata attraverso l’attribuzione di esclusiva responsabi-
lità alle famiglie, costituisce un grave indebolimento della funzione di pro-
mozione e integrazione sociale che deve essere riconosciuta in particolare
alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo, posto che non tutte le famiglie
hanno mezzi materiali e culturali idonei alla corretta e consapevole valu-
tazione delle scelte che il nuovo sistema impone loro; il riferimento è in-
nanzitutto alla gestione del monte ore facoltativo, per la quale le famiglie
avrebbero facoltà di decisione;
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in tal senso, può ritenersi leso anche il principio costituzionale di
uguaglianza sostanziale, di cui all’articolo 3, secondo comma, della Costi-
tuzione, sotto il profilo della limitazione o compressione del diritto all’e-
guaglianza delle opportunità formative; tale limitazione si deduce in con-
creto dai seguenti aspetti del decreto delegato:

a) la carenza di un progetto educativo autonomo che la scuola do-
vrebbe offrire alle famiglie per favorire percorsi di pari opportunità;

b) la mancata individuazione di adeguati livelli istituzionali di rac-
cordo al fine di assicurare la continuità tra i servizi educativi della prima
infanzia e il ciclo primario;

considerato, inoltre, che il provvedimento presenta anche i seguenti
profili di illegittimità formale, che viziano il decreto nel suo complesso:

a) un manifesto eccesso di delega, con riferimento alle norme che
introducono una figura – quella del «tutor» – non contemplata dalla legge
di delegazione, alla quale sarebbero affidate ex lege molteplici funzioni,
senza alcun riguardo per l’autonomia organizzativa delle istituzioni scola-
stiche, come riconosciuta dall’articolo 117, comma terzo, della Costitu-
zione;

b) l’adozione di indicazioni programmatiche con il presente de-
creto delegato, e non già con il regolamento previsto dall’art. 7, comma
1, lettera a) della legge 53/2003;

c) l’abrogazione – non espressamente prevista dalla legge di dele-
gazione – delle seguenti norme del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297: articoli 104, 129, 130 e 162, comma 5, in materia
rispettivamente di orario di funzionamento e orario delle attività didattiche
nella scuola materna e nella scuola elementare, di tempo pieno e tempo
lungo nella scuola elementare, di tempo prolungato nella scuola seconda-
ria di primo grado;

in particolare, con riferimento alla nuova disciplina del tempo pieno
nella scuola primaria, il decreto configura di fatto l’abolizione dello
stesso, posto che l’orario scolastico passerebbe dalle attuali 40 ore settima-
nali alle 27 ore settimanali obbligatorie, cui si aggiungerebbero tre ore fa-
coltative (la cui scelta è demandata alle famiglie) e un tempo compreso tra
le cinque e le dieci ore di «tempo mensa» non ricompreso nell’orario ob-
bligatorio e la cui fissazione è anch’essa demandata alle famiglie;

come è evidente, si tratta di una profonda destrutturazione e compres-
sione dell’orario scolastico effettivo, che smentisce l’affermazione, pure
contenuta nella relazione di accompagnamento al decreto, secondo cui:
«il tempo scuola raggiunge nella sua massima espansione le 40 ore setti-
manali e si caratterizza come tempo pieno degli alunni»;

inoltre, il combinato disposto delle norme del decreto in esame in
materia di orario obbligatorio, con l’articolo 22, comma 1, della legge
n. 448 del 2001, che prevede che «le dotazioni organiche del personale
docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base
del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie
dei curricoli obbligatori», lascia supporre un ridimensionamento degli or-
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ganici (ormai calibrati sul solo orario obbligatorio) e dunque conferma la
volontà di operare la cancellazione sul piano organizzativo e progettuale
dell’attuale esperienza di tempo pieno e tempo prolungato;

inoltre, a conferma del sostanziale «impoverimento» dell’attuale con-
figurazione dell’offerta formativa, la norma finanziaria del decreto dele-
gato (articolo 15) indica quale unica forma di copertura del provvedimento
lo stanziamento di cui all’articolo 7, comma 5, della legge n. 53 del 2003,
che – come già rilevato in sede di approvazione della legge-delega e come
espressamente ammesso nella relazione di accompagnamento al decreto –
risulta capiente per i soli oneri relativi agli anticipi delle iscrizioni alla
scuola primaria; in tal senso, rimarrebbero privi di qualunque forma di co-
pertura i seguenti interventi pure previsti dalla riforma:

a) generalizzazione della scuola dell’infanzia;

b) spese a carico degli enti locali connesse agli anticipi delle iscri-
zioni, con riferimento sia agli oneri di personale qualificato, sia all’esi-
genza di dotazione e adeguamento infrastrutturale;

c) inserimento dell’insegnamento della lingua inglese in tutte le
classi della scuola primaria;

rilevato altresı̀ che

la disciplina risultante dal decreto in esame, a causa dei complessi
profili organizzativi da essa implicati, appare di dubbia applicabilità entro
i tempi fissati dalla stessa; tale difficoltà è stata evidentemente percepita
anche dal Ministro dell’istruzione che ha ritenuto di emanare una circolare
interpretativa del decreto stesso, incorrendo in una grave lesione del prin-
cipio di legalità, giacché il provvedimento era all’epoca ben lungi dall’es-
sere emanato e solo ora è all’esame del Parlamento;

tali difficoltà applicative si estendono inoltre alle case editrici dei
testi scolastici, che da tempo segnalano l’assoluta impossibilità di proce-
dere al necessario adeguamento dei testi ai contenuti prescritti dalla ri-
forma;

per le citate ragioni, sarebbe necessario disporre un rinvio all’anno
scolastico 2005-2006 per l’entrata in vigore della riforma, o quanto meno
l’esclusione delle quarte e quinte classi della scuola primaria dall’ambito
di applicazione della stessa, secondo un ragionevole principio di gradua-
lità;

infine, a titolo di parziale correzione di un impianto della riforma
ad oggi complessivamente valutato come dannoso e lesivo del diritto fon-
damentale all’istruzione, sarebbe indispensabile un pieno e corretto recepi-
mento delle istanze formulate al Governo dalla Conferenza unificata nella
seduta del 10 dicembre 2003, secondo l’impegno che sarebbe stato assunto
in tal senso dal Ministro; un impegno – tuttavia – del quale non si è an-
cora manifestata alcuna evidenza;

in particolare, con riferimento alle proposte di emendamento al de-
creto in esame avanzate dalla Conferenza unificata, si segnalano in parti-
colare le seguenti:
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– Articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 2
, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi incontri con i compe-
tenti uffici delle Regioni e degli Enti locali»;

– Articolo 1, comma 2, sostituire le parole «appositi incontri» con le
seguenti: «appositi accordi»;

– Articolo 4, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Le scuole appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate in
istituti comprensivi comprendenti anche le scuole dell’infanzia che gravi-
tano sullo stesso territorio»;

– Articolo 5, al comma 1, inserire dopo le parole: «La scuola prima-
ria», le seguenti: «, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi
comprese quelle derivanti dalle disabilità»;

– Articolo 7, dopo le parole: «891 ore», aggiungere le seguenti: «,
oltre a quanto previsto al comma 2»;

– Articolo 7, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «e la cui
frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività fa-
coltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l’opzione»;

– Articolo 7, comma 4, inserire dopo le parole: «commi 1 e 2», le
seguenti: «nonché l’assistenza educativa da parte del personale docente
nel tempo eventualmente dedicato alla mensa fino ad un massimo di
330 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo dei posti
di cui all’articolo 14-bis»;

– Articolo 10, comma 1, aggiungere, dopo le parole: «891 ore», le
seguenti: «oltre a quanto previsto dal comma 2»;

– Articolo 10, comma 2, inserire dopo le parole: «per gli allievi», le
seguenti: «e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla fre-
quenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno
esercitato l’opzione»;

– Articolo 10, comma 4, inserire, dopo le parole: «commi 1 e 2», le
seguenti: «nonché l’assistenza educativa da parte del personale docente
nel tempo eventualmente dedicato alla mensa fino ad un massimo di
231 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo dei posti
di cui all’articolo 14-bis»;

– Articolo 12, comma 1, inserire al primo periodo, dopo le parole:
«in forma di sperimentazione», le seguenti: «volta anche alla definizione
delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative»;

– Articolo 12, comma 1, inserire al terzo periodo, dopo le parole:
«con proprio decreto», le seguenti: «sentita l’Associazione Nazionale dei
Comuni d’Italia (ANCI)»;
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– Articolo 12, comma 1, al terzo periodo, inserire le seguenti parole:
«salvo quanto previsto al punto 4 dell’articolo 7 della legge 28 marzo
2003, n. 53»;

– Inserire, dopo l’articolo 14, i seguenti articoli:

«Articolo 14-bis. 1. Al fine di realizzare le attività educative di cui
all’articolo 7, commi 1, 2 e 3 e all’articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confer-
mato in via di prima applicazione, per l’anno scolastico 2004-2005, il nu-
mero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l’anno
scolastico 2003-2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato
ai sensi delle norme previgenti»;

«Articolo 15. Frequenza del primo ciclo dell’istruzione» 1. Restano
in vigore, in attesa dell’emanazione del decreto legislativo con il quale
sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c)
della legge 28 marzo 2003, n. 53, l’obbligo di istruzione di cui all’articolo
34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il
caso di mancata frequenza del primo ciclo di istruzione;

«Articolo 15-bis. Disposizioni particolari per le Regioni a statuto spe-
ciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano. 1. Sono fatte salve
le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

tutto ciò considerato e segnalato, la Commissione esprime parere
negativo sullo schema di decreto in esame, richiedendo il ritiro dello
stesso ovvero, in subordine, il pieno e puntuale accoglimento dei rilievi
in questa sede formulati».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

291ª 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 8,40.

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 del 14 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) osserva che dall’audizione del pre-
sidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Cheli,
risultano confermate le sue convinzioni sulla incostituzionalità del decreto-
legge in esame. Sostiene pertanto la necessità di un intervento migliora-
tivo sulla legge di conversione del decreto allo scopo di porre rimedio
alla sua sostanziale inapplicabilità. A tal fine intende formulare proposte
emendative volte a ridurre i cospicui margini di indeterminatezza del
provvedimento. Osserva che il vulnus principale della normativa transito-
ria dettata dal decreto-legge risiede nella incertezza dei criteri sui quali si
deve basare la valutazione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle co-
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municazioni per la verifica della effettiva diffusione del digitale terrestre.
Tali carenze sono evidenti, in particolare, nella definizione contenuta alla
lettera a) dell’articolo 1 comma 1, relativa alla quota di popolazione rag-
giunta dal digitale terrestre, laddove non è chiarito se il parametro debba
essere il segnale irradiato o il numero di utenti che effettivamente frui-
scono del servizio. Anche gli elementi di cui alle lettere b) e c) del pre-
detto comma non contengono elementi sufficientemente chiari che consen-
tano l’applicabilità immediata della legge. Gli emendamenti che intende
proporre sono pertanto finalizzati alla individuazione di elementi utili a
chiarire le indeterminazioni anzidette ed a consentire all’Autorità garante
di effettuare, senza dubbi interpretativi, le verifiche richieste dalla legge ai
fini dell’accertamento dell’effettiva diffusione del digitale.

Il senatore MENARDI (AN) osserva preliminarmente che la sentenza
n. 466 del 2002 della Corte costituzionale tratta diversamente l’emittente
televisiva pubblica da quella privata. Infatti al fine di correggere le distor-
sioni provocate dalla concentrazione nel settore radiotelevisivo sanziona
Mediaset con lo spostamento di Rete4 sui canali satellitari, mentre Rai
Tre subisce la semplice privazione del canone televisivo, in considera-
zione della sua funzione pubblica. In tale contesto risulta necessario pro-
cedere tempestivamente al varo di una normativa, anche transitoria, che
consenta di traghettare il sistema verso il suo assetto definitivo con l’ap-
provazione della legge di sistema sulla base dei suggerimenti del Presi-
dente della Repubblica. Sotto il profilo del merito del provvedimento in
esame, ritiene che gli elementi indicati all’articolo 1 del decreto-legge
siano sufficientemente chiari ai fini delle valutazioni che l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni è chiamata a svolgere. Auspica quindi
che la conversione del decreto-legge possa avvenire celermente anche
allo scopo di dare certezza giuridica agli operatori del settore, anche in
considerazione dei considerevoli sforzi che questi ultimi hanno posto in
essere al fine di assicurare una copertura digitale del territorio pari al
51 per cento. Sottolinea infine che tra i meriti della legge che il Presidente
della Repubblica ha rinviato alle Camere deve essere, soprattutto, annove-
rato quello di aver dato una forte spinta verso l’innovazione tecnologica al
fine di contribuire efficacemente alla modernizzazione del Paese.

Il senatore PEDRAZZINI (LP) fa presente che dall’audizione del pre-
sidente Cheli è emerso che le questioni sulle quali l’opposizione ritiene
sussistano indeterminatezze possono essere comunque risolte, attraverso
una corretta azione interpretativa da parte del garante del settore delle co-
municazioni, anche sulla base dei riferimenti normativi della legislazione
già esistente. Non ritiene pertanto che il decreto-legge in esame presenti
lacune tali da renderlo inapplicabile o che non possano essere opportuna-
mente colmate in sede di attuazione. In particolar modo sulla questione
relativa alla norma di cui alla lettera a) dell’articolo 1 comma 1, risulta
chiaro, anche in considerazione delle audizioni effettuate nella giornata
di ieri, che è segnale irradiato sul territorio che si intende riferirsi.
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Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) osserva che il decreto-legge con-
tiene margini di incertezza non soltanto per quanto riguarda i punti a), b) e
c) dell’articolo 1 comma 1, che indicano gli elementi attraverso cui l’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni debba accertare l’effettiva diffu-
sione della tecnologia digitale terrestre, ma anche con riferimento al tipo
di valutazione che la stessa Autorità deve svolgere sui predetti elementi.
La norma, infatti, non indica una quantificazione del numero congruo di
persone da raggiungere, né fornisce indicazioni sufficienti in merito alla
necessaria capillare diffusione dei decoder sul territorio. Per quanto attiene
poi la diffusione di nuovi programmi televisivi da trasmettere sui canali
digitali, fa presente che la messa in onda di nuovi canali tematici, non ga-
rantisce di per sé il pluralismo, se poi la nuova programmazione è di tipo
musicale o di intrattenimento popolare. Osserva quindi che il decreto-
legge lascia immutate le condizioni del settore, esponendosi di fatto al ri-
schio di una nuova dichiarazione di incostituzionalità, e manifesta infine
la sua disponibilità a concorrere a modificare il provvedimento in modo
tale che sia inattaccabile all’esame della Corte costituzionale.

Il senatore FALOMI (DS-U) rileva talune questioni inerenti alla co-
stituzionalità del decreto-legge all’esame della Commissione. Il primo vi-
zio nasce dalle premesse del decreto che, allo scopo di porre fine alla tran-
sitorietà della precedente regolamentazione del settore, finisce per prolun-
gare la durata del periodo transitorio senza però specificare, come ha rile-
vato il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il ter-
mine ad quem entro il quale dovrebbe avvenire l’avvio della disciplina di
settore definitiva. Un altro elemento di incertezza è relativo alla questione
delle sanzioni, lasciata all’interpretazione dell’Autorità amministrativa in-
dipendente. Nel merito del provvedimento osserva, inoltre, che rimangono
irrisolti i problemi relativi ai limiti per la raccolta delle risorse pubblicita-
rie, la cui suddivisione fra i diversi operatori del settore non viene suffi-
cientemente chiarita. Ritiene poi che la moltiplicazione dei canali non sia
di per sé sufficiente ad assicurare la trasmissione di programmi di qualità
che garantiscano il pluralismo informativo. Condivide l’opinione espressa
da altri colleghi dell’opposizione circa l’eccessiva indeterminatezza dei
criteri indicati dalla lettera a) dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
ed auspica infine una maggiore apertura da parte della maggioranza che
consenta di apportare i necessari interventi migliorativi alla legge di con-
versione del decreto-legge.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno della seduta pome-
ridiana già convocata oggi, mercoledı̀ 21 gennaio 2003, alle ore 15 sarà
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integrato con l’esame, in sede consultiva su atti del Governo, della propo-
sta di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Genova.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,35.

292ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 319)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 192,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 18 dicembre scorso.

Il senatore MENARDI (AN), relatore, riporta il contenuto di un arti-
colo del quotidiano Il Sole 24 Ore dal quale si apprende che il Piano in-
dustriale dell’Alitalia sarà ancora una volta modificato ed integrato anche
in relazione alle problematiche che stanno riguardando la società aeronau-
tica ed il personale da essa dipendente. Chiede pertanto al presidente
Grillo di valutare l’opportunità di chiedere al Governo il ritiro del Piano
industriale presentato al Parlamento con l’atto n. 319 in esame e di ripro-
porre la formulazione definitiva di questo atto in esame onde consentire
alla Commissione di potersi esprimere compiutamente.

La Commissione, unanimemente, dà mandato al presidente GRILLO
di approfondire la questione e valutare l’opportunità di tale richiesta.

Il seguito dell’esame è pertanto rinviato.
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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 antimeridiana di oggi.

La senatrice DONATI (Verdi-U), intervenendo in sede di discussione

generale, riepiloga brevemente le vicende che hanno portato all’emana-

zione del decreto-legge n. 352 del 2003. Sottolinea quindi la sostanziale

incongruenza di una risposta, attraverso lo strumento del decreto-legge,

ad una situazione che richiede una soluzione più complessa e articolata.

Nell’ambito del messaggio con cui il Presidente della Repubblica ha rin-

viato alle Camere il disegno di legge per il riordino del settore radiotele-

visivo, individua alcune questioni da valutare opportunamente al fine di

apportare le necessarie modifiche al decreto-legge in esame. Una prima

questione riguarda la chiarezza dei criteri per l’accertamento della diffu-

sione della tecnologia digitale terrestre da parte dell’Autorità per le garan-

zie nelle comunicazioni. A tale riguardo osserva che la legge n. 249 del

1997 imponeva un limite della copertura territoriale, pari all’80 per cento,

come requisito di qualificazione di un operatore nazionale. Tale riferi-

mento normativo vigente potrebbe essere considerato in luogo del limite

del 50 per cento, indicato invece in un disegno di legge e non ancora ap-

provato. Per quanto riguarda la diffusione dei decoder, fa presente che,

sulla base di quanto riferito dai soggetti auditi nella giornata di ieri, è ne-

cessario limitare la verifica a quelli dotati di sistemi interattivi, in grado

cioè di sfruttare pienamente la tecnologia in oggetto. Un ulteriore que-

stione di importanza fondamentale, come sostenuto dal Presidente del-

l’Autorità per le garanzie e delle comunicazioni professor Cheli, riguarda

l’esatta definizione dei termini di riferimento per lo svolgimento delle ve-

rifiche previste dalla legge, nonché delle scadenze entro le quali adottare i

provvedimenti sanzionatori previsti. Su questo ultimo aspetto ricorda poi

la richiesta di chiarimenti effettuata dallo stesso garante in merito alla ti-

pologia di sanzioni che esso può irrogare. Precisa infine che la sussistenza

di un effettivo pluralismo informativo non possa essere disgiunta dalla

realizzazione di una nuova e consistente offerta di programmi televisivi

in favore degli utenti.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Genova (n. 90)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, presidente GRILLO, dopo averne illustrato il curriculum,
propone l’espressione di un parere favorevole alla nomina del dottor Gio-
vanni Giulio Novi a presidente dell’Autorità portuale di Genova.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favore-
vole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori AGO-
GLIATI (FI), Paolo BRUTTI (DS-U), CHIRILLI (FI), CICOLANI (FI),
DEMASI (AN), DONATI (Verdi-U), FALOMI (DS-U), GRILLO, GUA-
STI (FI), MENARDI (AN), PASINATO (FI), PEDRAZZINI (LP), PEL-
LEGRINO (UDC), PESSINA (FI), TUNIS (UDC), VERALDI (Mar-DL-
U), VISERTA COSTANTINI (DS-U), ZANDA (Mar-DL-U).

All’esito della votazione, il parere favorevole alla proposta di nomina
del dottor Novi risulta approvato con 17 voti favorevoli e una scheda
bianca.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore PEDRAZZINI (LP), relatore, illustra il provvedimento in
titolo che proroga per l’anno 2004 taluni termini previsti da disposizioni
legislative. Procede pertanto ad esaminare gli articoli del provvedimento
che interessano direttamente le materie di pertinenza della Commissione.
L’articolo 1 riguarda la proroga al 31 maggio 2004 dell’emanazione del
bando di concorso per accedere ai benefici in favore dell’emittenza locale.
L’articolo 2 è relativo alla proroga al 30 aprile 2004 del termine triennale
di validità delle attestazioni rilasciate dalle Società Organismi di Attesta-
zione (SOA). L’articolo 5 differisce al 1ºaprile 2004 il termine entro il
quale gli automobilisti dovranno munirsi obbligatoriamente del giubbotto
catarifrangente ed al 1º gennaio 2005 il termine entro il quale talune ca-
tegorie di veicoli immatricolati in Italia dovranno essere allestite con le
strisce retro-riflettenti previste dal nuovo codice della strada. L’articolo
6 contiene una proroga in materia di edilizia residenziale e pubblica rela-
tiva ai finanziamenti per gli alloggi destinati alla mobilità delle forze del-
l’ordine impegnate nella lotta alla criminalità organizzata. L’articolo 7 di-
spone lo slittamento del triennio di riferimento, dal 2003-2005 al 2004-
2006, ai fini dell’assegnazione degli incentivi al trasporto ferroviario di
merci previsti dall’articolo 38 della legge n. 166 del 2002. L’articolo 8
dispone una proroga della durata in carica dei componenti del comitato
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centrale e dei comitati regionali e provinciali per l’albo degli autotraspor-
tatori di cose per conto di terzi. Infine, gli articoli 21, 22 e 23 contengono
proroghe relative rispettivamente alle concessioni autostradali, alla ge-
stione dei servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale
ed al finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto
pubblico locale.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) interviene preliminarmente lamen-
tando che sul disegno di legge in titolo la Commissione, competente sulla
maggior parte delle norme contenute nel provvedimento, sia chiamata sol-
tanto all’espressione di un parere alla 1ª Commissione, a cui il provvedi-
mento è stato invece assegnato in sede referente.

Il presidente GRILLO fa presente che il problema è stato valutato.
Tuttavia, il Presidente del Senato ha assegnato il provvedimento alla 1ª
Commissione nella considerazione che esso non contiene norme che toc-
cano aspetti sostanziali delle differenti materie limitandosi alla proroga di
termini. Dichiara tuttavia di condividere le osservazioni del senatore Brutti
tenuto conto che buona parte del disegno di legge è comunque relativa a
materie di competenze di questa Commissione e che talune norme hanno
carattere sostanziale.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice DONATI (Verdi-U), dopo aver espresso brevemente le
proprie perplessità sulla proroga della durata in carica dei componenti
dei comitati per l’albo degli autotrasportatori, il cui mantenimento è con-
dizionato dal disegno di legge–delega per il riassetto normativo in materia
di autotrasporto di persone e cose, interviene sugli articoli 21 e 23. Con
riferimento all’articolo 21 esprime le proprie perplessità in merito alla de-
roga in esso contenuta, poiché fa riferimento ad un verbale di accordo del
2002 e ad una procedura che non rispetta l’iter di legge che prevede l’e-
manazione di una delibera del CIPE da recepire in un decreto intermini-
steriale che deve essere sottoposto all’esame della Corte dei Conti. La pro-
cedura seguita sembra invece un escamotage per superare talune eccezioni
sollevate in sede CIPE, consentendo di legittimare, attraverso una disposi-
zione legislativa, una proroga di fatto illegale. Richiama a tale proposito
l’attenzione dei componenti della Commissione sulla necessità di appro-
fondire meglio i criteri di tariffazione e gli investimenti sostenuti dalle so-
cietà autostradali. Per quanto riguarda poi l’articolo 23, osserva che i pro-
blemi del trasporto pubblico locale richiedono soluzioni ampie e differen-
ziate che vanno dal rinnovo del parco delle vetture circolanti al sostegno
della modalità sostenibile. A tale riguardo ricorda la sua proposta di incre-
mentare l’accisa sulla benzina al fine di ricavare proventi da destinare al
miglioramento della mobilità pubblica locale.



21 Gennaio 2004 8ª Commissione– 99 –

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) osserva che i contenuti del prov-
vedimento all’esame della Commissione si discostano sensibilmente dal ti-
tolo del provvedimento, che fa riferimento alla proroga di termini previsti
da disposizioni legislative. Cita pertanto gli articoli dai quali si evince che
taluni termini prorogati, come nel caso delle concessioni autostradali, non
sono indicati in disposizioni legislative ma in provvedimenti di diversa na-
tura. Esprime inoltre la propria perplessità sulla proroga del termine pre-
visto all’articolo 22, relativo alla gestione dei servizi di trasporto ferrovia-
rio, poiché è condizionata al mancato raggiungimento del rapporto dello
0,35 tra i ricavi del traffico e costi operativi del trasporto, valore che di
fatto non viene mai raggiunto dagli operatori del settore. Per quanto ri-
guarda infine il finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del
trasporto pubblico locale previsto dall’articolo 23, fa presente che il
comma 2 dello stesso articolo destina i proventi derivanti dall’accisa sulla
benzina in favore del trattamento pensionistico degli autoferrotranvieri e
che tale disposizione risulta estemporanea rispetto al contenuto dell’intero
articolo.

Il senatore FALOMI (DS-U) sottolinea che i riferimenti delle proro-
ghe finiscono per incidere sostanzialmente su questioni significative della
disciplina vigente. Per quanto riguarda in particolare la proroga prevista
all’articolo 1, relativa all’emanazione del bando di concorso per l’otteni-
mento dei benefici in favore dell’emittenza locale, paventa che lo slitta-
mento di quattro mesi del termine per l’emanazione del bando in que-
stione comporti l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, che ri-
ducono al 90 per cento l’importo del beneficio nel caso in cui lo stesso
non venga concesso entro il 30 settembre di ciascun anno.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del

Ministro delle comunicazioni (n. 320)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,

della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997,

n. 59. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 18 dicembre scorso.

Il senatore PESSINA (FI), relatore, propone l’espressione di un pa-
rere favorevole sullo schema di provvedimento in titolo ricordando che
si tratta, fondamentalmente, di un «aggiustamento» della normativa rela-
tiva agli uffici diretti alle compente del Ministro nella distribuzione degli
incarichi dirigenziali.
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Il senatore FALOMI (DS-U) esprime forti perplessità e preannuncia il
proprio voto contrario sulla proposta del relatore in quanto il provvedi-
mento in questione rischia di depauperare gli organismi di controllo in-
terno. Chiede tuttavia di avere chiarimenti da parte del rappresentante
del Governo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

203ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e

forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in

atto nel comparto agroalimentare

Il presidente RONCONI fa preliminarmente rilevare come la situa-
zione in atto nel comparto agroalimentare, anche alla luce della grave crisi
di uno dei principali gruppi agroindustriali nazionali, sta determinando
evidenti, preoccupanti ripercussioni sui produttori agricoli e sugli operatori
del settore, stante la stretta interazione esistente tra le aziende e le imprese
agricole produttrici e le industrie di confezionamento e di trasformazione,
che spiega la particolare sensibilità del settore primario ai mutamenti delle
condizioni di operatività dell’industria agroalimentare.

Ritiene pertanto opportuno proporre, ai sensi dell’articolo 48 del Re-
golamento, che la Commissione – in concomitanza con le altre iniziative
conoscitive parlamentari, attualmente in corso, finalizzate peraltro ad inda-
gare altri aspetti, attinenti ai rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati
finanziari e la tutela del risparmio – svolga in tempi brevi un’indagine co-
noscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel
comparto agroalimentare.

L’indagine dovrebbe servire preliminarmente ad accertare le ricadute
per il settore agricolo dell’attuale situazione del comparto agroalimentare
(anche alla luce delle recenti vicende che hanno interessato alcuni grandi
gruppi agroindustriali) e poi a valutare il quadro delle iniziative più idonee
ad assicurare, nel contesto del commercio globalizzato, la competitività e
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la redditività del settore primario, particolarmente sensibile alle vicende
che interessano l’industria agroalimentare.

Propone pertanto di deliberare ai sensi del richiamato articolo 48,
un’indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione
in atto nel comparto agroalimentare che preveda le audizioni del Ministro
delle politiche agricole e forestali, delle organizzazioni professionali agri-
cole e di categoria del settore primario; di organismi cooperativi operanti
nel settore agricolo, delle organizzazioni professionali dell’agroindustria e
di associazioni aderenti, delle organizzazioni sindacali del settore, nonché
della Conferenza dei Presidenti delle regioni.

Fa inoltre presente che anche la Commissione agricoltura della Ca-
mera dei deputati è sul punto di deliberare una indagine conoscitiva di og-
getto sostanzialmente analogo iscritta ieri nell’ordine del giorno. Pertanto
propone che, in tal caso, nel deliberare ai sensi dell’articolo 48 del Rego-
lamento l’indagine dianzi proposta, la Commissione deliberi altresı̀ – ove i
Presidenti di Assemblea raggiungano le opportune intese previste dai Re-
golamenti parlamentari – di procedere congiuntamente alla Commissione
agricoltura dell’altro ramo del Parlamento.

Il senatore AGONI (LP) ritiene che alla luce dei preoccupanti dati
che sembrano emergere con riguardo al settore lattiero e della produzione
di carne bovina, potrebbe essere opportuno avviare iniziative parlamentari
con poteri di indagine più marcati, come ad esempio l’istituzione di un’ap-
posita Commissione di inchiesta, anche congiuntamente all’altro ramo del
Parlamento: la situazione in atto, infatti, si sta rivelando, a suo avviso, tal-
mente grave da determinare la necessità di un intervento efficace e tem-
pestivo. Ricorda, ad esempio, le vicende relative all’utilizzo illecito di
latte in polvere per la produzione di latte poi rivenduto come fresco:
pur non determinando un prodotto necessariamente dannoso per la salute,
tale pratica costituisce indubbiamente una grave truffa nei confronti dei
consumatori. Il varo di un’inchiesta parlamentare consentirebbe al Parla-
mento di ottenere un monitoraggio più completo sulle attuali condizioni
del settore, anche in relazione alle iniziative giudiziarie in corso.

Il presidente RONCONI, richiamata comunque la normativa vigente
sui poteri delle Commissioni di inchiesta, ricorda che ai sensi dell’articolo
82 della Costituzione e dell’articolo 162 del Regolamento, le Commissioni
di inchiesta a carattere bicamerale vengono deliberate attraverso un vero e
proprio procedimento legislativo, e che il procedimento di costituzione di
una Commissione monocamerale necessita di un apposito atto propulsivo,
sottolineando come tali proposte sono rimesse alla singola iniziativa dei
componenti del Parlamento.

Avverte che, in mancanza di ulteriori interventi, porrà ai voti la pro-
posta di istituzione di deliberazione di una indagine conoscitiva, ai sensi
dell’articolo 48 del Regolamento, sugli effetti per il settore agricolo della
situazione in atto nel comparto agroalimentare.
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Dopo che il PRESIDENTE ha accertato, ai sensi dell’articolo 30,
comma 2, del Regolamento, la presenza del numero legale per deliberare,
la Commissione, all’unanimità, approva, ai sensi dell’articolo 48 del Re-
golamento del Senato, la proposta di indagine conoscitiva in titolo nei ter-
mini illustrati dal Presidente, deliberando altresı̀ di procedere congiunta-
mente alla XIII Commissione della Camera dei deputati ove intervengano
le necessarie intese tra i Presidenti di Assemblea.

La Commissione dà quindi mandato al Presidente di acquisire dal
Presidente del Senato il prescritto assenso sul programma di massima
esposto dal Presidente.

(1730) DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d’ori-
gine dei vini, 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 MURINEDDU (DS-U), dopo aver ricordato che il provve-
dimento in esame intende escludere dalla possibilità di fruire delle deno-
minazioni protette i vini che siano stati realizzati facendo ricorso a proce-
dimenti di carattere transgenico, manifesta alcune perplessità circa l’op-
portunità di votare rapidamente un testo di tale rilevanza. Sarebbe infatti
opportuno, a suo avviso, che la Commissione procedesse in primo luogo
ad ulteriori approfondimenti, anche in considerazione dell’estrema delica-
tezza della materia, sulla quale la stessa comunità scientifica non sembra
ancora aver adottato un orientamento unitario. Ricorda infatti che, nel
corso dell’indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati
– tuttora in corso di svolgimento – alcuni esperti della comunità scienti-
fica hanno ritenuto che l’adozione di tecniche transgeniche per proteggere
le viti dall’insorgenza di talune patologie, non determini alcuna conse-
guenza apprezzabile sul patrimonio organolettico dei vini prodotti, po-
tendo anzi tradursi in un miglioramento della qualità del prodotto. Per-
tanto, ritiene necessario che la Commissione acquisisca ulteriori chiari-
menti in materia, prima di adottare decisioni che potrebbero avere un im-
patto assai rilevante nei confronti degli interessi dei produttori e della
stessa qualità della produzione nazionale.

Il senatore AGONI (LP) sottolinea fortemente la necessità di adottare
provvedimenti concreti ed efficaci, affinché l’Italia possa mantenersi pie-
namente competitiva non solo sotto il profilo della propria produzione vi-
nicola, ma dell’intero comparto agroalimentare. Cita al riguardo il caso or-
mai noto dell’utilizzo illecito del latte in polvere, che ha determinato una
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vera e propria truffa, che un adeguato meccanismo di controllo avrebbe
potuto rivelare più tempestivamente. Ritiene infatti che la previsione di
norme e di disciplinari atti a prevedere criteri di qualità ispirati all’eccel-
lenza, possa produrre ben pochi risultati se non viene affiancata dall’isti-
tuzione di un adeguato e tempestivo sistema di controlli, attraverso l’uti-
lizzo di procedure scientifiche consolidate ed affidabili.

Il senatore COLETTI (Mar-DL-U) fa osservare che il disegno di
legge in esame non intende stabilire la possibilità o meno di produrre
vino mediante il ricorso a viti transgeniche, in quanto tale problema potrà
essere risolto soltanto dai risultati raggiunti dalla comunità scientifica e
dalle conseguenti decisioni che verranno adottate in ambito europeo. Il
provvedimento in titolo intende semplicemente escludere tali produzioni
dalla possibilità di usufruire del sistema di denominazioni protette.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) osserva che la ratio del disegno
di legge è incentrata sul divieto di estendere i sistemi di denominazione di
origine protetta ai vini ottenuti facendo ricorso a procedimenti di tipo tran-
sgenico: tale divieto si è reso necessario a seguito della approvazione della
direttiva europea 2002/11/CE, relativa alla commercializzazione dei mate-
riali di moltiplicazione vegetativa della vite che ha, di fatto, aperto la
strada per l’utilizzazione nelle colture di varietà di vite geneticamente mo-
dificate. Le notizie diffuse dagli organi di informazione circa l’incremento
delle forme di sperimentazione di carattere transgenico sia nella fase di
coltivazione che nella fase di vinificazione, hanno pertanto evidenziato
la necessità di adottare alcuni provvedimenti per salvaguardare uno dei
settori cardine della produzione nazionale sotto il profilo della qualità.

Sottolinea la necessità di salvaguardare il sistema dei marchi e delle
denominazioni, anche in considerazione del fatto che tali forme di tutela
consentono di mantenere l’imprescindibile collegamento che sussiste tra
i prodotti e le realtà territoriali. Infatti, l’introduzione dell’utilizzo di
viti transgeniche, oltre a mutare in qualche misura le caratteristiche dei
prodotti, ne facilita il distacco dalle proprie matrici territoriali e culturali.
Conseguentemente, la tutela delle produzioni si riverbera in una tutela
dello stesso territorio.

Il senatore MURINEDDU (DS-U) pur condividendo le preoccupa-
zioni sollevate, ritiene che la qualità del vino resti intimamente legata
alla qualità ed alla salute della vite. Ricorda che nella produzione italiana
è largamente diffuso l’utilizzo di viti non autoctone per effettuare gli in-
nesti e che tale commistione è fonte di numerose patologie della vite. Al
riguardo, ritiene che qualora le tecniche di coltivazione transgenica riguar-
dino esclusivamente la pianta cosiddetta «porta-innesto», lasciando inalte-
rata la pianta autoctona innestata, tale procedimento potrebbe tradursi in
un miglioramento della qualità che produrrebbe indiscutibili benefici an-
che per i produttori.
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Dopo un’ulteriore precisazione della senatrice DE PETRIS (Verdi-U),
ha la parola il presidente RONCONI, che fa presente che la Commissione
potrà acquisire ulteriori precisazioni tecniche anche mediante il ricorso ad
uno specifico ciclo di audizioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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

(Rinvio del seguito dell’esame)

Il presidente RONCONI, dopo avere informato la Commissione che il
rappresentante del Governo ha comunicato la propria impossibilità di par-
tecipare ai lavori della Commissione, rinvia il seguito dell’esame alla se-
duta già fissata per domani, alle ore 9.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE SUI CON-

SORZI AGRARI

Il PRESIDENTE avverte che il Comitato ristretto per l’esame dei di-
segni di legge nn. 1794 e 638 in materia di consorzi agrari è convocato
per domani, giovedı̀ 22 gennaio, al termine della seduta plenaria già con-
vocata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno della seduta, già
convocata per domani, giovedı̀ 22 gennaio, alle ore 9, è integrato con il
seguito dell’esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge nn.
1756 e 1848 in materia di pesca sportiva e tutela dell’ecosistema delle ac-
que interne.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

176ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PONTONE

indi del Vice Presidente
BETTAMIO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le attività produttive Del-

l’Elce e per l’economia e le finanze Magri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

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 della 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 di ieri.
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Il presidente PONTONE, dopo aver disposto l’accantonamento degli
articoli da 1 a 8, sottolinea, in qualità di Relatore, la necessità di soppri-
mere gli articoli 9 e 10, le cui disposizioni sono state inserite in altri prov-
vedimenti legislativi.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, vengono
quindi approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti di identico con-
tenuto 9.6 e 9.3 e gli emendamenti 10.3 e 10.2. Sono conseguentemente
assorbiti i restanti emendamenti agli articoli 9 e 10.

Si passa successivamente all’esame degli emendamenti all’arti-
colo 11.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) precisa che l’emendamento 11.4 è fi-
nalizzato a sopprimere l’articolo 11 in considerazione delle distorsioni al
mercato che esso introduce nonostante le modifiche apportate dalla Ca-
mera.

Il senatore BETTAMIO (FI) dichiara la propria contrarietà sull’e-
mendamento 11.4 e sugli emendamenti 11.1 e 11.19, anch’essi soppressivi
dell’articolo 11.

Il senatore MUGNAI (AN) ritira l’emendamento 11.19.

Il senatore MACONI (DS-U) ritiene che le disposizioni dell’articolo
11 irrigidiscano il mercato, lasciando libera solo una percentuale del 20
per cento. La soppressione dell’articolo accelererebbe il processo di libe-
ralizzazione e consentirebbe alla autorità di settore di esercitare piena-
mente il proprio ruolo super partes.

Il sottosegretario MAGRI osserva che la semplice soppressione del-
l’articolo darebbe luogo a notevoli problemi applicativi e che sarebbe, per-
tanto, necessario dar luogo ad una normativa di carattere complessivo.

Il sottosegretario DELL’ELCE si rimette alla valutazione della Com-
missione sui due emendamenti soppressivi.

Il presidente BETTAMIO, in sostituzione del Relatore Pontone, riba-
disce la propria contrarietà sui suddetti emendamenti.

Gli emendamenti 11.1 e 11.4 sono quindi posti ai voti e respinti.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) si sofferma quindi sull’emenda-
mento 11.13, evidenziando come, in luogo della soppressione dell’articolo
11, sia possibile prevedere che la deroga al principio generale dell’accesso
regolato sia accordata caso per caso dall’Autorità per l’energia elettrica e
il gas. Ciò consentirebbe di eliminare le distorsioni del mercato e di at-
tuare coerentemente le direttive europee.
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Il presidente BETTAMIO esprime parere contrario su tale proposta.

Il senatore MACONI (DS-U) osserva che l’emendamento 11.13, ed
anche i successivi proposti dai Gruppi di opposizione, sia finalizzato ad
affrontare in modo complessivo ed esauriente il problema della liberaliz-
zazione del mercato senza compromettere le possibilità di investimento.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) chiede al Governo e ai Gruppi
di maggioranza una attenta considerazione di tali proposte. Sottolinea
come gli investimenti possano essere sollecitati anche senza distorsioni
del mercato, ma attraverso le valutazioni dell’autorità di settore.

Il senatore MUGNAI (AN) ritiene che l’emendamento 11.13, cosı̀
come i successivi sullo stesso argomento, sia condivisibile in linea di prin-
cipio. Occorre però tener conto della esigenza di favorire gli investimenti
attraverso una disposizione che dia certezze e che non demandi le deci-
sioni ad una valutazione caso per caso.

Il presidente BETTAMIO ribadisce il proprio parere contrario.

L’emendamento 11.13 viene posto ai voti e respinto.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

177ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive

Dell’Elce.

La seduta inizia alle ore 15,15.

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
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(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 antimeridiana di oggi.

Il presidente PONTONE (AN), in qualità di relatore esprime parere
contrario sull’emendamento 11.6.

Si associa il sottosegretario DELL’ELCE.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) dichiara il suo voto favorevole
sul suddetto emendamento.

L’emendamento 11.6 viene posto ai voti e respinto.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) fa suo l’emendamento 11.2, su
cui dichiara il proprio voto favorevole il senatore MACONI (DS-U) .

Con il parere contrario del Relatore e del Governo l’emendamento
viene posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo è respinto anche
l’emendamento 11.7.

Il senatore MUGNAI (AN) presenta una riformulazione dell’emenda-
mento 11.20 (11.20 testo 2).

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) dichiara di astenersi su tale pro-
posta, che non tiene conto del ruolo che dovrebbe essere svolto dall’auto-
rità di settore.

Con il parere favorevole del Relatore e del Governo l’emendamento
11.20 (testo 2) è approvato.
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Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) si sofferma sull’emendamento
11.12, finalizzato a attribuire un ruolo prioritario all’Autorità per l’energia
elettrica e il gas. Esprime perplessità sulla posizione non favorevole del
Governo rispetto a proposte di tale tenore, anche considerando i segni po-
sitivi che stanno emergendo, sia pure tardivamente, all’interno della mag-
gioranza, sulle autorità indipendenti.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo l’emendamento
11.12 viene respinto.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) raccomanda l’approvazione dell’e-
mendamento 11.8, che sopprimendo il comma 2 dell’articolo 11 realizze-
rebbe un significativo miglioramento del testo in esame.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo l’emendamento
11.8 viene respinto.

Sono preclusi gli emendamenti 11.3, 11.21 e 11.22.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) dichiara il proprio voto favore-
vole sull’emendamento 11.5.

Con il parere contrario del relatore e del Governo l’emendamento
11.5 viene respinto.

Vengono altresı̀ respinti, con il parere contrario del Relatore e del
Governo gli emendamenti 11.14 e 11.15.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) sottolinea le finalità dell’emenda-
mento 11.9, che mira ad attribuire importanti competenze all’Autorità
per l’energia elettrica ed il gas.

Con il parere contrario del relatore e del Governo l’emendamento
11.9 viene respinto.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) raccomanda l’approvazione del-
l’emendamento 11.16.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo l’emendamento
11.16 viene respinto.

Il senatore MACONI (DS-U) raccomanda l’approvazione dell’emen-
damento 11.10, che, sopprimendo il comma 5 dell’articolo 11, determina
un rafforzamento del ruolo dell’autorità di settore.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo l’emendamento
11.10 viene respinto.
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Con il parere contrario del Relatore e del Governo sono altresı̀ re-
spinti gli emendamenti 11.11, 11.17 e 11.18.

Viene accantonato l’esame degli emendamenti 11.23 e 11.0.12.

Il senatore TUNIS (UDC) ritira l’emendamento 11.0.1.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) dichiara il proprio voto favore-
vole sull’emendamento 11.0.3.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo l’emendamento
11.0.3 viene respinto.

Il sottosegretario DELL’ELCE esprime parere favorevole sull’emen-
damento 11.0.5.

Il senatore MACONI (DS-U) ritiene che il Governo debba formulare
pareri coerenti, considerando l’analogo tenore degli emendamenti 11.0.3 e
11.0.5.

Il senatore MONTI (LP) precisa che l’emendamento 11.0.5, diversa-
mente dal precedente, prevede la verifica della conformità dei piani da
parte del Ministro.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) ritiene che in tal modo si attri-
buisce al Ministro un potere di approvazione dei piani.

Il senatore MUGNAI (AN) chiarisce che l’obiettivo dell’emenda-
mento è quello di prevedere la verifica di conformità rispetto agli indirizzi
e non l’approvazione dei piani.

L’emendamento 11.0.5 viene posto ai voti e approvato.

L’emendamento 11.0.7 è precluso.

Il senatore TUNIS (UDC) si sofferma sull’emendamento 11.0.2, rile-
vando che l’equiparazione tra la programmazione della rete elettrica e
quella del trasporto del gas contrasta con il quadro giuridico-economico
di tale ultima attività. Ciò in quanto essa viene svolta da una società quo-
tata in borsa con azionariato privato diffuso, i cui piani di sviluppo della
rete sono assoggettati a controllo degli organi societari. Tale problema era
stato già evidenziato in sede di esame alla Camera del decreto-legge n.
239 del 2003.

L’emendamento 11.0.2 viene accantonato.

Viene anche accantonato l’esame dell’emendamento 11.0.11, nonché
dell’emendamento 11.0.6.
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Il senatore MONTI (LP) ritira l’emendamento 11.0.8.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo viene posto ai voti
e respinto l’emendamento 11.0.9.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U), aggiunge la propria firma all’e-
mendamento 11.0.4, precisando che esso è finalizzato a tener conto della
recente sentenza della Corte costituzionale concernente l’intesa tra Stato e
regioni.

Il sottosegretario DELL’ELCE esprime riserve sulla formulazione
dell’emendamento.

L’emendamento 11.0.4 viene accantonato.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo viene respinto l’e-
mendamento 11.0.10.

Viene quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 12.6.

Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 12.1, 12.4, 12.5,
12.2 e 12.3.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo sono respinti gli
emendamenti 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.4.

Vengono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti 13.2 e
13.1.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) raccomanda l’approvazione del-
l’emendamento 14.2.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo l’emendamento
14.2 viene respinto.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) precisa che l’emendamento 14.1 limita
la portata della norma al caso in cui le operazioni avvengano con la par-
tecipazione di imprese monopoliste di altri stati.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo l’emendamento
14.1 viene respinto.

Vengono accantonati gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo viene respinto l’e-
mendamento 15.16.

Sono successivamente approvati gli emendamenti 15.38 e 15.15.
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È conseguentemente precluso l’emendamento 15.48.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo viene respinto l’e-
mendamento 15.2, fatto proprio dal senatore Coviello.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo viene respinto l’e-
mendamento 15.18.

Sono accantonati gli emendamenti 15.4, 15.8 e 15.47.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo viene respinto l’e-
mendamento 15.33.

Sono quindi approvati, con il parere favorevole del Relatore e del
Governo gli emendamenti 15.9 e 15.5.

Vengono conseguentemente assorbiti gli emendamenti 15.39 e 15.45.

L’emendamento 15.31 è accantonato.

Il senatore SAMBIN (FI) ritira l’emendamento 15.14.

Sono accantonati gli emendamenti 15.3, 15.44, 15.19, 15.20, 15.6,
15.10 e 15.46.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo sono respinti, con
distinte votazioni, gli emendamenti 15.21, 15.22 e 15.23.

Il sottosegretario DELL’ELCE esprime parere contrario sugli emen-
damenti 15.24, 15.36 e 15.43.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) ritira l’emendamento 15.24.

La senatrice D’IPPOLITO (FI) ritira l’emendamento 15.36.

Il senatore BETTAMIO (FI) ritira l’emendamento 15.33.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) fa presente che l’emendamento
15.32 è finalizzato a condizionare l’attuale formulazione del comma 8 del-
l’articolo 15 alla salvaguardia del rispetto degli obblighi di efficienza
energetica.

Il sottosegretario DELL’ELCE esprime parere contrario.

L’emendamento 15.32 viene posto ai voti e respinto.

Il senatore MONTI (LP) si sofferma sull’emendamento 15.11 preci-
sando che nel caso dell’illuminazione pubblica non si è in presenza di
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un problema di posizione dominante. L’attuale formulazione del comma 8,
a causa dell’esistenza di reti promiscue, determinerebbe gravi difficoltà
gestionali per la maggioranza dei comuni. Si devono anche considerare
le conseguenze negative sul piano occupazionale.

Il sottosegretario DELL’ELCE ritiene che la proposta sia accoglibile,
ma ne chiede l’accantonamento per un maggiore approfondimento.

L’emendamento 15.11 viene accantonato.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) si sofferma sull’emendamento 15.25,
precisando che esso introduce un sistema di compensazioni ambientali fi-
nalizzato a tutelare la stabilità delle emissioni inquinanti. Sottolinea come
si tratti di uno strumento di tutela ambientale innovativo adottato recente-
mente in California.

Il senatore MACONI (DS-U) ritiene che l’andamento dell’esame non
faccia emergere la volontà del Governo e dei Gruppi di maggioranza di
aprire un confronto effettivo sulle proposte avanzate dai Gruppi di oppo-
sizione. Si augura che tale atteggiamento cambi nel corso delle prossime
sedute.

Il seguito dell’esame congiunto viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2421

Art. 9

9.6

Il Relatore

Sopprimere l’articolo.

9.3

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

9.4

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla legge 27 ottobre 2003, n. 290, conversione in legge con mo-
dificazioni del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, all’articolo 1-ter il
comma 3 è soppresso».

9.7

Coviello

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo svi-
luppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.
Le società che gestiscono le reti nazionali di trasporto di energia elettrica
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e gas naturale trasmettono i piani di sviluppo annuali delle rispettive reti
al Ministero delle attività produttive».

9.1

Manfredi

Sopprimere il comma 4.

9.2

Manfredi

Al comma 4, secondo capoverso, le parole: «per un periodo com-
preso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove
linee, per una quota compresa fra il 50 e l’80 per cento delle nuove capa-
cità di trasporto realizzate», sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo
massimo di dieci anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e
per una quota massima pari al 50 per cento delle nuove capacità di tra-
sporto realizzate».

9.5

Bastianoni, Coviello

Dopo il comma 5, inserire il seguente;

«5-bis. All’articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge n. 239 del
2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003, sono
abrogate le parole: "superiori al 20 per cento"».

Art. 10.

10.3

Il Relatore

Sopprimere l’articolo.
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10.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

10.1
Manfredi

Al comma 1, le parole: «20 per cento», sono sostituite dalle seguenti:
«10 per cento.

Art. 11.

11.1
Manfredi

Sopprimere l’articolo.

11.4
Maconi, Baratella, Garraffa, Chiusoli

Sopprimere l’articolo.

11.19
Mugnai

Sopprimere l’articolo.

11.13
Coviello, Bastianoni

Al comma 1, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con i se-

guenti: «L’esenzione in deroga al principio generale dell’accesso regolato
è accordata caso per caso dall’Autorità garante per l’energia elettrica e il
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gas, previa istruttoria finalizzata ad accertare la ricorrenza delle condizioni
di cui all’articolo 22 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 giugno 2003. In tal caso, l’esenzione è accordata per
un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l’80 per cento
della nuova capacità».

11.6
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «è accordata,
caso per caso» fino alla fı̀ne del comma con le seguenti: «individuale è
concessa, sulla base di valutazioni caso per caso, dall’Autorità per l’ener-
gia e il gas. Con provvedimento dell’Autorità per l’energia e il gas sono
definiti i principi e le modalità per il rilascio dell’esenzione e per l’ac-
cesso alla rete nazionale dei gasdotti italiana, nel rispetto di quanto previ-
sto dalle disposizioni comunitarie in materia».

11.2
Manfredi

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «per un periodo di almeno
venti anni e per una quota di almeno l’80 per cento della nuova capacità,
dal Ministero delle attività produttive», sono sostituite dalle seguenti: «per
un periodo massimo di dieci anni e per una quota massima pari al 50 per
cento della nuova capacità è modificato».

11.7
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «per un periodo di
almeno venti anni e per una quota di almeno l’80 per cento della nuova
capacità» con le seguenti: «per un periodo massimo di dieci anni e per
una quota massima pari al 50 per cento della nuova capacità».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «una quota delle
capacità di trasporto pari all’80 per cento delle nuove capacità di impor-
tazione realizzate all’estero, per un periodo di venti anni,» con le seguenti:
«una quota delle capacità di trasporto pari al 50 per cento delle nuove ca-
pacità di importazione realizzate all’estero, per un periodo di dieci anni».
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11.20 (Testo 2)

Mugnai

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo compreso di al-
meno venti anni e per una quota di almeno l’80 per cento della nuova ca-
pacità», con le seguenti: «per un periodo massimo di quindici anni e per
una quota massima pari al 70 per cento della nuova capacità».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «una quota delle
capacità di trasporto pari all’80 per cento delle nuove capacità di impor-
tazione realizzate all’estero, per un periodo di venti anni,» con le seguenti:
«una quota delle capacità di trasporto pari al 70 per cento delle nuove ca-
pacità di importazione realizzate all’estero, per un periodo di quindici
anni».

11.20

Mugnai

Al comma 1, le parole: «per un periodo compreso di almeno venti
anni e per una quota di almeno l’80 per cento della nuova capacità»,
sono sostituite con le seguenti: «per un periodo massimo di dieci anni e
per una quota massima pari al 50 per cento della nuova capacità».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «una quota delle
capacità di trasporto pari all’80 per cento delle nuove capacità di impor-
tazione realizzate all’estero, per un periodo di venti anni,» con le seguenti:
«una quota delle capacità di trasporto pari al 50 per cento delle nuove ca-
pacità di importazione realizzate all’estero, per un periodo di dieci anni».

11.12

Coviello, Bastianoni

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dal Ministero
delle attività produttive, previo parere dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas» con le seguenti: «dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas».
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11.8

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Sopprimere il comma 2.

11.3

Manfredi

Al comma 2, primo periodo, le parole: «una quota delle capacità di
trasporto pari all’80 per cento delle nuove capacità di importazione realiz-
zate all’estero, per un periodo di venti anni», sono sostituite dalle se-

guenti: «una quota delle capacità di trasporto pari al 50 per cento delle
nuove capacità di importazione realizzate, per un periodo di 10 anni».

11.21

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «pari all’80 per cento» con le se-

guenti: «almeno dell’80 per cento» e le parole: «di venti anni» con le se-
guenti: «di almeno venti anni».

11.22

Bettamio

Al comma 2, sostituire il periodo: «pari all’80 per cento» fino a «per
un periodo di venti anni» con il seguente: «almeno dell’80 per cento per
un periodo di almeno venti anni».

11.5

Maconi, Baratella, Garraffa, Chiusoli

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas», aggiungere le seguenti: «a condizione che
l’investimento rafforzi la concorrenza nella fornitura di gas».
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11.14

Bastianoni, Coviello

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale di-
ritto è accordato, caso per caso, dall’Autorità garante per l’energia elet-
trica e il gas, previa istruttoria finalizzata ad accertare la ricorrenza delle
condizioni di cui all’articolo 22 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003.».

11.15

Bastianoni, Coviello

Sopprimere il comma 4.

11.9

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La residua quota delle nuove capacità di trasporto e dei nuovi ter-
minali di rigassificazione di cui al comma 2, e dei potenziamenti delle ca-
pacità esistenti di cui allo stesso comma 1, sono allocate dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e si-
curezza del sistema stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
fermo restando che le residue quote di cui al comma 2 sono allocate dal-
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas in base ai criteri di legge».

11.16

Coviello, Bastianoni

Al comma 4, sostituire le parole da: «sono allocate» fino alla fine del

comma, con le seguenti: «sono assegnate secondo i criteri individuati dal-
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la delibera di cui all’articolo
24, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000».
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11.10

Maconi, Baratella, Garraffa, Chiusoli

Sopprimere il comma 5.

11.11

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Sopprimere il comma 7.

11.17

Coviello, Bastianoni

Sopprimere il comma 7.

11.18

Bastianoni, Coviello

Al comma 7, sostituire le parole da: «entro sessanta giorni» fino alla
fine del comma, con le seguenti: «ne individua le procedure di funziona-
mento in base ai criteri di economicità e sicurezza del sistema. Le quantità
di gas naturale conferite a detto punto di cessione non concorrono al con-
teggio delle determinazioni amministrative di cui all’articolo 19 del de-
creto legislativo n. 164 del 2000».

11.23

D’Ippolito

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Per favorire lo sviluppo del mercato e della concorrenza, nel
punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità sulla rete di
trasporto nazionale di cui al comma precedente l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, individua altresı̀ dei meccanismi per cui l’operatore domi-
nante (Eni), per un periodo di tre anni successivi all’entrata in vigore della
presente legge, provvede ad offrire al mercato nel Punto di Scambio Vir-
tuale, parte dei volumi di gas che importa in Italia.
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I prezzi delle transazioni al Punto di Scambio Virtuale saranno defi-

niti dal mercato stesso e saranno applicati ai volumi richiesti fino alla con-

correnza di un quantitativo annuo massimo pari al 3,5% del gas comples-

sivamente consumato nel territorio nazionale; detto quantitativo sarà stabi-

lito ogni anno dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base dei con-

sumi rilevati relativamente all’anno precedente».

11.0.12

Il Relatore

Dopo l’articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e all’articolo 35

della legge 12 dicembre 2002, n. 273)

1. Al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 sono apportate le se-

guenti modifiche:

"a) sono soppressi i commi 4 e 5 dell’articolo 1-quinquies;

b) al comma 2 dell’articolo 1-sexies le parole: ’con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produt-

tive’ sono sostituite dalle altre: ’con decreto dei Ministro delle attività pro-

duttive, previa intesa con le Regioni interessate’".

2. All’articolo 35, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273,

l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L’Autorità per l’energia elet-

trica ed il gas definisce con propri provvedimenti le quote di capacità ri-

servate per le assegnazioni prioritarie di cui al presente comma"».
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11.0.1

Tunis

Dopo l’articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificato

dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290)

Il comma 2, dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003,

n. 239, come modificato dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è soppresso».

11.0.3

Garraffa, Baratella, Chiusoli, Maconi

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il comma 2, dell’articolo 1-ter del decreto legge 29 agosto 2003,

n. 239, come modificato dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è sostituito

dal seguente:

"2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo svi-

luppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

Le società che gestiscono le reti nazionali di trasporto di energia elettrica

e gas naturale trasmettono i piani di sviluppo annuali delle rispettive reti

al Ministero delle attività produttive"».
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11.0.5

Monti

Dopo l’articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290)

1. Il comma 2 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003,

n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,

è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo svi-

luppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale

e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai

gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi"».

11.0.7

Monti

Dopo l’articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290)

1. Al comma 2 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003,

n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,

le parole: ’e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente,

dai gestori delle reti di trasporto’ sono soppresse"».
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11.0.2
Tunis

Dopo l’articolo 11 aggiungere il seguente.

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificato
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290)

Al comma 2, dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, come modificato dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono sop-
presse le parole: "e di gas naturale"».

11.0.11
D’Ippolito

Dopo l’articolo 11 aggiungere il seguente.

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificato
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290)

Al comma 2, dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, come modificato dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono sop-
presse le parole: "e di gas naturale"».

11.0.6
Monti

Dopo l’articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290)

1. Al comma 2 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
le parole: "e di gas naturale" sono soppresse».
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11.0.8
Monti

Dopo l’articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290)

1. Al comma 2 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
le parole: "20 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "30 per cento"».

11.0.9
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Alla legge 27 ottobre 2003, n. 290, conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto legge 239/03, il comma 5 dell’articolo 1-quinquies
è soppresso».

11.0.4
Garaffa, Maconi, Chiusoli, Baratella, Coviello

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificato dalla

legge 27 ottobre 2003, n. 290)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto
2003, n. 239, come modificato dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
sono sostituiti dai seguenti:

"1. L’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti,
degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto
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dell’energia, è rilasciata, previa intesa con la regione o/e regioni interes-
sate, dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento
unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n 241, e succes-
sive modificazioni, entro il termine dl sei mesi dalla data di presentazione
della domanda.

2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro
il 31 dicembre 2004, con decreto legislativo, su proposta del Ministro
delle attività produttive, e previa intesa con la Conferenza dei Presidenti
delle Regione delle Province autonome, sono emanate norme concernenti
il procedimento di cui al medesimo comma 1 e individuati l’autorità com-
petente al rilascio dell’autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti
dalla medesima autorizzazione"».

11.0.10

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Alla legge 27 ottobre 2003, n. 290, conversione in legge con mo-
dificazione del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, all’articolo 1-sexies

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente.

"3-bis. Qualora in conferenza dei servizi un’amministrazione preposta
alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico esprima un motivato dissenso alla concessione dell’auto-
rizzazione, essa si intende negata"».

Art. 12.

12.6

Il Relatore

Sopprimere l’articolo.
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12.1

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 12. – 1. Alla legge 27 ottobre 2003, n. 290, conversione in
legge con modificazione del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, l’arti-
colo 1 è soppresso».

12.4

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 12. – 1. Alla legge 27 ottobre 2003, n. 290, conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1-sexies, comma 1, dopo le parole: «procedimento
unico», aggiungere le seguenti: «d’intesa con le regioni»;

b) all’articolo 1-sexies, sopprimere il comma 8.

12.5

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 12. – 1. Alla legge 27 ottobre 2003, n. 290, conversione in
legge con modificazione del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, articolo
1-sexies, al comma 1 le parole: «sei mesi» sono sostituite con le seguenti:
«diciotto mesi».

12.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
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12.3

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 9.

12.0.1

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Alla legge 27 ottobre 2003, n. 290, conversione in legge con mo-
dificazione del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, l’articolo 1-sexies è
soppresso».

12.0.2

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Alla legge 27 ottobre 2003, n. 290, conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, all’articolo 1-se-
xies, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve
le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali di cui al decreto le-
gislativo 29 settembre 1999, n. 490"».
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12.0.3

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Alla legge 27 ottobre 2003, n. 290, conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, all’articolo 1-se-
xies, al comma 5 il secondo periodo è soppresso».

12.0.4

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Alla legge 27 ottobre 2003, n. 290, conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, all’articolo 1-se-
xies, il comma 8 è soppresso».

Art. 13.

13.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

13.2

Il Relatore

Sopprimere l’articolo.
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Art. 14.

14.2
Coviello, Bastianoni

Sopprimere l’articolo.

14.1
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 1, sostituire le parole da: «naturale, in caso di operazioni»,
fino a: «degli Stati membri interessati» con le seguenti: ed in assenza di
garanzie di reciprocità, qualora le imprese monopoliste di altri Stati fos-
sero interessate ad operazioni di concentrazione di imprese operanti nel
settore elettrico e del gas, nel rispetto delle normative europee in materia,
il Presidente del Consiglio dei ministri, salve le procedure d’urgenza, può
proporre al Parlamento l’adozione di misure atte a definire condizioni e
vincoli cui le imprese devono conformarsi».

14.0.1
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per l’organizzazione, lo sviluppo della rete elettrica

e la terzietà delle reti)

1. 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, da emanare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di salvaguar-
dia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema
elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente
proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le mo-
dalità e le condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione
dell’intera rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione dei soggetto
risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la
collocazione sul mercato di una quota azionaria della spa derivante da tale
unificazione.
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2. Le azioni derivanti dall’unificazione di cui al comma 1 sono inte-
state al Gestore della rete di trasmissione nazionale spa. Le azioni di pro-
prietà del Gestore della rete di trasmissione nazionale spa eventualmente
destinate alla collocazione sul mercato, non possono superare il 49 per
cento del capitale sociale e la quota azionaria di ciascun acquirente non
può superare il 2 per cento del capitale sociale.

3. Il valore della rete di trasmissione e le unità di personale da tra-
sferire, sono determinate d’accordo tra le parti, operando secondo speri-
mentate metodologie finanziarie che tengano conto della componente ta-
riffaria, prevista dall’Autorità per l’energia e il gas a copertura dei costi
di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale.

4. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importa-
zione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale, an-
che attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla mede-
sima controllante, non può detenere, direttamente o indirettamente quote
superiori al 2 per cento del capitale di società che sono proprietarie e
che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas na-
turale.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 1-ter della legge 27 ottobre 2003,
n. 290, sono abrogate».

14.0.2

Maconi, Baratella, Garraffa, Chiusoli

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Norme per la società di gestione del mercato elettrico e la relativa or-
ganizzazione del mercato regolamentato)

1. Il gestore del mercato elettrico (GME) promuove l’organizzazione
del mercato regolamentato per la negoziazione di strumenti finanziari de-
rivati sui prezzi dell’energia e sui relativi indici.

2. Nella società di gestione del mercato di cui al comma 1, qualora
privatizzata, non possono detenere partecipazioni superiori al 5 per cento
del capitale sociale:

a) i clienti grossisti, i clienti idonei e i produttori, come definiti
all’articolo 2, commi 5, 6 e 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79;

b) le Sim, le imprese di investimento comunitarie ed extracomuni-
tarie, le società di gestione del risparmio, le Sicav, come definite dall’ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le banche
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e gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legi-
slativo 1º settembre 1993, n. 385.

3. Nella determinazione del limite di cui la comma 2 si computano
anche le partecipazioni detenute dalle società che controllano o sono con-
trollate dai soggetti di cui sopra, nonché dalle società controllate dalla me-
desima società controllante.

4. I rapporti di controllo sono individuati ai sensi dell’articolo 93 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Art. 15.

15.16

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

15.15

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

15.38

Il Relatore

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

15.48

D’Ippolito

Al comma 1 dopo la parola: «MVA», aggiungere le seguenti: «Non
sono soggetti alla precedente disposizione gli impianti di cogenerazione
che soddisfano alle condizioni di cui all’articolo 35 della Delibera
n. 42/02 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas».
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15.2

Manfredi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-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 2004 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 1990, n. 287.
A tale scopo, entro la stessa data l’ENEL Spa cede non meno di ulteriori
5.500 MW della propria capacità produttiva. A tal fine l’ENEL Spa pre-
dispone entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto
un piano per le cessioni degli impianti. L’approvazione del predetto piano,
nonché la scelta delle modalità e delle tipologie di cessione (alienazione
della proprietà o cessione di capacità di generazione tramite contratti di
cessione di capacità di generazione fisica, Power Pur case Arrangements,
o di diritti di capacità di generazione virtuali, Virtual Power Plant), sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su pro-
posta del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro
delle attività produttive. ll piano per le cessioni degli impianti deve con-
sentire sia adeguate condizioni di mercato, sia la necessaria attenzione alla
presenza 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."».

15.18

Chiusoli, Baratella, Garaffa, Maconi

Al comma 5, sostituire i capoversi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e
5-sexies con i seguenti:

«5-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2005, è cliente idoneo ogni cliente
finale. A decorrere dalla stessa data i clienti idonei possono chiedere con
comunicazione al proprio distributore, con preavviso di tre mesi, di essere
compresi nel mercato dei clienti vincolati per almeno un anno».
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15.4

Iervolino, Eufemi

Al comma 5, sostituire il capoverso 5-quater, con il seguente:

«5-quater. A decorrere dal 1º luglio 2004, è cliente idoneo ogni
cliente finale non domestico che utilizza l’energia per usi diversi dagli
usi civili».

15.8

Monti

Al comma 5, capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «che utilizza l’energia per usi diversi dagli usi civili».

15.47

Bettamio

Al comma 5, al termine del capoverso 5-quater, inserire le parole:

«che utilizza l’energia per usi diversi dagli usi civili».

15.33

Bastianoni, Coviello

Al comma 5, sopprimere il capoverso 5-sexies.

15.9

Monti

Al comma 5, sostituire il capoverso 5-sexies, con il seguente:

«5-sexies. I clienti vincolati che dalle date di cui ai commi 5-ter,
5-quater e 5-quinquies diventano idonei, hanno diritto di recedere dal
preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità sta-
bilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non
venga esercitato i suddetti clienti idonei continuano ad essere approvvigio-
nati dall’Acquirente Unico Spa».
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Conseguentemente, il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79, è soppresso.

15.5
Iervolino, Eufemi

Al comma 5, sostituire il capoverso 5-sexies, con il seguente:

«5-sexies. I clienti vincolati che dalle date di cui ai commi 5-ter,
5-quater e 5-quinquies diventano idoeni hanno diritto di recedere dal pree-
sistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non venga
esercitato i suddetti clienti idonei continuano ad essere approvvigionati
dall’Acquirente Unico Spa».

Conseguentemente, il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79, è soppresso.

15.39
Il Relatore

Al comma 5, sostituire l’ultimo capoverso con il seguente:

«5-sexies. I clienti vincolati che dalle date di cui ai commi 5-ter,
5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal pree-
sistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non venga
esercitato i suddetti clienti idonei continuano ad essere approvvigionati
dall’Acquirente Unico Spa».

15.45
Bettamio

Al comma 5 sostituire il capoverso 5-sexies, con il seguente:

«5-sexies. I clienti vincolati che dalle date di cui ai commi 5-ter,
5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal pree-
sistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non venga
esercitato i suddetti clienti idonei continuano ad essere approvvigionati
dall’Acquirente Unico Spa».
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15.31

Bastianoni, Coviello

Al comma 5, sostituire il capoverso 5-sexies, con il seguente:

«5-sexies. Ai fini della tutela dei clienti finali nel mercato libero, gli
esercenti sono tenuti ad offrire ai rispettivi clienti un’opzione tariffaria re-
golata, alla quale essi possano sino a quando non ritengano conveniente
avvalersi delle tariffe praticate sul mercato libero».

15.14

Sambin

Al comma 5 sostituire il capoverso 5-sexies con il seguente:

«A decorrere dalle date di cui ai commi 5-quater e 5-quinqueis il di-
stributore continua a fornire l’elergia elettrica, con le modalità applicate al
mercato vincolato, ai clienti idonei che non abbiano comunicato, con
preavviso di almeno tre mesi, di volersi approvvigionare di energia elet-
trica nel libero mercato».

15.3

Iervolino, Eufemi

Al comma 5, dopo il capoverso 5-sexies, inserire il seguente capo-
verso:

«5-septies. Gli operatori del mercato elettrico di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 presentano garanzie finanziarie a
favore del Gestore del mercato eletrico di cui al medesimo articolo 5 an-
che nella forma di versamenti a titolo di depositi presso la Cassa Depositi
e Prestiti, fruttiferi di interessi per lo stgesso operatore di mercato. Tali
depositi non possono essere distratti dalla destinazione prevista nè essere
soggetti ad azioni esecutive o conservative da parte dei creditori del sin-
golo operatore, del soggetto depositario o del soggetto garantito, nè essere
compresi nelle procedure concorsuali che riguardano i medesimi soggetti».
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15.44

Bettamio

Al comma 5, dopo il capoverso 5-sexies, inserire il seguente capo-
verso:

«5-septies. Gli operatori del mercato elettrico di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 presentano garanzie finanziarie a
favore del Gestore del mercato elettrico di cui al medesimo articolo 5 an-
che nella forma di versamenti a titolo di depositi presso la Cassa Depositi
e Prestiti, fruttiferi di interessi per lo stesso operatore di mercato. Tali de-
positi non possono essere distratti dalla destinazione prevista nè essere
soggetti ad azioni esecutive o conservative da parte dei creditori del sin-
golo operatore, del soggetto depositario o del soggetto garantito, nè essere
compresi nelle procedure concorsuali che riguardano i medesimi soggetti».

15.19

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L’Acquirente Unico Spa, mantiene le prerogative stabilite dal
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, fino al 31 dicembre 2004. Il Mi-
nistero delle attività produttive, in relazione alla situazione del mercato e
alla competizione nell’ambito dell’Unione europea, definisce, con proprio
decreto, nuove modalità di funzionamento e compiti dell’Acquirente
Unico Spa, fino a prevederne la soppressione. Nel caso di soppressione
della predetta società, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede
a stabilire una tariffa sociale per clienti delle fasce più deboli».

15.20

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le soglie di red-
dito e le composizioni dei nuclei familiari delle utenze di elettricità in
condizione di disagio sociale aventi diritto a tariffe agevolate. Il medesimo
decreto dovrà prevedere indirizzi all’Autorità per l’energia elettrica e il
gas affinchè il regime agevolato trovi applicazione anche successivamente
alla completa liberalizzazione del mercato».
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15.6

Iervolino, Eufemi

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I consorzi previsti dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953,
n. 959, possono cedere l’energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai
clienti idonei e alla società Acquierente Unico per la fornitura ai clienti
vincolati».

15.10

Monti

Al comma 6, sostituire le parole: «alle imprese distributrici per la for-
nitura ai clienti finali» con le seguenti: «alla Società Acquirente Unico per
la fornitura ai clienti vincolati».

15.46

Bettamio

Al comma 6, sostituire le parole: «alle imprese distributrici per la for-
nitura ai clienti finali» con le seguenti: «alla Società Acquirente Unico per
la fornitura ai clienti vincolati».

15.21

Baratella, Garraffa, Maconi, Chiusoli

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Fino al rilascio delle nuove concessioni di cui all’articolo 6,
comma 2, lettera g), sono fatte salve le concessioni di distribuzione di
energia elettrica in essere, nel rispetto dell’unicità della concessione nel-
l’ambito comunale e con l’esclusione degli ambiti in cui siano pendenti
le procedure di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, ivi compresa, per quanto riguarda l’attività di distribu-
zione, la concessione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359.
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7-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: Le concessioni scadute o in scadenza en-
tro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest’ultima data sono sostituite
dalle seguenti: Tutte le altre concessioni idroelettriche scadono alla data
prevista al comma 6;

b) il comma 8 è abrogato».

15.22

Baratella, Garraffa, Maconi, Chiusoli

Al comma 7, sostituire le parole da: «la concessione» fino alla fine

del comma con le seguenti: «negli ambiti in cui non siano pendenti le pro-
cedure di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, la concessione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-
legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1992, n. 359, nel rispetto dell’uniformità delle concessioni e delle
relative convenzioni rilasciate alle imprese di distribuzione operanti sul
territorio nazionale».

15.23

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in
vigore della presente legge a nessun soggetto è consentito disporre, diret-
tamente o indirettamente, di più del 50 per cento del totale della potenza
efficiente lorda installata in Italia per la produzione di energia elettrica.
Nel caso tale soglia, calcolata su base mensile, sia superata, l’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all’ar-
ticolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Il limite di cui al comma
precedente si intende rispettato anche tenendo conto degli impianti la
cui disponibilità o la cui produzione sia interamente e parzialmente ceduta
a terzi; con esclusione di società controllate, o collegate, o controllate
dalla medesima controllante».
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15.24

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi

Al comma 8, dopo le parole: «reti, degli impianti», aggiungere le se-
guenti: «a valle del contatore».

15.36

D’Ippolito

Al comma 8, sopprimere le parole: «o con società collegate o parte-
cipate».

15.43

Bettamio

Al comma 8, sopprimere le parole: «o con società collegate o parte-
cipate».

15.32

Coviello

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione
che non risulti compromessa la possibilità per le stesse aziende di rispet-
tare gli obblighi di efficienza energetica».

15.11

Monti

Al comma 8, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «, ivi com-
presa l’illuminazione pubblica».
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15.25
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Sostituire i commi 10 e 11 con 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».
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

215ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

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 PRESIDENTE avverte che si proseguirà con l’illustrazione degli
emendamenti all’articolo 1 (pubblicati in allegato al presente resoconto),
iniziando dall’illustrazione dei sub-emendamenti all’emendamento 1.0.1
del Governo, non illustrati nella seduta di ieri.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra quindi il sub-emenda-
mento 1.0.1/125, soppressivo del primo periodo del comma 1 dell’articolo
1-ter dell’emendamento del Governo, relativo all’innalzamento dei requi-
siti anagrafici e contributivi per l’accesso ai trattamenti. Il sub-emenda-
mento 1.0.1/126 sopprime invece la parte dello stesso comma 1 che, a de-
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correre dal 2008, porta a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini
l’età minima di pensionamento per i i lavoratori la cui pensione è liquidata
con il sistema di calcolo contributivo. Si tratta, in entrambi i casi, di ipo-
tesi subordinate rispetto a quella della integrale soppressione dello stesso
articolo 1-ter, proposta in altri sub-emendamenti illustrati nella precedente
seduta.

Il senatore Battafarano illustra il subemendamento 1.0.1/132, sottoli-
neando l’illogicità e la incongruità della disciplina contemplata all’articolo
1-ter, comma 3, lettera d), relativamente ai lavoratori precoci.

L’oratore si riserva la facoltà di illustrare i restanti emendamenti ri-
feriti all’articolo 1 e i relativi subemendamenti in altra seduta.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dà quindi conto del 1.0.1/82,
identico al 1.0.1/125, già illustrato dal senatore Battafarano, osservando
che l’innalzamento dell’età media di accesso al pensionamento, come stru-
mento per giungere alla stabilizzazione del rapporto tra la spesa previden-
ziale e il prodotto interno lordo, dà vita ad un meccanismo di dubbia ef-
ficacia finanziaria e, soprattutto, palesemente in contrasto con il principio
di flessibilità al quale si sono ispirate le riforme del 1995 e del 1997. Inol-
tre, tale disposizione contraddice anche il principio di delega di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, lettera c), del disegno di legge n. 2058, relativo alla
liberalizzazione dell’età pensionabile, per la quale, invece, l’emendamento
governativo introduce soglie rigide. D’altra parte, per il semplice fatto di
avere introdotto il sistema contributivo di calcolo dei trattamenti, che pre-
suppone un rapporto diretto tra contributi e prestazioni, la riforma del
1995 ha posto in essere un meccanismo flessibile di incentivazione al po-
sticipo dell’età del pensionamento. Ispirandosi alle stesse considerazioni
del precedente, il 1.0.1/79 intende reintrodurre un principio di gradualità
e di flessibilità nell’innalzamento dell’anzianità contributiva.

Dato per illustrato il 1.0.1/86, il senatore Ripamonti si sofferma sul
1.0.1/85, che riduce da quaranta a trentasette anni il requisito di anzianità
anagrafica per le categorie che svolgono attività usuranti e, con riferi-
mento ai periodi di sospensione del rapporto di lavoro, per le lavoratrici
che abbiano avuto figli o abbiano prestato assistenza ai familiari convi-
venti. Ad analoghe finalità di tutela si ispirano anche i successivi 1.0.1/
84 e 1.0.1/83, mentre il 1.0.1/87 mira a sopprimere la disposizione del
comma 1 del citato articolo 1-ter riguardante l’innalzamento dell’età mi-
nima di pensionamento a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini,
a decorrere dal 2008, per i lavoratori la cui pensione è liquidata con il si-
stema di calcolo contributivo. Anche in questo caso, va ribadita la contra-
rietà ad una scelta tendente a vanificare il principio di flessibilità nell’ac-
cesso ai trattamenti che ha caratterizzato positivamente la riforma del
1995.

Il 1.0.1/80 intende limitare il danno che deriverebbe dall’applicazione
delle proposte del Governo per l’innalzamento dell’età pensionabile, attra-
verso la riduzione di due anni dell’anzianità anagrafica per i soggetti che
svolgono lavori usuranti. Il successivo 1.0.1/88 sopprime la disposizione
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che consente, anche successivamente al 2008 e, in via sperimentale, fino
al 2015, l’accesso ai trattamenti di anzianità con i requisiti anagrafici e
contributivi attualmente vigenti, ai lavoratori che optino per la liquida-
zione della pensione con il sistema di calcolo contributivo; si tratta di
un’apparente concessione, che cela in realtà una fortissima decurtazione
dell’importo dei trattamenti. Questa misura, peraltro, sarebbe del tutto inu-
tile qualora il Governo accettasse di rimeditare il brusco innalzamento del-
l’età pensionabile previsto a decorrere dal 2008, predisponendo un mecca-
nismo più graduale e flessibile.

Dopo aver dichiarato di aggiungere la sua firma al 1.0.1/127, il sena-
tore Ripamonti dà per illustrati i 1.0.1/80 e 1.0.1/90.

Il subemendamento 1.0.1/92 prefigura un ampliamento delle tutele
per le vittime di infortuni sul lavoro di malattie professionali, incentrato
sulla garanzia di una copertura contributiva per i periodi di inattività do-
vuti a tali eventi.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) e il senatore MONTAGNINO
(Mar-DL-U) aggiungono la firma al subemendamento in questione.

Il senatore RIPAMONTI, riprendendo l’illustrazione degli emenda-
menti a propria firma, si sofferma sul subemendamento 1.0.1/91, eviden-
ziando che lo stesso è finalizzato ad estendere a tutti i lavoratori che ab-
biano subito un’esposizione all’amianto i connessi benefici previdenziali.

Il senatore MALABARBA aggiunge la propria firma al subemenda-
mento in questione.

Il senatore RIPAMONTI, continuando nell’illustrazione degli emen-
damenti a propria firma, evidenzia che il subemendamento 1.0.1/97 prefi-
gura una serie di tutele a favore dei collaboratori coordinati e continuativi.

Dà inoltre per illustrati i 1.0.1/96 e 1.0.1/94.

Il subemendamento 1.0.1/95, a fronte dell’innalzamento delle aliquote
contributive dei lavoratori coordinati e continuativi, effettuata con l’arti-
colo 45 del decreto-legge n. 269 del 2003, prefigura una parificazione
delle aliquote di computo applicabili a tale categoria a quelle previste
per le gestioni pensionistiche dei commercianti.

Dà poi per illustrato il 1.0.1/98.

Il subemendamento 1.0.1/93 individua un criterio aggiuntivo di de-
lega, inquadrabile in una prospettiva di garanzia e di tutela rispetto alla
categoria dei lavoratori disabili.

Il senatore MONTAGNINO dichiara di aggiungere la propria firma al
subemendamento in questione.

Il senatore RIPAMONTI, proseguendo nell’illustrazione degli emen-
damenti, dopo aver dato per illustrato il 1.0.1/89, evidenzia, in riferimento
al subemendamento 1.0.1/99, che la concertazione sociale andava effet-
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tuata anteriormente alla predisposizione del testo normativo in questione,
risultando del tutto inopportuna la scelta del Governo di procedere alla
consultazione delle parti sociali solo successivamente alla presentazione
formale dell’emendamento governativo 1.0.1.

Peraltro, il comma 3 dell’articolo 1-ter comporta profili di incostitu-
zionalità sottolineati anche nell’ambito del parere espresso dalla 1ª Com-
missione, rendendo necessario quindi procedere alla soppressione dello
stesso.

Inoltre, la disciplina prevista alla lettera d) per i lavoratori precoci ri-
sulta del tutto iniqua e inaccettabile.

Il subemendamento 1.0.1/105 prospetta la soppressione, nell’ambito
del comma 3 dell’articolo 1-ter, del riferimento al rispetto delle finalità
finanziarie, che risulta incongruo in quanto da una parte l’entità del ridu-
zione della spesa pensionistica che il Governo intende conseguire non è
nel caso di specie condivisibile, dall’altra non è comunque opportuno
che siffatto risparmio venga conseguito esclusivamente attraverso l’eleva-
zione dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, essendo
possibile recuperare rilevanti risorse finanziarie attraverso disposizioni
orientate nella direzione dell’armonizzazione del sistema previdenziale.

Gli effetti onerosi della riforma non devono gravare esclusivamente
sui lavoratori subordinati, essendo necessario introdurre elementi innova-
tivi anche nell’ambito del lavoro autonomo.

È inoltre opportuno separare la previdenza dall’assistenza, in modo
tale da ottenere un quadro più chiaro e preciso in ordine all’ammontare
effettivo delle spese previdenziali.

Dà poi per illustrati i 1.0.1/106, 1.0.1/100, 1.0.1/107 e 1.0.1/101.

Il subemendamento 1.0.1/108 prospetta la soppressione della lettera
d) del comma 3 dell’articolo 1-ter, relativa ai lavoratori precoci, che pre-
figura l’estensione agli stessi della soglia contributiva di quaranta anni,
con conseguenze del tutto inaccettabili sul piano sociale.

Il subemendamento 1.0.1/111 prospetta la soppressione dell’articolo
1-quater, inerente agli incentivi per il posticipo del pensionamento, in
quanto tali forme di incentivazione produrranno inevitabilmente effetti fi-
nanziari contrari rispetto all’obiettivo sotteso alle stesse, risultando la con-
venienza per il lavoratore di tali incentivi fortemente sminuita dalla fa-
coltà di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, prevista dalle normative
vigenti.

Inoltre, l’esclusione dei lavoratori pubblici dall’ambito di applica-
zione di tale misura comporta un’incostituzionale disparità di trattamento
degli stessi rispetto ai lavoratori del settore privato.

Dà poi per illustrati i 1.0.1/102, 1.0.1/103 e 1.0.1/104.

L’oratore si riserva la facoltà di illustrare i restanti emendamenti e
subemendamenti relativi all’articolo 1 in altra seduta.

Dato per illustrato il 1.0.1/73, il senatore MONTAGNINO si sof-
ferma sul subemendamento 1.0.1/128, evidenziando che la tematica ine-
rente ai lavoratori precoci viene trattata esclusivamente al comma 3, let-
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tera d) dell’articolo 1-ter – peraltro attraverso la previsione di una disci-
plina inaccettabile, volta ad estendere anche a tale categoria la soglia con-
tributiva di quaranta anni – mentre nessun riferimento a tale problematica
è contenuto nel comma 2 dello stesso articolo.

Il senatore MALABARBA dichiara di aggiungere la propria firma al
subemendamento in questione.

Il senatore MONTAGNINO prosegue nell’illustrazione degli emenda-
menti a propria firma, soffermandosi sul subemendamento 1.0.1/72, in re-
lazione al quale evidenzia che il riconoscimento di diritti sul piano previ-
denziale per i lavoratori affetti da talune gravi patologie – quali talasse-
mia, drepanocitosi ed altre simili – deriva dall’esigenza di tutelare tali ca-
tegorie, per le quali il lavoro esplica una valenza «soggettivamente usu-
rante», riducendo anche le aspettative di vita dei soggetti in questione.
L’oratore ricorda peraltro che nel corso dell’esame del disegno di legge
finanziaria per il 2004 è stato approvato un apposito ordine del giorno, re-
lativo a tale tematica.

La senatrice PILONI (DS-U) e i senatori VIVIANI(DS-U), BATTA-
FARANO e MALABARBA dichiarano di aggiungere la propria firma al
subemendamento in questione.

Il senatore MONTAGNINO, riguardo al subemendamento 1.0.1/131,
precisa che lo stesso sopprime il comma 3 dell’articolo 1-ter, che alla let-
tera d) contempla una disciplina suscettibile di ledere i diritti dei lavora-
tori precoci.

L’oratore si riserva la facoltà di illustrare i restanti emendamenti e
subemendamenti relativi all’articolo 1in altra seduta.

Il relatore MORRA (FI) ritira il subemendamento 1.0.1/59 e illustra
il subemendamento 1.0.1/52, che sopprime il riferimento, nelle norme pro-
cedurali, all’intesa con le parti sociali. Tale soppressione, ricorda il rela-
tore, è richiesta anche ai sensi del parere della 1ª Commissione perma-
nente.

Poiché i senatori VIVANI, MONTAGNINO, PILONI, MALA-
BARBA e RIPAMONTI esprimono forti perplessità sul contenuto della
proposta emendativa testé illustrata, ritenendo che essa possa consentire
l’aggiramento della fase concertativa, preliminare all’adozione degli atti
di esercizio della delega, il RELATORE fa presente che resta in ogni
caso ferma l’applicazione della disciplina procedurale generale, di cui al-
l’articolo 7, comma 4, del disegno di legge, che prevede il confronto con
le organizzazioni sindacali. Proseguendo nella sua esposizione, illustra
quindi il 1.0.1/61, volto alla salvaguardia dei soggetti che godono di tutele
a carico di fondi bilaterali, anche al fine di garantire, senza un aumento
della relativa contribuzione, l’equilibrio di questi ultimi.
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Il relatore Morra, nell’illustrare il 1.0.1/51, evidenzia che lo stesso re-
cepisce la specifica condizione contenuta nel parere espresso dalla 1ª
Commissione in relazione al comma 3 dell’articolo 1-ter. In particolare,
la Commissione Affari costituzionali sottolinea la necessità, sotto il profilo
giuridico-costituzionale, che l’esercizio del potere legislativo delegato da
parte del Governo non sia condizionato alla formulazione di eventuali pro-
poste delle parti sociali.

Il senatore MONTAGNINO esprime perplessità in ordine al sube-
mendamento per ultimo illustrato, in quanto appare incomprensibile la fi-
nalità della disciplina di cui al comma 3 dell’articolo 1-ter, una volta eli-
minato il riferimento alle proposte alternative delle parti sociali.

Il RELATORE si sofferma poi sul subemendamento 1.0.1/50, eviden-
ziando la finalità di coordinamento formale sottesa allo stesso.

L’oratore si riserva la facoltà di illustrare i restanti emendamenti e
subemendamenti relativi all’articolo 1 in altra seduta.

Il senatore MALABARBA, nell’illustrare il 1.0.1/40, osserva prelimi-
narmente che la sua parte politica sostiene in via prioritaria la soppres-
sione dell’articolo 1-ter dell’emendamento del Governo: con tale proposta
si propone invece, in via subordinata, l’integrale sostituzione del comma 2
con una disposizione finalizzata a dare attuazione ai regimi speciali previ-
sti per coloro che svolgono attività lavorative usuranti, individuando, a
partire dalle condizioni fissate dalla legge n. 335 del 1995, la natura del
beneficio concesso e, relativamente alla possibilità di anticipare il pensio-
namento, l’ambito soggettivo di applicazione della normativa. Per quanto
concerne questo profilo, occorre tenere presente che il notevole cambia-
mento dell’organizzazione del lavoro, intervenuto negli ultimi anni, ri-
chiede ulteriori chiarimenti ed articolazioni delle fattispecie considerate
– da mettere a punto di concerto con le organizzazioni sindacali –, nonché
un ampliamento della platea dei possibili beneficiari. A tale proposito sa-
rebbe opportuno sapere dal rappresentante del Governo se ed in quale mi-
sura si sia provveduto a stanziare le somme necessarie ad assicurare i trat-
tamenti pensionistici anticipati ai lavoratori che svolgono attività usuranti.

Il subemendamento 1.0.1/41 propone poi una disciplina soppressiva
dell’articolo 1-quater, giustificata da una valutazione fortemente critica
dell’impostazione teorica di fondo sottesa al posticipo del pensionamento
–sia pure su base volontaria e incentivata – suscettibile di ridurre in ma-
niera rilevante le possibilità di occupazione dei giovani e dei lavoratori
anziani espulsi dai processi produttivi.

Il modulo di incentivo prefigurato nell’ambito dell’articolo 1-quater

comporta un inaccettabile stravolgimento ed una lesione del principio
della correlazione fra attività lavorativa e contribuzione, previsto dall’at-
tuale sistema previdenziale, escludendo l’applicabilità dello stesso nei
casi di esercizio della facoltà di posticipo del pensionamento.
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L’oratore, pur ribadendo la propria contrarietà al posticipo del pen-
sionamento, sia pure su base volontaria e incentivata, ritiene tuttavia pre-
feribile la forma di incentivo prospettata da alcuni esponenti delle forze
politiche di opposizione – incentrata sull’incremento del trattamento pre-
videnziale per i lavoratori che optino per il posticipo dell’attività lavora-
tiva – rispetto al modulo proposto dal Governo.

L’oratore si riserva la facoltà di illustrare i restanti emendamenti ri-
feriti all’articolo 1 e i relativi subemendamenti in altra seduta.

Il senatore VIVIANI, illustra il 1.0.1/130, evidenziando che lo stesso
estende i benefici contemplati per le lavoratrici madri all’articolo 1-ter,
comma 2, lettera c), anche alle lavoratrici e ai lavoratori con disabili gravi
a carico. La ratio sottesa alla disposizione normativa citata, riguardante le
lavoratrici madri, si incentra sulla necessità di tener conto degli oneri con-
nessi alla maternità e conseguentemente identica esigenza si pone anche
per gli oneri conseguenti all’assistenza di un disabile grave, di cui occorre
tener conto ai fini previdenziali.

L’oratore si riserva la facoltà di illustrare i restanti emendamenti e
subemendamenti relativi all’articolo 1 in altra seduta.

Il senatore MALABARBA dichiara di aggiungere la propria firma ai
1.0.1/130, 1.0.1/97 e 1.0.1/96.

La senatrice PILONI illustra il subemendamento 1.0.1/129, rilevando
che lo stesso affronta la problematica inerente ai lavoratori precoci, in re-
lazione alla quale lo stesso ministro Maroni ha ravvisato in più occasioni
l’opportunità di introdurre modifiche migliorative alla disciplina contem-
plata nell’ambito dell’emendamento governativo 1.0.1. In particolare, il
comma 2 dell’articolo 1-ter, pur prefigurando – opportunamente – regimi
speciali per i lavoratori che svolgono attività usuranti, non contiene invece
alcun riferimento alla tematica dei lavoratori precoci, in relazione ai quali
occorre invece prevedere idonee garanzie in ambito previdenziale.

Il senatore MALABARBA e il senatore RIPAMONTI dichiarano di
aggiungere la propria firma al subemendamento in questione.

La senatrice PILONI illustra poi il subemendamento 1.0.1/133, preci-
sando che la soppressione del comma 4 dell’articolo 1-ter, prefigurato nel-
l’ambito dello stesso subemendamento, si inquadra in una logica di fondo
più ampia, volta all’eliminazione integrale della disciplina inerente all’ele-
vazione dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di cui
all’articolo 1-ter.

L’oratrice si riserva la facoltà di illustrare i restanti emendamenti e
subemendamenti relativi all’articolo 1 in altra seduta.
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I senatori TREU (Mar-DL-U) e MONTAGNINO dichiarano di ag-
giungere la propria firma al subemendamento in questione.

Dopo che il senatore VANZO (LP) ha dato per illustrato il 1.0.1/45, i
senatori BATTAFARANO, RIPAMONTI, VIVIANI, MALABARBA, PI-
LONI e MONTAGNINO dichiarano di aggiungere la propria firma allo
stesso.

Il senatore VANZO illustra poi il subemendamento 1.0.1/46, soffer-
mandosi sui profili di equità sottesi alla disciplina contemplata nello
stesso, e riservandosi la facoltà di illustrare i restanti emendamenti e su-
bemendamenti relativi all’articolo 1 in altra seduta.

Aggiungono la propria firma al subemendamento in questione i sena-
tori MALABARBA, PETERLINI(Aut), MONTAGNINO e PILONI.

Il senatore TREU, nell’illustrare il subemendamento 1.0.1/64, rileva
che lo stesso contempla una disciplina la cui finalità di fondo si incentra
sul completamento del processo di armonizzazione dei regimi contributivi,
nonché sul contenimento della spesa previdenziale, ottenuto attraverso il
riequilibrio del sistema sotto il profilo dell’equità e della parità di tratta-
mento dei lavori iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie.

Il subemendamento 1.0.1./69 è ispirato anch’esso da finalità di riequi-
librio del sistema previdenziale, nell’ambito del quale si riscontrano attual-
mente ingiustificati ed iniqui profili di disomogeneità, sia in relazione alle
aliquote di contribuzione, sia in riferimento alle aliquote di computo.

Il senatore MALABARBA aggiunge la propria firma agli emenda-
menti 1.0.1/64 e 1.0.1/69.

Il senatore TREU, in relazione al subemendamento 1.0.1/68, osserva
che la misura di incentivo contemplata all’articolo 1-quater risulta scarsa-
mente efficace, sia per la sussistenza della facoltà di cumulo tra reddito da
lavoro e pensione, sia per la scarsa convenienza di un incremento tempo-
raneo della retribuzione, compensata tuttavia nel medio periodo dalla ridu-
zione del trattamento pensionistico spettante – conseguente al mancato
versamento dei contributi durante il periodo di posticipo –.

Peraltro l’incentivo in questione risulta particolarmente oneroso sotto
il profilo economico finanziario, in quanto dalle analisi statistiche si
evince che un’ampia percentuale di lavoratori opta per la prosecuzione
dell’attività lavorativa, dopo il raggiungimento dei requisiti minimi, a pre-
scindere da misure di incentivo, le quali in tali casi non espletano alcuna
efficacia concreta, comportando solo un costo rilevante per il sistema.

L’oratore si riserva la facoltà di illustrare i restanti emendamenti e
subemendamenti relativi all’articolo 1 in altra seduta.
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Sono quindi dati per illustrati i 1.0.1/23, 1.0.1/115, 1.0.1/24, 1.0.1/25,
1.0.1/26, 1.0.1/27, 1.0.1/2, 1.0.1/28 e 1.0.1/29.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

Art. 1.

1.0.1/125

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.0.1, all’aricolo 1-ter, comma 1, sopprı́mere il
primo periodo.

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 rnisura, 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.
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1.0.1/82

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1, sop-
primere il primo periodo.

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-ter, comma 1, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

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 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».

1.0.1/23

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, al comma 1 dell’articolo 1-ter, sopprimere il
primo periodo.
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1.0.1/79

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1, so-
stituire le parole da: «a decorrere dal 1º gennaio 2008» fino a: «almeno
quaranta anni.», con le seguenti: «, in presenza di un requisito di età in-
feriore al limite di età stabilito per il pensionamento di vecchiaia:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2007, esclusivamente con un requi-
sito di anzianità contributiva, pari ad almeno 35 anni;

b) a decorrere dal 1º gennaio 2009, esclusivamente con un requi-
sito di anzianità contributiva, pari ad almeno 36 anni;

c) a decorrere dal 1º gennaio 2011, esclusivamente con un requi-
sito di anzianità contributiva, pari ad almeno 37 anni;

d) a decorrere dal 1º gennaio 2013, esclusivamente con un requi-
sito di anzianità contributiva, pari ad almeno 38 anni;

e) a decorrere dal 1º gennaio 2015, esclusivamente con un requi-
sito di anzianità contributiva, pari ad almeno 39 anni;».

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

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, cui si provvede nel limite mas-
simo 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 30 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».
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1.0.1/86
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1, al
primo periodo, sostituire le parole: «1º gennaio 2008» con le seguenti:

«1º gennaio 2009».

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-ter, comma 1, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

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».

1.0.1/85
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

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

dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il requisito di anzianità
contributiva di quaranta anni di cui al presente comma, è ridotto a 37
anni per le categorie che svolgono attività usuranti e viene altresı̀ ridotto,
in base ai periodi di allontanamento dal lavoro, nei confronti delle lavora-
trici che abbiano avuto dei figli o che abbiano prestato assistenza a loro
familiari conviventi».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
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delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

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 uniforr-
nemente 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 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».

1.0.1/84

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

Turroni, Zancan

All’emendamento del governo 1.0.1, lettera a), all’articolo 1-ter, al
comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel computo
del requisito di anzianità contributiva di quaranta anni di cui al presente
comma, rientrano altresı̀ i periodi, quali quelli di malattia e di disoccupa-
zione ordinaria, che in base alle relative norme vigenti, non sono utili ai
fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità».

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-ter, comma 1, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

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
seguenti 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».

1.0.1/83

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1,
dopo il primo periodo aggiungerc il seguente: «Ai fini del raggiungimento
del requisito di anzianità contributiva di quaranta anni di cui al presente
comrna, vengono calcolati altresı̀ i contributi da riscatto relativi ai periodi
di studio e i versamenti volontari effettuati dal lavoratore».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applieazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni;

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 uniforr-
nemente incrementate del 10 per cento;

d) 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 deereto 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 dieembre 1981, n. 692;

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

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

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

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

1.0.1/115

Crinò

All’emendamento 1.0.1, al comma 1 dell’articolo 1-ter, il secondo,
terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

«In fase di prima applicazione, il diritto per l’accesso al trattamento
di anzianità dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed
alle forme sostitutive ed esclusive è in ogni caso riconosciuto al raggiun-
gimento di una quota, ferrno restando il requisito dell’anzianità contribu-
tiva pari o superiore a trentacinque anni, pari alla somma dei requisiti di
età anagrafica e di anzianità contributiva indicati nella tabella B, colonna
1, di cui all’articolo 1 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, incrementata del valore risultante dal
tasso di variazione della speranza di vita media alla nascita rilevato dall’I-
STAT nel periodo intercorrente tra i due ultimi censimenti della popola-
zione. Con effetto dal 1º gennaio 2008 le aliquote contributive per il fi-
nanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e com-
mercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, nonché dei soggetti
che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie tenuti all’iscrizione
alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 sono elevate fino al raggiungimento di 20 punti percentuali.
La verifica degli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previ-
denziale di cui all’allegata tabella 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è
fissata per l’anno 2004».

1.0.1/87
Ripamonti, Boco, Carella, Cortina, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1, sop-
primere il secondo periodo

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-ter, comma 1, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

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 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 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».

1.0.1/126
Battafarano, Montagnino, Ripamonti, Pagliarulo, Piloni, Viviani, Treu,

Dato, Di Siena, Gruosso, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, comma 1, sopprimere il se-
condo periodo.

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 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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1.0.1/24

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, al comma 1 dell’articolo 1-ter sopprimere il

secondo periodo.

1.0.1/73

Montagnino, D’Andrea

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, al comma 1, secondo pe-

riodo, dopo le parole «legge 8 agosto 1995, n. 335», inserire le seguenti:
«, con l’eccezione dei lavoratori destinatari di trattamenti di mobilità
lunga,».

Conseguentemente, 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».

1.0.1/59

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 1, secondo
periodo, sostituire le parole: «60 anni per le donne e a 65 per gli uomini»
con le seguenti: «62 anni. Con successiva cadenza quinquennale, il Go-
verno verifica, sulla base delle rilevazioni demografiche e dell’evoluzione
del rapporto tra spesa pensionistica e PIL, se sussista l’esigenza di un ul-
teriore elevamento del requisito anagrafico di cui al precedente periodo,
anche mediante un’eventuale differenziazione tra uomini e donne e non
superando, in ogni caso, il limite di 67 anni».
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1.0.1/80
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, lettera a), all’articolo 1-ter, al comma 1,
dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «I limiti di età anagra-
fica stabiliti dal presente articolo a 60 anni per le donne e a 65 anni
per gli uomini, sono ridotti fino a due anni per i lavoratori nei cui con-
fronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 374».

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-ter, cui si provvede nel limite mas-
simo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461».

1.0.1/88
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

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

primere le parole da: «In via sperimentale», fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
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delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

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».

1.0.1/25

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, al comma 1 dell’articolo 1-ter sopprimere le
parole: «In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015,» e dalle parole:
«nei confronti dei lavoratori che optano per una liquidazione» fino alle pa-

role: «e successive modificazioni e integrazioni».

1.0.1/89

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

Turroni, Zancan

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

terzo periodo, sostituire le parole da: «che optano per una» fino a: «mo-
dificazioni e integrazioni.» con le seguenti: «per i quali la liquidazione del
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trattamento medesimo avviene secondo il calcolo del sistema contributivo
pro rata temporis».

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-ter, comma 1, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

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».

1.0.1/127

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

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, comma 1, terzo periodo,
sopprimere le parole «secondo le regole di calcolo del sistema contribu-
tivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e successive
modificazioni e integrazioni».

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 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;
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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. 7;

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».

1.0.1/40

Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, sostituire il comma 2 dell’articolo 1-ter con
il seguente:

«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate
norme finalizzate all’attuazione di regimi speciali a favore delle categorie
che svolgono attività usuranti, sulla base delle previsioni del decreto legi-
slativo n. 373 del 1993 e della legge n. 335 del 1995, e più precisamente:

– considerare «l’anticipazione dei limiti di età pensionabile» con
riferimento al regime previdenziale in vigore (legge n. 335/1995);

– considerare «lavoro notturno continuativo» la prestazione lavora-
tiva dei turnisti che contempla anche il lavoro notturno;

– considerare «lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolanti»
anche linee di produzione che utilizzano sistemi di misurazione metrica
internazionale (es. TMC, TMC2);

– introdurre, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro, nuove tipologie di lavoro a condizioni particolari in rela-
zione alla mutata organizzazione del lavoro, intensità, regimi di orario e
utilizzo di materiali o sostanze che producono conseguenze fisiche e
psico-fisiche;

– prevedere, con leggi finanziarie annuali, il totale carico dello
Stato o comunque risorse aggiuntive a carico dello Stato rispetto a quelle
definite dalla legge n. 335/1995, disponendo nell’immediato dei 129 mi-
lioni di euro annui già stanziati e finora solo parzialmente utilizzati».
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1.0.1/52
Il relatore

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 2, alinea, e

comma 3, lettere c) ed e), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:
«d’intesa con le parti sociali».

1.0.1/90
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2, alla
lettera a), premettere la seguente:

«0-a) garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche met-
tendo a fondamento di qualsiasi modifica del sistema previdenziale la fles-
sibilizzazione dell’età pensionabile e del passaggio dalla vita attiva alla
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 all’articolo 1-ter, comma 2, lettera 0-a), 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 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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1.0.1/61

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 2, dopo la

lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) stabilire, in attesa dell’adozione di una disciplina organica
della materia degli ammortizzatori sociali, adeguate norme di salvaguardia
per i settori nei quali sono in atto, alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sistemi di sostegno del reddito e dell’occupazione che deri-
vano da accordi collettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;».

Conseguentemente, al successivo comma 3, inserire dopo la lettera

b), la seguente.

«b-bis) stabilire, in attesa dell’adozione di una disciplina organica
della materia degli ammortizzatori sociali, adeguate norme di salvaguardia
per i settori nei quali sono in atto, alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sistemi di sostegno del reddito e dell’occupazione che deri-
vano da accordi collettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;».

1.0.1/92

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

Turroni, Zancan, Malabarba, Montagnino

All’emendamento 1.0.1, punto A) all’articolo 1-ter, al comma 2, dopo
la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere maggiori tutele per le vittime di infortuni sul la-
voro o di malattie professionali, in particolare prevedendo una copertura
contributiva per i periodi intercorrenti tra l’infortunio sul lavoro o l’insor-
gere di una malattia professionale e la nuova occupazione;».

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-ter, comma 2, lettera a-bis), 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».

1.0.1/26

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, al comma 2 dell’articolo 1-ter, dopo la let-

tera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) armonizzare la normativa con quella prevista per il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti».

1.0.1/128

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

Gruosso, Piloni, Treu, Viviani, Pizzinato, Fabris, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, al comma 2, lettera b), ag-

giungere, in fine, le seguenti parole: «e dei lavoratori dipendenti che risul-
tino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno
di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni;».

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 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;
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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».

1.0.1/91

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

Turroni, Zancan, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) apportare le necessarie modifiche all’articolo 47 del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269 al fine di garantire l’effettiva frui-
zione dei benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto stabilendo
che i lavoratori che hanno già effettuato lavorazioni con esposizione ad
amianto e che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui
al comma 1 dell’articolo 47 del citato decreto-legge, devono presentare
domanda alla sede Inail di residenza entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 6 dello stesso ar-
ticolo 47;»

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-ter, comma 2, lettera b-bis), 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».

1.0.1/130
Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, al comma 2, lettera c), ag-
giungere, in fine, le seguenti parole: «e per le lavoratrici e lavoratori con
disabili gravi a carico».

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 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».

1.0.1/96
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere che una parte dell’incremento delle aliquote,
operato dall’articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sia
destinato a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei lavo-
ratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
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legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento al finanziamento

di permessi retribuiti per allattamento; all’erogazione di un’indennità pro-

porzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di con-

sulenza in caso di malattia; a modifiche e integrazioni della disciplina del-

l’assegno familiare, in modo da estenderne l’ambito di applicazione e il

novero dei beneficiari; a prevedere per questi soggetti l’applicazione delle

disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicu-

rativi ai fini previdenziali di cui all’articolo 71 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, all’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.

184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo

1990, n. 45; ad estendere a favore dei medesimi soggetti la possibilità,

prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contributi previdenziali

pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi».

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-ter, comma 2, lettera c-bis), 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 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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1.0.1/97

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

Turroni, Zancan, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedere
un incremento delle risorse a disposizione del Fondo per favorire la con-
tinuità della copertura contributiva di cui all’articolo 69, comma 9, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388; stabilire, per i medesimi soggetti, il di-
ritto ad un’integrazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della
differenza tra le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo
pensione lavoratori dipendenti; prevedere altresı̀: la copertura figurativa
dei periodi di maternità e di malattia; l’indennizzo al datore di lavoro o
al committente di eventuali assenze facoltative connesse alla maternità o
alla paternità che determinino interruzione del lavoro, della collaborazione
o della consulenza; il finanziamento di permessi retribuiti per allatta-
mento; l’erogazione di un’indennità proporzionata al compenso giornaliero
di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di malattia; modifiche
e integrazioni della disciplina dell’assegno familiare, in modo da esten-
derne l’ambito di applicazione e il novero dei beneficiari; prevedere per
questi soggetti l’applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all’arti-
colo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 1 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n.
29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45; estendere a favore dei medesimi sog-
getti la possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contri-
buti previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versa-
menti contributivi;».

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

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera c-bis), 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 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;
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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».

1.0.1/94

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere, a favore dei lavoratori iscritti alla gestione sepa-
rata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modifiche e integrazioni, nonché a favore degli associati in par-
tecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Co-
dice civile, che l’aliquota per il computo della pensione venga fissata al
20 per cento, cosı̀ come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla ge-
stione pensionistica dei commercianti».

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-ter, comma 2, lettera c-bis) cui si
prowede 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».

1.0.1/95

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) stabilire, a fronte dell’innalzamento delle aliquote contribu-
tive dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, operato dall’articolo 45
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che per gli stessi lavoratori
venga operata per il calcolo della pensione, analoga parificazione all’ali-
quota di computo prevista per le gestioni pensionistiche dei commercianti,
adeguando l’aliquota di computo al 20 per cento».

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-ter, comma 2, lettera c-bis), 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 uniforr-
nemente incrementate del 10 per cento.

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

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

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

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

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

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

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
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7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1/98

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) in analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si ap-
plica il sistema di calcolo contributivo, estensione agli iscritti alla gestione
separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modifiche e integrazioni, di quanto disposto in materia
di riscatti dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nonché in ma-
teria di prosecuzione dei versamenti volontari ai sensi del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1997, n. 184».

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-ter, comma 2, lettera c-bis), 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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1.0.1/93
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Montagnino

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) stabilire per i soggetti disabili forme di flessibilità rispetto
all’età e alla contribuzione minima ai fini del pensionamento;».

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-ter, comma 2, lettera c-bis), 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».

1.0.1/129
Piloni, Gruosso, Battafarano, Di Siena, Viviani, Pizzinato, Malabarba,

Ripamonti

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, comma 2, dopo la lettera c)
inserire la seguente:

«c-bis) prevedere interventi specifici a favore dei lavoratori dipen-
denti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie
per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni».
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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 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».

1.0.1/45
Vanzo, Battafarano, Ripamonti, Viviani, Malabarba, Piloni, Montagnino

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, comma 2, dopo la lettera c)
aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere benefici agevolativi a favore di genitori di figli
affetti da grave disabilità».

1.0.1/72
Montagnino, D’Andrea, Piloni, Viviani, Battafarano, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, comma 2, dopo la lettera
c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati,
nonché per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, affetti da talassemia,
drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia interrnedia, in trattamento
trasfusionale o farmacologico con idrossiurea, in relazione alle caratteristi-
che di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di
vita, una maggiorazione, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico,
dell’anzianità contributiva;».

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 q-bis) del comma 2 dell’articolo
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1-ter, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti
dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito in-
dicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che 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 legislalivo 1º aprile 1996, n. 239;

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

1.0.1/46

Vanzo, Malabarba, Peterlini, Montagnino, Piloni

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, comma 2, dopo la lettera c)
aggiungere la seguente:

«c-bis) di prevedere l’introduzione di disposizioni al trattamento
minimo pensionistico indipendentemente dal reddito del coniuge».

1.0.1/64

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

Piloni, Gruosso, Pagliarulo, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, dopo il comma 2 in-

serire il seguente:

«2-bis. Al fine di completare il processo di armonizzazione dei re-
gimi contributivi e di contenere la spesa previdenziale attraverso il rie-
quilibrio del sistema sotto il profilo dell’equità di trattamento dei lavora-
tori iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, a tutti i lavoratori dipendenti
pubblici e privati iscritti a gestioni previdenziali obbligatorie istituite
presso l’INPS, ivi compresi i Fondi speciali di previdenza, si applicano,
ai fini del calcolo dell’importo pensionistico, aliquote di rendimento uni-
formi per tutte le gestioni, in misura pari a quelle previste dall’articolo
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12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con
esclusivo riferimento ai periodi di contribuzione posteriori alla data sud-
detta».

1.0.1/69

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

Piloni, Gruosso, Pagliarulo, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, dopo il comma 2 in-

serire il seguente:

«2-bis. Al fine di contenere la spesa previdenziale attraverso il riequi-
librio del sistema sotto il profilo dell’equità di trattamento dei lavoratori
iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, a decorrere dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, i lavoratori autonomi iscritti all’INPS,
la cui aliquota di contribuzione risulti inferiore all’aliquota di computo di
cui all’articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono
optare tra il mantenimento dell’aliquota di contribuzione vigente in corri-
spondenza di una riduzione allo stesso livello dell’aliquota di computo ov-
vero l’applicazione di un’aliquota di contribuzione pari all’aliquota di
computo vigente».

1.0.1/99

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, sopprimere il
comma 3.

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;
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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».

1.0.1/131

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, sopprimere il comma 3.

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 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.

1.0.1/51

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 3, sostituire
le parole: «in seguito ad eventuali proposte delle parti sociali intese ad
indicare» con le seguenti: «allo scopo di definire».
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1.0.1/105
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, sop-
primere le parole: «nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al comma 1
del presente articolo».

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-ter, comma 3, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

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».

1.0.1/106
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, sop-
primere le parole da: «che incidano,» fino a: «anzianità contributiva,»

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 3, cui si provvede nel
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limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

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».

1.0.1/100
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, alla
lettera a), premettere la seguente: «0-a) garantire trattamenti pensionistici
adeguati per tutti i lavoratori determinando situazioni di maggiore equità
tra le generazioni e tra le diverse categorie;»

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;
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e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/107
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, sop-
primere la lettera a).

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».

1.0.1/101
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, alla

lettera c), dopo le parole: «attività usuranti» aggiungere le seguenti: «ivi
compresi i lavoratori autonomi,».

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-ter, comma 3, lettera c), cui si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti di-
sposizioni:

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 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».

1.0.1/108

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, sop-

primere la lettera d).

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».
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1.0.1/132
Battafarano, Montagnino, Pagliarulo, Ripamonti, Dato, Treu, Di Siena,

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, al comma 3, sopprimere la

lettera d).

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 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.

1.0.1/27
Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, al comma 3 dell’articolo 1-ter, sopprimere la

lettera d).

1.0.1/102
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, alla
lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti:

«e autonomi».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 3, lettera d), cui si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti di-
sposizioni:

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 30 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».

1.0.1/103

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, alla

lettera e), dopo le parole: «lavoratrici madri» aggiungere le seguenti: «an-
che autonome,».

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-ter, comma 3, lettera e), cui si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti di-
sposizioni:

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 30 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;
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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».

1.0.1/104

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3,

dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) rendere maggiormente evidente la separazione tra le presta-

zioni previdenziali e quelle di natura assistenziale;».

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-ter, comma 3, lettera e-bis), cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.0.1/133

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

Montagnino

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, 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 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».

1.0.1/2

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, all’articolo 1-ter, ivi introdotto, sopprimere il
comma 4.

1.0.1/50

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 4, sostituire
le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e
3».
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1.0.1/111

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), sopprimere l’articolo 1-quater,
indi, alla lettera b), sopprimere i numeri 2) e 3).

1.0.1/41

Malabarba, Sodano Tommaso

All’emendamento 1.0.1, sopprimere l’articolo 1-quater.

1.0.1/28

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sopprimere l’articolo 1-quater.

1.0.1/68

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

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

All’emendamento 1.0.1, punto A), sostituire l’articolo 1-quater con il
seguente:

«Art. 1-quater.

(Incentivi al posticipo del pensionamento)

1. Al fine di incentivare la propensione al posticipo del pensiona-
mento, per i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato che, a de-
correre dalla data di entrata in vigore della presente legge, maturino i re-
quisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento
d’anzianità, e proseguano nell’attività lavorativa fino alla maturazione
dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, ai fini del calcolo del trat-
tamento pensionistico, le aliquote di rendimento applicate alle retribuzioni
pensionabili riferite al periodo d’attività compreso tra le date di matura-
zione dei suddetti requisiti sono uniformemente incrementate del 50 per
cento.
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2. Al fine di procedere alla verifica dei risultati del sistema di incen-
tivazione previsto dal presente articolo, anche sulla base dei dati raccolti
dal Nucleo per la valutazione della spesa previdenziale, di cui all’articolo
1, comma 44, della legge 8 agosto 1995 n. 335, nel primo semestre 2007
il Govemo effettua una consultazione con le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative
sul piano nazionale.».

1.0.1/29

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-quater con il seguente:

«Art. 1-quater.

(Incentivi al posticipo del pensionamento)

1. Al fine di incentivare le propensioni al posticipo del pensiona-
mento, la percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni
anno di anzianità contributiva, acquisita dai lavoratori a decorrere dalla
prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo il raggiungi-
mento dei relativi requisiti previsti dalla normativa vigente, è incrementata
di mezzo punto percentuale per ogni anno di anzianità contributiva ag-
giuntivo. L’incentivo indicato è attribuito anche oltre il raggiungimento
dell’anzianità contributiva massima utile.».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-
guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".
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5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

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-
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-
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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
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
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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
quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pen-
sionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data del-
l’esercizio della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva ma-
turata 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.
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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».

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);
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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».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

278ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

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

territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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 disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
pomeridiana del 3 dicembre 2003.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), dopo aver ricordato che nella pre-
sentazione degli emendamenti egli si era attenuto, come tutti, al termine
fissato dalla Commissione, evidenzia in particolare di aver già predisposto
alcuni emendamenti al comma 32 dell’articolo unico del disegno di legge
in esame che hanno investito le parti oggetto di modifica da parte dell’al-
tro ramo del Parlamento. Senonché, tali modifiche hanno comportato nel
loro complesso un cambiamento sostanziale del significato da attribuire al
ricordato comma 32, volto ad inserire dopo il comma 2 dell’articolo 163
del decreto legislativo n. 490 del 1999 un ulteriore comma mirante ad in-
trodurre la possibilità di una causa estintiva dei reati paesaggistici. Dopo
aver interpellato anche gli uffici, che hanno confermato che, in tale caso,
si possono presentare emendamenti volti a stralciare o a sopprimere il ci-
tato comma 32, chiede al presidente Novi di essere autorizzato a presen-
tare emendamenti di siffatto contenuto, nonostante il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti sia scaduto.
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Il presidente NOVI autorizza il senatore Turroni a presentare due
emendamenti – che assumono rispettivamente la numerazione di emenda-
menti 1.501 ed S.1– tendenti a stralciare e a sopprimere il comma 32. Ri-
corda altresı̀ di avere autorizzato il relatore, senatore Specchia, a presen-
tare l’emendamento 1.500.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) prende atto dell’emen-
damento presentato dal relatore, finalizzato a ripristinare il testo del
comma 32 a suo tempo licenziato dal Senato, anche se deve ricordare
che il Gruppo dell’UDC, aveva manifestato l’intenzione di presentare un
emendamento di analogo tenore, recedendo da tale proposito soltanto in
base alla considerazione che l’esame del disegno di legge in titolo si sa-
rebbe dovuto completare definitivamente nel giro di poche settimane,
senza che vi fosse la possibilità di modificare il testo pervenuto dalla Ca-
mera dei deputati. In ogni caso, il contenuto dell’emendamento presentato
dal relatore merita un giudizio positivo, anche se se ne deve riconoscere in
qualche modo la paternità al Gruppo UDC.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), tiene a precisare che si è cer-
cato di approvare definitivamente il disegno di legge in titolo entro il
2003, non apportando quindi ulteriori modifiche al testo trasmesso dalla
Camera dei deputati. Egli stesso si era attenuto a tale indicazione nono-
stante ritenesse che alcune parti dell’articolato meritassero una più attenta
considerazione. Ciò spiega la ragione per la quale aveva invitato i senatori
dell’UDC a non presentare ulteriori emendamenti come, ad esempio,
quelli orientati a ripristinare il testo del comma 32 nella versione licen-
ziata dal Senato. Tuttavia il disegno di legge in esame non è stato appro-
vato definitivamente entro il 2003 e ciò implica che lo stesso dovrà essere
oggetto di modifiche per quanto riguarda i profili di carattere finanziario e
con riferimento anche al fatto che nell’articolo 4, comma 234, della legge
finanziaria per l’anno 2004, è contemplato quanto previsto dal comma 41,
lettera c), capoverso 5-bis, limitatamente ai primi tre periodi, parte che
quindi dovrà essere espunta dal provvedimento in esame.

Poiché dunque, come detto, alcune parti dell’articolato dovevano co-
munque essere oggetto di modifiche e considerato anche l’ampio dibattito
pubblico intervenuto nelle ultime settimane, ha ritenuto opportuno presen-
tare l’emendamento 1.500 con lo scopo di ripristinare il comma 32 nello
stesso testo approvato dal Senato. Nella fattispecie, pertanto, la causa
estintiva dei reati in materia paesaggistica è subordinata al ricorrere di de-
terminate condizioni. Si tratta, tuttavia, di una proposta che verosimil-
mente dovrà essere ritoccata, poiché nel frattempo sta per entrare in vigore
il nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici, adottato dal Consiglio
dei ministri la scorsa settimana e sottoposto alla firma del Presidente della
Repubblica per la sua definitiva emanazione.

Infine, le ulteriori modifiche al disegno di legge in titolo, come anti-
cipato, saranno determinate altresı̀ dalle osservazioni della Commissione
bilancio, che sta per esprimere il proprio parere sul testo del provvedi-
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mento e sugli emendamenti presentati. A tale riguardo chiede al presidente
Novi di rappresentare al Presidente della Commissione bilancio la propria
posizione critica in ordine al fatto che, nonostante ripetute sollecitazioni e
l’oggettiva urgenza di procedere nell’iter del provvedimento, si sia ritar-
data in tal modo l’espressione del richiesto parere da parte della Commis-
sione bilancio.

Ad avviso del senatore GIOVANELLI (DS-U) la prossima entrata in
vigore del nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici suscita preoccu-
pazioni in merito al depotenziamento che hanno subito le Soprintendenze
nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Infatti,
nel nuovo codice si prevede che il parere delle Soprintendenze sia soltanto
obbligatorio e non vincolante. Tale previsione, unitamente a quanto si
legge nel comma 32 dell’articolo unico del disegno di legge in titolo, rap-
presenta un ulteriore lesione alla tutela paesaggistica del paese, poiché
l’effetto delle due disposizioni menzionate determina di fatto un trasferi-
mento dell’intera materia riguardante la tutela paesaggistica alle autono-
mie locali. Ritiene quindi che tanto il rappresentante del Governo quanto
il relatore dovrebbero affrontare seriamente tale questione anche perché
buona parte del territorio nazionale è soggetta a vincolo paesistico. In
tale senso chiede al presidente Novi di poter essere autorizzato a presen-
tare alcuni emendamenti riguardanti il citato comma 32.

Il presidente NOVI fa presente al relatore di aver avuto anche nella
giornata di ieri un colloquio con il Presidente della Commissione bilancio
che lo ha rassicurato sul fatto che nella giornata odierna la Commissione
bilancio avrebbe espresso il richiesto parere. Avverte quindi che consen-
tirà la presentazione di un numero limitatissimo di emendamenti con rife-
rimento al comma 32 dell’articolo unico del disegno di legge in titolo,
fermo restando che lo stesso relatore è fin da ora autorizzato a presentare
gli emendamenti che si rendessero necessari per effetto del parere che la
Commissione bilancio si accinge ad esprimere.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.
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279ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

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

territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

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.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), anche alla luce del fatto che il re-
latore si accinge a presentare nuovi emendamenti in conseguenza del pa-
rere che sta per essere espresso dalla Commissione bilancio, chiede al pre-
sidente Novi di avere la possibilità di approfondire le ragioni per le quali
nella legge finanziaria per il 2004 si è deciso di inserire soltanto una parte
e non l’intero contenuto di quanto previsto nel comma 41, lettera c), ca-
poverso 5-bis del disegno di legge in esame.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Turroni che l’esame degli
emendamenti riferiti al comma 41 avverrà presumibilmente nelle prossime
sedute della Commissione, pertanto, vi è tutto il tempo necessario per ope-
rare l’approfondimento da lui richiesto. Fa quindi presente di aver consen-
tito al senatore Moncada Lo Giudice di presentare un ulteriore emenda-
mento, peraltro identico agli emendamenti 1.63 e 1.64, presentati prece-
dentemente.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN) fa presente di aver predisposto
alcuni emendamenti che affrontano le questioni di ordine finanziario, sulla
base delle indicazioni emerse nel corso dell’intervento del sottosegretario
Armosino nella seduta della Commissione bilancio di ieri. Inoltre, tra gli
ulteriori emendamenti, compare anche una proposta volta a sopprimere il
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comma 32 e a riformulare il comma 41, dopo che la legge finanziaria per
il 2004 ha in gran parte recepito quanto previsto dalla lettera c), capoverso
5-bis, del medesimo comma. Dopo aver rinunciato ad illustrare gli ulte-
riori emendamenti presentati, auspica che si possa procedere il più rapida-
mente possibile alla conclusione dell’iter del disegno di legge in esame.

Il presidente NOVI invita quindi ad intervenire i senatori che inten-
dono illustrare gli emendamenti presentati all’articolo unico del disegno di
legge, (pubblicati in allegato al resoconto delle sedute odierne).

Il senatore TURRONI (Verdi-U), illustrando il complesso degli
emendamenti presentati dalla propria parte politica, ricorda quanto acca-
duto in occasione del recente esame parlamentare dello schema di decreto
legislativo contenente il nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici.
Infatti, nonostante la notevole rilevanza di questo provvedimento – con
il quale si apportano modifiche sostanziali alle normative che da diversi
decenni disciplinano la tutela dei beni culturali e paesaggistici – la Com-
missione di merito ha dedicato soltanto poche sedute, nello scorso mese di
dicembre, all’esame del nuovo codice. Proprio per evitare che in futuro si
ripetano vicende analoghe, nelle quali il Parlamento si trova ad operare in
tempi stretti – poiché è serio il pericolo che esso non si possa pronunciare
entro i termini prescritti dalla legge – ha predisposto una serie di emenda-
menti volti a consentire un termine più lungo per permettere l’espressione
del parere parlamentare dopo il dovuto approfondimento.

Inoltre, il Ministro dell’ambiente, una volta che il disegno di legge in
titolo sarà approvato definitivamente, dovrà necessariamente valutare, in
sede di predisposizione dei testi unici ambientali, l’opportunità di interve-
nire in quei settori nei quali, ad esempio, con la legge-quadro sulle aree
protette o con il testo unico sulla disciplina delle acque sono stati conse-
guiti buoni risultati; ritiene perciò che non sussistono ragioni per riformare
le normative menzionate.

Infine, preannuncia che in Assemblea è sua intenzione presentare un
emendamento diretto a stralciare quanto disposto dal comma 27, in base al
quale i rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall’estero sono ricono-
sciuti come materie prime secondarie se dichiarati come tali da fornitori
o produttori di paesi esteri che si iscrivono all’albo nazionale delle im-
prese. Infatti, bisogna evitare che si ripetano fenomeni come quello acca-
duto nelle scorse settimane presso una fonderia di Vicenza nella quale si è
fuso un bidone contenente materiale radioattivo senza adottare le necessa-
rie misure di precauzione. Appare quindi indispensabile ricercare una di-
sciplina per l’attività di commercio dei materiali ferrosi e non ferrosi di
provenienza estera anche in virtù del fatto che l’Italia è priva di un sito
nazionale per il deposito delle scorie nucleari di primo e secondo livello.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U), poiché il relatore ha presentato
nuovi emendamenti, ad ulteriore integrazione di quanto ha già avuto
modo di dichiarare in sede di illustrazione delle proposte emendative
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dei senatori del Gruppo DS, evidenzia che vi sono alcune questioni che
dovrebbero essere oggetto di particolare riflessione, a cominciare da quella
riguardante l’utilità di termini entro i quali devono essere espressi i pareri
sui testi unici ambientali da parte delle competenti Commissioni parla-
mentari. Anche il tema della contabilità ambientale non deve essere tra-
scurato, dal momento che lo sviluppo sostenibile necessita di nuovi stru-
menti e di nuove misurazioni; in tal senso, la decisione dell’altro ramo del
Parlamento di espungere tra i principi e i criteri direttivi la sperimenta-
zione e l’adozione di procedure volte a favorire l’introduzione della con-
tabilità ambientale costituisce un passo indietro rispetto agli orientamenti
che si stanno diffondendo su questo tema in Europa e che anche di recente
sono stati positivamente sottolineati dal Ministro per l’economia.

In merito al comma 32, dell’articolo unico del disegno di legge in
esame, è senz’altro da apprezzare positivamente la posizione critica
espressa sullo stesso da parte del presidente Novi e del relatore il quale,
presentando un emendamento soppressivo ha dimostrato, a suo avviso,
un grande senso di responsabilità. D’altro canto, in caso di approvazione
di tale emendamento, si registrerà un intervento significativo da parte
della Commissione, che in tal modo avrà rivendicato le proprie funzioni,
anche ovviando ad alcune scelte opinabili effettuate nel corso della prece-
dente lettura alla Camera dei deputati. Infatti, appare un controsenso sta-
bilire tra i principi e i criteri direttivi, ai sensi del comma 8, lettera b),
l’effettività delle sanzioni penali, quando poi con il comma 32 si permette
in modo un’indiscriminato l’estinzione dei reati in materia paesaggistica e
ambientale. Osserva quindi che il relatore, presentando l’emendamento
soppressivo, ha dimostrato che c’è un limite di fronte al tentativo di dere-
golamentazione che il Governo sta ripetutamente ponendo in essere in tale
settore. Peraltro, lo stesso comma 32 suscita preoccupazione anche in re-
lazione a quanto previsto dal nuovo codice dei beni culturali e paesaggi-
stici che sta per entrare in vigore: in particolare, non sembra sia stata po-
sta sufficiente attenzione a una serie di disposizioni del provvedimento in
esame che rischiano di sminuire il ruolo delle soprintendenze, le quali ri-
lascerebbero cosı̀ un parere obbligatorio, ma non vincolante nei procedi-
menti autorizzatori. Si tratta di un grave indebolimento di questi organi,
tenuto conto del fatto che finora, per consentire trasformazioni sul territo-
rio, erano necessarie due forme di autorizzazione, una disposta dall’auto-
rità comunale mediante piani regolatori e l’altra di natura statale, espressa
proprio attraverso il parere delle soprintendenze, sia esso preventivo o,
come in talune regioni, soltanto successivo. In pratica, qualora fosse ap-
provato il comma 32, le decisioni delle autorità amministrative rischiereb-
bero di avere una ricaduta anche sulla giurisdizione penale. Pertanto, au-
spica che la Commissione possa aprire una seria discussione sulle proble-
matiche evidenziate.

Il senatore VALLONE (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti presen-
tati dai senatori del Gruppo della Margherita ricordando come, già in oc-
casione della precedente lettura del disegno di legge da parte della Com-
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missione ambiente del Senato, avesse avuto modo di sottolineare che una
delega legislativa cosı̀ ampia avrebbe sicuramente creato non pochi pro-
blemi e che, comunque, sarebbe stato necessario quantomeno stralciare
le norme di diretta applicazione.

Quanto è accaduto negli ultimi mesi dimostra come le osservazioni
da lui fatte allora fossero fondate, tant’é che ancora oggi si discute in me-
rito all’inopportunità della disposizione di cui al comma 32 che, appunto,
rientra tra le misure di diretta applicazione. Tale disposizione, in concreto,
mira ad introdurre una sorta di condono perpetuo che, va riconosciuto, non
è condiviso né dal Presidente della Commissione né dal relatore Specchia.

Se, come sembra ormai scontato, il comma 32 sarà soppresso, il Se-
nato, per la prima volta, avrà messo in discussione una questione di
grande rilievo su cui l’altro ramo del Parlamento ha assunto una diversa
posizione; nel contempo, è significativo che, finalmente, i senatori della
maggioranza riescano ad esprimere apertamente la propria posizione, an-
che se critica, nei confronti di alcuni aspetti di un testo normativo soste-
nuto dal Governo.

Quanto infine alle osservazioni del senatore Giovanelli in merito al
nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici, sarebbe necessario che
la maggioranza ed il Governo operassero un’attenta riflessione.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) illustra l’emendamento
1.515, volto a ripristinare il testo del comma 8, lettera o), in materia di
contabilità ambientale, come era stato introdotto nel corso del precedente
esame da parte del Senato. Esprime quindi viva soddisfazione per la de-
cisione del relatore di presentare un emendamento soppressivo del comma
32 ed uno volto a ripristinare il testo di tale comma che era stato appro-
vato dal Senato nella precedente lettura. Quanto infine alla questione dei
materiali ferrosi provenienti dall’estero, va ricordato che le imprese che se
ne occupano fanno parte di un apposito albo, il che dovrebbe offrire suf-
ficienti garanzie.

Coglie quindi l’occasione per chiedere, a nome del Gruppo UDC,
un’audizione del ministro Urbani in Commissione ambiente, affinché rife-
risca sulla politica del suo Dicastero per quanto attiene alle problematiche
della tutela del paesaggio, anche alla luce dell’imminente entrata in vigore
del nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U), nell’associarsi a tale ultima richie-
sta avanzata dal senatore Moncada Lo Giudice, sottolinea l’esigenza che
la 13ª Commissione permanente venga direttamente coinvolta su tutte le
problematiche concernenti la tutela del paesaggio.

I senatori LIGUORI (Mar), TURRONI (Verdi-U) e ROLLANDIN
(Aut), a nome dei rispettivi Gruppi, si associano alla richiesta avanzata
dal senatore Moncada Lo Giudice.
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Il senatore TURRONI (Verdi-U), con riferimento all’esame del co-
dice dei beni culturali e paesaggistici da parte delle Commissioni compe-
tenti dei due rami del Parlamento, sottolinea come il testo trasmesso nel
mese di dicembre alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
non comprendesse neanche le modifiche successivamente introdotte su
istanza della Conferenza Stato-regioni.

Il presidente NOVI avverte che i presentatori degli altri emendamenti
hanno rinunciato ad illustrarli.

Intervenendo sul complesso degli emendamenti, il senatore RIZZI
(FI), a nome del Gruppo Forza Italia, si congratula con il relatore Spec-
chia per aver affrontato e risolto con grande sensibilità un problema
cosı̀ delicato come quello concernente il comma 32.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TURRONI (Verdi-U) richiama l’attenzione dei compo-
nenti della Commissione sulla decisione assunta oggi dalla Corte costitu-
zionale, la quale ha accolto il ricorso presentato dalla regione Toscana
contro la nomina, da parte del Ministro dell’ambiente, di un commissario
straordinario per il Parco nazionale dell’arcipelago toscano. La Consulta
ha precisato che non spetta allo Stato, e quindi al Ministro dell’ambiente,
la nomina di un commissario straordinario di un ente-parco laddove non
sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l’intesa
per la nomina del Presidente dello stesso ente con le regioni interessate.

Il senatore ROLLANDIN (Aut) coglie l’occasione per far presente
che sta per essere assegnata alla Commissione la proposta di nomina
del Presidente del Parco nazionale del Gran Paradiso. Al riguardo, va stig-
matizzata la precedente decisione del Ministro dell’ambiente che aveva ri-
tenuto di commissariare il Parco sostenendo che non era stato possibile
raggiungere l’intesa con le regioni Valle d’Aosta e Piemonte, quando in
realtà le richiamate regioni avevano concordato sull’ipotesi di nomina
del Presidente dell’ente-parco.

La seduta termina alle ore 16,15.



21 Gennaio 2004 13ª Commissione– 204 –

EMENDAMENTI ED ORDINE DEL GIORNO

PRESENTATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1753-B

Art. 1.

1.1

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Nel caso di parere difforme da parte delle competenti commissioni
parlamentari, è convocata una apposita commissione bicamerale che esa-
mina i testi ed esprime, entro centottanta giorni dalla formazione, un pa-
rere vincolante».

1.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni»
con le seguenti: «centoventi giorni».

1.3

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni»
con le seguenti: «novanta giorni».
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1.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «trenta giorni»
fino a: «decreti legislativi» con le seguenti: «e non oltre sessanta giorni
dalla data di trasmissione di ciascuno degli schemi di decreto legislativo».

1.5

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni»
con le seguenti: «sessanta giorni».

1.6

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni»
con le seguenti: «quarantacinque giorni».

1.7

Vallone, Liguori

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro trenta
giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

1.8

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, secondo periodo, prima delle parole: «trenta giorni»,
premettere le seguenti: «un termine minimo di».

Conseguentemente, dopo la parola «assegnazione», aggiungere le se-
guenti: «ed entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di tra-
smissione».
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1.9
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «decreti legislativi»,
aggiungere le seguenti: «termine raddoppiato nel caso di trasmissione di
più schemi di decreto, al fine di consentire una analisi adeguata ed appro-
fondita degli stessi».

1.10
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «decreti legislativi»,
aggiungere le seguenti: «con forza vincolante e».

1.12
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, premettere il seguente: «Gli schemi di
decreto devono altresı̀ essere accompagnati da una relazione recante l’ana-
lisi di compatibilità con la vigente disciplina comunitaria in materia am-
bientale».

1.13
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

1.14
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «I pareri
espressi dalle competenti commissioni parlamentari vincolano il Governo.
Al fine di garantire la maggior partecipazione possibile al processo di for-
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mazione dei testi unici ambientali, il Governo convoca altresı̀ una Confe-
renza nazionale sulla legislazione ambientale prima dell’emanazione dei
decreti legislativi, garantendo la partecipazione delle associazioni di pro-
tezione ambientale, l’informazione ai cittadini e la partecipazione del pub-
blico nei processi decisionali, nel rispetto dei princı̀pi di cui alla Conven-
zione di Aarhus ed alla legge 16 marzo 2001, n. 108».

1.15

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «Al fine della», aggiun-

gere le seguenti: «valutazione della compatibilità della normativa recata
dagli schemi con i livelli di protezione ambientale garantiti dalla norma-
tiva comunitaria nonché».

1.16

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: «verifica», aggiungere le

seguenti: «del miglioramento della qualità ambientale di cui al comma 8
lettera a) e».

1.17

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «del principio» con
le seguenti: «dei princı̀pi».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «lettera c)».
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1.18

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «lettera c)» con le
seguenti: «lettera b)».

1.19

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «lettera c)» aggiungere le

seguenti: «nonché al fine di valutare l’ammontare delle maggiori spese
eventualmente richieste per garantire il rispetto delle lettere a) e b) del
medesimo comma,».

1.20

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: «altresı̀» aggiungere le

seguenti: «e dell’effetto di tale principio sul rispetto dei princı̀pi di cui
alle lettere a) e b) del citato comma 8».

1.21

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «relazione tecnica» ag-

giungere le seguenti: «nella quale devono essere evidenziati i livelli di
spesa per ciascun settore ambientale trattato nello schema assegnato non-
ché l’evoluzione della spesa necessaria per il conseguimento degli obiet-
tivi di cui alle lettere a) e b) del comma 8 ed il raffronto con il quinquen-
nio precedente».
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1.22

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«in assenza della quale non è possibile iniziare l’esame degli schemi».

1.23

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora
le Commissioni competenti ritengano opportuno approfondire gli effetti
del vincolo di invarianza degli oneri sul livello di qualità e protezione del-
l’ambiente e richiedere al Governo ulteriori valutazioni relative alle tema-
tiche trattate nella relazione tecnica, il termine di trenta giorni è sospeso
per un massimo di ulteriori quindici giorni, nelle more dei quali le Com-
missioni possono svolgere anche le ulteriori audizioni ritenute necessarie».

1.24

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il Go-
verno, prima di ritrasmettere alle Camere gli schemi di decreto per l’e-
spressione del parere definitivo, acquisisce il parere della Commissione
europea e lo comunica alle competenti Commissioni parlamentari affinché
possano valutare i relativi profili di compatibilità con l’ordinamento am-
bientale comunitario».

1.25

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole «Il Governo», aggiun-
gere le seguenti: «consultate le organizzazioni di protezione ambienta-
le e».
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1.26

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «tenuto conto dei»
con le seguenti: «in ottemperanza ai».

1.27

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «dei pareri» aggiungere

le seguenti: «vincolanti».

1.28

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 4
ed al presente comma» con le seguenti: «prescritti, ed avendo trasmesso
ciascuno schema di decreto alla Commissione europea al fine di acqui-
sirne il parere in ordine al rispetto dei principi comunitari».

1.29

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «presente comma», ag-

giungere le seguenti: «indice una Consulta nazionale sullo stato dell’am-
biente al fine di garantire la concertazione con le organizzazioni di tutela
ambientale, le organizzazioni sindacali e degli imprenditori in vista della
predisposizione degli schemi definitivi ed».
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1.30

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, sostituire la parola: «quarantacinque»
con la seguente: «centoventi».

1.31

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola: «osservazioni» aggiun-
gere la seguente: «motivate».

1.32

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, sopprimere la parola: «eventuali».

Conseguentemente, dopo la parola: «modificazioni» aggiungere le

seguenti: «prescritte nei pareri di cui al presente comma».

1.33

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «i testi per il parere»
aggiungere le seguenti: «vincolante e».

1.34

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con

le seguenti: «sessanta giorni».
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1.35
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con

le seguenti: «sessanta giorni».

1.36
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con
le seguenti: «quaranta giorni».

1.37
Vallone, Liguori

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «entro venti giorni»
con le seguenti: «entro trenta giorni».

1.38
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«indicando specificamente le disposizioni che non rispondenti ai princı̀pi
ed ai criteri generali e specifici di delega o tali da ridurre il livello di pro-
tezione e qualità ambientale previgenti».

1.39
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Il Go-
verno apporta le modificazioni e le integrazioni eventualmente presenti nel
parere e, acquisito il parere della Commissione europea in ordine alla
compatibilità comunitaria delle disposizioni in esame, emana i decreti le-
gislativi».
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1.40

Iovene, Gasbarri, Rotondo, Giovanelli

Al comma 5, sopprimere le parole da: «Decorso inutilmente tale ter-
mine» fino alla fine del comma.

1.41

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, sopprimere il quinto periodo.

1.43

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, sostituire le parole: «Decorso inutilmente tale termine»
con le seguenti: «In caso di mancato recepimento di rilievi riguardanti la
compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di ambiente o di pa-
rere contrario delle Commissioni».

1.44

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «decreti legislativi» ag-

giungere la seguente: «non».

1.46

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora
un decimo dei componenti delle Commissioni parlamentari ne faccia ri-
chiesta, il parere definitivo sugli schemi di decreto è deliberato dalle ri-
spettive assemblee di Camera e Senato, entro il termine di sessanta giorni
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dal decorso del termine assegnato alle Commissioni competenti per
l’espressione del parere».

1.47

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«Nel caso di parere difforme da parte delle competenti commissioni
parlamentari, il Governo non può emanare i decreti».

1.49

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole da: «nonché certezza»
fino alla fine della lettera.

1.50

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, lettera b), sostituire la parola: «certezza» con la se-

guente: «inasprimento».

1.51

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, lettera b), dopo la parola: «certezza» aggiungere le se-

guenti: «ed efficacia».
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1.52

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «nonché certezza» inserire le

seguenti: «dell’applicazione».

1.53

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «certezza delle sanzioni» in-
serire le seguenti: «e del ripristino dell’ambiente danneggiato».

1.54

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «certezza delle sanzioni» in-
serire le seguenti: «e di ristoro del danno ambientale pubblico con facoltà
di singoli cittadini, gruppi e associazioni di promuovere in ogni caso l’a-
zione di tutela».

1.55

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «certezza delle sanzioni» in-
serire le seguenti: «e di ristoro del danno ambientale pubblico».

1.56

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, lettera b), dopo la parola: «sanzioni» aggiungere le se-

guenti: «anche penali».
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1.57
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «in caso» aggiungere le se-
guenti: «di infrazioni in materia paesaggistica e».

1.58
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «violazione delle» aggiun-

gere le seguenti: «prescrizioni tecniche e».

1.59
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del
paesaggio, anche attraverso la previsione di misure che rafforzano l’effi-
cacia dell’azione preventiva e repressiva delle forze dell’ordine nel campo
delle ecomafie».

1.60
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ga-
rantendo il mantenimento della punibilità di ogni comportamento modifi-
cativo del territorio in assenza di autorizzazione, tale da comportate un ri-
schio per l’ambiente».

1.61
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Re-
sta la punibilità di ogni comportamento modificativo del territorio tale da
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comportare un rischio per l’ambiente ed il paesaggio, anche in presenza di
sanzione amministrativa, quando attuato in assenza della prescritta autoriz-
zazione o in totale difformità dalla stessa».

1.62
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) mantenimento delle sanzioni penali in caso di grave viola-
zione delle norme paesaggistico-ambientali».

1.515
Moncada Lo Giudice

Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) sperimentazione e adozione di procedure che prevedano
l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali
dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nell’invarianza
della spesa e del gettito».

1.63
Vallone, Liguori, Rollandin

Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) sperimentazione e adozione di procedure che prevedano l’in-
troduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei
costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nell’invarianza della
spesa e del gettito».

1.64
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) sperimentazione e adozione di procedure che prevedano
l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali
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dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nell’invarianza
della spesa e del gettito».

1.65
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

All’articolo 1, comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) sperimentazione ed adozione di procedure che prevedano
l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali
dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli».

1.66
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) sperimentazione e adozione di procedure e forme di conta-
bilità ambientale negli enti pubblici territoriali e nello Stato».

1.67
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

All’articolo 1, comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella
contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali
e dei cespiti destinati a sostenerli».

1.68
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) formulazione dei documenti di contabilità dello Stato e de-
gli enti pubblici territoriali finalizzata all’attuazione del principio dello
sviluppo sostenibile, mediante l’indicazione dei costi ambientali e dei ce-
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spiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del
danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripri-
stino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato, nonché della con-
sistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in se-
guito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

1.69

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) pianificazione di un approccio strategico della contabilità
dello Stato e degli enti pubblici territoriali finalizzato ad organizzare ed
evidenziare le risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e artico-
lazioni utili a favorirne la lettura parallela e la confrontabilità con i docu-
menti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, prevedendo
altresı̀ l’integrazione degli stessi documenti contabili con l’indicazione dei
costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli;».

1.70

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) coordinamento della contabilità dello Stato e degli enti
pubblici territoriali finalizzato ad organizzare ed evidenziare le risultanze
dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili a favorirne la
lettura parallela e la confrontabilità con i documenti di programmazione
economico-finanziaria e di bilancio, prevedendo altresı̀ l’integrazione de-
gli stessi documenti contabili con l’indicazione dei costi ambientali e
dei cespiti destinati a sostenerli;».
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1.71

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) disciplina di un sistema di contabilità ambientale dello
Stato e degli enti pubblici territoriali, finalizzato all’introduzione nei docu-
menti di contabilità pubblica dell’indicazione dei costi ambientali e dei ce-
spiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del
danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripri-
stino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato, nonchè della con-
sistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in se-
guito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

1.72

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) ad integrazione dei documenti di contabilità dello Stato e
degli enti pubblici territoriali, prevedere l’indicazione dei costi ambientali
e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione
del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ri-
pristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato, della consi-
stenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in se-
guito all’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

1.73

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) approccio strategico delle amministrazioni pubbliche volto
al riorientamento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari
verso l’integrazione progressiva del fattore ambientale mediante l’ado-
zione di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità pubblica,
dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli;».
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1.74

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) riaffermazione del principio dello sviluppo sostenibile me-
diante l’adozione di un sistema di contabilità ambientale dello Stato e de-
gli enti pubblici territoriali, finalizzata ad indicare la consistenza del patri-
monio ambientale e le sue modificazioni a seguito dell’impatto delle atti-
vità economiche; le interazioni tra ambiente e attività economiche, nonché
l’indicazione delle modalità con cui queste ultime sono esercitate utiliz-
zando le risorse dell’ambiente ovvero immettendovi emissioni inquinanti;
le spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione del-
l’ambiente e per i costi del ripristino e i costi passivi, ovvero quelli del
danno ambientale non riparato;».

1.75

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) accoglimento da parte dello Stato e degli enti pubblici ter-
ritoriali di un sistema di contabilità ambientale finalizzato all’integrazione
dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di
bilancio degli enti stessi, con l’indicazione dei costi ambientali e dei ce-
spiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del
danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripri-
stino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza
del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito al-
l’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

1.76

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) incentivazione degli enti pubblici territoriali, all’adozione
di procedure che prevedano l’introduzione nella contabilità pubblica, dei
costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché l’adozione di
un approccio strategico delle amministrazioni pubbliche volto al riorienta-
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mento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari verso l’inte-
grazione progressiva del fattore ambientale;».

1.77

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) istituzione di un sistema di contabilità ambientale da parte
dello Stato e degli enti pubblici territoriali, che preveda l’indicazione nei
documenti di contabilità dei costi ambientali e dei cespiti destinati a soste-
nerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la
protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del
danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale
nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività
economiche sulle risorse naturali;».

1.78

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) riordino del sistema di contabilità dello Stato e degli enti
pubblici territoriali al fine di attuare il principio dello sviluppo sostenibile
prevedendo l’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione
economico-finanziaria e di bilancio, con l’indicazione dei costi ambientali
e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione
del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ri-
pristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza
del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito al-
l’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».
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1.79

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l’integra-
zione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria
e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l’indicazione
dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese
per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e
per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato
della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modifica-
zioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle risorse natu-
rali;».

1.80

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) piena e coerente attuazione del principio dello sviluppo so-
stenibile prevedendo l’integrazione dei docurnenti e degli atti di program-
mazione economicofinanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pub-
blici territoriali, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti desti-
nati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambien-
tale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero
quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio
naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle
attività economiche sulle risorse naturali;».

1.81

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) armonizzazione dei bilanci dello Stato e degli enti pubblici
territoriali, secondo quanto stabilito dai moduli NAMEA (National Ac-
counting Matrix including Environmental Accounts), SERIEE (Système

Europèen de Rassemblement de l’Information Economique sur l’Environ-
nement), in relazione all’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti de-
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stinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno am-
bientale e per la protezione dell’ambiente;».

1.82

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) costruzione di specifici indicatori, sensibili agli aspetti am-
bientali, all’interno di una contabilità satellite, complementare a quella at-
tuale. In questo ambito sono individuati gli opportuni raccordi con il bi-
lancio dello Stato, al fine della redazione, da parete dello Stato e degli
enti pubblici territoriali, di un bilancio ambientale, parallelo a quello vi-
gente;».

1.83

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) conseguimento dell’obiettivo della sostenibilità ambientale
dello sviluppo del Paese mediante l’integrazione dei documenti e degli
atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e
degli enti pubblici territoriali, con l’indicazione dei costi ambientali e
dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione
del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ri-
pristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza
del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito al-
l’impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;»

1.84

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) riclassificazione dei bilanci dello Stato e degli enti pubblici
territoriali, in relazione all’adozione di moduli di contabilità ambientale,
mediante l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a soste-
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nerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la
protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del
danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale
nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività
economiche sulle risorse naturali;».

1.85

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) secondo quanto stabilito dai moduli NAMEA (National Ac-
counting Matrix including Environmental Accounts), SERIEE (Système

Europèen de Rassemblement de l’Information Economique sur l’Environ-
nement) e sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale, inte-
grazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finan-
ziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l’indi-
cazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché
delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione del-
l’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale
non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle
sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche sulle ri-
sorse naturali;».

1.86

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) con riferimento al modulo NAMEA (National Accounting,

Matrix includine Environmental Accounts), introduzione nei documenti e
negli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello
Stato e degli enti pubblici territoriali, dell’indicazione dei costi ambientali
e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione
del danno ambientale, per la protezione dell’ambiente e per i costi del ri-
pristino;».
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1.87

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) in linea con quanto stabilito dall’ISTAT con gli studi pro-
gettuali della contabilità ambientale, riguardanti l’analisi metodologica de-
gli indicatori di pressione, la spesa ambientale di imprese e famiglie, i
flussi di materia, i conti delle acque e delle foreste, introduzione nella
contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dei costi ambientali
e dei cespiti destinati a sostenerli;».

1.88

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità, prevedere
l’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-fi-
nanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con
l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, non-
ché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione
dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambien-
tale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e
delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività economiche
sulle risorse naturali;».

1.89

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) secondo le linee d’azione ambientale per lo sviluppo soste-
nibile definite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
adottare procedure che prevedono l’introduzione nella contabilità dello
Stato e degli enti pubblici territoriali, dell’indicazione dei costi ambientali
e dei cespiti destinati a sostenerli;».
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1.90

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) tenendo conto degli indirizzi dell’Unione europea, preve-
dere l’introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici terri-
toriali, dell’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a soste-
nerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la
protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del
danno ambientale non riparato;».

1.91

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) a partire dall’anno finanziario successivo a quello di appro-
vazione della presente legge, adozione di procedure che prevedano l’intro-
duzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dei
costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, secondo le linee d’a-
zione ambientale per lo sviluppo sostenibile definite dal Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio;».

1.92

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) sulla base del principio dello sviluppo sostenibile, adozione
di un sistema di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni, delle pro-
vince e dei comuni, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti de-
stinati a sostenerli; delle spese per la prevenzione del danno ambientale,
per la protezione dell’ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli
del danno ambientale non riparato; della consistenza del patrimonio natu-
rale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all’impatto delle attività
economiche sulle risorse naturali;».
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1.93

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) con l’obiettivo della sostenibilità ambientale dello sviluppo
del paese, prevedere l’integrazione dei documenti e degli atti di program-
mazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pub-
blici territoriali, con l’indicazione dei costi ambientali e dei cespiti desti-
nati a sostenerli, secondo le linee d’azione definite dal Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio;».

1.94

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) in attuazione dell’obiettivo del perseguimento dello svi-
luppo sostenibile, adozione di uno schema di contabilità ambientale dello
Stato e degli enti pubblici territoriali, che comprenda i costi ambientali e i
cespiti destinati a sostenerli;».

1.95

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) allo scopo del perseguimento dell’obiettivo della valuta-
zione dell’impatto ambientale e sociale, adozione di uno schema di conta-
bilità ambientale dello Stato e degli enti pubblici territoriali, sull’esempio,
con gli opportuni adattamenti, di quelli già adottati in sede comunitaria e
delle Nazioni Unite».
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1.96

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) al fine dell’attuazione del principio dello sviluppo sosteni-
bile, previsione di specifici indicatori ambientali e sociali all’interno della
contabilità dello Stato, mediante l’integrazione dei documenti e degli atti
di programmazione economica-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni, con le indicazioni dei costi ambien-
tali sostenuti e dei cespiti destinati a sostenerli;».

1.97

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) integrazione dei documenti e degli atti di programmazione
economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle pro-
vince e dei comuni, con l’indicazione delle informazioni e degli obiettivi
riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo allo scopo di definire
un adeguato supporto conoscitivo agli organi della decisione politica».

1.98

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) uniformità dei documenti e degli atti di programmazione
economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle pro-
vince e dei comuni, con l’indicazione delle informazioni e degli obiettivi
riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo».
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1.99

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) attuazione di un sistema di conti ambientali ai fini dell’e-
laborazione dei documenti di contabilità ambientale dello Stato e degli
enti pubblici territoriali che descrivano in particolare la consistenza e le
variazioni del patrimonio naturale e le interazioni tra economia e am-
biente;».

1.100

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) definizione di un sistema di contabilità e di conti ambien-
tali ai fini dell’adozione, da parte dello Stato e degli enti pubblici territo-
riali, di documenti di contabilità ambientale da approvare contestualmente
ai documenti di programmazione economica finanziaria e di bilancio;».

1.101

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) applicazione di un sistema di agevolazione finanziaria agli
enti territoriali che adottino i documenti di contabilità ambientale da ap-
provare contestualmente ai documenti di programmazione economica fi-
nanziaria e di bilancio;».

1.102

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) revisione della contabilità economica nazionale e degli enti
pubblici territoriali al fine della adozione, da parte dello Stato, delle re-
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gioni, delle province e dei comuni, di documenti di contabilità ambientale
nonché definizione delle modalità, struttura e contenuti dei documenti di
contabilità ambientale, avendo riguardo alle caratteristiche e alle compe-
tenze di ciascun livello istituzionale, alla gradualità necessaria riguardo
lo stato di avanzamento dei conti ambientali, al parallelismo, alla parite-
ticità e all’integrazione tra contabilità economica e contabilità ambien-
tale;».

1.103

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) garanzia di una più efficace salvaguardia del patrimonio
ambientale attraverso l’adozione, da parte dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni, di un sistema di conti ambientali che descrivano la
consistenza e le variazioni del patrimonio naturale, le interazioni tra eco-
nomia e ambiente e le spese per la prevenzione, la protezione ed il ripri-
stino in materia ambientale;».

1.104

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) affermazione del principio dello sviluppo sostenibile attra-
verso l’adozione, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni, un sistema di contabilità ambientale inteso come l’insieme delle
informazioni che descrivono la consistenza del patrimonio naturale nazio-
nale e le sue modificazioni a seguito dell’impatto delle attività economi-
che sulle risorse ambientali, le interazioni tra ambiente e attività economi-
che, l’indicazione delle modalità con cui queste ultime sono esercitate uti-
lizzando le risorse dell’ambiente o immettendovi emissioni inquinanti non-
ché le spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione
dell’ambiente e per il ripristino e i costi passivi ovvero quelli del danno
ambientale non riparato;».
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1.105

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) conferma del preminente ruolo della contabilità ambientale
mediante l’integrazione dei documenti e degli atti di programmazione eco-
nomico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e
dei comuni, di conti ambientali con l’indicazione delle informazioni e de-
gli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale;».

1.106

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) assicurazione di una efficace e graduale sperimentazione di
un sistema di contabilità ambientale che integri quello economico e finan-
ziario dello Stato e degli enti territoriali al fine di una adeguata valuta-
zione della sostenibilità economica, sociale ed ecologica dello sviluppo;».

1.107

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) sviluppo di una contabilità economica nazionale che tenga
conto dei fattori ambientali, ecologici e sociali che influiscono sulla soste-
nibilità dell’economia nonché di una serie di indicatori di sostenibilità
ecologica e sociale non monetizzati che devono costituire parte integrante
del sistema informativo di riferimento per le scelte di sviluppo sia a livello
nazionale che di enti territoriali;».
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1.108

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) elaborazione di sistemi di sviluppo di contabilità econo-
mica nazionale che integrano i fattori ambientali, ecologici e sociali, di
indicatori di sostenibilità nonché di sistemi di valutazione monetaria del
capitale naturale, delle funzioni ecologiche e della qualità ambientale al
fine di fornire alla politica economica strumenti idonei alla valutazione
delle scelte e della sostenibilità economica;».

1.109

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) avvio di un piano di riforma del sistema di contabilità na-
zionale al fine dell’adozione, da parte dello Stato e degli enti pubblici ter-
ritoriali, di documenti di contabilità ambientale, da approvare contestual-
mente ai documenti di programmazione economica finanziaria e di bilan-
cio, diretti alla: 3) definizione di un approccio strategico volto al riorien-
tamento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari verso l’in-
tegrazione progressiva del fattore ambientale; 4) evidenziazione delle mi-
sure a sostegno del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili a minor
impatto inquinante; 5) programmazione del riutilizzo eco-compatibile di
materiali e componenti; 6) evidenziazione della strategia volta alla dema-
terializzazione del sistema economico, delle risorse naturali rinnovabili e
non rinnovabili utilizzate a fini produttivi;».

1.110

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) predisposizione del documento di programmazione per lo
sviluppo sostenibile, ad integrazione dei documenti e degli atti di pro-
grammazione economica-finanziaria e di bilancio dello Stato, che riporti
l’analisi delle principali componenti ambientali, degli indicatori ambientali
e delle spese ambientali, dei programmi di politica ambientale e delle
azioni di controllo e miglioramento nonché la valutazione degli effetti am-
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bientali delle politiche economico-finanziarie previste nel corso dell’anno
finanziario;».

1.111

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) potenziamento e miglioramento della tutela in materia am-
bientale mediante l’adozione del documento di programmazione per lo
sviluppo sostenibile, ad integrazione dei documenti e degli atti di pro-
grammazione economica-finanziaria e di bilancio dello Stato, che consenta
la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per
ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla
struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e
di bilancio, la definizione di un approccio strategico volto al riorienta-
mento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari verso l’inte-
grazione progressiva del fattore ambientale, la evidenziazione delle misure
a sostegno del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili a minor im-
patto inquinante, programmazione del riutilizzo ecocompatibile di mate-
riali e componenti nonché la evidenziazione della strategia volta alla de-
materializzazione del sistema economico, delle risorse naturali rinnovabili
e non rinnovabili utilizzate a fini produttivi».

1.112

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti
ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili per favorirne la lettura
parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione econo-
mico-finanziaria e di bilancio;».
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1.113

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) evidenziazione della strategia volta alla dematerializzazione
del sistema economico, delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili
utilizzate a fini produttivi mediante l’introduzione di documenti di pro-
grammazione per lo sviluppo sostenibile;».

1.114

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) diffusione di un sistema di indicatori settoriali di pressione
ambientale, realizzato in riferimento ai settori industria, energia, trasporti,
agricoltura e gestione dei rifiuti al fine della elaborazione dei documenti
di contabilità ambientale ad integrazione dei documenti di informazione
economica e di bilancio;».

1.115

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) individuazione del bilancio ecologico territoriale degli enti
locali e delle regioni al fine di quantificare i livelli di emissioni inquinanti
globali nel territorio, per aria, acqua, suolo e rumore, valutando lo stato
d’uso delle risorse naturali, i consumi di suolo, acqua e energia, le attività
produttive inquinanti o a rischio, concentrate o diffuse, e ogni altro dato
rilevante per la conoscenza ambientale del territorio;».
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1.116

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) redazione di un sistema di contabilità ambientale, al fine
della elaborazione dei documenti di contabilità ambientale ad integrazione
dei documenti di informazione economica e di bilancio, tenendo conto del
modulo SERIEE (Système Europèen de Rassemblement de l’Information

Economique sur l’Environnement), conto "satellite" della spesa per la pro-
tezione ambientale, dal sistema degli indicatori settoriali di pressione am-
bientale, realizzato in riferimento ai settori industria, energia, trasporti,
agricoltura e gestione dei rifiuti nonché del modulo NAMEA (National

Accounting Matrix including Environmental Accounts), conti economici
integrati con gli indici ambientali;».

1.117

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) attivazione di un sistema di incentivi per le aziende pubbli-
che e private che adottano bilanci ambientali d’impresa che riportano dati
di tipo fisico, relativi alle risorse naturali utilizzate come base di partenza
nei processi produttivi, alle emissioni nell’atmosfera, agli scarichi, ai ri-
fiuti e al rumore prodotti dall’impresa, di tipo monetario, relativi alle
spese sostenute dall’impresa al fine di prevenire, controllare ed eliminare
gli effetti negativi sull’ambiente delle proprie attività produttive nonché i
programmi ambientali, le azioni di controllo e di miglioramento ambien-
tale, gli obiettivi quantitativi e qualitativi e le scadenze previste;».

1.118

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) promozione di un "albo delle imprese per lo sviluppo soste-
nibile" a cui iscrivere le aziende pubbliche e private che adottano bilanci
ambientali d’impresa mediante l’introduzione di un adeguato sistema di
incentivi e agevolazioni fiscali;».
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1.119

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) regolamentazione della struttura, del contenuto e della tipolo-
gia dei conti ambientali relativamente a ciascun livello istituzionale al fine
di un adeguato sistema di contabilità ambientale necessario per l’elabora-
zione dei documenti di contabilità ambientale e l’integrazione con i docu-
menti di informazione economica;».

1.120

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) armonizzazione dei bilanci dello Stato, delle regioni e degli
enti locali in relazione all’adozione e all’approvazione di documenti di
contabilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione
economica e finanziaria e di bilancio;».

1.121

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) programmazione di interventi per garantire in tempi brevi
l’armonizzazione dei bilanci dello Stato e delle regioni in relazione all’a-
dozione e di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai docu-
menti di programmazione economica e finanziaria e di bilancio;».

1.122

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) adeguamento dei bilanci dello Stato, delle regioni e degli enti
locali in relazione all’adozione e all’approvazione di documenti di conta-
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bilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione econo-
mica e finanziaria e di bilancio con la definizione delle competenze e dei
compiti in materia di contabilità e di conti ambientali in relazione ai sog-
getti istituzionali e tecnico-scientifici;».

1.123

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) inclusione nel calcolo del Pil del valore economico delle fun-
zioni ambientali quali la fornitura di materie prime, l’assimilazione dei re-
sidui inquinanti e la erogazione di servizi ambientali essenziali nonchè lo
sviluppo della contabilità delle risorse naturali applicabile ai bilanci dello
Stato, delle regioni e degli enti locali in relazione all’adozione e all’appro-
vazione di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai docu-
menti di programmazione economica e finanziaria;».

1.124

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) rilevazione dei dati ambientali quali il contributo dei beni e
servizi ambientali al sistema economico, il trattato contabile delle spese
per la difesa ambientale e il deprezzamento dello stock di capitale naturale
al fine della successiva adozione della contabilità ambientale da parte
dello Stato, delle regioni e degli enti locali in relazione all’approvazione
di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai documenti di
programmazione economica e finanziaria;».

1.125

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) acquisizione di dati affidabili sullo stato del capitale naturale,
delle funzioni ecologiche e della qualità ambientale al fine di pervenire



21 Gennaio 2004 13ª Commissione– 239 –

alla elaborazione di sistemi di contabilità che integrano di fattori ambien-
tali attraverso la istituzione di una commissione composta da esperti dei
maggiori enti pubblici e privati di ricerca quali l’Istat, l’Enea, il Cnr e
l’Anpa;».

1.126

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) introduzione di incentivi adeguati agli enti territoriali per la
rilevazione dei dati ambientali quali il contributo dei beni e servizi am-
bientali al sistema economico, il trattamento contabile delle spese per la
difesa ambientale e il deprezzamento dello stock di capitale naturale al
fine dello sviluppo di una contabilità economica che tenga conto dei fat-
tori ecologici e sociali che influiscono sulla sostenibilità ecologica e so-
ciale e che rappresentano parte integrante del sistema informativo di rife-
rimento per le scelte di sviluppo;».

1.127

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) sostegno agli enti pubblici di ricerca quali l’Istat, il Cnr e
l’Anpa per la elaborazione di schemi di contabilità ambientale basati sulla
correzione dei principali aggregati contabili mediante l’inserimento di in-
dicatori relativi al consumo delle risorse naturali e al degrado ambien-
tale;».

1.128

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) previsione di un programma finalizzato all’adozione di un si-
stema di contabilità integrato da indicatori non economici di sostenibilità
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ecologica che consenta di interpretare i maggiori aggregati dell’economia
nazionale attraverso indicatori di sviluppo economico sostenibile;».

1.129

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

Martone, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) corretta e appropriata gestione delle risorse naturali mediante
un ampio sistema informativo che possa fornire valide indicazioni sullo
stato del patrimonio naturale e sulle modificazioni ambientali indotte dalle
politiche e interventi economici finalizzato all’adozione di un sistema di
contabilità ambientale dello Stato e degli enti territoriali;».

1.503

Il Relatore

Al comma 16, sostituire la parola: «2003», con la seguente: «2004».

1.504

Il Relatore

Al comma 17, sostituire le parole: «triennale 2003-2005», con le se-
guenti: «triennale 2004-2006», nonchè le parole: «per l’anno 2003», con

le seguenti: «per l’anno 2004».

1.505

Il Relatore

Il comma 18, è sostituito dal seguente:

«18. Per l’attuazione dei commi 11 e 12 è autorizzata la spesa di
800.000 euro per l’anno 2004 e di 500.000 euro per l’anno 2005. Ai re-
lativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’u-
nità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
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allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2004 e 2005 l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

1.130
Iovene, Gasbarri, Rotondo

Sopprimere il comma 24.

1.131
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 24, sopprimere le parole da: «quando» fino alla fine del
comma.

1.132
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 24, sopprimere dalle parole: «quando, secondo le norme
vigenti» fino alla fine del comma.

1.133
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 24, sopprimere le parole: «quando, secondo le norme vi-
genti il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile».

1.134
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 24, sostituire le parole da: «quando» fino alla fine del

comma con le seguenti: «le quali risultano precluse dall’accoglimento del-
l’istanza di compensazione».
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1.135

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini
del presente comma, non sono indennizzabili i vincoli ricognitivi o confor-
mativi».

1.136

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I vin-
coli funzionali e urbanistici sono indennizzabili previo accertamento del
danno effettivo, della irragionevolezza del provvedimento e del vantaggio
arrecato ad altri soggetti».

1.137

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Costi-
tuisce vincolo sopravvenuto ai sensi del comma 21, non indennizzabile,
l’assoggettamento di un’area edificabile ai sensi della pianificazione urba-
nistica vigente al divieto di edificazione decennale ai sensi della legge
n. 353 del 2000».

1.138

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 24, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La tra-
slazione del diritto ad edificare può essere disposta dal comune in tutti i
casi in cui un’area edificabile ai sensi della pianificazione urbanistica vi-
gente sia stata percorsa dal fuoco ed assoggettata al vincolo decennale di
cui alla legge n. 353 del 2000. Qualora il proprietario dell’area abbia ot-
tenuto o fatto richiesta di autorizzazione e concessione edilizia prima del-
l’incendio, la realizzazione degli interventi edilizi nelle aree percorse dal
fuoco deve comunque essere autorizzata dai comuni previa acquisizione di
una relazione geologica-tecnica finalizzata a valutare la fattibilità degli in-
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terventi in termini di ripercussioni sulle condizioni di stabilità complessive
dei versanti dell’intera zona percorsa dal fuoco e ad indicare le prescri-
zioni atte a contenere i possibili rischi, compresi quelli derivanti dalle mo-
difiche alla capacità di assorbimento delle precipitazioni atmosferiche e
dal conseguente aumento della velocità di deflusso delle acque».

1.506

Il Relatore

Al comma 24, dopo la parola: «computata», inserire le seguenti: «in
riduzione».

1.139

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 24, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

«L’inedificabilità conseguente ad eventi di tipo geologico, idrogeologico
o dall’applicazione di norme di legge, non costituisce vincolo indennizza-
bile».

1.140

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È esclusa la
compensazione ambientale nel caso di apposizione di vincoli finalizzati
alla tutela dell’ambiente o del territorio».

1.141

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Non
sono comunque indennizzabili i vincoli paesaggistici ed i vincoli posti a
tutela anche della sicurezza pubblica».
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1.229 (nuovo testo)

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 24, aggiungere, il seguente:

«24-bis. Ai fini della valutazione dell’indennizabilità del vincolo so-
pravvenuto e della traslazione del diritto di edificare, deve essere acquisito
il parere favorevole delle autorità preposte alla tutela ambientale e paesag-
gistica, nonché di quelle preposte alla tutela del vincolo, ove esistente».

1.514

Il Relatore

Sopprimere il comma 32.

1.142

Iovene, Gasbarri, Rotondo, Giovanelli

Sopprimere il comma 32.

1.501

Turroni

Sopprimere il comma 32.

S.1

Turroni

Stralciare il comma 32.
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1.500

Il Relatore

Sostituire il comma 32 con il seguente:

«32. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, all’articolo 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i soli lavori compiuti in difformità dalla autorizzazione di
cui al comma 1, l’accertamento di compatibilità paesistica dei lavori effet-
tivamente eseguiti rispetto alla autorizzazione rilasciata comporta l’estin-
zione del reato di cui al medesimo comma 1 e di ogni altro reato in ma-
teria paesaggistica alle seguenti condizioni:

a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle super-
fici utili o dei volumi assentiti;

b) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche
se diversi da quelli indicati nell’autorizzazione, rientrino fra quelli previsti
e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesistica, ove vigenti, o, altri-
menti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

c) che i trasgressori abbiano previamente pagato la sanzione pecu-
naria di cui all’articolo 164, comma 1"».

1.143

Marano

Sostituire il comma 32 con il seguente:

«32. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, all’articolo 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i soli lavori compiuti in difformità dalla autorizzazione di
cui al comma 1 l’accertamento di compatibilità paesistica dei lavori effet-
tivamente eseguiti rispetto alla autorizzazione rilasciata comporta l’estin-
zione del reato di cui al medesimo comma 1 e di ogni altro reato in ma-
teria paesaggistica alle seguenti condizioni:

a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle super-
fici utili o dei volumi assentiti;

b) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche
se diversi da quelli indicati nella autorizzazione, rientrino fra quelli previ-
sti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesistica, ove vigenti, o,
altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

c) che i trasgressori abbiano previamente pagato la sanzione pecu-
niaria di cui all’articolo 164, comma 1"».
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1.144

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, dopo le parole: «Per i» inserire la
seguente: «soli» e sopprimere le parole: «assenza o».

1.145

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, prima delle parole: «assenza o», pre-
mettere la seguente: «parziale».

1.146

Vallone, Liguori, Rollandin

Al comma 32, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «assenza o diffor-
mità dalla autorizzazione» con le seguenti: «difformità dalla autorizza-
zione, che non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei vo-
lumi assentiti».

1.147

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «assenza o».

1.148

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «assenza o».
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1.149

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alinea, sostituire la parola: «assenza»
con le seguenti: «modo da non aumentare le superfici utili o la volumetria
autorizzate».

1.150

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «assenza o» con

la seguente: «parziale».

1.151

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, sostituire le parole: «assenza o» con le seguenti: «at-
tesa della autorizzazione, ed in presenza delle condizioni per ottenerla
nonché in assenza di aumento di volumetria, nonché per quelli effettuati
in lieve».

1.152

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, dopo la parola: «assenza», aggiun-
gere le seguenti: «di aumento delle superfici utili o dei volumi assentiti».

1.153

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «anche» ed
«eventualmente».
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1.154

Vallone, Liguori

Al comma 32, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «anche rispetto
alla autorizzazione eventualmente» con le seguenti: «rispetto alla autoriz-
zazione».

1.155

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «anche».

1.156

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «anche».

1.157

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, sostituire la parola: «anche» con le

seguenti: «da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di con-
certo con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio».

1.158

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, dopo la parola: «anche» aggiungere

le seguenti: «con riferimento al mantenimento delle volumetrie».
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1.159

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alinea, prima della parola: «eventual-
mente» premettere le seguenti: «edilizia concessa o alla autorizzazione ad
un ampliamento non significativo della superficie o della volumetria».

1.160

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «eventual-
mente».

1.161

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera a), premettere la seguente:

«0a) che un tecnico comunale abbia sancito il mantenimento delle
volumetrie e la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell’autorizza-
zione».

1.162

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, prima della lettera a), premettere la

seguente:

«0a) dimostrazione, da parte del responsabile dell’abuso, della in-
varianza delle superfici utili e delle volumetrie precedenti».
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1.163

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, prima della lettera a), premettere la

seguente:

«0a) verifica in loco del rispetto dei volumi autorizzati da parte di
tecnici comunali e della competente sovrintendenza».

1.164

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, prima della lettera a), premettere la
seguente:

«0a) accertamento, da parte dei competenti organi del Ministero
per i beni e le attività culturali, che le volumetrie e le superfici utili
non siano aumentate;».

1.165

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la se-
guente:

«0a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle su-
perfici utili o dei volumi assentiti».

1.166

Vallone, Liguori, Rollandin

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la se-
guente:

«0a) che le difformità rispetto all’autorizzazione precedentemente
rilasciata non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei vo-
lumi assentiti».
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1.167

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, prima della lettera a), premettere la
seguente:

«0a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle su-
perfici utili o dei volumi assentiti».

1.168

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la se-

guente:

«0a) che non vi siano aumenti delle superfici utili o dei volumi
preesistenti».

1.169

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la se-
guente:

«0a) foto aeree certificate che dimostrino l’assenza di aumenti vo-
lumetrici o superficiali rispetto alla situazione preesistente o alla autoriz-
zazione, ove concessa».

1.170

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la se-

guente:

«0a) che i lavori in difformità non abbiano determinato alcun au-
mento significativo delle superfici utili o dei volumi assentiti».
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1.171

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la se-
guente:

«0a) effettuazione di sopralluoghi da parte dei tecnici della locale
sovrintendenza al fine di certificare che le difformità non abbiano compor-
tato aumenti volumetrici rispetto all’autorizzazione ed alla situazione pree-
sistente;».

1.172

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la se-

guente:

«0a) versamento di una somma pari ad euro 25.000 per ciascun
metro cubo di volumetria aggiuntiva rispetto all’autorizzazione o alla si-
tuazione precedente all’abuso, previa verifica di compatibilità ambientale
e paesaggistica dell’aumento».

1.173

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la se-

guente:

«0a) perizia giurata di un tecnico specializzato iscritto ad albo pro-
fessionale che certifichi il rispetto delle volumetrie consentite o il mancato
aumento di quelle esistenti:».
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1.174

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la se-

guente:

«0a) dichiarazione e dimostrazione da parte del responsabile del-
l’abuso che le difformità non consistano in ampliamenti superficiali o vo-
lumetrici, sottoposta a verifica da parte delle competenti autorità; in caso
di dichiarazione mendace il rilascio in sanatoria non comporta effetti
estintivi del reato;».

1.175

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la se-

guente:

«0a) attestazione della compatibilità ambientale e paesaggistica del
manufatto, attraverso il parere delle competenti autorità, e mantenimento
delle volumetrie e superfici originarie».

1.176

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la se-
guente:

«0a) assenza di rischio o danno all’ambiente o al paesaggio».
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1.177

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la se-

guente:

«0a) rispondenza all’autorizzazione eventualmente necessaria con
particolare riferimento ai volumi e superfici utili».

1.178

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la se-
guente:

«0a) lieve entità delle difformità».

1.179

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la se-
guente:

«0a) presenza dei requisiti necessari per l’ottenimento dell’autoriz-
zazione ai sensi della normativa vigente».

1.180

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), sopprimere la parola:
«eventuale» e alla lettera b), sopprimere le parole: «, ove sia accertato il
danno arrecato,».
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1.181

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), sopprimere la parola:
«eventuale».

1.182

Vallone, Liguori

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera a), sopprimere la parola:
«eventuale».

1.183

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

Martone, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera a), sostituire la parola: «even-
tuale» con la seguente: «prescritta».

1.185

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), prima delle parole: «ove
sia accertato» premettere la seguente: «anche».

1.186

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: «,
ove sia accertato il danno arrecato,».
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1.187

Vallone, Liguori

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: «,
ove sia accertato il danno arrecato,».

1.188

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: «,
ove sia accertato il danno arrecato,».

1.189

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole da:

«ove» ad: «arrecato» con le seguenti: «nella misura prevista dalla legge».

1.190

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), dopo la parola: «ove» ag-

giungere le seguenti: «si rischi un danno nonché nei casi di assenza del-
l’autorizzazione e comunque sempre qualora».

1.191

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «sia
accertato il danno arrecato» con le seguenti: «sia assente l’autorizzazione
di cui al comma 1».
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1.192
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «sia
accertato» con le seguenti: «sia riscontrato un aumento delle volumetrie
o superfici o sia verificabile».

1.193
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «accer-
tato il» con le seguenti: «stata realizzata un’opera in assenza di autorizza-
zione o sia possibile ragionevolmente temere un».

1.194
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «il
danno arrecato» con le seguenti: «il mancato conseguimento dell’autoriz-
zazione prescritta».

1.195
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «danno
arrecato» con le seguenti: «il responsabile dell’abuso, oppure il titolare
dell’area in cui si è verificato l’abuso o il proprietario del manufatto».

1.196
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire la parola: «arre-
cato» con le seguenti: «e fermo restando che il trasgressore è tenuto alla
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rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equi-
valente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito
mediante la trasgressione».

1.197
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire la parola: «arre-
cato» con le seguenti: «ovvero in tutti i casi in cui il manufatto supera i
10 metri cubi».

1.198
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), dopo le parole: «danno ar-
recato» aggiungere le seguenti: «oppure ove si riscontri un danno poten-
ziale».

1.199
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), dopo la parola: «arrecato»
aggiungere le seguenti: «o comunque in assenza o rilevante difformità dal
titolo abilitativo».

1.200
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

«32-bis. Per un programma di supporto alle attività istituzionali nel-
l’ambito della riqualificazione paesaggistica, nella valutazione delle
istanze di sanatoria ai sensi del comma 32 nonché per il monitoraggio de-
gli effetti ambientale derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui
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all’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 è destinata una somma di
10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è assegnata alla
soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l’esecuzione di
interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo aver indivi-
duato, d’intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel pro-
gramma. Il programma è attuato da un Istituto per gli studi e la tutela am-
bientale istituito con il medesimo decreto di cui al presente comma e per
le suddette finalità».

1.201
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

«32-bis. Al fine di consentire l’accertamento del danno di cui al
comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), nonchè di agevolare le procedure
di rilascio dell’autorizzazione in sanatoria di cui al medesimo comma
24 è abrogato l’articolo 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326».
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ORDINE DEL GIORNO

0/1753-b/1/13ª
Chincarini, Monti, Vanzo, Franco Paolo, Corrado, Agoni, Peruzzotti,

Moro, Stiffoni, Bassanini, Pirovano, Tirelli

La 13ª Commissione,

esaminato l’atto Senato n. 1753-B recante delega al Governo per il
riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione;

valutate le modifiche introdotte nel testo dalla Camera dei deputati,
ed in particolare quelle relative all’articolo 1, comma 32, riguardanti
l’estinzione dei reati in materia paesaggistica nei casi di accertamento
di compatibilità paesistica dei lavori eseguiti;

tenuto conto che il suddetto accertamento di compatibilità paesi-
stica comporta una rilevante responsabilità a carico delle sovrintendenze,
le cui decisioni determineranno l’estinzione o meno di reati penali,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti, affinché siano individuate
adeguate risorse economiche, a favore delle sovrintendenze regionali e
provinciali, dirette a garantire lo svolgimento delle suddette funzioni di
maggiore responsabilità da parte del personale e di esperti del settore.
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EMENDAMENTI

1.507
Il Relatore

Al comma 35, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Per la co-
stituzione ed il funzionamento della predetta segreteria è autorizzata la
spesa di 450.000 euro per l’anno 2004, di 500.000 euro per l’anno 2005
e di un milione di euro a decorrere dall’anno 2006».

1.508
Il Relatore

Sostituire il comma 36 con il seguente:

«36. All’onere derivante dall’attuazione della disposizione del comma
35 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2004-2006 l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

1.509
Il Relatore

Sostituire il comma 39 con il seguente:

«39. All’onere derivante dall’attuazione del comma 38 si provvede
quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2003 mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-
2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e
quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
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triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio».

1.510

Il Relatore

Sostituire il comma 41 con il seguente:

«41. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto le-
gislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, esercitati
in aree montane";

c) al comma 5-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le
medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto le-
gislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, per l’esecu-
zione dei lavori connessi alla gestione"».

1.202

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

Martone, Zancan

Al comma 41, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano al settore del
trasporto pubblico locale solo in quanto compatibili con la vigente norma-
tiva che disciplina il settore».
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1.203
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 41, sopprimere la lettera b).

1.204
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 41, lettera b), al capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, i se-
guenti periodi:

«Al fine di razionalizzare il servizio di trasporto pubblico locale di
tipo turistico, con particolare riferimento agli impianti a fune, all’articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, sono ag-
giunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la costruzione e la messa in servizio
degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati ai fini dell’approva-
zione o del rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2
maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche adottate
e pubblicate prima del 3 maggio 2002. Comunque la loro costruzione deve
essere terminata entro il 31 dicembre 2006"».

1.205
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 41, sopprimere la lettera c).

1.206
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 41, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Ove le condizioni lo consentano e secondo modalità definite
dalle discipline di settore, la concorrenza si realizza attraverso la presenza
di una pluralità di soggetti all’interno del mercato. Gli affidamenti avven-
gono attraverso l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo
le disposizioni di cui al comma 7 e secondo le norme interne e comuni-
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tarie, che disciplinano le aggiudicazioni delle concessioni di costruzione e
gestione, delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi. Le disci-
pline di settore, con provvedimento da emanarsi, ove non in vigore, entro
sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, indicano la durata
massima degli affidamenti e possono prevedere, in via eccezionale e
solo se ammessa dalle norme di diritto comunitario, la concessione di di-
ritti esclusivi ad organismi funzionali al conseguimento delle finalità ge-
nerali della disciplina stessa;

5-ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 5-bis, la gestione
dei servizi può essere affidata direttamente a società a capitale misto pub-
blico privato, nelle quali il socio privato, al quale venga attribuito non
meno del 25 per cento del capitale, sia scelto mediante offerta pubblica
di vendita o altre procedure ad evidenza pubblica e che diano garanzia
di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza,
o a società da esse controllate"».

1.207

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

Martone, Zancan

Al comma 41, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La gestione dei servizi può essere affidata direttamente a so-
cietà a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato, al quale
venga attribuito almeno il 20 per cento del capitale, sia scelto mediante
offerta pubblica di vendita o altre procedure ad evidenza pubblica e che
diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia
di concorrenza, o a società da esse controllate. Ove le condizioni lo con-
sentano e secondo modalità definite dalle discipline di settore, la concor-
renza si realizza attraverso la presenza di una pluralità di soggetti all’in-
terno del mercato. Gli affidamenti avvengono attraverso l’espletamento di
procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al comma 7
e secondo le norme interne e comunitarie, che disciplinano le aggiudica-
zioni delle concessioni di costruzione e gestione, delle concessioni di ser-
vizi e degli appalti di servizi. Le discipline di settore, con provvedimento
da emanarsi, ove non in vigore, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, indicano la durata massima degli affidamenti e possono
prevedere, in via eccezionale e solo se ammessa dalle norme di diritto co-
munitario, la concessione di diritti esclusivi ad organismi funzionali al
conseguimento delle finalità generali della disciplina stessa"».
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1.208

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

Martone, Zancan

Al comma 41, lettera c), alle parole: «In ogni caso» premettere le

seguenti: «La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni de-
stinate alla produzione di servizi pubblici locali, qualora separata dall’ero-
gazione del servizio, è svolta in regime di concorrenza da società di capi-
tali».

1.209

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

Martone, Zancan

Al comma 41, lettera c), al capoverso 5-bis, al primo periodo, sop-

primere le parole da: «ovvero in economia» fino alla fine del periodo.

1.210

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

Martone, Zancan

Al comma 41, lettera c), al capoverso 5-bis, sopprimere il secondo e
il terzo periodo.

1.211

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

Martone, Zancan

Al comma 41, lettera c), al capoverso 5-bis, sopprimere il quarto pe-

riodo.
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1.212

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

Martone, Zancan

Al comma 41, lettera c), al capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Il comma 8 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è soppresso».

1.213

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, la gestione delle reti o
l’erogazione del servizio possono essere affidati direttamente a società a
capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pub-
blici titolari della quota maggioritaria o dell’intero capitale esercitino sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la
società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o
gli enti pubblici che la controllano e che l’Autorità garante della concor-
renza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità
che saranno da essa definite entro centoventi giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, la effettiva efficenza e convenienza economica del-
l’affidamento diretto. Le società che, in Italia o all’estero, erogano, a qua-
lunque titolo, servizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati
alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento di-
retto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica
di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o col-
legate, il divieto non si estende alle società controllanti, nonché alle so-
cietà controllate e collegate con queste ultime, se il volume d’affari deri-
vante dall’acquisizione di partecipazioni, avvenuta con gara, comporta una
significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui
al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell’ente o degli enti
pubblici detentori della maggioranza del capitale, o la perdita della parte-
cipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate
dalla società all’autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ov-
vero all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la
cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pub-
blica dalla data della notificazione. L’affidamento in essere potrà essere
protratto per un termine massimo di 24 mesi dalla data della notificazione,
previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11.

6-bis. Sia nel caso di gestione unitaria della rete e dell’erogazione dei
servizi, sia nel caso di gestione separata, i soggetti gestori di cui ai prece-
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denti commi provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla
gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di appalto o di con-
cessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all’arti-
colo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. Le
medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto le-
gislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l’esecuzione di lavori, di qualsiasi
importo, compresi i lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi del-
l’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli
riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari"».

1.214

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Sia nel caso di gestione unitaria della rete e dell’erogazione dei
servizi, sia nel caso di gestione separata, i soggetti gestori di cui ai prece-
denti commi provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla
gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di appalto o di con-
cessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all’arti-
colo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. Le
medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto le-
gislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l’esecuzione di lavori, di qualsiasi
importo, compresi i lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi del-
l’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli
riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari». In deroga a quanto previsto
dal comma 5, la gestione delle reti o l’erogazione del servizio possono es-
sere affidati direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario
pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggiori-
taria o dell’intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi che la società realizzi la parte più im-
portante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la control-
lano e che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia accer-
tato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la effettiva ef-
ficienza e convenienza economica dell’affidamento diretto. Le società che,
in Italia o all’estero, erogano, a qualunque titolo, servizi pubblici locali o
gestiscono reti o impianti destinati alla produzione di servizi pubblici lo-
cali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare
alle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 5. Tale divieto si
estende alle società controllate o collegate, il divieto non si estende alle
società controllanti, nonché alle società controllate e collegate con queste
ultime, se il volume d’affari derivante dall’acquisizione di partecipazioni,
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avvenuta con gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle
società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione del controllo
da parte dell’ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del ca-
pitale, o la perdita della partecipazione maggioritaria dovranno essere tem-
pestivamente comunicate dalla società all’autorità di regolamentazione di
settore, ove presente, ovvero all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle pro-
cedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L’affidamento
in essere potrà essere protratto per un termine massimo di 48 mesi dalla
data della notificazione, previa stipula di contratto di servizio ai sensi
del comma 11"».

1.215

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. L’erogazione del servizio, in deroga a quanto previsto dal comma
5, può essere affidata direttamente a società a capitale maggioritario o to-
talitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota
maggioritaria o dell’intero capitale esercitino sulla società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi che la società realizzi la parte
più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la
controllano e che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia
accertato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la effet-
tiva efficienza e convenienza economica dell’affidamento diretto. Analoga
disposizione si applica alla gestione del servizio. Le imprese che in Italia
o all’estero, erogano servizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti de-
stinati alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento
diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pub-
blica di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o
collegate; il divieto non si estende alle società controllanti nonché alle so-
cietà controllate e collegate con queste ultime, se il volume d’affari deri-
vante dall’acquisizione di partecipazioni, avvenuta con gara, comporta una
significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui
al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell’ente o degli enti
pubblici detentori della maggioranza del capitale, o la perdita della parte-
cipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate
dalla società all’autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ov-
vero all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la
cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pub-
blica dalla data della notificazione. L’affidamento in essere potrà essere
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protratto per un termine massimo di 24 mesi dalla data della notificazione,
previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11.

6-bis. Sia nel caso di gestione unitaria della rete e dell’erogazione dei
servizi, sia nel caso di gestione separata, i soggetti gestori di cui ai prece-
denti commi provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla
gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di appalto o di con-
cessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all’arti-
colo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. Le
medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto le-
gislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l’esecuzione di lavori, di qualsiasi
importo, compresi i lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi del-
l’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli
riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari"».

1.511
Il Relatore

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Dall’attuazione del comma 41 non derivano nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica»

1.216
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All’articolo 115 del testo unico sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:

"8. Presso il Ministero dell’interno è istituito un fondo destinato al-
l’ammodernamento del trasporto pubblico locale. Tale fondo è alimentato
dalle risorse finanziarie costituite dal 45 per cento delle entrate erariali de-
rivanti dall’assoggettamento all’imposta sul reddito delle persone giuridi-
che (IRPEG) dei redditi prodotti dalle società di capitali che svolgono at-
tività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che a de-
correre dal 1º gennaio 2002 siano state interessate da operazioni di fusione
di cui alla lettera a) del comma 11, purché dagli stessi derivi un incre-
mento di almeno il 25 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli rela-
tivi all’impresa che nell’esercizio antecedente l’operazione di fusione ne
contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all’anno 2003,
le risorse destinate al fondo sono annualmente redistribuite tra gli enti lo-
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cali che attuano le operazioni di fusione. La parte di gettito derivante dal-

l’IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, è annualmente

suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in propor-

zione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una

volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle

società di cui al presente comma nell’anno 2010.

9. Le società di capitale che svolgono attività di trasporto pubblico

locale, partecipate dagli enti locali, che prevedono nel loro statuto la

forma dell’azionariato diffuso, per una quota minima del 5 per cento

del loro capitale, usufruiscono in maniera prioritaria dei finanziamenti

del fondo istituito.

10. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni

per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale

previste dal titolo V della parte I del presente testo unico, si applicano le

disposizioni di cui al comma 11. Alle istituzioni si applicano, altresı̀ nei

tre anni a decorrere da quello in cui avviene la trasformazione, le dispo-

sizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio

cessa, in ogni caso, il 31 dicembre 2006.

11. Il fondo di cui al comma 9 è istituito, entro quattro mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato

ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze e con l’approvazione della Conferenza Stato-Re-

gioni. Al fine di favorire l’aggregazione della domanda e dell’offerta

dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi della vi-

gente legislazione statale o dalla normativa regionale, nonché di incenti-

vare la trasformazione in società di capitali delle aziende speciali e dei

consorzi di cui all’articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, che gestiscono i servizi pubblici locali si applicano le se-

guenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società

partecipate in misura maggioritaria da enti locali e affidatarie della ge-

stione dei servizi pubblici locali, effettuati dal 1º gennaio 2002 al 31 di-

cembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di

registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di

qualsiasi specie e natura;

b) per il periodo che va dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, i

costi connessi alle operazioni di cui alla lettera a) non hanno rilevanza ai

fini della determinazione del saldo finanziario previsto dalle norme ine-

renti al patto di stabilità interno"».
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1.217

Thaler Ausserhofer, Kofler, Peterlini

Dopo il comma 41 inserire il seguente:

«41-bis. Al fine di razionalizzare il servizio di trasporto pubblico lo-
cale di tipo turistico, con particolare riferimento agli impianti a fune, al-
l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la costruzione e la messa
in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati ai fini
dell’approvazione o del rilascio del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza
entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche
adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002. Comunque la loro costru-
zione deve essere terminata entro il 31 dicembre 2006"».

1.218

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. È istituito l’Istituto di alti studi ambientali e paesaggistici, al
fine di supportare un programma nazionale di interventi, in ausilio alle
competenti istituzioni, di monitoraggio, indagine sul territorio e alla re-
pressione dei fenomeni di abusivismo edilizio, con particolare riferimento
agli illeciti in materia paesaggistica di cui al comma 32. L’istituto si dota
di tecniche di elevato contenuto tecnico-scientifico ed organizzativo, an-
che in collaborazione con associazioni di protezione ambientale, univer-
sità, consorzi ed istituti di ricerca pubblici e privati italiani, europei ed in-
ternazionali, trasmettendo periodica relazione al Parlamento ed al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio circa i risultati e gli obiettivi con-
seguiti. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono approvati
lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizza-
zione e di funzionamento dell’Istituto. All’onere derivante dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, valutato in 300.000 euro, per
il triennio 2003-2005, per le spese di primo funzionamento dell’Istituto, e
in 5 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, per le spese necessarie al-
l’acquisizione di beni strumentali, si provvede, rispettivamente, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente e conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
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autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio oc-
correnti per l’attuazione del presente comma».

1.219

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanarsi entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituita
una Scuola di specializzazione negli studi ambientali, di cui il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale per attività di ricerca,
monitoraggio e sperimentazione e di alta formazione nelle materie della
tutela dell’ambiente e del territorio dall’abusivismo edilizio. La scuola
ha sede in Roma e può essere organizzata in sedi decentrate sul territorio
nazionale e sedi locali nei Paesi dell’Unione europea. La scuola è centro
nazionale di alta cultura ed è dotato di competenza scientifica generale e
multidisciplinare, con lo scopo di ottimizzare il sistema di ricerca e spe-
rimentazione delle tecniche di repressione delle violazioni edilizie al pae-
saggio e all’ambiente e presta il proprio ausilio alle sovrintendenze nell’e-
same delle istanze di cui al comma 32».

1.220

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. Nell’ambito delle attività di informazione al pubblico ed alle
imprese sulla normativa di tutela ambientale nazionale, regionale e comu-
nitaria, con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanarsi entro centot-
tanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituito un Isti-
tuto di divulgazione al pubblico delle tematiche ambientali, con il compito
di promuovere l’accesso dei cittadini alle informazioni in campo ambien-
tale nonché campagne di denuncia degli illeciti ambientali e paesaggistici.
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in cento-
cinquantamila euro per ciascuno degli anni 2003-2005, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utiliz-
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zando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio».

1.221

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

Martone, Zancan

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1bis. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, le disposizioni di
cui al presente articolo in materia di modalità di gestione ed affidamento
dei servizi pubblici locali non si applicano ai settori per i quali la relativa
disciplina normativa già preveda l’adozione di criteri più restrittivi a tutela
della concorrenza ed in attuazione della normativa comunitaria"».

1.222

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

Martone, Zancan

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. All’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ai fini dell’attuazione dei principi di concorrenza, trasparenza de-
gli affidamenti e miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi,
gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge,
effettuati con procedure diverse da quelle previste dall’articolo 113,
comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal-
l’articolo 1, comma 41, della presente legge, e non rientranti nelle condi-
zioni per l’applicazione della deroga di cui al comma 6 dello stesso arti-
colo 113, cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre
2006, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante. Sono
escluse dalla cessazione le società che al 31 dicembre 2004 abbiano una
partecipazione di capitale privato non inferiore al 25 per cento, nelle quali
il socio privato sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altra pro-
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cedura ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme
interne e comunitarie in materia di concorrenza.

3. Con decreto emanato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro delle attività produttive previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti, viene definito, per ciascun settore, il termine entro
cui anche gli affidamenti riguardanti società escluse dalla cessazione di
cui al comma 2 dovranno comunque concludersi.

4. Ai fini della incentivazione della crescita delle imprese operanti
nel settore della gestione delle reti e nell’erogazione dei servizi pubblici
locali, con i decreti di cui ai comma 3 il periodo transitorio di cui al
comma 2 può essere incrementato entro i seguenti tetti massimi:

a) due anni nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2005, si dia luogo,
mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace
di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte
quello servito dalla società maggiore;

b) tre anni nel caso in cui alla data di cui alla lettera a) si dia
luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società
capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a
tre volte quello servito dalla società maggiore.

5. I decreti di cui al comma 3 possono determinare forme specifiche
di indennizzo da parte dei gestori subentranti a favore dei titolari degli af-
fidamenti cessati ai sensi del comma 2;

b) sono abrogati i commi 7 e 16;

c) al comma 9, primo periodo, le parole: "entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 30 giugno 2004".

41-ter. Fino al 31 dicembre 2006 sono, in ogni caso, ammesse a par-
tecipare alle gare di cui all’articolo 113, comma 5, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le società di capitale derivate dalla trasformazione
di precedenti gestioni, anche qualora siano stati loro affidati servizi di
cui al comma 1, senza l’adozione di procedure di evidenza pubblica"».

1.223
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All’articolo 115 del testo unico sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:

"8. Al fine di favorire l’aggregazione della domanda e dell’offerta dei
servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi della vigente
legislazione statale o dalla normativa regionale, nonché di incentivare la
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trasformazione in società di capitali delle aziende speciali e dei consorzi
di cui all’articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, che gestiscono i servizi pubblici locali si applicano le seguenti di-
sposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società
partecipate in misura maggioritaria da enti locali e affidatarie della ge-
stione dei servizi pubblici locali, effettuati dal 1º gennaio 2002 al 31 di-
cembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di
registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura;

b) per il periodo che va dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, i
costi connessi alle operazioni di cui alla lettera a) non hanno rilevanza ai
fini della determinazione del saldo finanziario previsto dalle norme ine-
renti al patto di stabilità interno.

9. Presso il Ministero dell’interno è istituito un fondo destinato al-
l’ammodernamento del trasporto pubblico locale. Tale fondo è alimentato
dalle risorse finanziarie costituite dal 50 per cento delle entrate erariali de-
rivanti dall’assoggettamento all’imposta sul reddito delle persone giuridi-
che (IRPEG) dei redditi prodotti dalle società di capitali che svolgono at-
tività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che a de-
correre dal 1º gennaio 2002 siano state interessate da operazioni di fusione
di cui alla lettera a) del comma 8, purché dagli stessi derivi un incremento
di almeno il 20 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli relativi al-
l’impresa che nell’esercizio antecedente l’operazione di fusione ne con-
tava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all’anno 2003, le
risorse destinate al fondo sono annualmente redistribuite tra gli enti locali
che attuano le operazioni di fusione. La parte di gettito derivante dall’IR-
PEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, è annualmente suddi-
visa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione
alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta
redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle so-
cietà di cui al presente comma nell’anno 2010.

10. Le società di capitale che svolgono attività di trasporto pubblico
locale, partecipate dagli enti locali, che prevedono nel loro statuto la
forma dell’azionariato diffuso, per una quota minima del 5 per cento
del loro capitale, usufruiscono in maniera prioritaria dei finanziamenti
del fondo istituito.

11. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni
per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale
previste dal titolo V della parte I del presente testo unico, si applicano le
disposizioni di cui al comma 8. Alle istituzioni si applicano, altresı̀, nei tre
anni a decorrere da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni
tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa,
in ogni caso, il 31 dicembre 2006.

12. Il fondo di cui al comma 9 è istituito, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato
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ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze e con l’approvazione della Conferenza Stato-Re-
gioni"».

1.224

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

Martone, Zancan

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Al fine di favorire l’aggregazione della domanda e dell’of-
ferta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge e, in assenza di esse, dalle regioni compe-
tenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni ed i conferimenti inerenti alle società alle quali sia
affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1º
gennaio 2001 al 31 dicembre 2008, sono esenti, senza limite di valore,
dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra im-
posta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un
fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento
delle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento ad IRPEG dei redditi
prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decor-
rere dal 1º gennaio 2003, siano state anche più volte sottoposte ai processi
di cui alla lettera a), purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il
30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell’impresa che inizial-
mente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi al-
l’anno 2003, le risorse del fondo vengono annualmente redistribuite tra
gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dal-
l’IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente
suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in propor-
zione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una
volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle
società di cui sopra nel 2008.

41-ter. Il fondo di cui al comma 41-bis, lettera b), è istituito, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’interno.

41-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 41-bis e 41-ter, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
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di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004».

1.225
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ferma la disciplina del periodo transitorio contenuta nei decreti
legislativi n. 422 del 1997, e successive modificazioni e n. 164 del
2000, le disposizioni di settore competenti ai sensi dell’articolo 117 della
Costituzione disciplinano, anche a fini di politica industriale, la durata e le
altre condizioni del periodo transitorio, che non può superare in ogni caso
sei anni a decorrere dal 1º gennaio 2002.

3. Le gestioni in essere al 31 dicembre 2002, attribuite senza proce-
dure ad evidenza pubblica, comprese quelle assegnate direttamente a so-
cietà maggioritarie o minoritarie degli enti locali, anche se i relativi
soci sono stati scelti con procedura ad evidenza pubblica, e quelle in eco-
nomia, scadono nel termine per ciascuna di esse previsto, se anteriore a
quello stabilito ai sensi del comma precedente. Se è previsto un termine
di scadenza successivo o sono prive di termine, cessano in ogni caso al
31 dicembre 2007, in mancanza di più brevi termini eventualmente dispo-
sti dalle disposizioni di settore competenti ai sensi dell’articolo 117 della
Costituzione.

4. Il divieto di cui al comma 6 dell’articolo 113 del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, si applica a partire dalla fine del periodo tran-
sitorio, definito ai sensi dei commi precedenti, salvo nei casi in cui si tratti
dell’espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle
società partecipanti alla gara stessa".

41-ter. I commi 5 e 16 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 sono abrogati».

1.226
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Il comma 8 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, è soppresso».
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1.227

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Con l’obiettivo di accrescere la formazione di funzionari e di-
rigenti pubblici destinati ad operare nella repressione e prevenzione dei fe-
nomeni di abusivismo edilizio e di illeciti su beni paesaggistici di cui al
comma 32 è istituito l’Istituto di formazione delle tecniche di tutela del pae-
saggio, con il compito anche di supportare un programma nazionale di in-
terventi, in ausilio alle competenti istituzioni, di monitoraggio, indagine sul
territorio e alla repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio, con parti-
colare riferimento agli illeciti in materia paesaggistica di cui al comma 32.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di con-
certo con i Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, sono
approvati lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento di orga-
nizzazione e di funzionamento dell’Istituto. All’onere derivante dall’attua-
zione delle disposizioni di cui al presente comma, valutato in 100.000
euro, per il triennio 2004-2006, per le spese di primo funzionamento dell’I-
stituto, e in 2 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, per le spese neces-
sarie all’acquisizione di beni strumentali, si provvede, rispettivamente, me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente e conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l’attuazione del presente comma».

1.512

Il Relatore

Il comma 43 è sostituito dal seguente:

«43. All’onere derivante dall’attuazione del comma 42 si provvede
quanto a 7,5 milioni di euro per l’anno 2003 mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-
2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e
quanto a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
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conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio».

1.513
Il Relatore

Il comma 45 è sostituito dal seguente:

«45. All’onere derivante dall’attuazione del comma 44 si provvede
quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2003 mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo spe-
ciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 10
milioni di euro per l’anno 2004 e a 5 milioni di euro per l’anno 2005 me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio».



21 Gennaio 2004 14ª Commissione– 280 –

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

18ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GIRFATTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il senatore CHIRILLI (FI), rilevando preliminar-
mente come il provvedimento tenda a promuovere un intervento di rior-
dino del settore energetico, tenendo conto del mutato riparto delle compe-
tenze fra lo Stato e le regioni risultante dal nuovo titolo V della parte se-
conda della Costituzione, in vista del completamento della liberalizzazione
dei mercati energetici e di un’accresciuta efficienza del mercato interno.

Esso consta di 36 articoli, suddivisi in 6 capi.
Il Capo I (articoli 1-6) definisce i «Principi e obiettivi della legisla-

zione nel settore dell’energia». Esso precisa innanzitutto che i principi po-
sti nel provvedimento sono da considerare principi fondamentali in mate-
ria energetica alla stregua dell’articolo 117, terzo comma, della Costitu-
zione, che per le materie di legislazione concorrente attribuisce la potestà
legislativa alle Regioni, salvo che per la determinazione, appunto, dei
principi fondamentali, riservata allo Stato. Essi vanno considerati parte in-
tegrante dei «principi derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli ob-
blighi internazionali». Il regime delle attività del settore energetico (arti-
colo 2) è imperniato sulla scelta di distinguere fra: a) attività liberamente
esercitabili sull’intero territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di
servizio pubblico (produzione, importazione, esportazione, trasformazione,
stoccaggio non in sotterraneo, acquisto e vendita di energia); b) attività
limitate perché di interesse pubblico e pertanto sottoposte agli obblighi
di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legisla-
zione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti (tra-
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sporto e dispacciamento dell’energia, gestione di infrastrutture di approv-
vigionamento); c) attività riservate alle pubbliche autorità e che si svol-
gono in regime di concessione (distribuzione di energia, di esplorazione,
coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi nonché di trasmissione
e dispacciamento di energia elettrica). Vengono poi definiti (articolo 3) gli
obiettivi generali della politica energetica del Paese: sicurezza, flessibilità
e continuità degli approvvigionamenti di energia in quantità commisurata
alle esigenze, promozione del funzionamento unitario dei mercati dell’e-
nergia, uguaglianza di fruizione e riequilibrio territoriale, economicità del-
l’energia offerta ai clienti finali, non discriminazione degli operatori nel
territorio nazionale, diversificazione delle fonti energetiche primarie, delle
zone geografiche di provenienza, delle modalità di trasporto, eccetera.
Nell’articolo 4 trovano definizione gli obblighi di Stato, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano per assicurare i livelli essenziali delle
prestazioni nel settore dell’energia su tutto il territorio nazionale, mentre
l’articolo successivo prevede l’attribuzione agli enti locali, attraverso il ri-
corso alla potestà legislativa delle regioni ai sensi dell’articolo 118 della
Costituzione, delle funzioni amministrative nel settore energetico. L’arti-
colo 6, infine, disciplina i compiti e le funzioni dello Stato rientranti nelle
materie a competenza esclusiva, con riguardo al settore energetico in ge-
nerale (comma 1) e a quelli elettrico (comma 2) e del gas naturale
(comma 3);

Nel Capo II (articoli 7 e 8), recante «Rapporti dello Stato con le
autonomie regionali e locali e con l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas» sono inserite norme di contenuto organizzatorio. Sono infatti previsti
meccanismi di raccordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
nonché la disciplina dei rapporti tra l’Autorità di regolazione e il Governo.

Con il Capo III (articoli 9-15) si introducono norme volte a comple-
tare il processo di liberalizzazione dei mercati energetici. In tale contesto,
si prevede l’unificazione della proprietà e della gestione della rete di tra-
smissione nazionale di energia elettrica in capo all’attuale gestore della
rete nazionale di trasmissione e la successiva privatizzazione del soggetto
derivante da tale unificazione.

In vista di tali scenari sono apportate talune modifiche al decreto le-
gislativo n. 79 del 1999 di recepimento della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Merita men-
zione, in particolare, la deroga al principio della concorrenza, nei termini
in cui è richiamato dal decreto legislativo n. 79 del 1999 (articolo 3,
comma 6, quarto periodo) introdotta dalla lettera c) del comma 3 dell’ar-
ticolo 9, nel senso di prevedere la possibilità di riconoscere al gestore-pro-
prietario condizioni di favore, rispetto ad altri «proprietari di porzioni
della rete di trasmissione nazionale o a coloro che ne abbiano la disponi-
bilità», nell’utilizzo della stessa, seppur limitatamente alle esigenze rela-
tive alle attività di trasmissione e dispacciamento.

Altre disposizioni tendono a favorire la realizzazione di nuove infra-
strutture di interconnessione, della rete nazionale elettrica e del gas natu-
rale, con quella di altri Stati, mediante l’esenzione dalla disciplina del di-
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ritto di accesso dei terzi, per un periodo fino a 20 anni e per una quota
massima dell’80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, e
mediante indirizzi all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, per la deter-
minazione delle tariffe, al fine di adeguare il tasso di remunerazione del
capitale investito a quelli riconosciuti negli altri Paesi europei (articolo
9, comma 4).

Da segnalare inoltre: l’imposizione, alle società di produzione, impor-
tazione, distribuzione e vendita di energia, di un limite al possesso di
quote di capitale delle società proprietarie e di gestione delle reti nazionali
di trasporto di energia elettrica e gas naturale (articolo 10); la semplifica-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
delle reti di trasporto dell’energia, con l’introduzione di un procedimento
unico secondo i principi della legge n. 241 del 1990, e la relativa delega al
Governo ad integrare e correggere il testo unico sulle norme di espropria-
zione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 327 del 2001, la cui applicazione alle reti energetiche è rinviata al 30
giugno 2004 (articolo 12); la delega al Governo per l’introduzione di un
sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione
di energia elettrica (articolo 13); la previsione della possibilità, «fino
alla completa realizzazione del mercato interno», di adottare, in caso di
operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell’energia
elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell’U-
nione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, con de-
creto del Presidente del Consiglio, disposizioni dirette a definire condi-
zioni e vincoli cui devono uniformarsi le imprese o gli enti interessati
al fine di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali
di energia ovvero la concorrenza nei mercati (articolo 14, come introdotto
dalla X Commissione della Camera dei deputati).

Nel Capo IV (articoli 15-21) si delineano interventi correttivi per lo
sviluppo della concorrenza.

In tale contesto, l’articolo 15, al fine di garantire la piena funzionalità
del sistema elettrico nazionale, prevede la possibilità della definitiva
messa fuori servizio degli impianti obsoleti e la definizione da parte del
Ministro delle attività produttive degli standard di efficienza degli impianti
e delle relative modalità di verifica. Fra le più significative disposizioni
nel segno di una maggiore concorrenza, merita di essere segnalato l’am-
pliamento della platea dei clienti idonei al libero mercato. A seguito delle
modifiche apportate dalla Camera, infatti, tutti i clienti elettrici saranno
liberi di rifornirsi dal gestore prescelto dal 1ºgennaio 2007 (articolo 15,
comma 5).

Sempre a garanzia di un armonico sviluppo del sistema concorren-
ziale, si prevede il divieto per le aziende operanti nei settori dell’energia
elettrica e del gas che gestiscono servizi pubblici locali di esercitare al-
cuna attività in regime di concorrenza nel settore dei servizi postcontatore,
nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico, e ciò al fine di evi-
tare che soggetti operanti in una condizione di monopolio naturale pos-
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sano, avvalendosi di tale posizione, fornire agli utenti servizi connessi al
riparo di un’effettiva concorrenza.

Riguardo alle compensazioni economiche automatiche per i territori
che accettano la costruzione delle nuove centrali, il disegno di legge n.
2421 stabilisce che i proprietari dei nuovi impianti di energia non inferiori
a 300 MW, autorizzati dopo l’entrata in vigore della legge, sono chiamati
a corrispondere alla regione sede degli impianti dei compensi per il man-
cato uso del territorio ove hanno sede degli impianti e per l’impatto degli
stessi un contributo dovrà essere pari a 0,20 euro per ogni MWh di ener-
gia elettrica prodotta nei primi sette anni (articolo 15, comma 10).

L’articolo16 prevede che il Gestore della rete provveda alla fusione
per incorporazione della Società acquirente unico S.p.a entro il 1º ottobre
2007; esso reca inoltre nuove disposizioni per il ritiro dell’energia elettrica
da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale.

Si prevede inoltre la possibilità per i produttori di energia di svolgere
attività di realizzazione ed esercizio di impianti anche in compartecipa-
zione con società estere. Tale attività può comprendere anche impianti
elettronucleari all’estero.

Inoltre, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas può individuare con
procedure pubbliche una o più imprese di vendita del gas che si impe-
gnino a formulare offerte di vendita di gas, su richiesta, ad utenti con con-
sumi ridotti, ovvero in talune aree svantaggiate del paese. Vengono proro-
gati fino al 31 dicembre 2003 i compiti di indirizzo e sostitutivi in materia
del Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l’efficace funzio-
namento del sistema e l’avvio della piena concorrenza (articolo 17).

E’ prevista una delega al Governo per il complessivo riordino della
disciplina in materia di impianti di riempimento, travaso e deposito dei
gas di petrolio liquefatti (articolo 18), mentre l’articolo19 disciplina le
competenze regionali in materia di procedimenti amministrativi concer-
nenti la lavorazione e lo stoccaggio di oli minerali.

La facoltà del Ministero delle attività produttive di concludere con-
tratti di programma aventi ad oggetto infrastrutture energetiche è prevista
dall’articolo20, mentre l’articolo 21 reca l’estensione della procedura sem-
plificata, già prevista dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, alla realizza-
zione di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi di gas,
nonché la promozione, con il concerto delle amministrazioni competenti,
dell’uso, in Italia, di combustibili derivati direttamente dal metano. Si se-
gnala, inoltre, l’introduzione, di alcune disposizioni per semplificare le
procedure di concessione dei contributi per la metanizzazione del Mezzo-
giorno e sulla contabilizzazione dei costi ammissibili.

Il Capo V reca misure per la diversificazione delle fonti energetiche a
tutela della sicurezza e dell’ambiente.

Nella considerazione che da possibili correttivi agli elevati costi della
bolletta energetica italiana, oltre ad una maggiore concorrenza, possano
derivare anche un miglior mix delle fonti, il disegno di legge contiene mi-
sure per promuovere l’utilizzazione del carbone, accompagnata dall’indi-
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viduazione di soglie decrescenti di emissione di anidride carbonica (arti-
colo 22).

Gli articoli 23, 24 e 25 tendono a incentivare il ricorso alle fonti rin-
novabili di energia, mentre l’articolo successivo reca la previsione di un
procedimento unico autorizzativo, analogo a quello introdotto per la auto-
rizzazione alla costruzione di centrali elettriche, per il conferimento del
permesso di ricerca e della concessione di coltivazione dei giacimenti di
idrocarburi in terraferma (articolo 26).

Vengono altresı̀ dettate disposizioni sugli impianti di microgenera-
zione (articolo 27), sulle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi (articolo
28) e sulla determinazione delle aliquote di prodotto versate dai titolari
delle concessioni di coltivazione per le produzioni nazionali di gas (arti-
colo 29).

Uno dei temi significativi affrontati dal provvedimento è quello del
nucleare. A tal proposito, oltre alla possibilità per le imprese italiane di
investire nell’energia nucleare all’estero, all’articolo 30, è contenuta la de-
lega al Governo per una soluzione, in via definitiva, del problema sorto
con l’eredità lasciata dal nucleare, ridisciplinando la gestione dei rifiuti ra-
dioattivi, nonché la disattivazione delle centrali elettronucleari e degli im-
pianti di ricerca e fabbricazione dei combustibili dismessi, nel rispetto
delle popolazioni e dell’ambiente.

Il comma 9 del medesimo articolo 30, introdotto dalla X Commis-
sione della Camera, attribuisce alla Società di gestione degli impianti nu-
cleari (Sogin Spa) la facoltà di acquisire la titolarità e l’esercizio dei diritti
derivanti dall’autorizzazione alla realizzazione o al ripotenziamento di im-
pianti per la produzione di energia elettrica di cui al decreto-legge n. 7 del
2002. L’articolo 31 rinvia a un decreto del Ministro delle attività produt-
tive la definizione dei criteri per la connessione delle reti nazionali con
quelle dgli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio ita-
liano. L’articolo 32 dispone che i gruppi generatori concorrano alla sicu-
rezza dell’esercizio delle reti di distribuzione e trasporto dell’energia elet-
trica. L’articolo 33 dispone incentivi per gli impianti integrati di produ-
zione ed incenerimento di farine animali, prevedendo che venga imputata
ad energia rinnovabile la totalità dell’energia elettrica prodotta dalle farine
animali.

Infine, il Capo VI reca disposizioni finali. Al fine di coprire le spese
relative a talune attività svolte dalla Direzione generale per l’energia e le
risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, l’articolo 34 pre-
vede che queste vengano remunerate direttamente dai soggetti destinatari
richiedenti. L’articolo 35 autorizza la spesa di 1.000.000 di euro per
l’anno 2003 e di 2.000.000 di euro per il 2004 e per il 2005, finalizzata
ai compiti assegnati al Ministero delle attività produttive nel settore ener-
getico. L’articolo 36 delega il Governo ad emanare uno o più decreti le-
gislativi recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in ma-
teria di energia.

Per quanto riguarda i profili di più diretto interesse per la Commis-
sione, ricorda che il quadro normativo fondamentale per ciò che attiene



21 Gennaio 2004 14ª Commissione– 285 –

ai settori dell’energia elettrica e del gas è definito dal decreto legislativo
n. 79 del 1999, di recepimento della direttiva 96/92/CE, e dal decreto le-
gislativo n. 164 del 2000, di recepimento della direttiva 98/30/CE. Occorre
peraltro tener presente che il 26 giugno 2003 sono state approvate due
nuove normative comunitarie: la direttiva 2003/54/CE e la direttiva
2003/55/CE che, con decorrenza dal 1º luglio 2004, sono destinate a pren-
dere il posto delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE.

Inoltre, per quanto riguarda il diritto di accesso alla rete energetica,
sempre il 26 giugno 2009 è stato emanato il Regolamento (CE) n.
1228/2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi tran-
sfrontalieri di energia elettrica.

Va richiamata infine la direttiva 2003/87/CE, recante disposizioni in
materia di scambi di quote di emissione di gas ad effetto serra.

Le nuove normative comunitarie tendono a definire in modo ancora
più puntuale gli indirizzi ai quali gli Stati membri sono chiamati ad uni-
formarsi nelle materie in considerazione, sotto il profilo, in particolare,
dell’apertura del mercato, dell’organizzazione dell’accesso alla rete e della
regolamentazione del mercato, in vista dell’affermazione di condizioni di
mercato maggiormente rispondenti ai principi della concorrenza.

In particolare le nuove direttive impongono agli Stati membri di
provvedere affinché i gestori della rete di trasmissione e di distribuzione
siano soggetti giuridici distinti rispetto agli operatori nella produzione e
fornitura dell’energia, al fine di assicurare l’indipendenza dei primi ri-
spetto agli interessi connessi alle attività dei secondi.

Il provvedimento in esame, come accennato, prevede all’articolo 9
l’unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione na-
zionale di energia elettrica. Questa disposizione non appare in contrasto
con la normativa comunitaria; in particolare, la direttiva 2003/54/CE, al
capoverso 10 della premessa, enuncia espressamente la possibilità del ri-
corso a tale formula organizzativa.

Il principio di netta separazione tra le attività di gestione delle infra-
strutture e le attività di fornitura dell’energia introdotto dalle nuove diret-
tive citate viene opportunamente raccolto dal disegno di legge in esame.
In particolare, il comma 8 dell’articolo 15, prevede che le aziende che
hanno in concessione la gestione delle dotazioni infrastrutturali non pos-
sano esercitare, in proprio o con società collegate, alcuna attività in re-
gime di concorrenza, nei confronti degli utenti, fatta eccezione tuttavia
del settore dei servizi postcontatore.

Nella stessa direzione si collocano le disposizioni di cui all’articolo
10, che introducono un divieto per le società di produzione, importazione,
distribuzione e vendita di energia di detenere quote di capitale delle so-
cietà che sono proprietarie e gestiscono reti nazionali di trasporto di ener-
gia elettrica e gas naturale, destinato ad operare a partire dal 1º luglio
2007.

L’articolo 9, comma 4, prevede che ai soggetti non titolari di conces-
sioni, che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnes-
sione con i sistemi elettrici di altri Stati venga riconosciuta la facoltà di
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chiedere l’esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei
terzi. L’esenzione è accordata caso per caso, previo parere dell’Autorità
per l’energia elettrica ed il gas, dal «Ministero» delle attività produttive,
per un periodo compreso tra i 10 ed i 20 anni e per una quota compresa
tra il 50 e l’80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate. Se
l’interconnessione interessa uno Stato membro della UE, occorre consul-
tare le autorità competenti dello Stato interessato. Ad un decreto del Mi-
nistro delle attività produttive è infine affidato il compito di stabilire mo-
dalità e criteri per il rilascio dell’esenzione, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia. La disposizione in commento appare sostanzial-
mente in linea con la normativa comunitaria. In particolare, il Regola-
mento (CE) n. 1228/2003 del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni
di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, sta-
bilisce all’articolo 7 la possibilità per i nuovi «interconnectors» di bene-
ficiare di un’esenzione dalle disposizioni relative al diritto di accesso
alla rete (disciplinato in particolare dall’articolo 6, par. 6 del Regolamento
1288/2003, dall’articolo 20 della direttiva 2003/54/CE e dall’articolo 23,
par. 2, 3 e 4 della medesima direttiva), in base a determinate condizioni,
che appaiono soddisfatte dal citato articolo 9, comma 4 del presente dise-
gno di legge.

Va rilevato però che, alla stregua dell’articolo 7, comma 4, lettera
a),la titolarità del potere di accordare l’esenzione in parola dovrebbe far
capo all’Autorità di regolamentazione, anche se è fatta salva la possibilità
di attribuire tale potere all’«organo competente dello Stato», previo parere
dell’Autorità di regolamentazione.

Viene poi in considerazione il disposto dell’articolo 11, che prevede,
al comma 1, che il «Ministero» delle attività produttive possa attribuire, su
richiesta, ai soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrut-
ture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati
membri dell’Unione europea e la rete di trasporto italiana il beneficio del-
l’esenzione dall’applicazione della disciplina che prevede il diritto all’ac-
cesso dei terzi, secondo un meccanismo analogo a quello che si è appena
descritto con riferimento agli interventi di infrastrutturazione nel settore
dell’energia elettrica (articolo 9, comma 4). In proposito, va rilevato
come lo stesso articolo 11 precostituisca in almeno venti anni la durata
dell’esenzione in questione, e determini la sua misura in una quota pari
almeno all’80 per cento della nuova capacità, laddove l’articolo 22 della
direttiva 2003/55/CE, al comma 3, prevede che durata e misura delle esen-
zioni in parola siano definite caso per caso.

Va considerato inoltre che, alla stregua dello stesso articolo 11 del
disegno di legge, l’esenzione di cui trattasi è accordata dal «Ministero
delle attività produttive», previo parere dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas, mentre, in base all’articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, la re-
lativa potestà dovrebbe far capo all’Autorità stessa. Anche in questo caso,
peraltro, è fatta salva la possibilità di attribuire tale potere all’«organo
competente dello Stato», previo parere dell’Autorità di regolamentazione
(articolo 22, comma 3, lettera a) della direttiva 2003/55/CE).
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L’articolo 14 disciplina l’ipotesi in cui a processi di concentrazione
di imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas partecipino
imprese o enti di Stati dell’Unione europea ove non sussistano adeguate
garanzie di reciprocità, prevedendo che il Governo possa definire condi-
zioni e vincoli ai quali devono conformarsi tali imprese ed enti allo scopo
di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti ovvero la con-
correnza nei mercati.

Tale articolo appare diretto a enunciare un principio di portata gene-
rale già implicito in interventi precedenti, come quello effettuato con il
decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito con legge 20 luglio
2001, n. 301. Tale decreto, all’articolo 1, comma 1 e 2, ha disposto
che, in caso di partecipazioni superiori al 2 per cento al capitale sociale
di società operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas da parte di
soggetti controllati dallo Stato, titolari nel proprio mercato di una posi-
zione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati, i diritti
di voto inerenti alle azioni eccedenti il predetto limite siano automatica-
mente sospesi e di essi non si tenga conto ai fini dei quorum assembleari.
Il legislatore ha in tal modo inteso reagire all’espansione della quota di
partecipazione della società Electricité de France (Edf) in Italenergia, di
cui detiene il 18 per cento del capitale ma i cui diritti di voto sono limitati
al 2 per cento.

Tale meccanismo potrebbe in effetti dare adito a rilievi in ambito co-
munitario, atteso che, alla stregua della comunicazione della Commissione
europea 97/C-220/06, relativa ad alcuni aspetti giuridici attinenti agli inve-
stimenti intracomunitari, le restrizioni alla libera circolazione dei capitali e
al diritto di stabilimento devono applicarsi in modo non discriminatorio,
essere giustificate da motivi stringenti d’interesse pubblico ed essere co-
munque idonee allo scopo perseguito. Ciò, anche alla luce delle indica-
zioni desumibili dalla lettera di richiesta di chiarimenti inviata all’Italia
il 16 ottobre 2002 con riferimento alle previsioni del decreto-legge 25
maggio 2001, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio
2001, n. 301, che ebbe ad introdurre disposizioni di contenuto analogo.

L’articolo 15, comma 5, stabilisce che, a partire dal 1º luglio 2004,
sono considerati clienti idonei (ossia abilitati ad approvvigionarsi di ener-
gia scegliendo liberamente il fornitore) i clienti non domestici e che, a de-
correre dal 1o luglio 2007, sono clienti idonei tutti i clienti finali.

Tuttavia, i clienti idonei possono chiedere al proprio distributore di
continuare ad essere ricompresi nel mercato dei clienti vincolati. Ciò
può avvenire per non più di due volte e per periodi non inferiori ad un
anno.

Questa disposizione appare in linea con la normativa comunitaria e in
particolare con l’articolo 21 della direttiva 2003/54/CE per ciò che con-
cerne la progressiva apertura del mercato alla concorrenza, fatta eccezione
della norma che dà la possibilità ai clienti idonei di continuare ad essere
soggetti al regime dei clienti vincolati, che quindi prorogherebbe di due
anni i termini previsti dal predetto articolo 21 della direttiva 2003/54/CE.
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Viene poi in considerazione l’articolo 22, comma 2, del disegno di
legge, diretto a promuovere, anche mediante il ricorso a misure sanziona-
torie, la progressiva riduzione delle quote di emissione di anidride carbo-
nica da parte dei soggetti produttori esercenti officine di produzione e di
trasformazione di energia, secondo un meccanismo che appare suscettibile
di incidere sul costo di produzione dell’energia. Va ricordato in proposito
che lo stesso articolo prevede che il Ministro delle attività produttive sta-
bilisca con proprio decreto le modalità per l’organizzazione di un mercato
per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica, «in ac-
cordo con le direttive europee in materia».

Tale meccanismo sembra però presentare elementi di difformità ri-
spetto a quanto previsto dalla pertinente direttiva europea, la 2003/87/
CE, la quale fa riferimento a tutti i gas ad effetto serra, e non alla sola
CO2, e riferisce i permessi di emissione ai singoli impianti e non ai sog-
getti produttori che ne hanno l’esercizio.

L’articolo 23 contiene, come si è visto, una serie di disposizioni in
materia di fonti rinnovabili. In tale ambito, occorre considerare le indica-
zioni desumibili dalla direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in attesa di recepimento. Ricorda
che il relativo schema di decreto legislativo di recepimento è stato esami-
nato dalla 14ª Commissione nello scorso mese di novembre; nel suo pa-
rere fu fra l’altro formulata un’osservazione in senso critico in ordine
alla scelta di ricomprendere la frazione non biodegradabile dei rifiuti nel-
l’ambito delle fonti rinnovabili di energia, scelta che andava ad avviso
della Commissione ricondotta ad una maggiore coerenza con le indica-
zioni della direttiva comunitaria. Tale osservazione fu fatta propria anche
dalla Commissione di merito nella formulazione del parere al Governo.

Analoga osservazione potrebbe ora essere formulata per quanto ri-
guarda il comma 9 dell’articolo 23 del disegno di legge, che ammette a
beneficiare del regime riservato alla produzione di elettricità da fonti rin-
novabili i combustibili derivati dai rifiuti; si riserva comunque di enun-
ciare, su questo e sugli altri aspetti del disegno di legge per i quali
sono ravvisabili elementi di problematicità sotto il profilo del rispetto
delle normative comunitarie, specifiche indicazioni nella bozza di parere
che sottoporrà alla Commissione in vista del prosieguo dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il senatore BASILE (FI), rilevando preliminar-
mente come il provvedimento preveda l’unificazione degli Ordini profes-
sionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, an-
che per quanto riguarda le rispettive Casse di previdenza ed assistenza. Al
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contempo, si attribuiscono al nuovo ordine professionale competenze sul
registro dei revisori contabili.

La scelta dell’unificazione in questione riflette la considerazione, ri-
chiamata nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge,
nel testo presentato alla Camera (C3744), per la quale, in un contesto di
riferimento comunitario in cui vige il principio della corrispondenza tra
percorsi formativi e titoli professionali, e in seguito alla riforma universi-
taria che ha introdotto due livelli di laurea –triennale e quinquennale – ri-
sulterebbe ormai «ingiustificato il mantenimento della distinzione tra i due
Ordini, attesa la perfetta identità dei percorsi formativi di durata sia trien-
nale che quinquennale, cui corrisponde l’identità di competenze professio-
nali, peraltro già oggi esistente».

Nella relazione sull’analisi tecnico-normativa del provvedimento, si
sottolinea come l’unificazione del settore delle professioni cosiddette
«contabili» si basa, in particolare, sulla necessità di armonizzare il settore
delle professioni agli standard europei e tiene conto della recente modifica
alla normativa interna sull’accesso alle professioni per le quali è previsto
il superamento dell’esame di Stato.

Il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista
comunitario. Va tenuto conto del fatto che non esiste una specifica norma-
tiva comunitaria dalla quale derivi l’obbligo di dar corso all’unificazione
degli Ordini professionali in questione.

Ciò non toglie, tuttavia, che gran parte dei Paesi membri dell’Unione
europea, prevedono una professione economica unica, composta da dottori
commercialisti, ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro. Sotto
questo profilo risulta evidente quindi l’opportunità di procedere ad una ar-
monizzazione della legislazione nazionale in materia agli indirizzi preva-
lenti negli altri Paesi dell’Unione europea.

Sulla base degli elementi di fatto e delle valutazioni che precedono,
ritiene che la Commissione possa senz’altro orientarsi nel senso dell’e-
spressione di un parere favorevole.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il senatore GIRFATTI (FI), rilevando preliminar-
mente come il decreto-legge rechi nei suoi 24 articoli una serie di proro-
ghe di termini previsti da disposizioni legislative di contenuto assai etero-
geneo. Si va dai benefici in favore dell’emittenza locale, alle aliquote sui
prodotti della coltivazione di idrocarburi, all’efficacia dei decreti di occu-
pazione di urgenza, alla validità delle attestazioni rilasciate dalle Società
Organismi di Attestazione. Oggetto delle previsioni di rinvio sono poi al-
cune disposizioni del codice della strada, nonché la normativa relativa alle
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abitazioni riservate al personale delle forze dell’ordine. Altre proroghe ri-

guardano gli interventi per incrementare il trasporto delle merci per ferro-

via, la durata in carica dei componenti del comitato centrale e dei comitati

regionali e provinciali per l’albo degli autotrasportatori di cose per conto

di terzi, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e gli obblighi

connessi al consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene.

Vengono poi prorogati i termini relativamente alla chiusura delle ge-

stioni fuori bilancio, al servizio civile, al completamento degli interventi

per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge

14 maggio 1981, n. 219, alle norme per la sicurezza degli impianti, alle

acque potabili trattate, alle prestazioni aggiuntive programmabili da parte

degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, alla privatizza-

zione, trasformazione e fusione di enti pubblici. Infine il decreto-legge re-

gola i termini connessi alla definizione transattiva delle controversie per

opere pubbliche di competenza dell’ex Agensud, al funzionamento del

Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, agli interventi per la rico-

struzione nei comuni colpiti recentemente da eventi sismici e da altre ca-

lamità, alle concessioni autostradali, alla gestione dei servizi di trasporto

ferroviario e al finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del

trasporto pubblico locale.

Per ciò che attiene ai profili di competenza della 14ª Commissione,

viene innanzitutto in considerazione la previsione, di cui all’articolo 2,

alla stregua della quale il termine per i versamenti relativi al 2003 previsti

dall’articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.

625 («Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di ri-

lascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e colti-

vazione di idrocarburi») è differito al 30 giugno 2004, con applicazione

peraltro degli interessi al saggio legale. Si tratta degli importi dovuti

allo Stato dai titolari delle concessioni di coltivazione, risultanti dall’appli-

cazione di un’aliquota sul prodotto della coltivazione pari al 7 per cento

della quantità di idrocarburi estratti liquidi e gassosi estratti in terraferma,

e al 4 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

Il termine originariamente previsto per tali versamenti era il 30 giu-

gno 2003, ma vi era stato un primo differimento al 31 dicembre 2003, in

base all’articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 247, che viene

ora ad essere ulteriormente prorogato, come abbiamo appena visto, al

30 giugno 2004. Secondo le indicazioni contenute in proposito nella rela-

zione governativa che accompagna il disegno di legge, la nuova proroga

risponde all’esigenza di consentire ai titolari delle concessioni di provve-

dere al pagamento di quanto dovuto per il 2003 in base ai criteri e alle

aliquote che saranno definite dall’imminente riforma della disciplina delle

royalties quale è prevista dall’articolo 29 del disegno di legge n. 2421, di

riordino del settore energetico, già approvato dalla Camera e ora all’esame

della 10ª Commissione, disegno di legge del quale la Commissione ha av-

viato proprio oggi l’esame in sede consultiva.
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L’articolo 5 è diretto a differire alcuni termini previsti dal nuovo te-
sto del Codice della strada. Si tratta: a) di quello previsto per l’introdu-
zione dell’obbligo di indossare «giubbotto o bretelle retroriflettenti ad
alta visibilità» per il conducente dell’autoveicolo che, di notte o comunque
in condizioni di scarsa visibilità, si trovi costretto a uscire dall’abitacolo e
circolare nella sede stradale, che viene spostato dal 1º gennaio al 1º aprile
2004; b) del termine iniziale dell’applicazione delle nuove prescrizioni
contenute nello schema di decreto ministeriale che stabilisce le caratteri-
stiche tecniche delle «strisce retroriflettenti» da cui devono essere equi-
paggiate alcune categorie di veicoli immatricolati in Italia, che viene por-
tato dal 1º luglio 2004 al 1º gennaio 2005. In entrambi i casi, lo slitta-
mento si rende necessario, secondo quanto evidenziato nella relazione go-
vernativa, per assicurare all’utenza interessata e ai produttori dei disposi-
tivi un più congruo margine di tempo per adeguarsi alle nuove prescri-
zioni. Ciò, anche in considerazione del fatto che, in vista dell’introduzione
dell’obbligo del ricorso ai dispositivi in questione, si è reso necessario at-
tivare la procedura comunitaria di informazione in materia di norme e re-
golamentazioni tecniche prevista dalla legge n. 317 del 1986, come modi-
ficata dal decreto legislativo n. 427 del 2000, di attuazione delle direttive
98/34/CE e 98/48/CE, che ha impedito di dar corso agli adempimenti tec-
nici necessari all’attuazione delle nuove misure, in attesa delle eventuali
osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

L’articolo 7 dispone lo slittamento dal triennio 2003-2005 al triennio
2004-2006 della decorrenza degli incentivi al trasporto ferroviario «com-
binato» (con autocarro cioè a bordo del treno) ovvero al trasporto ferrovia-
rio di merci pericolose, previsti dall’articolo 38, commi 5 e 7, della legge
n. 166 del 2002 («Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»).
Ciò, in considerazione del fatto che il regolamento attuativo, ai sensi
del comma 4 dello stesso articolo 38, non ha ancora concluso il procedi-
mento di approvazione presso la Commissione europea.

L’articolo 9 dispone il differimento dal 30 ottobre 2004 al 30 ottobre
2005 del termine fissato dall’articolo 4, comma 14 del decreto legislativo
n. 372 del 1999, di attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e
riduzione integrale dell’inquinamento, per il completamento dei procedi-
menti preordinati al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale degli
impianti che comportano maggiori problemi in termini di emissioni nell’a-
ria, nell’acqua e nel suolo. Tale rinvio, secondo la relazione governativa,
si rende necessario a causa dei ritardi determinatisi – attesa la complessità
della materia trattata – nella definizione delle apposite linee guida da parte
della Commissione interministeriale già istituita presso il Ministero del-
l’ambiente, che non consentiranno con ogni verosimiglianza alle regioni
di disporre del tempo necessario per procedere al rilascio dell’autorizza-
zione integrata ambientale entro il termine anzidetto del 30 ottobre
2004. In proposito, si segnala che il rinvio non configura una violazione
di obblighi comunitari, atteso che la pertinente direttiva, la 96/61/CE, in-
dica quale termine unico per la propria attuazione il 30 ottobre 2007,
quindi ben al di là del nuovo termine indicato dal decreto-legge.
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L’articolo 15 rinvia al 1º luglio 2004 l’entrata in vigore delle dispo-
sizioni di cui all’articolo 39, comma 14-quater, del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, dirette ad uniformare ai parametri già applicati
alle acque minerali i parametri chimici e batteriologici richiesti per le ac-
que potabili trattate somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pub-
blici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema
a raggi ultravioletti. Il differimento è giustificato dall’esigenza di acquisire
le valutazioni dei competenti organi dell’Unione europea sulla nuova di-
sciplina, che presenta talune difformità rispetto ai parametri previsti per
le acque potabili e minerali a livello comunitario (direttiva 2003/40/CE
della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l’elenco, i limiti
di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle
acque minerali naturali, nonché le condizioni di utilizzazione dell’aria ar-
ricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle
acque sorgive).

L’articolo 22, infine, prevede la proroga degli affidamenti in capo
agli attuali concessionari dei servizi ferroviari di interesse regionale e lo-
cale svolti, fino al completamento dei programmi di risanamento tecnico,
nelle ipotesi di mancato raggiungimento del rapporto del 35 per cento tra
ricavi da traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infra-
struttura. Tale disposizione tende a superare possibili profili di illegittimità
del mantenimento degli affidamenti in questione, quali potrebbero derivare
dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422.

Sulla base degli elementi di fatto e delle valutazioni che precedono,
ritiene che la Commissione possa senz’altro orientarsi nel senso del-
l’espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 20,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Cosı̀ rimane stabilito.

SEGUITO DELL’INCHIESTA SULLE PROBLEMATICHE AFFERENTI IL CONTRASTO

DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)

Audizione del Capo dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei ser-

vizi del Ministero delle politiche agricole e forestali e Commissario straordinario del

Governo per l’emergenza BSE e «Blue Tongue», dottor Giuseppe Ambrosio

La Commissione procede all’audizione del dottor Giuseppe
Ambrosio.

Il presidente CARELLA, introducendo oggetto e finalità della pre-
sente audizione, dà la parola al dottor Ambrosio per un’esposizione di ca-
rattere preliminare, cui seguiranno i quesiti dei Commissari.

Il dottor AMBROSIO precisa che il dipartimento di cui ha la respon-
sabilità annovera tra le proprie competenze gli aiuti agli allevatori da una
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parte e la disciplina della zootecnia dall’altra; mentre i compiti attinenti
all’incarico di commissario straordinario del Governo per l’emergenza
BSE e Blue Tongue si esplicano in una funzione di coordinamento fra
il Ministero delle politiche agricole, quello della salute, quello delle atti-
vità produttive nonché con le regioni e con l’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA). Con riferimento all’attività espletata nell’ambito di
questo incarico fa presente che l’emergenza per l’epidemia di febbre ca-
tarrale che ha interessato l’Italia a partire dall’agosto del 2000 è stata cer-
tamente affrontata con incisività dal punto di vista epidemiologico, anche
se non sono mancate critiche da parte degli allevatori in merito alla reale
efficacia del vaccino. Su questo punto il Ministro della salute ha ribadito
l’efficacia della profilassi vaccinale, che ha consentito non solo la signifi-
cativa circolazione del virus ma soprattutto di ridurre le zone di restrizione
e quindi i conseguenti vincoli alla movimentazione, risultati questi apprez-
zati in particolare dai competenti organi dell’Unione europea. Informa poi
che in seguito a una riunione operativa fra i ministri Alemanno e Sirchia,
ha proceduto all’istituzione di un gruppo di lavoro, la cui composizione
prevede anche la partecipazione di rappresentanti degli allevatori, con la
funzione di verificare l’efficacia dell’intervento sanitario da una parte e
dall’altra di analizzare le richieste di sostegno avanzate dagli allevatori,
in modo da poter proporre al Consiglio dei Ministri interventi compatibili
con la disciplina comunitaria degli aiuti nel settore. Il dottor Ambrosio as-
sicura che trasmetterà a questa Commissione le risultanze delle verifiche
svolte dal predetto gruppo di lavoro. Rende poi noto che gli elementi ac-
quisiti dal Ministero della salute concordano con la valutazione espressa
dal commissario straordinario circa l’efficacia degli interventi e delle stra-
tegie adottate per ridurre al minimo la mortalità degli animali, i focolai di
infezione nonché le zone di inibizione. Questa stessa valutazione è emersa
in seguito al dibattito svoltosi in seno al comitato tecnico per l’agricoltura
nonché in sede di Conferenza Stato-Regioni. A tale proposito sottolinea
altresı̀ che se non si fosse provveduto con la misura della vaccinazione,
l’unica alternativa sarebbe stata di dichiarare l’intero territorio nazionale
infetto in quanto a rischio di epidemia di blue tongue e questa ultima ipo-
tesi ha trovato la netta contrarietà di tutti gli assessori regionali del nord
d’Italia, i quali hanno motivato il loro dissenso richiamandosi agli ingenti
danni per la zootecnia che si sarebbero riversati inevitabilmente anche
sulle regioni indenni dal morbo. Il dottor Ambrosio dà quindi conto che
dall’agosto del 2000 al giugno del 2002 la malattia è stata diagnosticata
in 13.695 allevamenti; la morbilità e la mortalità finali sono state rispetti-
vamente del 17,9 per cento e del 4,2 per cento. Le perdite registrate com-
plessivamente, tra ovi-caprini morti ed abbattuti a seguito della malattia,
hanno superato 519.208 capi, con danni diretti valutati in oltre 25 milioni
di euro. Nonostante la strategia adottata dal Ministero della salute e dal
Centro di referenza nazionale, basata sulla sorveglianza sierologica ed en-
tomologica e sulla profilassi vaccinale, abbia conseguito importanti risul-
tati (riduzione delle zone di restrizione con riapertura dei canali commer-
ciali a vantaggio della movimentazione degli animali vivi, riduzione dei
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focolai di malattia), non sono mancate da parte degli allevatori soprattutto
delle regioni Campania e Puglia forti critiche in ordine all’obbligo di pro-
filassi vaccinale, adducendo la cospicua riduzione della produzione soprat-
tutto di latte. Su tale questione, il dottor Ambrosio fa presente che l’in-
chiesta svolta dalla specifica commissione istituita dal Ministero della sa-
lute non ha trovato alcun elemento di riscontro della fondatezza di tali do-
glianze, mentre ha potuto apprezzare la sicura efficacia della campagna
vaccinale. In particolare precisa che per la produzione di latte i dati rac-
colti da AGEA non mostrano significative modifiche tra le diverse campa-
gne di lattazione. Per quanto riguarda poi i danni diretti provocati dalla
vaccinazione, tutti i rilevamenti ufficiali concordano nel considerarli irri-
sori rispetto agli enormi danni provocati nelle prime fasi della malattia
senza l’intervento vaccinale. Innegabilmente quindi un danno da parte de-
gli allevatori è stato subito, ma attualmente manca la precisa entità dello
stesso e questo è il compito affidato al commissario straordinario del Go-
verno e al gruppo di lavoro istituito ad hoc. Tale valutazione comporta un
lavoro assai complesso e delicato, di analisi delle cause del danno, dell’in-
cidenza sulla mortalità e della mancata produzione e a tale fine è stata
predisposta, anche con la collaborazione degli stessi allevatori, una scheda
per il rilevamento dei lamentati danni. Si riserva inoltre di produrre docu-
mentazione in merito al fatto che alcune regioni hanno autonomamente
provveduto con misure di sostegno regionali: per il momento l’intervento
della Sardegna è stato ritenuto compatibile con la normativa di aiuti co-
munitaria e quindi gli allevatori di quella regione stanno beneficiando
delle misure di sostegno.

Infine, relativamente all’attuale situazione epidemiologica il dottor
Ambrosio sottolinea che a partire dal mese di agosto del 2003 è partita
un’altra epidemia determinata dal sierotipo 4 mentre l’epidemia che ha in-
teressato l’isola dall’agosto 2000 determinata dal sierotipo 2 è da conside-
rarsi completamente conclusa grazie alla profilassi vaccinale effettuata con
il vaccino sierotipo 2. Questo nuovo sierotipo 4 ha finora determinato
3.687 focolai con 90.000 capi ovini morti e circa 2.500 capi abbattuti,
con costi che superano i 10 milioni di euro.

Il senatore TATÒ, ringraziando per la esauriente esposizione, chiede
quale sia attualmente lo stato della vaccinazione, acquisito che questa è
stata dichiarata obbligatoria; chiede inoltre informazioni se ci siano ancora
tracce di farine animali utilizzate per i mangimi.

Il senatore BATTAGLIA ribadisce che, nonostante i dati finora ac-
quisiti, rimane il dubbio circa il motivo che ha determinato l’obbligo di
vaccinazione anche per i bovini, alla luce delle molteplici segnalazioni
da parte degli allevatori sui rilevanti danni alla produzione sofferti di con-
seguenza. Quindi, a parte i dubbi sull’efficacia della vaccinazione, il ri-
schio di epidemie non sembra del tutto debellato, poiché provengono se-
gnalazioni da ulteriori regioni ed emerge altresı̀ un nuovo sierotipo. Peral-
tro, da un’informativa a lui pervenuta, sembra che l’aumento dei reati di
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abigeato nelle regioni meridionali possa avere una correlazione con le re-
strizioni poste alle zone inibite alla movimentazione; sembra anche che sa-
rebbero stati stretti degli accordi tra allevatori e veterinari per aggirare
l’obbligo della vaccinazione. Chiede quindi al dottor Ambrosio se ha ele-
menti di informazione al riguardo, nonché ulteriori precisazioni circa il la-
voro della commissione per la valutazione dei danni indiretti alla produ-
zione (in merito alla quale un quotidiano ha riportato la notizia di esosi
compensi ai componenti).

Il dottor AMBROSIO desidera precisare innanzitutto che l’entità del
compenso percepito per l’incarico di commissario straordinario corri-
sponde esattamente ad un’indennità di funzione, da chiunque verificabile
leggendo gli atti che sono pubblici e pertanto a suo avviso la questione
non merita alcun altro commento. La commissione cui ha fatto testé rife-
rimento il senatore Battaglia si identifica con il gruppo di lavoro della va-
lutazione dei danni e i cui risultati verranno sottoposti quanto prima a que-
sto organismo d’inchiesta. Ribadisce poi che l’obbligo della vaccinazione
si è dimostrato uno strumento efficace ai fini del contrasto dell’epidemia
anche se alcuni danni – prevedibili – si sono verificati. Per quanto ri-
guarda i comportamenti devianti (eventuali collusioni tra allevatori e ve-
terinari) fa presente di non aver ricevuto alcuna segnalazione precisa e cir-
costanziata che ovviamente sarebbe stata oggetto di indagine da parte del-
l’Autorità giudiziaria. Quanto alla problematica dello smaltimento delle
farine animali – che attiene all’emergenza BSE – rende noto che recente-
mente l’AGEA ha concluso un accordo con l’ENEL in base al quale lo
smaltimento viene effettuato a costo zero per lo Stato, mentre in passato
i cementifici smaltivano a costi proibitivi. Di recente si sta anche speri-
mentando la possibilità di utilizzare le farine animali per la produzione
di fertilizzanti e di trattare con materiale repellente alla nutrizione le fa-
rine animali.

Il senatore LIGUORI chiede se si sta sperimentando un vaccino più
efficace di quello attualmente disponibile, posto che la profilassi vaccinale
sembra aver efficacemente raggiunto gli obiettivi prefissati, anche se l’al-
larme lanciato dagli allevatori sta suggerendo il tentativo di bloccare la
campagna vaccinale.

Il dottor AMBROSIO conferma le dichiarazioni già rese dal Ministro
della salute circa la validità e l’efficacia della strategia adottata e consi-
stente nel rendere obbligatoria, in ottemperanza alla direttiva comunitaria,
la profilassi vaccinale, ciò che ha consentito, come già detto la notevole
riduzione dei danni nel comparto zootecnico.

Il senatore ROTONDO chiede se i danni accertati in seguito alla cam-
pagna vaccinale coincidono con quelli di carattere prevedibile che conse-
guono inevitabilmente alla somministrazione di vaccini. Desidera inoltre
avere delucidazioni sulle modalità di effettuazione della vaccinazione.
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Il dottor AMBROSIO conferma che i danni di cui ha parlato sono
quelli attesi e pertanto anche questo dato concorre a confermare la validità
della scelta strategia operata. Precisa infine, quanto alla pratica vaccinale,
che le caratteristiche stesse del ciclo produttivo escludono la possibilità
che una vaccinazione venga ripetuta su un medesimo capo di bestiame.

Il presidente CARELLA ringrazia il dottor Ambrosio per il prezioso
contributo apportato ai lavori della Commissione e, congedandolo, di-
chiara conclusa la sua audizione.

Il seguito dell’inchiesta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico della seduta odierna.

Seguito dell’audizione del Commissario delegato per il superamento dell’emergenza

socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, gen. Roberto

Jucci

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di martedı̀ 9 dicembre 2003
ha avuto inizio l’audizione del generale Roberto Jucci, che ringrazia an-
cora una volta per la cortese disponibilità a corrispondere alle esigenze
dell’inchiesta.

Ricorda, altresı̀, che sempre nella seduta del 9 dicembre 2003 sono
state rivolte al generale Jucci da parte di vari commissari una serie di do-
mande, alle quali egli risponderà nella seduta odierna.

Comunica quindi che il generale Jucci ha ritenuto di farsi accompa-
gnare dall’ingegnere Mario Mautone.

Il generale JUCCI consegna alla Commissione una documentazione
relativa all’attività svolta dal Commissario delegato per il superamento
dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del
fiume Sarno.

Il generale JUCCI risponde quindi alle domande a lui rivolte nel
corso della seduta del 9 dicembre 2003.
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Intervengono quindi brevemente i senatori SODANO Tommaso,
SCALERA e MANZIONE e il Presidente COZZOLINO.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Jucci per il contributo fornito
ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell’audizione ad altra se-
duta.

La seduta termina alle ore 16,30.
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COMMISSIONE SPECIALE

in materia di infanzia e di minori

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BUCCIERO informa che, ai sensi dell’articolo 34,
comma 2, del Regolamento, sono stati assegnati in sede referente alle
Commissioni riunite 2ª (giustizia) e speciale in materia di infanzia e di mi-
nori i disegni di legge nn. 1336, 1633, 1949, 2570 aventi ad oggetto la
riforma del procedimento minorile.

IN SEDE REFERENTE

(1916) RIPAMONTI. – Istituzione del difensore civico dei minori

(2461) GUBERT ed altri. – Istituzione del Garante nazionale per l’infanzia e l’adole-
scenza

(2469) ROLLANDIN ed altri. – Istituzione di un Garante nazionale per l’infanzia e l’a-
dolescenza

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 16 dicembre 2003.

Il presidente relatore BUCCIERO (AN) propone di rinviare il seguito
dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, in attesa che vengano
assegnati alla Commissione ulteriori proposte in materia preannunciate
nelle precedenti sedute.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell’esame congiunto
è rinviato.
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(2435) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame rinviato nella seduta del 16 dicembre 2003.

Il presidente BUCCIERO dà la parola alla senatrice Alberti Casellati,
la quale ha chiesto di intervenire per fornire alcuni chiarimenti in merito
alla proposta di cui è prima firmataria.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) fa presente che il disegno
di legge nasce dalla personale e pluriennale esperienza professionale che
ha evidenziato in molti casi la necessità di soddisfare una precisa esigenza
in materia. Richiamandosi alle valutazioni espresse dai componenti della
Commissione in sede di discussione generale, ha rilevato una certa preoc-
cupazione per l’ipotesi di creare un nuovo diritto che «potrebbe» interfe-
rire nell’ambito dei rapporti familiari, complicando «la normalità» degli
stessi. Tuttavia già la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sul
tema, ed è stato evidenziato che, non esistendo nell’ordinamento giuridico
una norma che riconosca tale principio (pur avvertito nel comune sentire),
la tutela dello stesso è affidata alla sensibilità del giudice. Di qui la neces-
sità di riconoscere anche giuridicamente tale esigenza, dando concreta at-
tuazione non solo a quella funzione sociale riconosciuta – spesso solo
astrattamente – agli anziani, ma soprattutto dando esplicito riconoscimento
al diritto dei minori di mantenere un solido legame con i nonni. La sena-
trice esprime l’avviso che non si debba cedere alla preoccupazione di una
eccessiva regolamentazione legislativa dei rapporti interfamiliari, proprio
perché è ampia e complessa la casistica concernente la patologia della fa-
miglia ed il riconoscimento giuridico dell’importanza del legame affettivo
con i nonni può costituire un notevole sostegno per i minori, nel loro spe-
cifico interesse. Naturalmente, ciò non esclude l’attività di vigilanza da
parte del magistrato che conosce le diverse situazioni e dovrà quindi sta-
bilire le modalità concrete del mantenimento del legame fra minori e
ascendenti, in sintonia con lo sviluppo del bambino, tenendo presenti tutte
le circostanze del caso. In particolare, un elemento estremamente positivo
della normativa che viene proposta emerge con riferimento alle ipotesi di
affido temporaneo a terzi del minore vittima di contrasti familiari partico-
larmente gravi. In questi casi sarebbe opportuno dare priorità nell’affido
proprio ai nonni, ove ovviamente ne ricorrano le circostanze, in conside-
razione del particolare legame affettivo che andrebbe privilegiato rispetto
al contatto con soggetti estranei (famiglie affidatarie o istituti).

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) ritiene senz’altro comprensi-
bili le motivazioni da cui muove il disegno di legge in esame, ma si do-
manda se sia il caso di regolamentare ulteriormente una materia stretta-
mente attinente ai rapporti familiari, creando non solo diritti, ma dei cor-
rispondenti doveri. Dichiara quindi di sottoscrivere senz’altro l’espressione
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di Arturo Carlo Jemolo, citata nella relazione illustrativa del disegno di
legge, il quale paragonò la famiglia ad «un’isola che il mare del diritto
può lambire, ma lambire soltanto»: esprime infatti l’avviso che solo la di-
namica interpersonale può regolamentare efficacemente i rapporti fami-
liari. Ogni ulteriore intervento dall’esterno potrebbe compromettere o an-
che far degenerare gli eventuali contrasti all’interno della coppia, coinvol-
gendo irreparabilmente i minori. D’altro canto non è detto che l’interesse
del minore coincida con l’interesse dei nonni a mantenere uno stretto le-
game familiare e comunque nel caso di situazioni critiche l’ordinamento
già prevede l’intervento del giudice e gli strumenti adatti a dirimerle.

Il presidente BUCCIERO, dopo aver ricordato che il disegno di legge
in esame tratta solo ed esclusivamente il diritto di visita dei nonni, diritto
peraltro assai fievole, con il precipuo fine di non recidere completamente
il rapporto di sangue fra i minori e i nonni, dà nuovamente la parola alla
senatrice Alberti Casellati per ulteriori precisazioni sulla problematica in
esame.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) ribadisce che il diritto di
visita dei nonni tende a garantire che il rapporto affettivo fra questi e i
minori – i quali sono incolpevoli delle travagliate vicende dei genitori –
non venga compromesso. Richiama peraltro l’attenzione sull’articolo
148 del codice civile che, trattando del concorso negli oneri, prevede
che quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti le-
gittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori
stessi i mezzi necessari, affinché possano adempiere i loro doveri nei con-
fronti dei figli: questa normativa dimostra, al di là dell’intreccio econo-
mico nei rapporti familiari, che la peculiarità del legame con gli ascen-
denti è implicitamente recepita dall’ordinamento.

Il senatore PELLICINI (AN) sottolinea a sua volta la rilevanza del-
l’argomento testé illustrato dalla senatrice Alberti Casellati con riferi-
mento all’articolo 148 del codice civile. Peraltro, la progressiva evolu-
zione dei concetti di famiglia e di anziano inducono a riconoscere, anche
giuridicamente, il ruolo che i nonni rivestono non solo nell’ambito fami-
liare ma in generale nella società. Il mantenimento del legame fra nonni e
minori va a vantaggio di questi ultimi in forma di sostegno necessario, so-
prattutto quando i contrasti fra i coniugi sono talmente gravi da poter in-
fluire negativamente sull’equilibrato sviluppo dei figli. Ritiene comunque
che l’esplicito riconoscimento del diritto di visita dei nonni costituisca un
prezioso segnale per sottolineare l’importanza dei valori e degli affetti fa-
miliari.

Il senatore ROLLANDIN (Aut) esprime il convincimento che non sia
necessario riconoscere formalmente il diritto di visita dei nonni, anche se
il principio di per sé è assolutamente condivisibile. A suo avviso infatti, la
previsione legislativa costituirebbe un’inutile forzatura, dato che già l’in-
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tervento del giudice nei rapporti fra i coniugi e all’interno della famiglia
in generale è in grado di tutelare gli interessi dei minori.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) osserva brevemente che i figli
potrebbero anche non avere alcun interesse a frequentare i nonni.

Il senatore SEMERARO (AN) fa notare, peraltro, che i casi limite di
particolare gravità non dovrebbero essere presi in considerazione per im-
piantare una nuova normativa.

Il presidente BUCCIERO infine rileva che troppo spesso i figli sono
strumentalizzati da un coniuge contro l’altro o contro gli altri familiari, e
proprio la necessità di porre i minori a riparo da queste situazioni giusti-
fica l’intervento legislativo.

Il senatore CARRARA (Misto MTL) osserva che dalla discussione fin
qui svolta è emerso chiaramente che il disegno di legge tenderebbe a col-
mare un vuoto normativo. Dichiarando di condividere la ratio della propo-
sta esprime quindi apprezzamento per la relazione del senatore Callegaro
che ha efficacemente sottolineato la centralità dell’interesse del minore.

Il PRESIDENTE ritiene sia opportuno rinviare il seguito della discus-
sione generale, onde consentire al rappresentante del Governo di interve-
nire nel dibattito, come preannunciato in una precedente seduta, nonché al
fine acquisire ulteriori osservazioni da parte degli altri componenti della
Commissione.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

67ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente VIZZINI comunica che, con lettera del 19 gennaio
scorso, il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte
della Commissione il deputato Parolo, in sostituzione del deputato Gibelli,
dimissionario. A nome della Commissione ringrazia quest’ultimo per l’at-
tività svolta e formula auguri di buon lavoro al deputato Parolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante autorizzazione alla costru-

zione e all’esercizio delle opere di cui al progetto di variante del tracciato dell’elettro-

dotto Matera / S.Sofia ricadente nei comuni di Rapolla e Melfi (PT) (n. 324)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 81, comma 4, del

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Esame. Parere favorevole con osservazioni).

Il senatore ZORZOLI, relatore alla Commissione, osserva prelimi-
narmente che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è
stata chiamata a pronunciarsi sulla proposta di decreto del Presidente della
Repubblica in titolo, attraverso la procedura di cui all’articolo 81 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Prima di riferire sul merito dell’atto normativo portato all’attenzione
della Commissione, ritiene opportuno sintetizzare di quale procedura si
tratta, soprattutto considerato che – quanto meno in riferimento agli ultimi
anni e comunque a tutta la presente legislatura – è la prima volta che essa
viene attivata.

L’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, è stato in gran parte abrogato dalla legislazione successiva.
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Residua, in un contesto vagamente determinato, la previsione che se «l’in-
tesa» – anch’essa non meglio definibile dopo le abrogazioni intervenute –
non si realizza in tempi determinati, si provvede sentita la Commissione
interparlamentare (rectius: parlamentare) per le questioni regionali, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consi-
glio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per
materia.

Quasi venti anni più tardi, il decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994 n. 383, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti
di localizzazione delle opere di interesse statale», con disciplina di carat-
tere generale, ha previsto, all’articolo 3, che se l’intesa tra lo Stato e la
Regione interessata circa la localizzazione di opere di interesse statale
non si perfeziona, viene convocata una conferenza di servizi. Se in questa
sede non si raggiunge l’unanimità, si applicano le già ricordate disposi-
zioni di cui all’articolo 81 che, con questo richiamo del citato d.P.R.
1994, ritrova nuovo riferimento normativo.

È del tutto superfluo ricordare che successivamente è sopravvenuta –
con il nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione – una pro-
fonda riforma delle competenze statali e regionali, che prevede, tra l’altro,
una competenza amministrativa generale, seppur modificabile, degli enti
locali.

Il contesto normativo specifico va invece completato – prosegue il
relatore – in relazione ad alcune recenti fonti di legge che disciplinano
compiutamente la procedura da seguire per i procedimenti di autorizza-
zione per le reti nazionali di trasporto dell’energia. Si tratta dell’articolo
1 sexies – non a caso richiamato dal dispositivo dello schema di decreto
trasmesso – della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni
urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di
potenza di energia elettrica, che disciplina compiutamente il procedimento
di autorizzazione alla costruzione degli elettrodotti.

Va poi richiamata la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega
al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici
ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, meglio nota come
«legge-obiettivo». Il riferimento è necessario, perché sulla base di questa
legge è stata approvata la delibera del CIPE n. 121 del 2001, richiamata
dal Governo nella relazione inviata, che inserisce la linea Matera/S. Sofia
tra i collegamenti per potenziare il sistema di trasmissione nazionale.

È il caso di ricordare – rileva il senatore ZORZOLI – che la «legge-
obiettivo» è stata oggetto di una recente e rilevante pronuncia della Corte
costituzionale – la n. 303 del 2003 – con la quale sono stati precisati im-
portanti principi in materia di cooperazione tra i diversi livelli territoriali
della Repubblica nei procedimenti di localizzazione dei grandi impianti di
rilievo interterritoriale che, seppur riferibili soprattutto al legislatore quali
strumenti per definire i parametri di costituzionalità, non di meno – ed
anzi a fortiori – valgono nei provvedimenti sostanzialmente amministra-
tivi, come quello in esame.
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Questa lunga premessa tecnica si è resa necessaria per meglio consi-

derare le peculiarità del coinvolgimento della Commissione parlamentare

per le questioni regionali in un procedimento già di per sé singolare per

essere sostanzialmente amministrativo più che normativo, ma che risulta

oggi inserito in un quadro ben diverso da quello del 1977 e caratterizzato

da una profonda mutazione legislativa e costituzionale dei rapporti tra

Stato, Regione ed altre Autonomie territoriali.

L’espressione del parere della Commissione per le questioni regionali

non può non tenere conto di questo quadro, pur essendo doveroso preci-

sare che – quale che sia la collocabilità della procedura avviata dal Go-

verno nel più recente contesto costituzionale e legislativo – tale espres-

sione non vincola comunque, ai sensi di legge, le successive determina-

zioni dell’Esecutivo.

Sull’atto normativo in titolo, il relatore senatore ZORZOLI si limita a

pochi cenni, vista l’esaustività della documentazione allegata, rispetto alla

quale, tuttavia, osserva il fatto che non consente di disporre di materiale

autografo degli Enti territoriali opponenti.

Il Consiglio dei Ministri – nella riunione del 5 dicembre scorso – ha

condiviso la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di at-

tivare il procedimento previsto dall’articolo 81, ribadendo la primarietà del

completamento dell’elettrodotto Matera/Santa Sofia per il trasferimento in

sicurezza verso la Campania dell’energia elettrica prodotta in Puglia e di

quella importata dalla Grecia. Ai fini del completamento dell’opera – che

prevede il passaggio dell’elettrodotto per settantotto chilometri in territorio

lucano – vi è evidenza di una complessa istruttoria nel corso della quale

sono stati accolti ed inseriti nel progetto gli indirizzi della Soprintendenza

per i beni architettonici per un migliore inserimento dell’opera nell’am-
biente e nel territorio.

L’elettrodotto Matera/S. Sofia – programmato per entrare in esercizio

entro il 1994 – è stato realizzato per il novantacinque per cento dell’opera

complessiva: il mancato completamento limita, per motivi di sicurezza, a

soli 150 MW la capacità di importazione dalla Grecia, vanificando la po-

tenzialità degli ulteriori 350 MW.

La ragione del mancato completamento della residua parte della strut-

tura – prosegue il relatore senatore ZORZOLI – consiste nel dissenso di

alcune Autonomie territoriali, in particolare quelle comunali, sul cui terri-

torio corre parte delle strutture.

Al riguardo, si sono definite due posizioni diverse. Da una parte, un

apposito gruppo tecnico ha individuato una soluzione alternativa denomi-

nata «piccola variante», prevedendo un tracciato di circa sei chilometri pa-

rallelo alla rete stradale e distante ottanta-novanta metri dalle abitazioni.

Dall’altra parte, gli enti dissenzienti si facevano promotori di una diversa

ipotesi di variante, la cosiddetta «grande variante», che prevedeva la de-

molizione di un tratto consistente dell’elettrodotto già realizzato e la co-

struzione di un nuovo tracciato pari a circa ventotto chilometri.
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Il progetto di piccola variante al tracciato originario risulta compren-
sivo delle prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i Beni Architet-
tonici e per il Paesaggio della regione Basilicata, che pure si era opposta.

Neppure a seguito di diverse riunioni si è potuto procedere alla firma
del Protocollo, per la persistente opposizione delle Autonomie contrarie al
progetto della «piccola variante».

Dal punto di vista del rilievo statale della questione, la relazione os-
serva come la mancata utilizzazione della linea elettrica interessata dall’o-
pera pregiudica fortemente tutto il complesso della rete di trasmissione na-
zionale dell’area meridionale. Per quanto concerne il rispetto del diritto
alla salute, il Governo ha reso noto come i valori d’induzione magnetica
lungo il tracciato siano dieci volte inferiori al limite fissato dalla vigente
normativa.

Il relatore osserva inoltre che il ridetto atto normativo del Governo va
considerato – secondo quanto richiamato nella parte iniziale della sua
esposizione – alla luce dei principi desumibili dalla normativa vigente, ci-
tata e richiamata dal Governo, nonché dalla citata sentenza della Corte co-
stituzionale n. 303 del 2003, nel nuovo contesto del novellato Titolo V
della Parte seconda della Costituzione. L’insegnamento che si può trarre
è che se, da una parte, deve essere esperito ogni sforzo per la ricerca di
una soluzione consensuale tra i livelli di governo territoriale coinvolti, dal-
l’altra non appare congruo lasciare indefinitamente bloccata la procedura
quando l’opera sia configurata come di interesse o di preminente interesse
statale. La regolamentazione appare oggi tale da consentire al Governo di
procedere nel senso risultante dallo schema di decreto del Presidente della
Repubblica di autorizzazione trasmesso, attesa la sussistenza delle due
condizioni principali, vale a dire che il superamento del dissenso sia stato
informato al principio di leale collaborazione, onde offrire agli enti terri-
toriali dissenzienti la possibilità di rappresentare il loro punto di vista e di
motivare la loro valutazione negativa sul progetto e che l’opera sia rite-
nuta di interesse o di preminente interesse statale. Questo emerge dal
più recente quadro costituzionale e legislativo.

Quale che sia dunque il ruolo e la funzione dell’articolo 81 invocato,
al relatore senatore ZORZOLI appare comunque ragionevole, alla luce
delle argomentazioni esposte, che l’azione del Governo per la realizza-
zione delle opere di cui si tratta prosegua. Tuttavia, è del tutto ragionevole
anche prevedere che – nel rispetto del principio di leale collaborazione –
si coinvolga il Comune nella fase realizzativa del prosieguo del procedi-
mento, fermi restando i termini di realizzazione previsti, coinvolgimento
che lo schema di decreto sottoposto non sembra prevedere.

Tutto ciò premesso, il relatore senatore ZORZOLI dà lettura di uno
schema di parere del seguente tenore:

«la Commissione parlamentare per le questioni regionali, per quanto
di competenza,

visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concer-
nente «Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle opere di cui al
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progetto di variante del tracciato dell’elettrodotto Matera/S. Sofia rica-
dente nei comuni di Rapolla e Melfi (PT)» , atto del Governo n. 324;

udita la relazione svolta in data odierna;

premesso che dalla documentazione allegata risulta che il supera-
mento del dissenso emerso nel corso del procedimento, di cui al citato
schema di decreto, è stato informato al principio di leale collaborazione,
onde offrire agli enti territoriali dissenzienti la possibilità di rappresentare
il loro punto di vista e di motivare la loro valutazione negativa sul pro-
getto e che l’opera è ritenuta di interesse o di preminente interesse statale;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

che sia valutata – analogamente a quanto sancito nell’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 – l’opportunità di prevedere
un qualificato intervento procedimentale dell’ente territoriale interessato
allo schema di decreto, prima della sua approvazione definitiva o, succes-
sivamente, nel corso della sua esecuzione, fermo restando il rispetto dei
termini previsti dall’articolo 3 dello schema di decreto stesso. Che sia al-
tresı̀ valutata la possibilità di prevedere che la Regione competente possa
promuovere accordi per l’individuazione di misure di compensazione e
riequilibrio ambientale».

L’onorevole POTENZA premette che la sua parte politica non è af-
fatto contraria alla realizzazione dell’elettrodotto oggetto del provvedi-
mento in esame. Tralasciando i dati normativi di dettaglio che regolano
la complessa procedura, esprime perplessità in ordine all’atteggiamento
del Governo che, nell’ottobre del 2003, aveva mostrato disponibilità in di-
rezione della realizzazione di variazioni dell’opera denominate «grande
variante» e, successivamente, ha optato per eseguire una variazione di mi-
nore entità, tenuto conto dell’asserita limitatezza delle risorse a disposi-
zione: tutto ciò mentre gli accordi intervenuti con la Regione e con le altre
Autonomie territoriali mostravano la percorribilità della prima tra le due
soluzioni indicate.

Dichiara, pertanto, il voto contrario della componente politica
UDEUR – Alleanza Popolare sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Il senatore VITALI condivide le valutazioni formulate dall’onorevole
POTENZA e preannuncia il voto contrario del Gruppo parlamentare De-
mocratici di Sinistra – l’Ulivo allo schema di parere sopra illustrato.
Esprime tuttavia apprezzamento per l’impostazione problematica data
dal relatore alla questione in esame, nonché per il tenore dell’osservazione
– volta a coinvolgere sia le Regioni sia le Autonomie territoriali interes-
sate nel procedimento di decisione e di esecuzione dell’elettrodotto – pro-
posta dal relatore.

Più in particolare, osserva che l’annosa vicenda dell’elettrodotto Ma-
tera/S.Sofia, che autorizza la costruzione dell’opera secondo la cosiddetta
«piccola variante», suscita rinnovate preoccupazioni. Si tratta in effetti di
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una situazione che si protrae da dieci anni e la cui complessità è possibile
desumere anche dalle stesse premesse dello schema di decreto in esame.
Mentre sembrava che nell’autunno 2003 la situazione si fosse sbloccata
con un accordo di sostanza fra gli Enti locali e l’ENEL, ovvero con l’ac-
cettazione da parte di quest’ultimo della cosiddetta «grande variante», che
allontanava l’elettrodotto dai centri abitati, a cominciare da quello del co-
mune di Rapolla, ora si sembra tornati ad un’ipotesi di percorso che lascia
invariati i termini del problema.

Questa scelta è peraltro in contrasto anche con la sentenza n. 195 del
2003 della Corte d’appello di Potenza che aveva disposto l’inibizione
della messa in esercizio del tratto di elettrodotto che interessava le abita-
zioni del comune di Rapolla. Ora la «piccola variante» non fa che spostare
il problema da un gruppo di abitazioni ad un altro, riproponendo gli stessi
rischi e apprensioni per le popolazioni interessate. L’unica soluzione ra-
gionevole pare, a questo punto, quella di disporre senz’altro la realizza-
zione della «grande variante» – in linea di principio accettata dall’ENEL
– senza ambigue «soluzioni ponte» che vedono la contrarietà delle popo-
lazioni, dei Comuni interessati e della stessa regione Basilicata.

Ai Commissari intervenuti replica il relatore senatore ZORZOLI il
quale, preso atto delle dichiarazioni di voto contrarie allo schema di parere
testé illustrato, riconosce lo spirito costruttivo che emerge dai loro inter-
venti.

Del resto, l’osservazione che integra la bozza di parere da lui formu-
lata contiene l’individuazione di ulteriori due sedi atte a favorire un ac-
cordo tra il Governo e le Autonomie territoriali, sia a livello regionale
sia a livello comunale, tenuto anche conto dello spreco di risorse che ac-
compagnerebbe la scelta della cosiddetta «grande variante» che presup-
pone la demolizione di ventotto chilometri dell’elettrodotto già costruito.

Dopo che l’onorevole POTENZA ha nuovamente ricordato che, sol-
tanto il 24 ottobre 2003, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva
sottoscritto l’impegno ad adottare la soluzione della «grande variante»,
preferita dalle popolazioni e dalle amministrazioni locali, il presidente
VIZZINI riassume i termini del dibattito.

Dato atto all’onorevole POTENZA ed al senatore VITALI di avere
con chiarezza espresso rilievi e riserve di Gruppi parlamentari di opposi-
zione sullo schema di parere favorevole sopra riportato, ritiene che esso
potrebbe essere accolto a maggioranza dalla Commissione e comunicato,
unitamente al resoconto della seduta odierna, ai Presidenti delle Camere
per la trasmissione al Governo, ai sensi dell’articolo 139-bis, secondo
comma, del Regolamento.

La proposta del Presidente è accolta dalla Commissione.
Il documento in titolo risulta approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 14,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

119ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema au-
diovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell’Amministratore Unico e Direttore generale di RAI INTERNATIONAL

Il PRESIDENTE, senatore Petruccioli, comunica che i deputati Lai-
nati e Caparini gli hanno testé comunicato di essere bloccati in Assemblea
per le votazioni, e che successivamente sono convocate le Commissioni
riunite Cultura e Comunicazioni per l’esame del disegno di legge sul rior-
dino del sistema radiotelevisivo, per cui chiedono di rinviare l’audizione.

In proposito egli fa presente che nell’ultimo Ufficio di Presidenza era
stato fatto presente che i deputati componenti questa Commissione sareb-
bero stati notevolmente impegnati questa settimana nelle predette Com-
missione riunite, e che allo stesso modo i senatori sarebbero stati impe-
gnati nella VIII Commissione del Senato nell’esame del decreto legge
su Rete 4 e RAITRE.

Egli si era pertanto impegnato ad evitare che la convocazione di que-
sta Commissione si sovrapponesse a quelle delle Commissioni di merito e,
dai contatti intercorsi fra le Segreterie nella settimana, l’unico spazio li-
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bero per convocare la Commissione di Vigilanza risultava essere fra le 14
e le 15 di oggi.

Evidentemente nelle Commissioni riunite sono successivamente ma-
turati orientamenti diversi.

Scusandosi quindi con il dottor Magliaro, il Presidente rinvia l’audi-
zione a data da destinarsi.

La seduta termina alle ore 14,10.



21 Gennaio 2004 Organismi bicamerali– 312 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente

Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 20,35 e termina alle ore 22,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

Presidenza del Vice Presidente
Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 8,30.

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

Fondazione opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)

(Esame e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, presidente, introduce i temi oggetto dell’e-
same. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo
2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa alla Fondazione opera nazio-
nale assistenza orfani sanitari italiani sarà pubblicato in allegato al reso-
conto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Lino DUILIO, presidente e relatore, propone di deliberare
l’espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all’Opera
nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI),

premesso che:

a) per l’Ente in esame non sono da segnalare delle aree di partico-
lare criticità e preoccupazione;

b) i dati di previsione 2003 fanno tuttavia emergere la necessità di
seguire con attenzione l’evoluzione sia dei risultati della gestione assisten-
ziale attraverso in particolare il monitoraggio dei contributi, sia dei risul-
tati della gestione finanziaria, per la quale si prevede una flessione dei re-
lativi proventi lordi;

c) occorre inoltre monitorare la crescita dei costi di gestione;
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esprime

Considerazioni conclusive favorevoli».

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) formula una richiesta di
chiarimento.

Il deputato Lino DUILIO, presidente e relatore, fornisce il chiari-
mento 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 Fondazione opera nazionale as-
sistenza orfani sanitari italiani.

Il deputato Lino DUILIO, presidente, ricorda che le considerazioni
conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella rela-
zione 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 previdenza assistenza consulenti del lavoro – ENPACL

(Esame e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, presidente, introduce i temi oggetto dell’e-
same. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo
2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all’Ente nazionale previdenza
assistenza consulenti del lavoro sarà pubblicato in allegato al resoconto
stenografico della seduta odierna.

Il deputato Lino DUILIO, presidente e relatore, propone di deliberare
l’espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL),

premesso che:

a) il saldo ampiamente positivo tra le entrate contributive e le pre-
stazioni erogate dimostra che la gestione caratteristica dell’Ente non pre-
senta nel breve periodo particolari problemi;

b) l’Ente, peraltro, dimostra una certa attenzione verso l’evoluzione
del rapporto iscritti/pensionati che, a causa della diversa velocità di cre-
scita degli iscritti da una parte e degli aventi diritto alle prestazioni previ-
denziali, dall’altra, negli ultimi anni ha registrato una sia pur contenuta
flessione;
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c) una situazione di avanzo si registra anche per la gestione mater-
nità, nonostante che per il 2002 la crescita del numero delle indennità cor-
risposte abbia comportato un significativo aumento delle uscite per presta-
zioni erogate;

d) presenta alcune difficoltà, legate all’andamento dei mercati, la
gestione del patrimonio mobiliare;

e) sembra peraltro apprezzabile, sempre con riferimento alla ge-
stione del patrimonio mobiliare, il fatto che il Consiglio di Amministra-
zione stia dimostrando attenzione alla gestione del rischio, indirizzando
i propri investimenti verso titoli obbligazionari;

f) non si evidenziano criticità in ordine all’evoluzione dei costi,
dato che lo stesso segnalato aumento del costo del personale è legato es-
senzialmente ad aumenti tabellari e non ad aumenti discrezionali dei salari
ovvero a nuove assunzioni;

g) i risultati soddisfacenti del 2002 dovrebbero trovare conferma,
secondo le previsioni dell’Ente, anche per il 2003, il cui preventivo eco-
nomico espone un avanzo presunto di esercizio pari a 32,4 mln di euro;

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 previdenza assistenza
consulenti del lavoro.

Il deputato Lino DUILIO, presidente, ricorda che le considerazioni
conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella rela-
zione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 8,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,25.

Indagine conoscitiva sull’armonizzazione dei sistemi di gestione dell’anagrafe

tributaria

Audizione del Presidente garante per la protezione dei dati personali, professor Ste-

fano Rodotà

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, presidente, propone che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, cosı̀ rimane stabilito.

Introduce quindi i temi oggetto dell’audizione del Presidente garante
per la protezione dei dati personali, professor Stefano Rodotà.

Il professor Stefano Rodotà, Presidente dell’Autorità garante della

concorrenza e del mercato, svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono, per porre domande ed osservazioni, il presidente Tom-
maso FOTI, a più riprese, il senatore Giuseppe Onorato Benito NOCCO
(FI), il senatore Gerardo LABELLARTE (Misto-SDI) e il deputato Giulio
SANTAGATA (MARGH-U).

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il
professor Stefano RODOTÀ, Presidente garante per la protezione dei dati
personali.
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Il deputato Tommaso FOTI, presidente, ringrazia per l’intervento
svolto e dichiara, quindi, conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

43ª Seduta

Presidenza del Presidente

CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14,30.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Il presidente CIRAMI avverte che la Commissione è convocata per
l’elezione di un Segretario: preso atto, peraltro, che la medesima non ri-
sulta in numero legale, la seduta viene sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 14,35, viene ripresa alle ore 15,35).

Il presidente CIRAMI, constatata la persistente mancanza del pre-
scritto numero legale di componenti della Commissione, rinvia l’elezione
di un Segretario e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori della Com-

missione

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,30.

Comunicazioni del Presidente

Enzo TRANTINO, presidente, informa che all’odierna riunione del-
l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era pre-
sente per i gruppi di opposizione il vicepresidente Calvi. Sottolinea che
l’eventuale ritorno dei commissari di opposizione in Commissione sarà sa-
lutato non come un fatto subı̀to ma come un fatto accolto.

Comunica, quindi, che la Commissione ha acquisito il seguente atto
segreto:

copia di una memoria difensiva a firma dell’on. Piero Fassino, in-
dirizzata alla Procura della Repubblica di Bologna, consegnata al Presi-
dente dall’on. Nicolò Ghedini e acquisita agli atti in data 15 gennaio 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha ac-
quisito il seguente atto riservato:

un documento elaborato dai tenenti colonnelli Nucci e Menichetti,
consulenti della Commissione, acquisito agli atti in data 21 gennaio 2004,
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avente ad oggetto «ricostruzione, allo stato degli atti, dei pagamenti effet-
tuati dal gruppo Stet/Telecom Italia per l’acquisizione del 29 per cento
della società Telekom-Serbia».

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha al-
tresı̀ acquisito il seguente atto libero:

una lettera del prof. Gaetano Rasi, pervenuta il 20 gennaio 2004, in
cui lo stesso, alla luce delle notizie e delle risultanze emerse in Commis-
sione dopo la sua audizione, comunica la sua disponibilità a portare un
ulteriore contributo informativo.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, in data 12 dicembre
2003, ha inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di To-
rino, dottor Marcello Maddalena, una lettera nella quale ha informato il
Procuratore Maddalena che, ove nulla osti da parte sua, la Commissione
intende declassificare ad atti riservati una serie di atti già inviati dalla Pro-
cura di Torino e attualmente coperti dal segreto. Con lettera pervenuta il
16 dicembre 2003 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Torino ha comunicato il nulla osta da parte del suo Ufficio alla declassi-
ficazione degli atti indicati nella sua lettera del 12 dicembre 2003.

Comunica, pertanto, che sono conseguentemente declassificati ad atti ri-
servati i seguenti atti:

atti consegnati il 18 settembre 2002 dal dott. Bruno Tinti, Procura-
tore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torino (contengono
verbali di interrogatori, rogatorie, documenti Telecom Italia ed altro);

documenti contenuti in n. 1 CD Rom (rogatoria Ginevra, Mak, Di
Stefano) e in n. 1 floppy disk (elenco dei documenti sequestrati in Tele-
com Italia), ivi inclusi i verbali dei consigli di amministrazione di Tele-
com Italia del 18 marzo 1996, di STET International del 9 giugno 1997
e di STET International Netherlands del 5 giugno 1997, consegnati il 2
ottobre 2002 dal dott. Tinti;

traduzioni della rogatoria in Serbia e Montenegro, trasmesse via e-

mail il 29 ottobre e il 9 novembre 2002;

documenti contenuti in n. 3 CD Rom, trasmessi con lettera del
dott. Tinti del 22 novembre 2002, contenenti in massima parte corrispon-
denza, documentazione e relazioni in materia di valutazione e sull’attività
interna di Telekom-Serbia;

documenti contenuti in n. 1 CD Rom, trasmesso con lettera del
dott. Tinti del 27 gennaio 2003, contenente le traduzioni dei documenti
inviati dal Serious Fraud Office, a seguito della rogatoria in Regno Unito;

documenti contenuti in n. 1 floppy disk, trasmesso con lettera del
dott. Tinti del 3 febbraio 2003, contenente la richiesta di integrazione
della rogatoria inviata alla dott.ssa Garlick del Serious Fraud Office;
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documenti contenuti in n. 11 CD Rom, trasmessi con lettera del
dott. Tinti del 1º aprile 2003, contenenti in massima parte documentazione
dal 1998 in avanti;

documenti contenuti in n. 2 CD Rom, trasmessi con lettera del
dott. Tinti del 13 giugno 2003, contenenti corrispondenza e documenta-
zione sull’attività interna di PTT e di Telekom-Serbia negli anni 1997-
1998;

copia del verbale di trascrizione della cassetta di Antonio Argen-
tino, trasmessa dal dott. Maddalena con lettera del 23 luglio 2003;

copia della richiesta di applicazione di misure cautelari nei con-
fronti di Igor Marini, Fabrizio Paoletti, Zoran Persen e Rados Tomic;

copia dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei con-
fronti di Igor Marini, Fabrizio Paoletti, Zoran Persen e Rados Tomic;

copia del verbale di interrogatorio di Fabrizio Paoletti da parte del
Giudice per le indagini preliminari dott. Gianfrotta.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, con lettera del 17 gen-
naio 2004, l’avv. Cesare Zaccone, difensore del dott. Tomaso Tommasi di
Vignano, ha comunicato che nel procedimento penale a Torino cui il suo
assistito è sottoposto non sono intervenute novità e che, pertanto, in rela-
zione alla convocazione per l’odierna audizione, «il dott. Tommasi non ri-
tiene di poter modificare il suo comportamento, cosı̀ come precisato nel
corso della sua precedente audizione». Il dott. Tommasi di Vignano
chiede, pertanto, un aggiornamento della sua audizione ad un giorno
che sia, comunque, successivo alla discussione del ricorso in Cassazione
proposto contro la proroga concessa dal Gip di Torino, che avrà luogo nel-
l’udienza del 4 febbraio 2004.

Comunica, inoltre, che, con fax pervenuto il 19 gennaio 2004, l’ing.
Carlo Perotti ha comunicato la sua impossibilità ad intervenire all’audi-
zione di domani per motivi di salute.

Nella seduta odierna, in luogo dell’audizione del dott. Tommasi di Vi-
gnano, si svolgeranno, quindi, le audizioni dell’ing. Massimo D’Aiuto e
dell’avv. Giovanni Gelsomino, inizialmente previste per domani.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che nell’odierna riunione
l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha conve-
nuto sul seguente aggiornamento del programma dei lavori:

Mercoledı̀ 28 gennaio 2004:

Audizione dell’ambasciatore Riccardo Sessa;

Audizione del dott. Lorenzo Battiato, già vicedirettore generale
dell’Area Finanza di STET.
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Giovedı̀ 29 gennaio 2004:

Eventuale seguito della discussione in materia di programmazione
delle attività istruttorie.

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004:

Audizione del dott. Roberto Colaninno, già amministratore dele-
gato di Telecom Italia.

Giovedı̀ 5 febbraio 2004:

Audizione dell’ing. Giuseppe Gerarduzzi.

Martedı̀ 10 febbraio 2004:

Audizione del dott. Tomaso Tommasi di Vignano (in orario da
concordare per la compatibilità con le Commissioni di merito dei colleghi
parlamentari).

Mercoledı̀ 11 febbraio, mercoledı̀ 18 febbraio, mercoledı̀ 25 febbraio e
mercoledı̀ 3 marzo 2004 (con eventuale seguito il giorno successivo):

audizioni del prof. Romano Prodi, del sen. Lamberto Dini, del-
l’on. Piero Fassino e dell’on. Enrico Micheli, in date che sono in corso
di definizione sulla base delle disponibilità degli interessati.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, in conseguenza dell’ag-
giornamento del programma dei lavori della Commissione, l’Ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto nell’o-
dierna riunione che la missione a Cipro di una delegazione della Commis-
sione per assistere all’esecuzione della rogatoria si svolga non più nel pe-
riodo dal 6 al 10 febbraio, come già convenuto, bensı̀ dal 3 al 4 febbraio
2004. Per i gruppi di maggioranza faranno parte della delegazione il de-
putato Enrico Nan, e i senatori Giuseppe Consolo e Maurizio Eufemi,
mentre si è in attesa della designazione di due rappresentanti dei gruppi
di opposizione.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, avverte che gli è pervenuta, per cono-
scenza, una lettera dei rappresentanti dei gruppi di opposizione in Com-
missione in cui si dà conto delle ragioni alla base della scelta dei predetti
gruppi di non partecipare più ai lavori della Commissione.

Interviene, quindi, il deputato Carlo TAORMINA (FI) che, in rela-
zione alla memoria difensiva dell’onorevole Fassino, la cui copia è stata
acquisita agli atti, informa di aver denunciato lo stesso onorevole Fassino
per calunnia.
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Enzo TRANTINO, presidente, invita il deputato Taormina a versare
agli atti della Commissione copia di tale sua denunzia.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) assicura al Presidente che depo-
siterà in Commissione una copia della sua denunzia.

Audizione dell’ingegner Massimo D’Aiuto, direttore generale della SIMEST S.p.A.

(Svolgimento e conclusione).

Enzo TRANTINO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni,
la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Intervengono, per porre quesiti, Enzo TRANTINO, presidente, e il
senatore Giampiero CANTONI (FI), ai quali risponde l’ingegner Massimo
D’AIUTO, direttore generale della SIMEST S.p.A..

Nessun altro chiedendo di intervenire, Enzo TRANTINO, presidente,
ringrazia l’ingegner D’Aiuto, dichiara conclusa l’audizione e sospende la
seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 16,10.

Audizione dell’avvocato Giovanni Gelsomino

(Rinvio dello svolgimento).

Alla presenza dell’avvocato Giovanni Gelsomino, Enzo TRANTINO,
presidente, apprezzate le circostanze, e in considerazione dell’imminente
inizio delle votazioni nell’Assemblea della Camera, rinvia lo svolgimento
dell’audizione dell’avvocato Gelsomino alla seduta di giovedı̀ 29 gennaio
2004.

La seduta termina alle ore 16,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività

d’Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

50ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giovanni MONGIELLO

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MONGIELLO avverte che la pubblicità della seduta
sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a
circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 17 dicembre 2003, ha delibe-
rato di affidare al professor Mario Scaramella l’ulteriore incarico di acqui-
sire documenti presso istituzioni e organismi di Paesi occidentali e dell’ex
Unione sovietica riguardanti presunte relazioni tra PCUS, KGB e altre
agenzie di esplorazione estera e organizzazioni italiane terroristiche, non-
ché di individuare i tratti salienti che hanno caratterizzato l’azione del
KGB in Italia.

Informa altresı̀ che la Commissione procederà all’audizione dell’o-
norevole Massimo D’Alema martedı̀ 3 febbraio 2004, alle ore 13, e all’au-
dizione del presidente Romano Prodi mercoledı̀ 10 marzo 2004, alle
ore 14.

Comunica infine che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco
è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell’inchiesta.

Interviene quindi il deputato BIELLI che stigmatizza, anche a nome
del Gruppo DS, alcune affermazioni contenute in un articolo apparso sul
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quotidiano l’Avanti! del 16 gennaio 2004 a firma del deputato Fragalà, ri-
guardante l’arresto di Rita Algranati e Maurizio Falessi.

Sulla questione sollevata dal deputato Bielli, prendono la parola il
PRESIDENTE, il deputato FRAGALÀ e i senatori GASBARRI e
GARRAFFA.

Seguito dell’audizione del colonnello Domenico Faraone

La Commissione procede al seguito dell’audizione del colonnello Do-
menico Faraone, iniziata nella seduta del 10 dicembre e proseguita nella
seduta dell’11 dicembre 2003.

Il PRESIDENTE fa presente che il colonnello Faraone ha rinnovato
la richiesta di poter rispondere alle domande in regime di segretezza,
come già consentitogli nelle precedenti sedute.

Pertanto dalle ore 14,05 alle ore 15,28 si svolgono numerosi passaggi
in seduta segreta, nel corso dei quali il colonnello FARAONE risponde ai
quesiti formulati dai senatori NIEDDU e GASBARRI.

Il PRESIDENTE ringrazia il colonnello Faraone per il contributo for-
nito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.
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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

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

163ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Galgliardi.

La seduta inizia alle ore 14,55.

(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 su testo ed emendamenti alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Il presidente FALCIER (FI), relatore, riferisce sul disegno di legge e
sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, proponendo,
per quanto di competenza, di esprimere un parere favorevole con le osser-
vazioni seguenti.

Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 18,
comma 1, quando si riferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni con-
cernenti i diritti civili e sociali richiamano, evidentemente, anche se in
forma più o meno abbreviata, la lettera m) dell’articolo 117, secondo
comma della Costituzione. Al riguardo, va rilevato che le disposizioni
in questione possono essere ritenute compatibili con la delimitazione co-
stituzionale delle competenze legislative, solo nel presupposto che si ri-
tenga implicito l’effettivo riferimento alla «tutela dei diritti civili e so-
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ciali» senza incorrere nella apparente, erronea identificazione diretta dei
«livelli essenziali delle prestazioni» con le attività economiche oggetto
dell’intervento normativo.

Infatti, la deroga alla competenza legislativa (anche) regionale si giu-
stifica esclusivamente in ragione della competenza statale (lettera m) arti-
colo 117, secondo comma) se e in quanto le attività in questione realizzino
o favoriscano quella tutela.

Inoltre, si segnala che in tema di procedimenti autorizzatori quelli di
competenza statale dovrebbero comprendere – senza alterare lo scopo di
semplificazione – anche una fase di consultazione delle regioni interessate,
in base al principio di leale collaborazione: anche questa possibilità, peral-
tro, può essere considerata inclusa nelle disposizioni in esame.

Le osservazioni formulate sul disegno di legge si intendono riferite,
in quanto compatibili, anche agli emendamenti segnalando che in alcuni
casi il principio di leale collaborazione può essere rispettato anche senza
ricorrere a procedure obbligatorie di intesa, ma limitandosi a forme di
consultazione tempestiva.

La Sottocommissione consente alla proposta di parere favorevole con
osservazioni appena formulata.

La seduta termina alle ore 15,05.
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D I F E S A (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

27ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del vicepresidente
Pascarella, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge
deferiti:

alla 1ª Commissione:

(2650) Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative: parere favorevole.

alla 3 a Commissione:

(2565) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997: parere favo-

revole.

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

(2611) Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento all’articolo 1 della Convenzione sulla
proibizione o limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali che possono essere con-
siderate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre
1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere

favorevole.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

268ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

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

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto delle considerazioni emerse
nel corso della precedente seduta, nonché delle risposte fornite dal Go-
verno, propone di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere
del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo:

a) con la condizione, resa ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, che la clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 3 sia ri-
formulata nel modo seguente: "1. Per l’attuazione della presente legge è
autorizzata la spesa di euro 258.720 per l’anno 2004, di euro 252.555
per l’anno 2005 e di euro 258.720 annui a decorrere dal 2006. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente ‘Fondo speciale’ dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
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scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

b) nel presupposto che tutti gli oneri comunque derivanti dal prov-
vedimento in titolo siano ricompresi nel limite massimo di spesa di cui al
suddetto articolo 3.».

Il senatore CADDEO (DS-U) chiede se, con la proposta di parere te-
sté indicata, si intenda fornire una diversa copertura finanziaria al disegno
di legge in esame.

Il presidente AZZOLLINI precisa che con la condizione proposta nel
parere, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, rispetto al testo del
provvedimento non viene modificata la copertura, ma ne viene soltanto
aggiornato il riferimento temporale al nuovo bilancio triennale 2004-
2006. In secondo luogo, al fine di tenere conto delle osservazioni circa
possibili oneri aggiuntivi derivanti dall’accordo in esame, sulla base delle
indicazioni fornite dal Governo, si pone il presupposto che tali oneri, qua-
lora si dovessero manifestare, siano comunque ricompresi nel limite mas-
simo di spesa indicato nella suddetta clausola di copertura finanziaria.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2565) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, richiamando le considerazioni emerse nel
dibattito della precedente seduta, con particolare riferimento alle osserva-
zioni espresse dal Governo, propone di conferire mandato al relatore a for-
mulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di propria competenza, parere non ostativo:

a) con la condizione, resa ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, che la clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 3 sia ri-
formulata nel modo seguente: "1. Per l’attuazione della presente legge è
autorizzata la spesa di euro 17.765 annui, ad anni alterni, a decorrere
dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ‘Fondo speciale’
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
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l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

b) nel presupposto che la prima riunione dei colloqui bilaterali e
del Comitato misto di cui agli articoli 2 e 3, paragrafo 2, abbia luogo
in Georgia.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

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

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto delle considerazioni emerse
nel dibattito della precedente seduta, nonché delle risposte fornite dal Go-
verno, propone di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del
seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo, con la condizione, resa ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria di cui
all’articolo 3 venga riformulata nei seguenti termini: "1. Per l’attuazione
della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per ciascuno
degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
‘Fondo speciale’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 319)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto che nel corso della prece-

dente seduta sia il relatore che il Governo hanno dichiarato di non avere

rilievi sullo schema in titolo, propone di conferire mandato al relatore ad

esprimere osservazioni favorevoli sullo stesso.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Mi-

nistro delle comunicazioni (n. 320)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Riprende l’esame rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore FERRARA (FI), tenuto conto delle considerazioni emerse

durante la seduta precedente e dei chiarimenti offerti dal Governo sullo

schema in titolo, propone di rendere un parere del seguente tenore: «La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema

di regolamento in titolo esprime, per quanto di propria competenza, osser-

vazioni favorevoli, nel presupposto che, al fine di assicurare l’invarianza

finanziaria del provvedimento, gli incarichi da rendere indisponibili ai

sensi degli articoli 8 e 4, per compensare rispettivamente l’istituzione

del secondo Vice Capo di Gabinetto di cui all’articolo 3 e l’aumento di

quattro unità del personale degli uffici di diretta collaborazione del Mini-

stro di cui all’articolo 5, si riferiscano a posizioni ricomprese nelle piante

organiche di fatto e non semplicemente in quelle di diritto, equivalenti sul

piano finanziario a quelle di nuova istituzione.».

Il senatore CADDEO (DS-U) preannuncia il proprio voto contrario

sulla proposta di parere formulata dal relatore, considerando il meccani-

smo di compensazione finanziaria previsto dallo schema in esame non

idoneo ad evitare nuovi o maggiori oneri, stante la difficoltà concreta di

sopprimere posizioni in organico effettivamente occupate. Ritiene, inoltre,

incomprensibile l’insistenza con la quale il Governo, in questo provvedi-

mento ed in altri analoghi, continua ad accrescere gli incarichi, soprattutto

di rango dirigenziale, all’interno delle varie strutture ministeriali, il cui nu-

mero, come nel caso del Ministero delle comunicazioni, appare eccessivo

rispetto alle funzioni concretamente svolte dai vari dicasteri e al processo

di decentramento delle competenze legislative e amministrative in atto.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del

relatore.
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(2351) Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 no-
vembre 2000 ed il 31 maggio 2001

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non

ostativo con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto sia delle considerazioni
emerse dal dibattito che delle risposte fornite dal Governo durante la pre-
cedente seduta, propone di conferire mandato al relatore ad esprimere un
parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli even-
tuali contributi volontari di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c), della
Convenzione possano essere disposti solo sulla base di un apposito prov-
vedimento di legge, munito di adeguata copertura finanziaria.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

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

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

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GRILLOTTI (AN), richiamando le indicazioni fornite dal
Governo durante la precedente seduta circa la necessità di riformulare le
autorizzazioni di spesa e le relative coperture finanziarie recate dal prov-
vedimento, propone di rendere sul testo un parere del seguente tenore: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del
disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di
propria competenza, parere non ostativo sul testo con le seguenti condi-
zioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

a) che all’articolo 1, commi 16, 17, 18, 35 e 36, le autorizzazioni
di spesa riferite all’anno 2003 e le relative coperture finanziarie vengano
soppresse;

b) che al comma 18 vengano soppressi gli oneri relativi all’anno
2003 e riformulati gli importi per gli anni 2004 e 2005, nel limite com-
plessivo di euro 1.300.000 e che la clausola di copertura venga aggiornata
facendo riferimento al nuovo bilancio triennale 2004-2006;

c) che, in caso di riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al
comma 18, siano riformulati i commi 11 e 12, in merito al numero dei
componenti della commissione e della segreteria tecnica, fino a contenerne
la spesa entro i limiti del nuovo importo;
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d) che al comma 19 venga eliminato il riferimento al comma 17,
laddove questo venga stralciato dal testo;

e) che ai commi 35 e 36 i riferimenti all’anno 2003 siano aggior-
nati con l’anno 2004, e quelli al bilancio triennale 2003-2005 con il bilan-
cio triennale 2004-2006;

f) che il comma 39 sia riformulato nel modo seguente: "All’onere
derivante dall’attuazione del comma 38 si provvede quanto ad euro 50 mi-
lioni per l’anno 2003 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale ‘Fondo speciale’ dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio; e quanto ad euro 50 milioni per ciascuno degli
anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di conto capitale ‘Fondo speciale’ dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio.";

g) che il comma 43 sia riformulato nel modo seguente: "All’onere
derivante dall’attuazione del comma 42 si provvede quanto a euro 7,5 mi-
lioni per l’anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’u-
nità previsionale di base di conto capitale ‘Fondo speciale’ dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio; e quanto ad euro 7,5 milioni per
ciascuno degli anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base conto capitale ‘Fondo speciale’ dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio.";

h) che il comma 45 sia riformulato nel modo seguente: "All’onere
derivante dall’attuazione del comma 44 si provvede, quanto ad euro 4 mi-
lioni per l’anno 2003 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale ‘Fondo speciale’ dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio; quanto ad euro 10 milioni per l’anno 2004 e
ad euro 5 milioni per l’anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale ‘Fondo speciale’ dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.";
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i) che al comma 24, secondo periodo, dopo le parole: "è compu-
tata" siano inserite le seguenti: "in riduzione";

j) che dopo il comma 41 sia inserito il seguente:

"41-bis. Dall’attuazione del comma 41 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica."».

Il senatore CADDEO (DS-U) chiede di rinviare il seguito dell’esame
del testo alla successiva seduta, in modo da poter approfondire i vari
aspetti connessi alla proposta di parere formulata dal relatore.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione con-
viene, quindi, di rinviare il seguito dell’esame del testo.

Il PRESIDENTE ricorda, poi, che, nella seduta dell’11 dicembre,
sono già stati illustrati gli emendamenti relativi al disegno di legge in ti-
tolo, sui quali il Governo aveva formulato le proprie deduzioni, espri-
mendo avviso contrario su numerose proposte.

Il sottosegretario ARMOSINO conferma sugli emendamenti le consi-
derazioni già espresse nella citata seduta dell’11 dicembre, precisando di
non avere ulteriori osservazioni.

Il PRESIDENTE, preso atto della conferma del Governo e conside-
rato che nel settore dei servizi pubblici locali, materia oggetto di numerosi
dei suddetti emendamenti, sono nel frattempo intervenute importanti mo-
difiche legislative ad opera dei provvedimenti collegati alla manovra di bi-
lancio per il 2004, ritiene opportuno disporre di un tempo aggiuntivo per
approfondire tali questioni e propone, pertanto, di rinviare alla successiva
seduta anche l’esame delle proposte riferite al disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame degli emendamenti viene, quindi, rinviato.

(1296-A) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cas-
sazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere all’Assemblea su un ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, illustra l’ulteriore
emendamento 5.500 (testo 2) relativo al provvedimento in titolo, tra-
smesso dall’Assemblea. Per quanto di competenza, fa presente che tale
proposta emendativa non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato in quanto si limita a consentire che il Procuratore della Repubblica
possa delegare un magistrato del proprio ufficio alla funzione di vicario,
ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio con funzioni di supporto.
Propone, pertanto, di rendere parere non ostativo sul suddetto emenda-
mento.
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Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso favorevole alla propo-
sta del relatore.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,35.

269ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

gas e Magri.

La seduta inizia alle ore 15,05.

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

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

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non osta-

tivo, sugli emendamenti)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione di merito ha
trasmesso gli ulteriori emendamenti 1.503, 1.504, 1.505, 1.506, 1.507,
1.508, 1.509, 1.511, 1.512 e 1.513, i quali appaiono idonei a recepire le
osservazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione, al fine di ri-
solvere le questioni inerenti ai profili di copertura del testo. Propone, per-
tanto, di conferire mandato al relatore ad esprimere parere non ostativo sul
testo, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’appro-
vazione dei suddetti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al Presidente.

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

Passando quindi all’esame dei precedenti emendamenti trasmessi
dalla Commissione di merito, il relatore IZZO (FI) ricorda che, come
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già illustrato nelle precedenti sedute, gli emendamenti da 1.63 a 1.116,
nonché le proposte 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124 e 1.129, ripri-
stinano norme identiche o analoghe alle disposizioni di cui alla lettera o)

del comma 8 (recante norme in materia di contabilità ambientale), sop-
pressa sulla base della condizione posta, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, nel parere reso da parte della Commissione bilancio della Ca-
mera.

Segnala altresı̀ i seguenti emendamenti, che sembrano comportare
nuovi o maggiori oneri o minori entrate non quantificati né coperti:
1.117, 1.118, 1.126 (che configurano un sistema di incentivi), 1.125 (rela-
tivo all’istituzione di una Commissione), 1.171 (che prevede sopralluoghi
di tecnici), 1.200 (in quanto introduce un contributo per interventi di ripri-
stino e riqualificazione paesaggistica), 1.201 (recante soppressione del
condono di cui all’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, conver-
tito con legge n. 326 del 2003), 1.219 (che istituisce una scuola di specia-
lizzazione), 1.216 e 1.223 (relativo all’istituzione di un fondo), 1.224 (in
quanto non sussistono risorse disponibili nell’accantonamento del fondo
speciale richiamato, ove onere e copertura debbano intendersi riferiti al
2004).

Rileva inoltre la necessità di valutare i possibili effetti finanziari de-
rivanti dagli emendamenti 1.127 (relativo alla configurazione di forme di
sostegno) e 1.128 (che prevede un programma finalizzato), nonché dalle
seguenti proposte, che sopprimono o sembrano ridurre le entrate (che, tut-
tavia, non sono ancora scontate a legislazione vigente) derivanti dal con-
dono di cui all’articolo 1, comma 32: 1.142, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148,
1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.157, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165,
1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.176,
1.177, 1.178, 1.179 e 1.183.

Rileva poi l’esigenza di valutare, in relazione anche alle osservazioni
riferite al testo, se le modificazioni introdotte dai seguenti emendamenti
alla disciplina dei servizi pubblici locali, ridefinita, da ultimo, dall’articolo
14 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, con
legge n. 326 del 2003, siano suscettibili di determinare effetti finanziari:
1.202, 1.204, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.213, 1.214, 1.215 e 1.221, non-
ché 1.212, 1.222, 1.225 e 1.226 (che modificano la legge finanziaria
2002). Segnala infine l’esigenza di acquisire una quantificazione debita-
mente verificata degli oneri correlati alle proposte 1.218, 1.220 e 1.227
(in relazione alle quali sarà anche necessario verificare la sussistenza delle
risorse dei fondi speciali richiamati dopo l’approvazione definitiva della
legge finanziaria 2004 ed occorre altresı̀ riferire oneri e copertura al nuovo
bilancio pluriennale) al fine di valutare la congruità della relativa
copertura.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emenda-
menti trasmessi.

Il sottosegretario VEGAS, ribadendo la posizione già espressa dal
Governo nella precedente seduta dell’11 dicembre 2003, formula avviso
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contrario sugli emendamenti da 1.63a 1.126, nonché sulle proposte 1.129,
1.171, 1.200, 1.201, 1.216, 1.219, 1.223 e 1.224, in quanto suscettibili di
determinare nuovi o maggiori oneri. Analogamente, si dichiara contrario
sulle proposte 1.218, 1.220, e 1.227, in quanto sussistono problemi di con-
gruità della relativa copertura, nonché con riferimento all’emendamento
1.127, in quanto la previsione di correzioni da apportare ai principali ag-
gregati contabili, sia pure nell’ambito di documenti esterni ai bilanci uffi-
ciali, potrebbe comunque compromettere la chiarezza e l’affidabilità dei
valori inseriti nel bilancio dello Stato. Non ha, infine, osservazioni da for-
mulare sui rimanenti emendamenti.

Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene che l’emendamento 1.127,
come l’analogo 1.128, intervenendo non sul bilancio dello Stato, ma su
documenti paralleli allo stesso, non sia comunque suscettibile di produrre
effetti di carattere finanziario. Per quanto concerne gli emendamenti se-
gnalati dal relatore da 1.142a 1.183, osserva che sugli stessi potrebbe es-
sere reso un parere non ostativo, qualora le entrate che vengono da essi
soppresse non siano state ancora scontate a legislazione vigente, mentre
in caso opposto dovrebbe rendersi parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

Il relatore IZZO (FI), con riferimento agli emendamenti già segnalati
1.202, 1.204, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.213, 1.214, 1.215 e 1.221, non-
ché 1.212, 1.222, 1.225 e 1.226, osserva che, ad un esame più attento, gli
stessi non appaiono suscettibili di produrre effetti finanziari.

Il presidente AZZOLLINI, ritiene che debba essere reso parere con-
trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti indi-
cati dal Governo come suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri, ov-
vero recanti problemi di congruità della copertura finanziaria. Con riferi-
mento agli emendamenti 1.127 e 1.128, ritiene invece che possa essere
reso un parere contrario, senza richiamo all’articolo 81 della Costituzione,
in quanto non rilevano effetti finanziari di carattere diretto, nel presuppo-
sto, tuttavia, che le correzioni contabili previste dagli stessi emendamenti
non siano applicate ai documenti relativi al bilancio dello Stato. Analoga-
mente, evidenzia l’opportunità di rendere parere contrario, senza il ri-
chiamo all’articolo 81 della Costituzione, relativamente alle proposte
emendative 1.142, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151,
1.152, 1.157, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168,
1.169, 1.170, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179 e
1.183 (posto che le entrate ivi indicate non sono ancora acquisite a legi-
slazione vigente), nonché parere non ostativo su tutti i rimanenti emenda-
menti.

Infine, riguardo all’ulteriore emendamento 1.510 trasmesso dalla
Commissione di merito, rileva che lo stesso riformula, in maniera diversa,
ma del tutto analoga, la norma introdotta dal comma 5-bis della lettera c)
del comma 41 del testo, intervenendo sulla disciplina della gestione delle
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reti dei servizi pubblici locali, come modificata dall’articolo 14 del de-
creto-legge n. 269 del 2003. Poiché la Commissione ha già espresso pa-
rere non ostativo sul testo, ritiene possa esprimersi parere non ostativo an-
che sul suddetto emendamento.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sull’emenda-
mento 1.510, in quanto privo di effetti finanziari sostanziali.

Il senatore MORANDO (DS-U) chiede di conoscere chi siano i sog-
getti di cui al decreto legislativo n. 158 del 1995, ai quali l’emendamento
1.510 estende la nuova disciplina in tema di gestione delle reti dei servizi
pubblici locali.

Il relatore IZZO (FI) ritiene che, ai fini di un’esatta comprensione
della portata dell’emendamento in esame, sia necessario valutare il com-
binato disposto di tutte le norme ivi richiamate.

Il presidente AZZOLLINI chiarisce che i soggetti di cui al decreto
legislativo n. 158 del 1995 indicati nell’emendamento sono i soggetti,
pubblici o privati, aggiudicatari delle gare di appalto per la gestione dei
servizi pubblici locali. Ribadisce che l’emendamento in questione si limita
a riformulare, in modo più chiaro, la modifica della disciplina vigente nel
settore già contenuta nella lettera c), comma 5-bis dell’articolo 41 del te-
sto, la quale non ha, comunque, effetti finanziari di carattere sostanziale.

Sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito, propone, quindi,
di conferire mandato al relatore Izzo a formulare un parere del seguente
tenore: «La Commissione esprime altresı̀ parere non ostativo sugli emen-
damenti, ad eccezione delle proposte da 1.63 a 1.126, e delle proposte
1.129, 1.171, 1.200, 1.201, 1.216, 1.218, 1.219, 1.220, 1.223, 1.224 e
1.227, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, nonché degli emendamenti 1.127, 1.128, 1.142, 1.145, 1.146,
1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.157, 1.161, 1.162, 1.163,
1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.172, 1.173, 1.174,
1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179 e 1.183, sui quali il parere è contrario.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(1296-A) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cas-
sazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, illustra gli ulteriori
emendamenti 9.500 e 10.0.500 (testo 3) al disegno di legge in titolo per i
profili di competenza segnalando che non vi sono osservazioni da for-
mulare.
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Con l’avviso conforme al relatore del sottosegretario VEGAS, la Sot-
tocommissione esprime infine parere non ostativo sugli emendamenti
9.500 e 10.0.500 (testo 3).

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

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il relatore ha illustrato il prov-
vedimento in titolo nella precedente seduta e che la Commissione ha già
richiesto chiarimenti dal Governo sui profili finanziari di competenza. Per-
tanto, rinnova al rappresentante del Governo l’invito a fornire i chiari-
menti necessari per rendere il prescritto parere.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che i chiarimenti richiesti, al
momento, non sono ancora disponibili.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze, propone di rin-
viare il seguito dell’esame ad altra seduta, sollecitando il Governo a for-
nire i suddetti chiarimenti.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-
guito dell’esame viene quindi rinviato.

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. Esame e rinvio)

Il relatore TAROLLI (UDC) riferisce sullo schema di decreto legisla-
tivo recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’in-
fanzia e al primo ciclo dell’istruzione. Per quanto di competenza, ricorda
quanto previsto dall’articolo 7, comma 8, della legge delega n. 53 del
2003, secondo il quale i decreti legislativi la cui attuazione determini
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo succes-
sivamente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie. La legge citata prevede, dunque, la possibi-
lità che la delega sia esercitata anche ad invarianza di spesa. A tal ri-
guardo, segnala il comma 2 dell’articolo 1, concernente la graduale gene-
ralizzazione del servizio su tutto il territorio nazionale, cui si provvede,
secondo le modalità precisate dall’articolo 12, comma 2 dello schema,
con decreti del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito dei finanziamenti
disposti annualmente dalla legge finanziaria. Sotto il profilo finanziario,
posto che il decreto legislativo dovrebbe susseguire alla definizione delle
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risorse e non fare ulteriormente rinvio alle successive leggi finanziarie, in
assenza peraltro di una quantificazione dell’onere connesso alla suddetta
generalizzazione, sembra necessario precisare quali siano le risorse al-
l’uopo predisposte per la suddetta generalizzazione, non sembrando ido-
nee, come indicato dal Servizio del bilancio, quelle previste dall’articolo
3, comma 92 della legge finanziaria 2004.

In merito alle disposizioni contenute nell’articolo 5, osserva che esse
sembrerebbero implicare la necessità di una formazione professionale ad
hoc per gli insegnanti e una dotazione tecnica basilare per il consegui-
mento di adeguati risultati, mentre nel medesimo articolo non vi sono in-
dicazioni dei profili finanziari connessi. Occorre, pertanto, acquisire indi-
cazioni sulle modalità con le quali si intendono raggiungere gli obiettivi
sottesi a tali disposizioni. In particolare, sarebbe utile chiarire se esiste
una connessione tra la norma in esame e lo stanziamento previsto nella
legge finanziaria per il 2004. In relazione all’articolo 9, come segnalato
dal Servizio del bilancio, per il conseguimento degli obiettivi di apprendi-
mento si prevede che le scuole, in continuazione con l’alfabetizzazione di
base assicurata dalla scuola primaria, si avvalgano in modo sistematico
delle tecnologie informatiche e ne favoriscano l’alfabetizzazione per tutti
gli allievi; al riguardo, come precedentemente osservato per la scuola pri-
maria, andrebbe chiarito con quali risorse trovano copertura gli oneri che
derivano da tale articolo, atteso che anche in questo caso il decreto in
esame avrebbe dovuto trovare attuazione a seguito di appositi stanziamenti
previsti dalla legge finanziaria.

Fa presente, inoltre, che mentre l’articolo 15, recante la copertura fi-
nanziaria del provvedimento, indica l’articolo 12, comma 1, in quanto su-
scettibile di recare maggiori oneri, nella relazione tecnica si afferma, in-
vece, che «nessun maggior onere viene stimato» in relazione al medesimo
articolo 12. Occorre, pertanto, acquisire chiarimenti in merito agli effetti
finanziari associati all’anticipazione dell’iscrizione per l’anno accademico
2003-2004 al primo anno della scuola dell’infanzia. Rileva, altresı̀, l’esi-
genza di valutare se derivano effetti finanziari dall’articolo 13, comma
2 e dall’articolo 14 concernenti, rispettivamente, l’avvio delle classi della
scuola primaria e delle classi della scuola secondaria. Con riferimento al
comma 4 dell’articolo 7 ed al comma 4 dell’articolo 10, come segnalato
dal Servizio del bilancio, il rinvio ai limiti delle risorse iscritte nei bilanci
delle singole istituzioni scolastiche non appare idoneo a garantire la neu-
tralità finanziaria delle norme in questione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, riscontra anche l’esigenza
di valutare l’opportunità di prevedere la possibilità di modulazione del-
l’anticipazione dell’iscrizione al primo anno della scuola primaria, in con-
formità a quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 7
della legge n. 53 citata, al fine di prefigurare un meccanismo di gradua-
zione degli oneri idoneo ad assicurare il rispetto del tetto di spesa. Rileva
inoltre l’opportunità di valutare la congruità del riferimento agli oneri per
l’anno 2003, e quindi a carico dell’esercizio finanziario concluso, posto
che la copertura finanziaria di tale misura è già stata prevista dal comma
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5 del medesimo articolo 7 della legge n. 53 citata. Al fine di consentire
un’accurata verifica in sede parlamentare della corrispondenza tra le ri-
sorse stanziate dalla legge finanziaria e gli oneri connessi all’attuazione
dei decreti ministeriali, indicati nell’articolo 12, comma 2, concernenti
la generalizzazione del servizio della scuola dell’infanzia (articolo 1,
comma 2), valgono considerazioni analoghe rispetto a quelle formulate
in relazione al comma 2 dell’articolo 1; occorre, infine, valutare l’oppor-
tunità di prevedere che i suddetti decreti siano comunque corredati da ap-
posita relazione tecnica e siano sottoposti al preventivo parere delle Com-
missioni parlamentari permanenti anche per i profili finanziari.

Il sottosegretario VEGAS deposita agli atti della Commissione alcune
note di chiarimento in ordine alle osservazioni del relatore (pubblicate in
allegato al presente resoconto). Precisa inoltre che l’attuazione dei decreti
delegati, il cui onere è a regime stimato intorno ai 4 miliardi di euro, av-
verrà gradualmente nel tempo in relazione alle risorse che si renderanno
disponibili. La previsione indicata nel comma 10 dell’articolo 7 della
legge delega n. 53 citata, unitamente agli interventi previsti dal decreto-
legge «tagliaspese» (decreto-legge n. 194 del 2002), assicurano che gli
oneri complessivi della delega saranno ricondotti nei limiti delle risorse
allo scopo stanziate.

Il senatore MORANDO (DS-U), evidenziando l’esigenza di disporre
di un tempo congruo per poter esaminare i chiarimenti forniti dal rappre-
sentante del Governo in risposta alla relazione svolta dal relatore Tarolli,
manifesta il proprio disagio rispetto al confuso – se non addirittura con-
traddittorio – rapporto, proposto nel provvedimento in titolo, tra legge de-
lega e decreto delegato. Rileva infatti che, seppure seguendo una imposta-
zione non del tutto condivisa, in sede di legge delega è stato accolto uno
schema in base al quale la legge delega stessa avrebbe dettato criteri e
princı̀pi direttivi suscettibili di determinare oneri finanziari per i quali
non erano a quel tempo disponibili adeguate risorse, prevedendo, tuttavia,
un vincolo all’emanazione dei decreti delegati costituito dalla previa indi-
viduazione delle risorse necessarie all’attuazione delle norme contenute
nella delega stessa attraverso la legge finanziaria. Tale procedura – che
come già detto, è stata ritenuta compatibile con il dettato costituzionale
dell’articolo 81 al termine di un ampio ed articolato dibattito svolto in
Commissione – appare completamente disattesa dal provvedimento in
esame che, al contrario, ne avrebbe dovuto dare diretta attuazione. Non
condivide, in particolare, l’argomentazione contenuta nella nota elaborata
dalla Ragioneria generale dello Stato e depositata dal sottosegretario Ve-
gas, relativa alla generalizzazione della scuola dell’infanzia, in base alla
quale l’attuazione del decreto delegato avverrà gradualmente nel tempo
in relazione alle risorse che si dovessero rendere disponibili. Infatti, è la
legge delega che rinvia il reperimento delle risorse necessarie per l’attua-
zione delle disposizioni in essa contenute alla legge finanziaria, ponendo
in tal senso un vincolo all’emanazione di decreti legislativi comportanti
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maggiori oneri. Non si può quindi pensare di introdurre nello schema di

decreto in esame un identico rinvio ad altre successive leggi finanziarie,

senza violare i vincoli posti dalla legge delega e senza prefigurare un’ar-

gomentazione «circolare» che costituisce una seria e concreta minaccia

per il controllo della spesa pubblica. Né dichiara di condividere le consi-

derazioni relative agli ingressi anticipati alla scuola dell’infanzia, in

quanto si prevede che vengano consentiti nell’ambito delle risorse finan-

ziarie dei Comuni.

Data la portata finanziaria del provvedimento, nonché le questioni

metodologiche di principio in esso contenute, sottolinea la necessità di

stigmatizzare nel parere che la Commissione bilancio deve rendere, i pro-

fili critici emersi dal dibattito.

In conclusione del suo intervento, sottolinea che le considerazioni

svolte dal sottosegretario Vegas in merito alla possibilità di utilizzare le

misure del cosiddetto decreto-legge «tagliaspese» (decreto-legge n. 194

del 2002) quali strumenti per il controllo ex ante della spesa pubblica,

non risultano assolutamente accettabili dal momento che è opinione am-

piamente consolidata quella di ritenere che quelle misure costituiscono, in-

vece, interventi ex post per ricondurre gli andamenti di finanza pubblica

fuori controllo verso gli obiettivi fissati dal Parlamento.

Il senatore CADDEO (DS-U) aggiunge alle osservazioni del senatore

Morando ulteriori rilievi inerenti a punti particolarmente critici che – a

suo giudizio – sono connessi al provvedimento in esame quali: la circolare

del Ministro che ha già dato attuazione al provvedimento prima che il Par-

lamento potesse esprimere il proprio avviso, le spese per l’informatizza-

zione e per le lingue che non trovano risorse adeguate per il loro finanzia-

mento, l’anticipazione dell’iscrizione dei bambini alla scuola dell’infanzia,

per la quale si possono stipulare convenzioni con i Comuni, scaricando i

connessi oneri sul sistema delle autonomie locali.

Rileva, quindi, che al di là delle polemiche politiche successive all’e-

manazione della circolare da parte del ministro Letizia Moratti – a seguito

della quale ritiene che sono state lese le prerogative del Parlamento – sus-

sistono altri rilevanti profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il presidente AZZOLLINI, esprimendo la prioritaria esigenza di giun-

gere ad una sollecita espressione del parere per conferire efficacia al di-

battito testé svolto dalla Commissione, propone di rinviare il seguito del-

l’esame alla seduta antimeridiana di domani. Auspica che in tale occa-

sione il relatore presenti una proposta di parere che tenga conto delle ri-

levanti questioni emerse dal dibattito.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il

seguito dell’esame viene quindi rinviato.
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(2379) Deputato CAMINITI: Modifica all’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in
materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, illustra il provvedi-
mento in titolo, per i profili di competenza, rilevando che non vi sono os-
servazioni da formulare.

Con l’avviso conforme al relatore del sottosegretario VEGAS, la Sot-
tocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei

criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta

dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Alitalia - Linee Aeree Ita-

liane S.p.A.» (n. 304)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MAGRI fa presente che il provvedimento dà man-
dato alla Compagnia Aerea Alitalia Spa a stipulare accordi con gli altri
partners europei costituiti da Air France e KLM. Le trattative commerciali
possono essere svolte seguendo due opzioni: in un caso l’Alitalia può di-
ventare una Compagnia «regionale» attraverso un’alleanza strategica ope-
rativa con le altre due Compagnie in virtù della quale essa manterrebbe i
voli diretti in ambito europeo e collegamenti indiretti, attraverso gli altri
vettori, con il resto del mondo; oppure, attraverso il concambio di azioni,
è concessa l’autorizzazione ad operare una fusione delle tre società in
un’unica holding.

Nel secondo caso il Governo italiano deterrebbe una golden share

nella società risultante dalla fusione delle tre Compagnie e la dismissione
non avrebbe luogo.

Sulla base di tali considerazioni, ritiene che la Commissione possa
esprimere osservazioni favorevoli, in quanto lo scenario presentato fa ve-
nir meno l’importanza del rilievo sollevato dal relatore in merito alla de-
stinazione dei proventi della dismissione al Fondo dell’ammortamento dei
titoli di Stato.

Il sottosegretario VEGAS, ribadendo le considerazioni svolte dal sot-
tosegretario Magri, sottolinea come il ricorso allo strumento del concam-
bio delle azioni – ovvero alla seconda opzione testè indicata – fa sı̀ che
non si tratti di un provvedimento unicamente volto alla privatizzazione
dell’Alitalia S.p.A., in tal senso superando i rilievi sollevati dal relatore.
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Il senatore MORANDO (DS-U) interviene per sottolineare che, anche
accedendo all’ipotesi della golden share, permangono alcune perplessità
sui profili finanziari del provvedimento in quanto potrebbe determinarsi
una differenza notevole tra l’attuale valore della partecipazione dello Stato
italiano nell’Alitalia S.p.A. ed il valore della partecipazione nella isti-
tuenda holding, anche alla luce dell’esistenza delle golden share eventual-
mente detenute a seguito del concambio.

Il sottosegretario MAGRI, replicando al senatore Morando, precisa
che i rilievi in merito ad eventuali differenze di valore delle partecipazioni
a seguito del concambio non sussistono in quanto usualmente è previsto
che non si possa scendere al di sotto di alcuni limiti percentuali di parte-
cipazione al capitale azionario della società risultante dalla fusione.

Dopo un intervento del relatore FERRARA (FI) volto ad esprimere
l’avviso conforme rispetto alle argomentazione offerte dai Sottosegretari
intervenuti nel dibattito, il presidente AZZOLLINI propone di conferire
mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di
decreto in titolo esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni
favorevoli sottolineando l’esigenza di porre particolare attenzione alla de-
finizione del regime di circolazione delle azioni oggetto di concambio e
dei correlati diritti speciali, in quanto ritenuti suscettibili di produrre effetti
sul valore delle partecipazioni detenute dallo Stato».

La Sottocommissione approva infine la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,10.
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DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL SOTTOSEGRETARIO
PER L’ECONOMIA E LE FINANZE VEGAS IN RELAZIONE

ALL’ESAME SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 303
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

39ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente
Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge defe-
rito:

alla 1ª Commissione:

(2677) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative: parere favorevole con osservazioni.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(6ª - Finanze e tesoro)

Giovedı̀ 22 gennaio 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni ai

decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto so-

cietario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e crediti-

zia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e al testo unico del-

l’intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del

1998 (n. 316).

COMMISSIONI 4ª e 12ª RIUNITE

(4ª - Difesa)
(12ª - Igiene e sanità)

Giovedı̀ 22 gennaio 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

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

– Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare (1917).
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– NIEDDU ed altri. – Norme in materia di riforma del Servizio sanitario

militare e delega al Governo per la definizione delle consistenze orga-

niche dei singoli gradi (1935).

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)

Giovedı̀ 22 gennaio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

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

i mercati finanziari e la tutela del risparmio: audizione del Presidente

della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e

del Presidente della Confindustria.

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

Giovedı̀ 22 gennaio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua

italiana. – Relatore alla Commissione (993).

– Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo

dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi co-

munitari (2386) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risul-

tante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati
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Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d’iniziativa gover-

nativa).

– Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, re-

cante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2677).

– Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (2650).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in ma-

teria di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo

(340) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sini-

stra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e

dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell’articolo 53,

comma 3, del Regolamento).

– ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,

in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento euro-

peo (363).

– MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,

sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).

– CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed

integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l’e-

lezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo» (1913).

– DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio

1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia

al Parlamento europeo (1929).

– CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla

legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti

italiani al Parlamento europeo (2068).

– TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le in-

compatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’ele-

zione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (2419).

– CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale

e quella di parlamentare europeo (2494).

– COSSIGA ed altri. – Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio

1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo

(2551).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum

per il distacco di comuni e province da una regione e per l’aggrega-

zione ad altra regione (2085)(Approvato dalla Camera dei deputati in
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un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei

deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25

maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all’articolo 132

della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione

e l’aggregazione ad altra regione (1505).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera

dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla

Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,

ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli

uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l’attuazione del principio

delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integra-

zione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative

e immunità parlamentari (1852).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integra-

zione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei pro-

cedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Re-

visione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).

– e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del

presidente della provincia (132).
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– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di

sindaco nei piccoli comuni (301).

– BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e

dei presidenti delle province (823).

– CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51

del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione

dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).

– GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti

delle province (1431).

– MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia

(1434).

– RIGONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente

della provincia (1588).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti temporali

per l’esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia

(1716).

– RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267 (1952).

– RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ma-

teria di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della pro-

vincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e

di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e

di assessore (1970).

– SEMERARO. – Modifica all’articolo 235 del testo unico di cui al de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità

alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).

– CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del

sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti

delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di con-

sigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del

direttore generale (2185).
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– MALAN. – Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’or-

dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popola-

zione fino a 15.000 abitanti (2428).

– e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– SEMERARO. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle

associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).

– BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazio-

nale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).

– MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale

in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Mo-

difica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di go-

verno regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli

122 e 126 della Costituzione (2025).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo

(1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’in-

chiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un

servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).
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X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputatti Bossi; Schmidt ed altri).

– BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

(75).

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

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia Barletta-

Andria-Trani (2562) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia Barletta-Andria-Trani

(318).

– TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia Barletta-Andria-Trani con

capoluogo Barletta (339).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia Fermo (Approvato dalla Camera dei deputati

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

dei deputati Tanoni; Zama) (2563).

– BASTIANONI. – Istituzione della provincia Fermo (256).

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

XIII. Esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. –

Modifica dell’articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l’esposizione del Croci-

fisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 22 gennaio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore pri-

vato (490).

– GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi no-

tarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

– Deputato COLA. – Modifica dell’articolo 165 del codice di procedura

civile, in materia di costituzione dell’attore (995) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disci-

plina del fallimento (1243).

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile

(1596).

– Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in

materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sen-

tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (498).

– Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a se-

guito di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (2441) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifica-

zione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri

e Cola).
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 22 gennaio 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia

di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e

di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

– Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla

previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli

enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

III. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

– Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia

di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e

di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

I STRUZIONE (7ª)

Giovedı̀ 22 gennaio 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto ministeriale recante l’elenco delle proposte di istitu-

zione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali

per l’anno 2004 (n. 323).
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IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante

disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori

linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti

(2686).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 22 gennaio 2004, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, re-

cante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione

del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249 (2674).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante:

«Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismis-

sione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle

finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 304).

– Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 319).

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

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Ita-

liana S.p.A (n. 315).

– Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collabo-

razione del Ministro delle comunicazioni (n. 320).
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IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, re-

cante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2677).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 22 gennaio 2004, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione ob-

bligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari (2601).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell’etichetta-

tura dell’origine dei prodotti alimentari (2152).

– ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura del-

l’origine dei prodotti alimentari (2171).

– MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine

dei prodotti alimentari (2197).

– MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine

dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denomina-

zioni d’origine dei vini (1730) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare

Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica (2483)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’ar-

ticolo 79, comma 1, del Regolamento).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MANFREDI ed altri. – Principi e criteri generali per uniformare, sul

territorio nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tu-

telare l’ecosistema delle acque interne (1756).



21 Gennaio 2004 Convocazioni– 367 –

– SPECCHIA. – Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di

tutto il territorio nazionale (1848).

INDUSTRIA (10ª)

Giovedı̀ 22 gennaio 2004, ore 8,30 e 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia

di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e

di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

– COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina del settore

dell’energia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche

nazionali (2328).

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

(1861).

– CREMA. – Disposizioni per agevolare l’attuazione di progetti per la

produzione di energia da fonti rinnovabili (1634).

– VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mer-

cato dell’installazione e manutenzione di impianti (1580).

– SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.

164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione

del gas metano (1142).

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

– e delle petizioni n. 112 ad essi attinenti.
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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 22 gennaio 2004, ore 14,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla

previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli

enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscri-

zione e contribuzione (421).

– VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto

di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).

– e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582 e 583 ad essi atti-

nenti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 22 gennaio 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione

della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione

(1753-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato

e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 22 gennaio 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia

di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e

di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

– Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercia-

listi e degli esperti contabili (2516) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

– Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, re-

cante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2677).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Giovedı̀ 22 gennaio 2004, ore 16

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.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Giovedı̀ 22 gennaio 2004, ore 8,30

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
commerciali – CNPR.

– Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all’ente
nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari – ENPAV.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

Giovedı̀ 22 gennaio 2004, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,45





E 14,88


