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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

21ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

In apertura di seduta il presidente CONTESTABILE annuncia che, ai
fini di una maggiore celerità dell’iter del disegno di legge iscritto all’or-
dine del giorno, le Commissioni riunite sono state da lui altresı̀ convocate,
oltre che nelle giornate di domani alle ore 8,30 e 14,30 e di giovedı̀ alle
ore 8,30, anche per la giornata odierna alle ore 21.

Rileva quindi con rammarico l’atteggiamento dichiaratamente ostru-
zionistico tenuto dalle forze politiche di opposizione (concretatosi attra-
verso la presentazione di oltre cento emendamenti), a fronte degli sforzi
da lui stesso compiuti per venire incontro alle esigenze manifestate dalle
stesse sull’opportunità dell’assegnazione del provvedimento in titolo
presso le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa, assegnazione che no-
toriamente comporta un iter più articolato e difficoltoso e di certo non
preferibile relativamente ai provvedimenti dei quali sia stata dichiarata
l’urgenza.

Replica brevemente il senatore BEDIN (Mar-DL-U), osservando che
l’assegnazione del provvedimento iscritto all’ordine del giorno alle Com-
missioni riunite Affari esteri e Difesa risulta in ogni caso suggerita sia da-
gli importanti profili di politica estera, sia dal fatto che tale procedura è
normalmente adottata presso la Camera dei Deputati.
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Il presidente CONTESTABILE osserva che, ancorché presso la Ca-
mera dei Deputati invalga l’usanza di trattare i provvedimenti concernenti
la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali in sede
di Commissioni riunite Affari esteri e Difesa, la prassi corrente in Senato
è quella di assegnare tali disegni di legge alla sola Commissione Difesa.
Alla luce di ciò, i solleciti da lui stesso effettuati presso la Presidenza del
Senato ai fini di un’assegnazione alle Commissioni riunite appaiono come
un gesto di cortesia istituzionale che avrebbe meritato in risposta un atteg-
giamento più conciliante da parte dell’opposizione.

Il senatore DEL TURCO (Misto-SDI) rileva che l’adoperarsi ai fini
dell’assegnazione presso le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa
del provvedimento iscritto all’ordine del giorno rappresenta un preciso ob-
bligo istituzionale al quale la presidenza della Commissione Difesa non
avrebbe in ogni caso potuto sottrarsi.

La senatrice DE ZULUETA (DS-U) fa notare che una delle missioni
che si intende prorogare con il decreto legge in conversione è considerata
dallo stesso ministro degli Affari esteri Franco Frattini come di compe-
tenza del suo dicastero, poiché essa, a suo dire, si caratterizzerebbe
come «missione umanitaria». Pertanto, rileva che sarebbe stato oltremodo
contraddittorio procedere a votare la proroga dell’autorizzazione alla mis-
sione in Iraq senza che ai lavori prendesse parte anche la Commissione
Affari esteri.

Il presidente CONTESTABILE ribadisce che è prassi corrente in Se-
nato assegnare alla sola Commissione Difesa i disegni di legge relativi alla
proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali e rievoca
gli sforzi da lui compiuti ai fini dell’assegnazione presso le Commissioni
riunite Affari esteri e Difesa del provvedimento iscritto all’ordine del
giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2700) Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga

della partecipazione italiana a operazioni internazionali

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso.

Interviene in sede di replica il sottosegretario BOSI, esprimendo ap-
prezzamento per i toni elevati ed approfonditi assunti dal dibattito ed ap-
profondendo alcune argomentazioni svolte dagli intervenuti nel corso della
discussione generale.

Il presidente CONTESTABILE, in ragione dei tempi ristretti a dispo-
sizione delle Commissioni riunite per l’approvazione del disegno di legge
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in titolo (che hanno peraltro imposto, come da lui annunciato in apertura
di seduta, la convocazione di un’ulteriore seduta notturna nella giornata
odierna), invita il sottosegretario Bosi a rinunciare allo svolgimento del
suo intervento, precisando che, in ogni caso, esso sarà pubblicato integral-
mente in allegato al resoconto della seduta.

Il sottosegretario BOSI prende atto delle osservazioni formulate po-
c’anzi dal Presidente e rinuncia a proseguire nell’esposizione.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) stigmatizza la procedura adottata
dalla presidenza delle Commissioni riunite, ponendo l’accento sull’indub-
bia utilità conoscitiva che deriverebbe a tutti i commissari dal consentire
al sottosegretario Bosi di terminare la propria replica. Osserva inoltre che
non appare opportuno iniziare l’illustrazione degli emendamenti presentati
in assenza del relatore per la Commissione Affari esteri.

Replica brevemente il presidente CONTESTABILE, osservando che,
ad una rigorosa lettura del Regolamento vigente, la presenza del relatore
per la Commissione Affari esteri non è indispensabile ai fini dell’illustra-
zione degli emendamenti, giacché il senatore Castagnetti, vicario del pre-
sidente Provera, può adeguatamente raccogliere gli elementi necessari per
la replica del relatore della Commissione Esteri.

Si procede quindi all’illustrazione degli emendamenti presentati al di-
segno di legge in titolo (pubblicati in allegato).

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti a sua firma.
Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all’articolo 1, osserva in par-
ticolare che l’emendamento 01.1 si propone di rimodulare i termini della
partecipazione italiana alla missione in Iraq, proponendosi sia di riportarla
nell’ambito delle Nazioni Unite, sia di rideterminare la disciplina degli ap-
palti di servizio in modo tale da renderla più aderente alla normativa co-
munitaria. L’emendamento 1.2 si pone quindi in linea con l’esigenza, più
volte manifestata in sede di discussione generale sia dal Gruppo Marghe-
rita-DL-L’Ulivo, sia da altri schieramenti facenti capo all’opposizione, di
separare l’esame della missione in Iraq da quello delle altre operazioni in-
ternazionali che vedono la partecipazione italiana. L’emendamento 1.4 si
propone invece di ridefinire l’operazione sul suolo iracheno come mis-
sione politico-diplomatica e di ricostruzione, allo scopo di renderla mag-
giormente coerente con gli scopi umanitari ad essa sottesi, mentre l’emen-
damento 1.5 mira a stabilire i termini della presenza militare in Iraq in
ragione di adeguate e giustificabili finalità. L’emendamento 1.6, prosegue
l’oratore, precisa gli strumenti e le forme attraverso le quali l’operazione
in Iraq dovrebbe essere disciplinata: in particolare, le modalità di accordo
tra il personale italiano e le autorità locali andrebbero definite attraverso
rapporti diretti, e non filtrati dall’autorità di occupazione anglo-americana.
L’emendamento 1.19, quindi, si propone di rendere autonomo il contin-
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gente italiano rispetto alle forze armate dei paesi occupanti ai sensi della
risoluzione n. 1483 delle nazioni unite, collegandosi peraltro all’emenda-
mento 2.0.1, che prevede, al momento dell’attuazione della risoluzione ci-
tata, la dipendenza del contingente italiano dall’autorità all’uopo designata
dalle Nazioni unite. Infine, l’emendamento 1.23 mira a rafforzare le carat-
teristiche umanitarie della presenza italiana in Iraq, attraverso un apposito
finanziamento alle agenzie dell’ONU che finanziano progetti umanitari, di
sviluppo e di conservazione dei beni culturali realizzati dalle organizza-
zioni non governative, mentre gli emendamenti 1.24 e 1.25 si propongono
di ridefinire l’operazione come missione politico-diplomatica e di ricostru-
zione in Iraq anche nella rubriche dell’articolo 1 e del capo 1 del decreto-
legge.

Con riferimento agli emendamenti presentati all’articolo 2, rileva
quindi che l’emendamento 02.1 definisce in maniera più coerente le fina-
lità dell’intervento militare sul suolo iracheno, mentre l’emendamento 2.2
si propone, analogamente e coerentemente con l’emendamento 1.2, di per-
venire ad un esame separato dell’operazione militare in Iraq rispetto alle
altre missioni di pace all’estero. Per quanto attiene all’emendamento
2.0.1, rimanda infine alle considerazioni poc’anzi svolte in sede di illustra-
zione dell’emendamento 1.19.

L’oratore prosegue illustrando gli emendamenti presentati all’articolo
3. In particolare, l’emendamento 3.13 prende in considerazione la pre-
senza italiana in Afghanistan, proponendosi di mettere a disposizione del-
l’operazione ISAF, (patrocinata dalle Nazioni Unite), tutto il personale mi-
litare e civile italiano impiegato nelle operazioni Enduring Freedom, Ac-

tive Endeavour e Risolute Behaviour. Ad esso, peraltro, risultano stretta-
mente connesse le proposte emendative formulate dalla sua parte politica
all’articolo 12 (12.3, 12.4, 12.5 e 12.7, 12.8 e 12.9), miranti ad escludere
l’applicazione della legislazione penale militare di guerra in ragione della
sostanziale diversità della situazione afgana da quella irachena e della con-
figurazione della missione ISAF come tradizionale operazione per il man-
tenimento della pace.

Relativamente agli emendamenti presentati all’articolo 4 osserva
quindi che l’emendamento 4.6 si propone di ricondurre il personale ope-
rante nei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane nell’a-
rea balcanica nell’ambito della missione dell’Unione europea denominata
EUPOL Proxima, mentre l’emendamento 4.11 si propone di dare concreta
applicazione al recente accordo approvato dal Consiglio dell’Unione euro-
pea in ordine allo statuto del personale militare e civile dell’Unione.

Per quanto attiene agli emendamenti 12.3, 12.4, 12.5, 12.7, 12.8 e
12.9 rinvia alle considerazioni svolte in occasione dell’illustrazione dell’e-
mendamento 3.13; a conclusione del suo contenuto, osserva infine che l’e-
mendamento 13.1 si propone, di rideterminare gli oneri finanziari del
provvedimento.

Il senatore MARTONE (Verdi-U) premette che si soffermerà ad illu-
strare gli emendamenti volti a sopprimere la proroga dell’autorizzazione
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della missione «Antica Babilonia» e il rinnovo della partecipazione ita-
liana alla missione in Afghanistan. Richiamando quanto già espresso in
sede di discussione generale, ribadisce che la presenza italiana in Iraq è
da configurarsi come partecipazione ad una missione di guerra, suscetti-
bile peraltro, di prolungare un’autentica rottura della legalità internazio-
nale e, potenzialmente, di coinvolgere l’Italia nelle responsabilità relative
ad eventuali crimini di guerra. Osserva, inoltre, come siano ancora da fu-
gare i dubbi prospettati in sede di prima autorizzazione alla missione, in
particolare relativi alla catena di comando militare. Fa notare, altresı̀,
che una rivisitazione della posizione italiana nel contesto iracheno si im-
pone alla luce di due fatti nuovi: la decisione da parte americana di aprire
una Commissione d’inchiesta sul mancato rinvenimento di armi di distru-
zione di massa nel territorio iracheno; in secondo luogo, il proliferare de-
gli attacchi terroristici in Kurdistan sembra aumentare, se possibile, il li-
vello di tensione nell’intera area. Peraltro, il problema dell’intervento delle
Nazioni Unite in tali condizioni rischia, a suo avviso, di creare un prece-
dente di uso strumentale dell’ONU al fine di promuovere una politica di
comodo da parte americana che potrebbe chiamarsi di «multilateralismo
selettivo». Ricorda, infine, come le difficoltà di coordinamento della
Croce Rossa Italiana con la Croce Rossa Internazionale e l’azione di altre
organizzazioni non governative, sembra ancora tutta da chiarire e dimo-
stra, comunque, come esistano problemi anche nelle operazioni dei civili
italiani sul territorio.

Nell’illustrare gli emendamenti relativi all’autorizzazione alla proroga
della missione in Afghanistan, rileva come si sia profilata l’ipotesi di una
partecipazione italiana ad una controffensiva, annunciata dall’amministra-
zione americana, nella roccaforte talebana del Ghazni. Tale controffensiva
apparentemente programmata per la primavera, e teoricamente volta alla
cattura di Osama Bin Laden, a suo avviso, non dovrebbe essere in alcun
modo caratterizzata dalla presenza di contingenti militari italiani.

Per le ragioni esposte, dunque, auspica che si voglia tener conto delle
proposte emendative al fine di mutare radicalmente la natura dell’impegno
italiano in questi due delicati settori.

Il senatore NIEDDU (DS-U) illustra l’emendamento 1.1, osservando
che la proposta modificativa si propone di garantire con maggior forza
una delle principali finalità del decreto-legge in titolo, ovvero l’intervento
umanitario in Iraq. Infatti, a suo avviso, si rende quanto mai necessaria
una norma in grado di assicurare la necessaria assistenza al personale delle
organizzazioni non governative impegnato nella regione, sia per garantirne
la sicurezza, sia soprattutto per il fatto che su di esso ricade gran parte
dello sforzo umanitario.

Con riferimento all’emendamento 2.1, relativo alla missione in Iraq, e
concernente la soppressione dell’articolo 2 del decreto legge, rileva quindi
che le ragioni ad esso sottese non vanno confuse con il giudizio sul per-
sonale militare italiano impegnato in Iraq, nei confronti del quale esprime
il più vivo e sincero apprezzamento. La contrarietà manifestata alla mis-
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sione dal Gruppo DS-L’Ulivo, prosegue il senatore Nieddu, va infatti ri-
ferita esclusivamente in ordine alle modalità prescelte per lo svolgimento
dell’operazione (ossia al di fuori di un ambito multilaterale), e non anche
alla necessità di una stabilizzazione della regione ovvero all’operato dei
militari italiani, verso il quale, al contrario, la sua parte politica ha sempre
manifestato la massima stima. Pertanto, a suo avviso, appare assoluta-
mente errato e non improntato a criteri di correttezza il comportamento
assunto dalle forze politiche appartenenti alla maggioranza, volto a trarre
dall’atteggiamento delle opposizioni un presunto elemento di contraddi-
zione nel rapporto che esse hanno con le Forze armate nonché un giudizio
di contrarietà nei confronti del loro operato.

Relativamente, infine, all’emendamento 12.1 osserva che appare
quanto mai inopportuna l’applicazione delle disposizioni del codice penale
militare di guerra, prevista dal provvedimento in titolo. Infatti, l’intera le-
gislazione penale militare, ed in particolare quella di guerra, appare vetu-
sta ed inadeguata. Sarebbe quindi opportuno, ancorché sia già in corso
presso le Commissioni riunite Giustizia e Difesa l’esame di una serie di
disegni di legge di riforma organica della materia, prevedere anche nel de-
creto-legge in titolo un adeguamento della normativa di cui codice penale
militare di guerra, ancorché circoscritto alle sole disposizioni espressa-
mente richiamate.

Conclude ribadendo la posizione responsabile e costruttiva del
Gruppo DS-L’Ulivo in ordine alla delicata ed importante questione del-
l’impegno italiano nelle missioni militari internazionali, (essa, infatti,
non è stata mai improntata a criteri di mero ostruzionismo – come provato
peraltro dall’esiguo numero di emendamenti presentati – né si è mai an-
corata ad un rifiuto di principio rispetto all’uso della forza allorché essa
si renda necessaria per sanare evidenti e macroscopiche lesioni dei prin-
cipi democratici e della libertà e dignità degli individui), e sottolineando
la sostanziale diversità intercorrente tra le missioni di pace in Afghanistan
(dove è presente un chiaro e condivisibile progetto politico di ricostru-
zione della regione e si sta assistendo ad una progressiva crescita di im-
portanza della missione ISAF, nata sotto l’egida delle Nazioni Unite e
prossima ad estendersi ai principali centri abitati di quel paese oltre che
alla capitale Kabul) e nei Balcani da un lato ed in Iraq dall’altro. Infatti,
mentre le prime due hanno sempre avuto il più convinto sostegno politico
da parte del Gruppo DS-L’Ulivo, l’ultima presenta caratteristiche tali da
suscitare forti perplessità, figurando le truppe italiane al seguito di contin-
genti anglo-americani considerati come truppe di occupazione dalla risolu-
zione n. 1483 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, ed essendo
stata scarsamente applicata la successiva risoluzione n. 1511 circa l’oppor-
tunità di una presenza militare internazionale sul suolo iracheno. Tale ul-
tima esigenza, prosegue e conclude l’oratore, era stata peraltro sottolineata
in tempi recenti anche dal segretario generale dell’Alleanza atlantica.

Il senatore MANFREDI (FI), relatore per la 4ª Commissione, esprime
avviso contrario su tutti gli emendamenti presentati al decreto-legge in ti-
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tolo. In particolare, con riferimento all’opportunità di estrapolare in un
nuovo provvedimento ad hoc le disposizioni relative all’operazione mili-
tare in Iraq, osserva che le ragioni alla base di tale scelta non appaiono
convincenti, in quanto non sussiste, in realtà, alcuna motivazione valida
tale da imporre una revisione sostanziale dei presupposti della missione
militare italiana, e ciò tenendo anche conto del fatto che le Nazioni unite
hanno espressamente invitato le nazioni colà impegnate ad una costruttiva
collaborazione alla ricostruzione del paese. Con riferimento, quindi, al-
l’opportunità di applicare la legge penale militare di guerra ai militari ita-
liani impiegati in Iraq e in Afghanistan, sottolinea che si tratta di una mi-
sura cautelare quanto mai necessaria, per tutelare i soldati italiani in zone
ad alto rischio con situazioni analoghe a quelle riscontrabili in occasione
di veri e propri eventi bellici, che non comporta per ciò solo, la sussi-
stenza formale dello stato di guerra.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il presidente CONTESTABILE ipotizza, in aggiunta alla seduta not-
turna già convocata per oggi alle ore 21, l’eventualità di sospendere i la-
vori per riprenderli alle ore 14,30. Ciò in ragione dei tempi estremamente
ristretti a disposizione per l’approvazione del disegno di legge iscritto al-
l’ordine del giorno.

In ragione di concomitanti attività istituzionali che vedono impegnati
tutti i membri del suo Gruppo di appartenenza, il senatore NIEDDU (DS-
U) manifesta avviso contrario in ordine alla proposta avanzata dal Presi-
dente.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) rileva che un’eventuale, ulteriore, ri-
presa dei lavori nel pomeriggio, comunicata, tra l’altro, con un preavviso
assai ridotto, non appare improntata a criteri di correttezza nell’organizza-
zione dei lavori delle medesime.

Il senatore MARTONE (Verdi-U) dichiara di condividere quanto
espresso dai senatori Bedin e Nieddu.

Le Commissioni riunite convengono quindi di non procedere alla
convocazione di un’ulteriore seduta pomeridiana nella giornata odierna,
ferma restando, invece, la convocazione della seduta notturna, fissata
per le ore 21.

La seduta termina alle ore 9,55.
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Allegato 1

Intervento del sottosegretario BOSI

Onorevoli senatori.

Desidero innanzi tutto esprimere, a nome del Governo, del Ministro
della difesa e mio personale, il più vivo apprezzamento per i toni alti di
questo dibattito, caratterizzato da grande pacatezza con il rispetto dovuto
verso le diverse posizioni, ancorché talvolta molto distanti tra loro.

Considero questo un indubitabile segno di grande senso di responsa-
bilità e di notevole sensibilità verso l’impegno che il nostro paese pro-
fonde nel contesto delle relazioni internazionali; un impegno inequivoca-
bilmente orientato all’affermarsi di condizioni di pace e di sicurezza in
una parte del mondo cosı̀ martoriata.

I toni di questo dibattito, che mi auguro possano accompagnare tutto
l’iter del provvedimento, rafforzano la convinzione che la politica non
possa astrarsi dalle concrete situazioni contingenti e debba fare i conti
con i fatti. Da ciò discende la sofferta decisione del nostro impegno mi-
litare.

Del resto, la stessa risoluzione 1511 dell’ONU muove proprio dal ri-
conoscimento di una situazione di fatto.

Nell’attuale, drammatica fase storica dell’Iraq, si deve dunque partire
dalla constatazione che quel paese si trova in un momento decisivo, nel
quale le scelte che ogni protagonista assume, avranno un peso importante
per il futuro di quel popolo e per lo scenario Mediorientale.

L’Iraq è uscito, grazie all’intervento militare, da una dittatura crudele
ed oppressiva. Penso che nessuno abbia mai immaginato che l’abbatti-
mento di un regime totalitario, fondato sulla spietata repressione di gruppi
etnici e religiosi, avrebbe lasciato spazio, come d’incanto, ad una situa-
zione di pace immediata, e di concordia nazionale.

L’Iraq è oggi in mezzo al guado di una difficile transizione che l’I-
talia, come tutta la coalizione internazionale ivi impegnata, intende asse-
condare affinché si traduca, al più presto, nella stabilità e nella pacifica-
zione.

La strada verso la ricostruzione morale e materiale di quel paese,
verso la democrazia ed il rispetto dei diritti più elementari, è indubbia-
mente impervia, e certamente non breve.

Sicuramente essa richiederà alla comunità internazionale pazienza,
equilibrio e sacrifici. È per questo che l’Italia è in Iraq, come in altre parti
del mondo, con i propri soldati per impedire più gravi violenze ed intol-
lerabili massacri.
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Arretrare ora vorrebbe dire abbandonare l’Iraq ad un destino oscuro,
sicuramente segnato dal vuoto di potere e da nuove tragedie ed orrori.
Chiediamoci dunque cosa succederebbe in Iraq se le forze militari della
coalizione dovessero lasciare il paese. Dalla risposta a questa domanda
non può che scaturire un atteggiamento conseguente: decidere per il pro-
sieguo della missione è una scelta obbligata anche per chi non condivise
l’impegno anglo-americano.

Questo non esclude una ridefinizione della missione militare. L’Italia
auspica, ed è fortemente impegnata per un maggiore coinvolgimento del-
l’Europa e la ripresa di un più diretto impegno dell’Onu in questo difficile
teatro. Un ruolo che l’Italia intende in ogni modo favorire.

Il Governo ha pertanto accolto, con soddisfazione, la menzionata ri-
soluzione 1511 del 16 ottobre scorso, che riconosce e legittima, con chia-
rezza la presenza di forze militari in Iraq.

Essa infatti autorizza «la forza multinazionale sotto comando unifi-
cato a prendere tutti i provvedimento necessari per contribuire al mante-
nimento della sicurezza e della stabilità in Iraq».

Tutto questo in una prospettiva di acquisizione, da parte del popolo
iracheno, della propria sovranità e dell’autodeterminazione, per conseguire
le quali il sostegno internazionale è ritenuto dall’Onu indispensabile. È per
questo, senatore Salvi e senatore Nieddu, che l’affermazione secondo cui
la presenza dell’Italia in Iraq sostanzierebbe una vera e propria occupa-
zione costituisce un’evidente forzatura.

L’Italia non ha mai peraltro assunto la qualifica di belligerante. Non
ha difatti partecipato alle operazioni belliche, limitandosi alla concessione
dell’uso delle proprie basi militari, nel rispetto dei trattati sottoscritti cosı̀
come hanno fatto gli altri paesi europei ivi compresa la Germania.

Il nostro intervento, successivo alle fasi di aperta ostilità, trova la sua
concreta ed inconfutabile motivazione in esigenze di tipo umanitario nel
contesto di una reazione, indispensabile di un terrorismo efferato e tre-
mendamente determinato. L’Italia ha piena consapevolezza, anche per la
sua recente vicenda storica, di quanto sia importante sconfiggere il terro-
rismo sia sul piano interno che su quello internazionale. A questo propo-
sito intendo rassicurare il senatore Bedin, al quale confermo che l’articolo
13 non distoglie risorse finanziarie dal programma di sostituzione dei ca-
rabinieri ausiliari con personale in ferma quadriennale. Anzi la disposi-
zione in argomento garantisce di poter completare i predetti programmi
di arruolamento, già previsti dalle finanziarie per il 2002 e per il 2003,
non del tutto portati a termine per difficoltà di ordine procedurale. Del re-
sto, che la situazione in Iraq continui a rappresentare una minaccia per la
pace e la sicurezza internazionale lo afferma l’Onu nella citata risoluzione.

L’intervento deve tener pertanto conto che l’offensiva terroristica
mira inequivocabilmente a scardinare l’ordine e la stabilità internazionale
e se è vero, senatrice Bonfietti e De Zulueta, che la guerra non è lo stru-
mento più consono per battere il terrorismo, è altrettanto vero che il ter-
rorismo muove guerra non solo al mondo occidentale, ma ai governi legit-
timi dei paesi Mediorientali e, soprattutto, ai popoli di quell’area del
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mondo, frustrandone il diritto all’autodeterminazione, alla democrazia ed
al progresso economico e civile. È per questo che le nazioni più evolute
hanno l’obbligo di fronteggiare le attività terroristiche con mezzi efficaci,
operando anche per attenuare e rimuovere le condizioni di svantaggio che
possono favorire ogni sostegno al terrorismo. Del terrorismo occorre non
solo tagliare i rami ed abbattere il tronco; è indispensabile reciderne le ra-
dici. La risposta non può essere pertanto il solo uso delle forze militari
come reazione alla violenza. Occorre anche una incisiva azione politica,
diplomatica, economica e culturale.

La comunità internazionale deve lavorare con unanime convinzione
per lo sviluppo economico e sociale, per sconfiggere la povertà, per affer-
mare i diritti umani e rimuovere le condizioni che ne impediscono il pro-
gresso.

L’Italia si muove nella prospettiva di allargare ad aree sempre più va-
ste condizioni di benessere economico: ne è esempio la proposta lanciata
dal Governo italiano di un piano Marshall per la Palestina.

La nostra presenza in Iraq obbedisce alle stesse identiche motivazioni
di tutte le altre missioni militari, alle quali l’Italia ha preso parte o parte-
cipa tuttora. È vero che le condizioni operative, rispetto ad altri teatri, pre-
sentano ben maggiori difficoltà e rischi, che richiedono un approccio di
grande prudenza e di consapevole determinazione; è in tale prospettiva
che deve essere valutata ed inquadrata l’applicazione della disciplina pe-
nalistica di guerra. Ma questo non muta le ragioni sostanziali e più pro-
fonde del nostro intervento.

Il carattere umanitario della presenza in Iraq è chiaramente confer-
mato dal fatto che essa non ha carattere soltanto militare, gli interventi
in corso comprendono azioni di diversa natura che abbracciano il campo
sanitario, dei trasporti e delle linee di comunicazione, il settore archeolo-
gico, il riassetto delle istituzioni ed altri ancora. Più nel dettaglio si evi-
denziano le più importanti iniziative in ambito bilaterale: l’attività della
croce rossa italiana finalizzata alla riabilitazione delle strutture clinico-as-
sistenziali nella capitale irachena e nella provincia di Dhi-Qar; l’invio di
derrate alimentari, medicinali e materiali sanitari di consumo; la fornitura
di genere di prima necessità nella provincia di Dhi-Qar, a cura del Mini-
stero della Difesa, che prevede anche azioni nel settore agricolo, con la
riabilitazione di schemi irrigui, la fornitura di sementi e fertilizzanti; in
quello idrico, con l’attivazione di punti di approvvigionamento di acqua
potabile a favore di circa 30 villaggi; nel campo sanitario, con la fornitura
di attrezzature, formazione e assistenza tecnica per l’ospedale materno-pe-
diatrico di Nassiriya, nonché di un ospedale generale di un vicino villag-
gio; nel settore sociale, con la riabilitazione di strutture scolastiche, uni-
versitarie nonché di orfanotrofi nell’area di Nassiriya.

Nel settore multilaterale sono stati poi erogati contributi a favore di
organismi internazionali quali l’Unicef, il PAM, l’OMS, la CICR, la
FAO, la FACROSS. In particolare all’UNESCO sono stati attribuiti fondi
per interventi urgenti di salvaguardia del patrimonio culturale iracheno e
per iniziative di formazione e rafforzamento delle autorità locali compe-
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tenti per la protezione del patrimonio nazionale. Nell’ambito di iniziative
da parte di imprese nazionali, sono stati sostenuti e favoriti contratti in set-
tori di grande impatto, quali quello dell’energia, per la realizzazione di
nuovi impianti di produzione e la riabilitazione di quelli esistenti e la for-
mazione di personale; dei trasporti, per la costruzione di progetti quali il
centro intermodale di UMM-QASR, la ricostruzione dell’asse ferroviario
nord-sud, la riparazione dell’autostrada BAGHDAD-HILLA; dei media,
con attività di formazione e assistenza tecnica nel settore televisivo.
Sono infine in corso attività a supporto della provincia di DHI QAR,
per il rafforzamento delle capacità delle autorità ed istituzioni; nel campo
della formazione di personale iracheno impiegato nel settore dighe ed im-
pianti idroelettrici ed, in ultimo, nel settore ambientale per il recupero
delle paludi allo sbocco del Tigre ed Eufrate. Gran parte di questi inter-
venti vengono finanziati con risorse stanziate con il recente decreto legge
n. 165 del 2003, emanato per i provvedimenti urgenti a favore della popo-
lazione irachena. Sul piano delle più strette attività dei nostri militari, che
si adoperano anche in ulteriori iniziative nei settori sopra citati, il contri-
buto italiano offerto alla stabilizzazione nelle aree contingenti è stato al-
trettanto tangibile ed efficace, ne sono sintetica ma eloquente testimo-
nianza: lo svolgimento di 7.650 pattuglie; il sequestro di: n. 28 mitraglia-
trici; n. 361 fucili/pistole mitragliatrici; n. 122 pistole; n. 819 sistemi anti-
carro; n. 44 mortai; n. 14 sistemi spalleggiabili contraerei; migliaia di mu-
nizioni, bombe, razzi ed esplosivi di vario tipo; la confisca di 15 autobotti;
l’attuazione di 1.172 sortite aeree per complessive 1.410 ore di volo; lo
svolgimento delle seguenti attività navali: n. 154 interrogazioni a mercan-
tili; n. 102 ispezioni a mercantili; n. 47 interventi di assistenza logistica e
sanitaria a favore degli equipaggi di naviglio mercantile; n. 530 ore di
cacciamine.

I nostri militari hanno altresı̀ finora garantito il pagamento di oltre
70.000 stipendi e di svariate migliaia di pensioni. Il complesso dell’impe-
gno italiano in Iraq non giustifica pertanto un atteggiamento diversificato
verso la partecipazione italiana ad «Antica Babilonia» rispetto agli altri
analoghi compiti di stabilizzazione, che hanno trovato in sede parlamen-
tare ampio consenso. Come pure è venata di ambiguità la posizione di
chi esprime solidarietà verso le nostre forze armate senza il seguito di
un voto a loro sostegno. Sarebbe davvero difficile per i nostri militari,
che svolgono con onore e sacrificio un impegno davvero difficile, com-
prendere questa solidarietà, che sarebbe percepita solo come di facciata,
qualora venisse loro richiesto di permanere in un teatro cosı̀ rischioso
con il solo voto favorevole della maggioranza.

L’auspicio del Governo è pertanto quello che si possa realizzare la
più ampia convergenza sul voto per la continuazione della missione in
Iraq, insieme a quelle che si svolgono in altri teatri. Sappiamo chiedere
a taluni di voi una scelta difficile, ma sappiamo anche che cosı̀ facendo
il parlamento italiano, non dividendosi su un tema di cosı̀ grande valore,
offrirebbe al popolo italiano un inequivocabile segno di consapevolezza
e di grande senso di responsabilità. Ciò in sintonia con la straordinaria
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risposta che il popolo italiano ha saputo esprimere nel momento più dif-
ficile e drammatico dell’attentato contro i nostri militari a Nassiriya, il
cui sacrificio non è stato, non sarà e non dovrà mai essere considerato
inutile.
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Allegato 2

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2700

al testo del decreto-legge

Art. 1.

01.1

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Prima dell’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01. – 1. Al decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito
dalla legge 1º agosto 2003, n. 219 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma l, secondo periodo, dopo le parole: «atti-
vità degli organismi internazionali», sono inserite le seguenti parole: «fa-
centi capo all’Organizzazione delle Nazioni Unite e limitatamente alla ne-
cessità della programmazione degli interventi umanitari e di coopera-
zione,»;

b) all’articolo 3, al comma 3, dopo le parole: «appalti pubblici di
servizi», sono aggiunte le seguenti: «, qualora la spesa del singolo inter-
vento non superi i 300 mila euro,»;

c) all’articolo 3, il comma 4 è soppresso;

d) all’articolo 4, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente
comma: «3-ter. In ordine alle procedure da attivare ai sensi dell’articolo
3, commi 2 e 3, e del comma 3 del presente articolo è comunque garantito
il rispetto del principio comunitario di trasparenza nell’aggiudicazione de-
gli appalti pubblici.».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 2 aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «come modificato dalla legge di conversione del presente
decreto».
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1.2

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 15, sostituire le parole: «euro
527.488.396,00» con le seguenti: «euro 515.860.946».

1.3

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «al 30 giugno 2004» con le se-
guenti: «al 30 settembre 2004».

1.4

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Al comma 1, sostituire le parole: «missione umanitaria e di ricostru-
zione in Iraq», con le seguenti: «missione politico-diplomatica e di rico-
struzione in Iraq».

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:

sostituire il titolo del CAPO 1 con il seguente: «MISSIONE POLI-
TICO-DIPLOMATICA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ»;

sostituire la rubrica dell’art. 1 come segue: «(Missione politico-di-
plomatica e di ricostruzione in Iraq)».

1.5

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La proroga della missione è disposta al fine di concorrere al
processo di stabilizzazione del paese con l’esclusiva finalità di garantire la
sicurezza per gli interventi umanitari e favorirne la realizzazione, ferma
restando la completa autonomia dell’attività delle organizzazioni non go-
vernative.
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1.6

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’organizzazione della missione politico-diplomatica in Iraq è di-
sciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ema-
nare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione delle linee generali per l’attuazione degli inter-
venti nei settori di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio
2003, n. 165, convertito dalla legge 1º agosto 2003, n. 219; previsione che
gli stessi interventi siano commissionati dal Ministero degli affari esteri in
base alle disposizioni e alle modalità decise dall’organismo di cui sopra,
nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui al presente
articolo;

b) definizione delle modalità di raccordo con le autorità civili e le
strutture amministrative locali e di governo;

c) previsione di un organismo di coordinamento della missione,
con il compito di attuare gli interventi di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito dalla legge 1º agosto 2003,
n. 219, presieduto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri,
scelto tra il personale del Ministero con comprovata professionalità nel
campo della cooperazione internazionale;

d) nell’ambito dell’organismo di cui alla lettera a), previsione della
partecipazione di tre rappresentanti delle organizzazioni non governative
italiane indicati dall’organismo di coordinamento di queste ultime, di un
rappresentante del Dipartimento della protezione civile, del comandante
del contingente militare in servizio in Iraq, di un rappresentante della
Croce rossa italiana, di un esperto in conservazione dei beni culturali in-
dicato dal Ministero dei beni e della attività culturali;

e) previsione che l’organismo di cui alla lettera a) sia inserito tem-
poraneamente nella struttura di cui agli articoli 35 e 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’ordinamento
dell’amministrazione degli affari esteri».

1.7

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «L’organizzazione della missione, il
regime degli interventi, le risorse umane» con le seguenti: «La logistica,
la gestione della missione».
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1.8

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «L’organizzazione della missione, il
regime degli interventi» con le seguenti: «L’organizzazione complessiva».

1.9

Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «L’organizzazione della».

1.10

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «L’organizzazione della» con la se-
guente: «La».

1.11

Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «il regime degli interventi».

1.12

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «il regime degli» con la seguente:

«gli».

1.13

Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «le risorse umane».
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1.14
Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «risorse umane» con le seguenti:

«risorse operative».

1.15
Boco, Martone

Al comma 2, sostituire la parola: «umane» con la seguente: «gene-
rali».

1.16
Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le dotazioni strumentali».

1.17
Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «e le dotazioni strumentali» con le

seguenti: «le dotazioni operative».

1.18
Boco, Martone

Al comma 2, sostituire la parola: «strumentali» con la seguente: «ne-
cessarie».

1.1
Nieddu, Forcieri, Manzella, Pascarella, Stanisci, De Zulueta, Tonini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero
della difesa, individua le misure atte ad assicurare assistenza tecnico-logi-
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stica al personale delle organizzazioni non governative (ONG) che inten-
dano operare in Iraq per fini umanitari».

1.19

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il contingente italiano opera autonomamente dalle forze ar-
mate dei paesi occupanti di cui alla risoluzione 1483 del consiglio di si-
curezza delle Nazioni Unite».

1.20

Boco, Martone

Al comma 3, sostituire le parole: «Per la finalità prevista» con le se-

guenti: «Per le finalità previste».

1.21

Boco, Martone

Al comma 3, sostituire le parole: «è autorizzata» con le seguenti: «è
necessario autorizzare».

1.22

Boco, Martone

Al comma 3, sostituire le parole: «euro 11.627.450» con le seguenti:

«euro 30.000.000».
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1.23
Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle agenzie dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che fi-
nanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni cultu-
rali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la
somma complessiva di 200 milioni di euro, per nuovi progetti o il poten-
ziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con pro-
prio decreto, ripartisce la spesa di cui al periodo precedente tra le diverse
agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare e
scolastico-educativo.

3-ter. Alla spesa di cui al comma 2-bis si provvede mediante l’uti-
lizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell’articolo 1,
comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

1.24
Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Sostituire la rubrica come segue: «Art. 1. - (Missione politico-diplo-

matica e di ricostruzione in Iraq)».

1.25
Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Modificare il titolo del CAPO i come segue: «MISSIONE POLI-
TICO-DIPLOMATICA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ)».

Art. 2.

02.1
Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

All’articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02. – 1. All’articolo 6 del decreto-legge 19 luglio 2003, n. 165,
convertito dalla legge 1º agosto 2003, n. 219 sono apportate le seguenti
modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «al fine di garantire», fino
alla fine del comma, con le seguenti: «per concorrere al processo di sta-
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bilizzazione del paese con l’esclusiva finalità di garantire la sicurezza per
gli interventi umanitari e favorirne la realizzazione, ferma restando la
completa autonomia dell’attività delle organizzazioni non governative».

b) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«2. Il contingente italiano opera autonomamente dalle forze ar-
mate dei paesi occupanti di cui alla risoluzione 1483 del consiglio di si-
curezza delle Nazioni Unite».

2.2

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 15, sostituire le parole: «euro
527.488.396,00» con le seguenti: «euro 318.471.312».

2.1

Nieddu, Forcieri, Manzella, Pascarella, Stanisci, De Zulueta, Tonini

Sopprimere l’articolo.

2.3

Boco, Martone

Sopprimere l’articolo.

2.4

Boco, Martone

Sopprimere il comma 1.
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2.5

Boco, Martone

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

«10 febbraio 2004».

2.6

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «relativo alla» con le seguenti: «che
riguarda».

2.7

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «militare» con le seguenti: «civile».

2.8

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «all’operazione internazionale» con

le seguenti: «all’occupazione unilaterale».

2.9

Boco, Martone

Sopprimere il comma 2.

2.10

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «Per la finalità», con le seguenti:
«Per le finalità».
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2.11

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le se-

guenti: «dal comma precedente».

2.12

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 209.017.084» con le seguenti:

«euro 10.000».

2.0.1

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al momento dell’attuazione della risoluzione del Consiglio di Si-
curezza dell’ONU, n. 1483, il contingente militare italiano di cui all’arti-
colo 2 è messo a dispozione dell’Autorità designata dalle Nazioni Unite,
per il perseguimento degli obiettivi di cui alla medesima risoluzione».

Art. 3.

3.1

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2004» con le seguenti:
«30 settembre 2004».
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3.2

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «operazioni internazionali» con le

seguenti: «operazioni internazionali di pace».

3.3

Boco, Martone

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «ad essa collegata» con le
seguenti: «ad essa connessa».

3.4

Boco, Martone

Sopprimere il comma 2.

3.5

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2004» con le seguenti:

«30 gennaio 2004».

3.6

Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «militare e».

3.7

Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «all’operazione internazionale En-
during Freedom e».
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3.8

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «alle missioni Active Endeavour e
Resolute Behaviour» con le seguenti: «e alla missione Active Endea-
viour».

3.9

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «alle missioni Active Endeavour»
con le seguenti: «e alla missione».

3.10

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «a essa collegate» con le seguenti:
«a essa connesse».

3.11

Boco, Martone

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2004» con le seguenti:
«30 settembre 2004».

3.12

Boco, Martone

Al comma 3, sostituire le parole: «personale militare e civile» con le

seguenti: «personale civile».



3 Febbraio 2004 Commissioni 3ª e 4ª riunite– 29 –

3.13

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il personale militare e civile italiano che partecipi all’opera-
zione internazionale "Enduring Freedom" e alle missioni "Active Endea-
vour" e "Resolute Behaviour" ad essa collegate è posto a disposizione del-
l’operazione internazionale "International Security Assistance Force -
ISAF" previ accordi con i responsabili di quest’ultima operazione. Sono
fatti salvi gli effetti della partecipazione del personale all’operazione "En-
during Freedom" e alle missioni "Active Endeavour" e "Resolute Beha-
viour" fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto».

3.14

Boco, Martone

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2004» con le seguenti:

«30 settembre 2004».

3.15

Boco, Martone

Al comma 5 sostituire le parole: «30 giugno 2004» con le seguenti:

«30 settembre 2004».

3.16

Boco, Martone

Al comma 6 sostituire le parole: «euro 292.919.802» con le seguenti:

«euro 330.000.000».
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Art. 4.

4.1

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2004» con le seguenti:
«30 settembre 2004».

4.2

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «alla missione» con le seguenti:
«alla missione di pace».

4.3

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2004» con le seguenti:

«30 settembre 2004».

4.4

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «allo sviluppo di» con la seguente:
«ai».

4.5

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: dell’area balcanica» con le se-
guenti: «di tutta l’area balcanica».
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4.6

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Al comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al termine della missione autorizzata dal presente decreto, le
forze di cui al comma 2, sono ricondotte entro la missione di polizia del-
l’Unione europea denominata EUPOL Proxima».

4.7

Boco, Martone

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno» con le seguenti: «30
settembre».

4.8

Boco, Martone

Al comma 3, sostituire le parole: «alla missione» con le seguenti:

«alla missione di pace».

4.9

Boco, Martone

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30
settembre».

4.10

Boco, Martone

Al comma 5, sostituire le parole: «euro 7.282.927» con le seguenti:

«euro 10.000.000».
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4.11

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al personale che partecipa alla missione denominata EUPM
di cui al comma 3, e al personale che partecipa alla missione denominata
EUPOL Proxima, di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell’Ac-
cordo approvato dal Consiglio dell’Unione europea (2003/C/321/02), pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 31 dicembre
2003, relativo allo statuto dei militari e del personale civile, in quanto re-
cepito dallo Stato italiano».

Art. 5.

5.1

Boco, Martone

Sopprimere l’articolo.

Art. 6.

6.1

Boco, Martone

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

«della missione di pace».

6.2

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «di protezione e» con la seguente:

«di».
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6.3

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «è attribuito» con le seguenti: «è
garantito».

6.4

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «Per le finalità di cui al» con le
seguenti: «Ai fini di garantire quanto previsto dal».

6.5

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 9.257» con le seguenti: «euro
12.000».

Art. 8.

8.1

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 2, 3» con le seguenti:
«agli articoli 3».

8.2

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «commi 1, 2, 3 e 5» con le se-

guenti: «commi 1, 3, 4 e 5».
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8.3

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3»
con le seguenti: «all’articolo 3, comma 3».

8.4

Boco, Martone

Al comma 3, sopprimere le parole: «a qualsiasi titolo».

8.5

Boco, Martone

Al comma 5, sostituire le parole: «euro 752.060» con le seguenti:

«euro 750.000».

Art. 9.

9.1

Boco, Martone

Al comma 1, sopprimere le parole: «individuali».

9.2

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 50.000.000» con le seguenti:

«euro 40.000.000».
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Art. 10.

10.1

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 714.816» con le seguenti:
«euro 710.000».

Art. 11.

11.1

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 5.165.000» con le seguenti:

«euro 5.000.000».

11.2

Boco, Martone

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

11.3

Boco, Martone

Al comma 1, sopprimere la parola: «materiali».
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11.4

Boco, Martone

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

11.5

Boco, Martone

Al comma 1, sopprimere le parole: «servizi e».

11.6

Boco, Martone

Al comma 1, sopprimere le parole: «la realizzazione di».

11.7

Boco, Martone

Al comma 1, sopprimere le parole: «informatici e».

11.8

Boco, Martone

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di telecomunicazione».
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11.9
Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «necessità e».

11.10
Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «e urgenza».

11.11
Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «e lavori da eseguire in econo-
mia».

Art. 12.

12.2
Boco, Martone

Sopprimere il comma 1.

12.3
Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni, Cavallaro

Al comma 1, sostituire le parole: «articoli 2 e 3, commi 2 e 3» con le
seguenti: «articolo 2».

12.4
Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni, Cavallaro

Al comma 1, sostituire le parole: «commi 2 e 3» con le seguenti:
«comma 2».
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12.1

Nieddu, Forcieri, Manzella, Pascarella, Stanisci, De Zulueta, Tonini

Al comma 1, sostituire le parole da: «guerra» sino alla fine del
comma con le seguenti: «pace e l’articolo 9, commi 3, 4 lettere e) ed
f), 5 e 6 del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6».

12.5

Cavallaro, Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Sopprimere il comma 2.

12.6

Boco, Martone

Sopprimere il comma 2.

12.7

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni, Cavallaro

Al comma 2, sopprimere le parole: «afgano o».

Conseguentemente, sostituire le parole: «articoli 2 e 3, commi 2 e 3»
con le seguenti: «articolo 2».

12.8

Cavallaro, Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Al comma 2, sopprimere le parole: «sempre a richiesta del Ministro
della giustizia, sentito il Ministro della difesa».
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12.9

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni, Cavallaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La richiesta del Ministro della giustizia è necessaria esclusi-
vamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non
per i reati comuni commessi dallo straniero nei territori indicati, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui al
comma 2».

12.10

Boco, Martone

Sopprimere il comma 3.

12.11

Boco, Martone

Al comma 4, sostituire le parole: «articoli 3, commi 1, 4 e 5» con le
seguenti: «articoli 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5».

Art. 13.

13.1

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in euro 23.150.063 per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nel-
l’unità previsionale di base di parte corrente, denominata "fondo speciale",
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero».
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22ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 21.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) lamenta l’assenza del rappresentante
del Governo.

Il presidente CONTESTABILE assicura che il sottosegretario Bosi si
trova già in Senato e sarà in grado quanto prima di presenziare ai lavori
delle Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE

(2700) Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga

della partecipazione italiana a operazioni internazionali

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il presidente CONTESTABILE dà conto dei pareri espressi nella
giornata odierna dalle Commissioni Affari costituzionali (non ostativo),
Giustizia (favorevole con osservazioni) e Bilancio sul testo del provvedi-
mento iscritto all’ordine del giorno e sulle proposte emendative ad esso
presentate. Al riguardo invita i presentatori degli emendamenti 1.3, 1.6 (li-
mitatamente alle lettere c), d) ed e)), 1.1, 1.22, 1.23, 2.9, 2.12, 3.1, 3.11,
3.14, 3.15, 3.16, 4.1, 4.3, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 6.5 e 11.11 a ritirarli, in
quanto su di essi la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

I presentatori convengono.
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Nell’esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati al
provvedimento in titolo il senatore PELLICINI (AN), relatore per la Com-
missione Esteri, osserva che l’atteggiamento delle forze politiche di oppo-
sizione in ordine alla missione in Iraq si è concretato attraverso due tipo-
logie di proposte emendative: quelle attestate su posizioni più radicali si
propongono una sostanziale soppressione della missione, non consenten-
done una proroga ulteriore, laddove altri emendamenti mirano esclusiva-
mente a rivedere le modalità sulla base delle quali essa si svolge.

Si procede alla votazione dell’emendamento 01.1, volto a premettere
un articolo all’articolo 1.

Sull’emendamento 01.1 interviene, per dichiarazione di voto, il sena-
tore BEDIN, osservando che esso mira a definire in maniera più puntuale
alcune rilevanti questioni in ordine sia alla necessità di ricondurre la mis-
sione italiana in Iraq nell’alveo delle Nazioni unite, sia relativamente alle
norme regolanti gli appalti per pubblici servizi, attraverso la fissazione di
un limite di spesa di trecento mila euro per ogni singolo intervento e l’e-
spresso richiamo a principi della legislazione comunitaria. Preannuncia
quindi, a nome della propria parte politica, il voto favorevole.

Posto ai voti, previo accertamento della sussistenza del numero le-
gale, l’emendamento 01.1 risulta respinto.

Si procede alla votazione delle proposte emendative relative all’arti-
colo 1.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) preannuncia, a testimonianza della
importanza attribuita dal suo Gruppo all’operato dei militari italiani in
Iraq senza voler sopprimere tout court la missione cui essi partecipano,
la non partecipazione al voto sull’emendamento 1.2, osservando che
esso si propone di offrire alla maggioranza ed al Governo un valido stru-
mento tecnico onde poter pervenire ad una votazione separata della mis-
sione in Iraq rispetto alle altre operazioni militari italiane all’estero. Attra-
verso tale espediente, peraltro, si potrebbero a suo avviso approfondire nu-
merose ed importanti questioni relative alla partecipazione italiana alla
missione internazionale in Iraq, ormai sostanzialmente diversa da quella
a suo tempo autorizzata a seguito dei numerosi eventi accaduti in seguito,
consentendo al contempo una sollecita approvazione delle altre missioni di
pace che vedono coinvolti i contingenti italiani. L’emendamento, quindi,
non toglie assolutamente valore alla presenza italiana nella regione,
come erroneamente sottolineato dal relatore Pellicini in occasione dell’e-
spressione del proprio parere.

Il relatore per la Commissione Affari esteri PELLICINI (AN) ricorda
di aver soltanto tracciato quelli che a suo avviso appaiono gli orientamenti
prodottisi in seno alle forze politiche di opposizione in ordine alla mis-
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sione in Iraq, ovvero uno tendente alla sua soppressione, l’altro mirante ad
una rilettura del tipo di apporto fornito dall’Italia alle forze militari pre-
senti nell’area.

Il senatore SALVI (DS-U) preannuncia il voto favorevole sull’emen-
damento 1.2, esprimendo perplessità in ordine alla volontà della maggio-
ranza di mantenere in un unico testo normativo l’intero ed eterogeneo
complesso delle missioni internazionali che vedono coinvolte le truppe ita-
liane. Osserva inoltre che la situazione irachena meriterebbe un dibattito
più articolato ed approfondito.

Il senatore BOCO (Verdi-U) esprime condivisione in ordine alle mo-
tivazioni sottese all’emendamento 1.2. Chiede quindi al sottosegretario
Bosi di chiarire puntualmente il senso di alcune sue recenti dichiarazioni
alla stampa, in base alle quali la situazione si complicherebbe notevol-
mente in presenza di atteggiamenti ostruzionistici sul provvedimento in ti-
tolo.

Preannuncia, a conclusione del suo intervento, il voto favorevole del
Gruppo Verdi-L’Ulivo.

Intervengono brevemente anche la senatrice DE ZULUETA (DS-U)

ed il senatore MARTONE (Verdi-U), per aggiungere la propria firma al-
l’emendamento 1.2.

Posto ai voti, l’emendamento 1.2 risulta respinto.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) preannuncia, a nome del proprio
Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sull’emendamento 1.4, rila-
vando che esso si presenta come un indispensabile strumento per chiarire
il reale significato della presenza italiana sul suolo iracheno. Osserva inol-
tre che, in occasione dell’approvazione dei precedenti provvedimenti di
proroga delle missioni internazionali in corso, era stata inserita una dispo-
sizione che imponeva al Governo di presentare al Parlamento una rela-
zione formale sulla presenza militare italiana in Iraq, che è stata, peraltro,
inspiegabilmente disattesa. Pone infine l’accento sull’esiguità delle risorse
stanziate dal provvedimento in titolo per le esigenze umanitarie.

La senatrice DE ZULUETA (DS-U), nel preannunciare il voto favo-
revole della propria parte politica in ordine all’emendamento 1.4, osserva
che la missione internazionale in Iraq sarebbe opportunamente da ridefi-
nire come missione politico-diplomatica. Infatti, a su avviso, l’aspetto
umanitario verrebbe utilizzato allo scopo di nascondere le vere finalità sot-
tese all’intervento. Rileva inoltre che, allo stato attuale dei fatti, un forte
elemento di preoccupazione è dato dalla circostanza per cui le risorse eco-
nomiche utilizzate per la ricostruzione dell’Iraq sono state prelevate esclu-
sivamente all’interno di quel Paese, senza alcun contributo concreto da
parte delle potenze occupanti, nonché gestite in maniera non appropriata
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dal governo provvisorio iracheno. Peraltro, il Governo non avrebbe fornito
precise delucidazioni in ordine alle modalità di attuazione dei progetti di
ricostruzione.

Conclude dichiarando di aggiungere la propria firma all’emenda-
mento in questione.

Il senatore MARTONE (Verdi-U), preannuncia il voto favorevole sul-
l’emendamento 1.4, rilevando che sussistono numerosi elementi di ambi-
guità in ordine alle operazioni condotte sul suolo iracheno. In particolare,
appare clamorosa la controversia tra la Croce rossa internazionale e quella
italiana in ordine all’ospedale da campo di Baghdad: infatti la prima ha
vietato l’uso delle proprie insegne alla seconda motivando tale decisione
in ragione degli usi impropri di tale struttura. Inoltre, la ricostruzione eco-
nomica del paese appare improntata a criteri eccessivamente liberistici,
non in grado, quindi, di assicurare un’equa ripartizione delle risorse ed
un benessere sociale diffuso.

L’oratore conclude la sua esposizione sottolineando le perplessità che
ancora permangono riguardo a come andrebbero collegati gli interventi
umanitari rispetto agli stanziamenti previsti per le missioni internazionali
in corso nell’ultima legge finanziaria.

In dissenso dal proprio Gruppo di appartenenza interviene anche il
senatore GUBERT (UDC), osservando che la posizione italiana in Iraq
non appare diversa da quella anglo-americana. Sulla base di ciò, non sa-
rebbe quindi a suo avviso del tutto corretto definire la missione sul suolo
iracheno come missione principalmente umanitaria.

Posto ai voti, l’emendamento 1.4 risulta respinto.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) dichiara il proprio voto favorevole
sull’emendamento 1.5 il cui fine è quello di definire in modo compiuto
il mandato dei militari italiani che dovranno essere impiegati in particolare
in attività volte a garantire la sicurezza degli interventi umanitari.

Il senatore BOCO (Verdi-U), pur comprendendo lo spirito dell’emen-
damento, non ne condivide l’intento di prorogare la durata della missione
in Iraq. Annuncia quindi che la sua parte politica non prenderà parte alla
votazione di questo emendamento.

Analoga posizione dichiara la senatrice BONFIETTI (DS-U) la quale
segnala come un voto negativo da parte della maggioranza su questa pro-
posta emendativa renderebbe evidente il carattere non finalizzato a inter-
venti semplicemente umanitari della missione italiana in Iraq.

L’emendamento, posto ai voti, è respinto dalle Commissioni riunite.
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In considerazione del parere parzialmente contrario formulato dalla 5ª
Commissione il senatore BEDIN (Mar-DL-U) ritira l’emendamento 1.6,
invitando tuttavia il Governo a rendere disponibile il testo del decreto
del presidente del Consiglio dei ministri che ha dettato i criteri dell’orga-
nizzazione della missione in Iraq.

Dopo che il senatore MARTONE (Verdi-U) ha dichiarato il voto fa-
vorevole della sua parte politica l’emendamento 1.7, posto ai voti, viene
respinto dalle Commissioni.

Il senatore MARTONE (Verdi-U), nel dichiarare il voto favorevole
sull’emendamento 1.8, osserva che l’intervento militare in Iraq si sta rile-
vando politicamente controproducente anche perché fondato su informa-
zioni non attendibili.

L’emendamento, posto ai voti, è respinto dalle Commissioni riunite.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore MARTONE
(Verdi-U) che chiede al Governo di fare chiarezza sulle ragione che hanno
motivato l’intervento militare in Iraq, l’emendamento 1.9, viene respinto
dalle Commissioni.

Prende quindi la parola il senatore BOCO (Verdi-U) che, nel dichia-
rarsi favorevole all’emendamento 1.10 chiede al presidente se sia inten-
zione della maggioranza inserire l’esame del provvedimento nel prossimo
calendario dei lavori dell’Assemblea, che dovrebbe essere prevalentemente
dedicato all’esame del disegno di legge di revisione della Costituzione.

Il presidente CONTESTABILE rileva che, indipendentemente dalle
decisioni che saranno assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, le Com-
missioni riunite devono andare avanti nell’esame del provvedimento. L’at-
teggiamento ostruzionistico delle opposizioni ne rende certo più difficile
l’esame da parte delle Commissioni riunite.

L’emendamento 1.10, posto ai voti, viene respinto dalle Commissioni
riunite.

Si passa quindi all’esame dell’emendamento 1.11 sul quale la sena-
trice DE ZULUETA (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole, lamen-
tando il carattere quasi coloniale che connota la presenza di forze di oc-
cupazione in Iraq. Questo carattere impedisce la creazione di condizioni
che permettano un effettivo sviluppo democratico della società e delle isti-
tuzioni irachene. Nonostante gli intenti dichiarati dal Governo l’intervento
in Iraq appare quindi come meramente strumentale ad una permanente
presenza militare statunitense nell’area. Ribadisce quindi il proprio voto
favorevole a questo e agli altri emendamenti relativi all’articolo 1.
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Con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono quindi gli
emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18.

L’emendamento 1.1 viene ritirato dai proponenti.

Prende quindi la parola il senatore BEDIN (Mar-DL-U) per dichia-
rare il proprio voto favorevole sull’emendamento 1.19 che mira a garantire
una autonomia operativa del contingente italiano scindendo le responsabi-
lità del nostro contingente da quelle delle forze di occupazione.

Posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti gli emendamenti
1.19, 1.20 e 1.21.

Il senatore BOCO (Verdi-U) dichiara di ritirare l’emendamento 1.22.

La senatrice DE ZULUETA (DS-U) interviene per dichiarazione di
voto sugli emendamenti 1.24 e 1.25, sottolineando che le motivazioni
alla base dell’intervento in Iraq non appaiono del tutto giustificate e veri-
tiere, come attestato dalle inchieste in corso tanto in Gran Bretagna quanto
negli Stati Uniti. Rileva quindi che, al contrario di quei paesi, il Parla-
mento italiano non si è mai interrogato a sufficienza sulle reali giustifica-
zioni alla base dell’intervento militare sul suolo iracheno.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) osserva che, stante la decisione sta-
tunitense di escludere dal piano di ricostruzione dell’Iraq le imprese dei
Paesi che non hanno collaborato politicamente all’intervento militare,
sembrerebbe che la presenza italiana abbia come principale giustificazione
quella di poter partecipare al suddetto processo di ricostruzione. Peraltro,
verrebbe trascurata la perdita di competitività delle imprese italiane in
mercati ben più significativi. Pone infine l’accento sulla necessità di ado-
perarsi per un ruolo attivo dell’Unione europea nelle fasi successive all’in-
tervento armato, sottolineando al contempo l’esigenza di allinearsi agli ul-
timi orientamenti assunti dall’attuale presidenza dell’Unione in merito al
potenziamento ed alla valorizzazione delle missioni civili. Conclude an-
nunciando il voto favorevole a nome del Gruppo Margherita-DL-L’Ulivo
sugli emendamenti 1.24 e 1.25.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.24 inter-
viene anche il senatore MARTONE (Verdi-U), ponendo l’accento sulle re-
centi valutazioni, decisamente negative, dell’organizzazione non governa-
tiva Human Rights Watch in ordine all’intervento armato in Iraq. Tali, im-
portanti, elementi conoscitivi dovrebbero infatti essere valutati con mag-
giore attenzione da parte del Governo e del Parlamento.

Con distinte votazioni, risultano quindi respinti gli emendamenti 1.24
e 1.25.
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Le Commissioni riunite procedono quindi all’esame della proposta
emendativi volta a premettere un articolo all’articolo 2.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) annuncia il voto favorevole in ordine
all’emendamento 02.1, rilevando che esso si propone di precisare gli am-
biti operativi dell’intervento militare italiano in Iraq. Questi dovrebbero
essere circoscritti agli aspetti umanitari, e, in ogni caso, le truppe italiane
dovrebbero operare autonomamente rispetto alle forze di occupazione an-
glo-americane.

Posto ai voti, l’emendamento 02.1 risulta respinto.

Le Commissioni riunite procedono quindi all’esame degli emenda-
menti riferiti all’articolo 2.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) interviene per esprimere avviso favo-
revole sull’emendamento 2.2, precisando che il carattere soppressivo dello
stesso, volto esclusivamente a consentire una separata e più approfondita
analisi dell’impegno sul territorio iracheno, non va inteso alla stregua di
un giudizio negativo nei confronti dell’operato del contingente italiano,
caratterizzato da elevatissima professionalità.

Il senatore TONINI (DS-U) preannuncia, a nome del Gruppo di ap-
partenenza, il voto favorevole sulle proposte emendative volte a soppri-
mere l’articolo 2. Rileva quindi che la costante riluttanza da parte del Go-
verno e della maggioranza ad esaminare separatamente l’operazione mili-
tare in Iraq rispetto alle altre missioni internazionali appare priva di reali
giustificazioni, soprattutto alla luce della sostanziale diversità intercorrente
tra di esse.

Per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.1 e 2.3
interviene altresı̀ il senatore BOCO (Verdi-U), rimarcando la sostanziale
specificità dell’operazione militare in Iraq e stigmatizzando l’atteggia-
mento di chiusura assunto dalle forze politiche di maggioranza rispetto
alla possibilità di un esame della stessa in un separato ed apposito disegno
di legge, che consentirebbe, a suo avviso, un dibattito più ampio e
proficuo.

Il presidente CONTESTABILE pone quindi unitariamente ai voti gli
emendamenti 2.2, 2.1 e 2.3 (di identico contenuto), che risultano respinti
dalle Commissioni riunite.

Il senatore MARTONE (Verdi-U) interviene in sede di dichiarazione
di voto sull’emendamento 2.4, ribadendo le proprie critiche all’intervento
italiano in Iraq, dal momento che ciascuna delle ragioni addotte alla base
dell’intervento armato nei confronti del regime di Saddam Hussein si sono
rivelate destituite di ogni fondamento. Pertanto, l’intervento in quanto tale,
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e quindi la partecipazione italiana alla missione, vanno ritenuti illegali ed
illegittimi alla luce del diritto internazionale.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) annuncia il voto favorevole del pro-
prio gruppo sull’emendamento 2.4.

Posto ai voti, l’emendamento 2.4 risulta respinto.

Il senatore BOCO (Verdi-U) dichiara di ritirare l’emendamento 2.5.

In seguito a separate votazioni risultano respinti gli emendamenti 2.6,
2.7, 2.8, 2.10 e 2.11.

Interviene il senatore BEDIN (Mar-DL-U) in dichiarazione di voto
favorevole sull’emendamento 2.0.1 con il quale si intende legare la pre-
senza italiana in Iraq all’autorità designata dalle Nazioni Unite, per il per-
seguimento degli obiettivi stabiliti dalla risoluzione numero 1483 del Con-
siglio di sicurezza ONU.

Posto ai voti, l’emendamento 2.0.1 risulta respinto.

Interviene sull’ordine dei lavori il senatore BEDIN (Mar-DL-U) rile-
vando che, conclusosi l’esame degli emendamenti relativi all’articolo 2,
sarebbe ragionevole prevedere che il prosieguo dell’esame possa essere
concluso nelle tre sedute già calendarizzate per le giornate di mercoledı̀
e giovedı̀, essendosi esaurito il profilo cruciale della proroga della mis-
sione italiana in Iraq.

Il presidente CONTESTABILE rileva come la veridicità di tale pre-
visione non possa dirsi affatto scontata e, pertanto, insiste che si prosegua
con le votazioni sui restanti emendamenti.

Convengono a maggioranza le Commissioni riunite.

Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) sottolinea come l’alto numero
di emendamenti ed interventi da parte dei membri dell’opposizione vada
considerato direttamente connesso alla decisione della maggioranza di
non procedere all’esame separato della proroga della missione italiana
in Iraq rispetto alle partecipazioni a missioni internazionali negli altri tea-
tri di operazioni.

Passa quindi ad illustrare la propria posizione rispetto ai restanti
emendamenti che non insistono sull’articolato relativo alla proroga della
missione in Iraq. In proposito, annuncia il proprio voto contrario su tali
proposte emendative dal momento che altre missioni, quali quelle a Sko-
pie o in Fyrom, rappresentano esempi concreti e consolidati di un efficace
impegno da parte del personale italiano che, ormai avviati da anni, hanno
fatto segnare un bilancio assolutamente positivo per le esigenze e le pro-
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spettive delle singole realtà locali in cui le forze italiane hanno operato
sino ad ora. Cita, in particolare, la presenza dei carabinieri ad Hebron, i
quali, non armati ed in numero ridotto, svolgono operazioni di monitorag-
gio del consolidamento della pace nei territori amministrati dallo stato pa-
lestinese.

Posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti gli emendamenti
3.2 e 3.3.

Sull’emendamento 3.4 interviene in dichiarazione di voto il senatore
BOCO (Verdi-U) il quale rileva che, anche a voler condividere quanto os-
servato dal senatore Brutti, la singola proposta emendativa in questione
mira a sopprimere la proroga della missione italiana in Afghanistan nel
quadro delle operazioni di Enduring freedom. Rispetto a quest’ultima ope-
razione il suo punto di vista è estremamente critico, dal momento che essa
ha rappresentato l’innesco di un incendio di proporzioni globali in nome
del semplicistico obiettivo di colpire le basi del terrore. Inoltre, se si os-
serva l’attuale situazione in Afghanistan si nota che il presidente Karzai
risulta del tutto incapace di esercitare un qualche controllo politico su
molte zone del Paese lontane da Kabul; è, inoltre, proliferata in tutto il
Paese la coltura ed il commercio degli oppiacei; a suo avviso non può
neanche essere sottovalutata la problematica questione dei rapporti di con-
fine tra Afghanistan e Pakistan. Ritenendo dunque del tutto negativo il bi-
lancio della missione Enduring freedom, annuncia il proprio voto favore-
vole all’emendamento soppressivo 3.4.

Il senatore SALVI (DS-U) pur condividendo i rilievi espressi dal se-
natore Brutti circa la natura delle missioni italiane nei Balcani ed in altri
settori in cui tale presenza si va ormai prolungando da anni con risultati
assai positivi, annuncia il proprio voto a favore dell’emendamento 3.4,
dal momento che esso tende a sopprimere le disposizioni che prorogano
la missione italiana in Afghanistan, rispetto alla quale il suo giudizio po-
litico del tutto negativo non è mutato rispetto a quando fu autorizzata la
partecipazione italiana alle operazioni di Enduring freedom.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) annuncia il proprio voto favorevole
sull’emendamento 3.4, dal momento che l’intera conduzione dell’opera-
zione Enduring freedom ha rappresentato l’inizio della forte crisi del mul-
tilateralismo e della legalità internazionale. A suo avviso è proprio da que-
sta crisi che ha avuto origine il precedente politico cui ha fatto seguito
l’intervento in Iraq, sul quale ha già espresso il proprio voto radicalmente
contrario, in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti all’articolo 2
del decreto legge.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 3.4,
3.5 e 3.6.
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Il senatore MARTONE (Verdi-U) esprime, a nome del proprio
Gruppo di appartenenza, avviso favorevole in ordine all’emendamento
3.7, ponendo l’accento sui numerosi effetti negativi derivanti dall’opera-
zione Enduring Freedom, ed in particolare sul drammatico aumento della
produzione e del traffico di sostanze stupefacenti in Afghanistan. Manife-
sta quindi le proprie perplessità in ordine alla possibilità, prospettata re-
centemente dal ministro della Difesa, di inviare un ulteriore contingente
italiano nella regione afghana, soprattutto senza nessun chiarimento sulle
regole di ingaggio cui i militari italiani dovranno attenersi e considerando
altresı̀ che sembrerebbe che gli Stati Uniti stiano programmando un’estesa
offensiva volta alla cattura di Osama Bin Laden che dovrebbe interessare
principalmente l’area in cui saranno chiamati ad operare i soldati italiani.

Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) osserva che, pur se il Gruppo
DS-L’Ulivo non fornirà il suo appoggio politico in ordine alle proposte
emendative riferite alla operazione internazionale in Afghanistan, le osser-
vazioni formulate dai presentatori in sede di dichiarazione di voto sono
degne della massima attenzione. Infatti, essendo la missione in Afghani-
stan dotata di una piena legittimità internazionale (differenziandosi netta-
mente, in ciò, dall’operazione in Iraq), appare giusto riflettere approfondi-
tamente sui suoi eventuali limiti, in quanto un suo fallimento avrebbe pe-
santi ricadute su tutta la comunità internazionale.

Il senatore SALVI (DS-U) preannuncia il proprio, personale, voto fa-
vorevole in ordine all’emendamento 3.7. Infatti, a suo avviso, l’operazione
Enduring Freedom rappresenta il punto di partenza della non condivisibile
politica statunitense fondata sulla cosiddetta ’guerra preventiva’.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti dalle Commissioni
riunite gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10.

Il senatore BOCO (Verdi-U) ritira gli emendamenti 3.11 e 3.12.

Il senatore BEDIN (MAR-DL-U) preannuncia il voto favorevole della
sua parte politica sull’emendamento 3.13, ponendo l’accento sull’opportu-
nità di trasferire il personale militare italiano impegnato in Afghanistan
nelle operazioni Enduring Freedom, Active Endeavour e Risolute Beha-

viour in carico alla missione ISAF, nata sotto l’egida delle Nazioni Unite
e attualmente sotto il comando NATO. Attraverso tale proposta emenda-
tiva, prosegue il senatore Bedin, si intende quindi conferire maggiore ri-
salto ad una missione multilaterale in grado di fornire un importante con-
tributo sia alla democratizzazione della regione, sia alla limitazione del
commercio di stupefacenti, che colpisce, indirettamente, anche l’Unione
europea in quanto area destinataria dei traffici.

Il presidente CONTESTABILE pone quindi ai voti l’emendamento
3.13, che risulta respinto.
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Il senatore BOCO (Verdi-U) ritira gli emendamenti 3.14, 3.15 e 3.16.

Le Commissioni riunite procedono quindi all’esame degli emenda-
menti relativi all’articolo 4.

Il senatore BOCO (Verdi-U) ritira gli emendamenti 4.1, 4.7, 4.9
e 4.10.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti dalle Commissioni
riunite gli emendamenti 4.2, 4.4 e 4.5.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), preso atto dell’impossibilità di pro-
cedere alla votazione degli emendamenti a sua firma 4.6 e 4.11 a causa
del parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio, rileva che in
ogni caso appaiono degne di nota le motivazioni ad essi sottese. In parti-
colare, il primo si ricollega all’importanza di ricondurre sotto l’egida del-
l’Unione europea tutte le operazioni di polizia italiane nell’area balcanica
ed in particolare in Albania (infatti, le capacità operative dell’Unione non
potrebbero che trarre benefici dalla positiva esperienza maturata sul
campo dal personale italiano), mentre il secondo si propone di dare con-
creta applicazione al recente statuto dei militari e del personale civile del-
l’Unione europea, recepito dallo Stato italiano.

Il presidente CONTESTABILE pone quindi ai voti l’emendamento
4.8, che risulta respinto.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pone
altresı̀ separatamente ai voti tutti gli emendamenti relativi agli articoli 5, 6
(ad eccezione dell’emendamento 6.5 già ritirato in apertura di seduta), 8,
9, 10 ed 11 (ad eccezione dell’emendamento 11.11 già ritirato in apertura
di seduta), che risultano parimenti respinti.

Le Commissioni riunite procedono quindi alla votazione delle propo-
ste emendative relative all’articolo 12.

Il senatore SALVI (DS-U) preannuncia il voto favorevole sull’emen-
damento 12.2. Infatti, a suo avviso, l’applicazione delle norme del codice
penale militare di guerra al personale italiano operante in Iraq e in Afgha-
nistan configurerebbe la posizione italiana quale quella di uno Stato bel-
ligerante, in aperto contrasto con l’articolo 11 della Costituzione.

Interviene brevemente anche la senatrice DE ZULUETA (DS-U) per
aggiungere la propria firma all’emendamento 12.2.

Ad avviso del senatore MARTONE (Verdi-U), l’applicazione della
legge penale militare di guerra dà adito a numerose perplessità, soprattutto
in considerazione della previsione di pene più miti per i delitti concernenti
la violazione dei diritti umani rispetto alla legislazione di pace. La cosa,
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peraltro, appare ancora più grave tenendo conto del fatto che, tanto in Iraq
quanto in Afghanistan, il personale italiano viene chiamato ad operare in
aree nelle quali i militari americani sono stati più volte accusati di avere
violato i diritti fondamentali dell’individuo.

Posto ai voti, l’emendamento 12.2 risulta respinto.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) interviene per dichiarazione di voto
favorevole sugli emendamenti 12.3, 12.4 e 12.7, rilevando che essi si pro-
pongono di puntualizzare la diversità sussistenti tra le operazioni militari
in corso in Afghanistan e in Iraq. Infatti, considerando che in Afghanistan
la guerra può dirsi formalmente conclusa a seguito della nascita di un’au-
torità locale legittimata a livello internazionale e formalmente in grado di
amministrare la giustizia, non si rende, a suo avviso, più necessaria l’ap-
plicazione della legge penale militare di guerra al personale italiano colà
impegnato.

Vengono quindi posti separatamente ai voti e respinti dalle Commis-
sioni riunite gli emendamenti 12.3, 12.4 e 12.1.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) preannuncia il voto favorevole sull’e-
mendamento 12.5, sottolineando al contempo l’assenza di una politica
coerente ed organica volta a riformare la legislazione penale militare di
guerra.

Il presidente CONTESTABILE osserva brevemente che è attualmente
in corso presso le Commissioni riunite Giustizia e Difesa l’esame di una
serie di provvedimenti volti a migliorare profondamente i codici penali
militari.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) replica osservando che, non essendo
stata ancora approvata una riforma organica dalle Commissioni riunite
Giustizia e Difesa, al momento appare chiara l’intenzione del Governo
di procedere, in occasione di ogni provvedimento di proroga delle mis-
sioni internazionali in corso, ad adeguamenti circostanziati dei codici pe-
nali militari, peraltro non sufficientemente coordinati tra loro.

Ad avviso della senatrice DE ZULUETA (DS-U), sarebbe quanto mai
opportuno, soprattutto nell’attuale momento, che vede una progressiva
estensione dell’applicazione del codice penale militare di guerra ai militari
italiani impegnati all’estero, pervenire all’approvazione della riforma co-
stituzionale volta a cancellare qualsiasi riferimento alla pena di morte
nelle leggi penali militari di guerra.

Il senatore BOCO (Verdi-U), nel preannunciare il voto favorevole
della propria parte politica sugli emendamenti 12.5 e 12.6, osserva che ap-
pare quanto mai discutibile assoggettare i militari italiani al codice penale



3 Febbraio 2004 Commissioni 3ª e 4ª riunite– 52 –

militare di guerra, in quanto essi risultano impegnati in operazioni che non
comportano la sussistenza di un vero e proprio stato di guerra.

Vengono quindi posti unitariamente ai voti gli emendamenti 12.5 e
12.6 (di identico contenuto), che risultano respinti dalle Commissioni riu-
nite. Con distinte votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 12.7,
12.8, 12.9, 12.10 e 12.11.

Le Commissioni riunite procedono infine all’esame dell’unico emen-
damento riferito all’articolo 13.

Il senatore BEDIN (MAR-DL-U) dichiara quindi il proprio voto favo-
revole sull’emendamento 13.1 che intende modificare la clausola di coper-
tura finanziaria evitando di sottrarre risorse già stanziate a favore del-
l’Arma dei Carabinieri per esigenze connesse alla pubblica sicurezza.

L’emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Conclusa la votazione degli emendamenti, interviene il senatore
SALVI (DS-U) che dichiara il proprio voto negativo sul complesso del
provvedimento per essere lo stesso politicamente marcato dalla decisione
di prorogare la presenza italiana in Iraq sulla quale ribadisce la propria
netta contrarietà.

Prende quindi la parola il senatore BEDIN (MAR-DL-U) che chiede
di non concludere l’esame del provvedimento nella seduta in corso per
dare spazio adeguato alle dichiarazioni di voto utilizzando le sedute della
settimana già calendarizzate, senza che ciò possa portare a un ritardo nella
conclusione dell’esame del provvedimento. Concorda con questa richiesta
il senatore BOCO (Verdi-U).

Il presidente CONTESTABILE rileva l’opportunità, sulla quale con-
viene la maggioranza delle Commissioni riunite, di concludere l’esame del
provvedimento nella seduta odierna assicurando, per parte sua, che garan-
tirà a coloro che vorranno intervenire il più ampio spazio di dibattito, an-
che oltre i termini previsti dal Regolamento.

Interviene quindi il senatore BOCO (Verdi-U) che, nel dichiarare il
voto contrario della sua parte politica sul provvedimento, lamenta l’atteg-
giamento di chiusura della maggioranza a fronte della richiesta formulata
dal senatore Bedin rilevando come le opposizioni non abbiano tenuto un
atteggiamento ostruzionistico che avrebbe, invece, impedito l’esame e la
votazione di tutti gli emendamenti nella sola seduta in corso. Ribadisce
altresı̀ il rammarico per il rifiuto da parte della maggioranza di accogliere
la proposta avanzata di garantire un esame distinto delle disposizioni rela-
tive alla missione in Iraq. Si associa a queste considerazioni la senatrice
DE ZULUETA (DS-U).
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Anche il senatore BEDIN (MAR-DL-U) dichiara, a nome del proprio
Gruppo, voto contrario lamentando che non sia stato garantito un esame in
sede referente che evidenziasse la differente natura delle missioni interna-
zionali di cui il decreto in esame garantisce la prosecuzione. Lamenta
quindi la conduzione dei lavori che ha impedito una conclusione serena
dell’esame del provvedimento sul quale le opposizioni non hanno eserci-
tato un’attività ostruzionistica, ma una puntuale attività emendativa.

Conviene con queste considerazioni il senatore TONINI (DS-U) che
dichiara quindi il proprio voto di astensione.

Le Commissioni riunite a maggioranza, conferiscono ai relatori man-
dato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo,
autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 0,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2700

al testo del decreto-legge

Art. 1.

01.1

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Prima dell’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01. – 1. Al decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito

dalla legge 1º agosto 2003, n. 219 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma l, secondo periodo, dopo le parole: «atti-

vità degli organismi internazionali», sono inserite le seguenti parole: «fa-

centi capo all’Organizzazione delle Nazioni Unite e limitatamente alla ne-

cessità della programmazione degli interventi umanitari e di coopera-

zione,»;

b) all’articolo 3, al comma 3, dopo le parole: «appalti pubblici di

servizi», sono aggiunte le seguenti: «, qualora la spesa del singolo inter-

vento non superi i 300 mila euro,»;

c) all’articolo 3, il comma 4 è soppresso;

d) all’articolo 4, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente

comma: «3-ter. In ordine alle procedure da attivare ai sensi dell’articolo

3, commi 2 e 3, e del comma 3 del presente articolo è comunque garantito

il rispetto del principio comunitario di trasparenza nell’aggiudicazione de-

gli appalti pubblici.».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 2 aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «come modificato dalla legge di conversione del presente

decreto».
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1.2

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni, De Zulueta, Martone

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 15, sostituire le parole: «euro
527.488.396,00» con le seguenti: «euro 515.860.946».

1.3

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «al 30 giugno 2004» con le se-
guenti: «al 30 settembre 2004».

1.4

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni, De Zulueta

Al comma 1, sostituire le parole: «missione umanitaria e di ricostru-
zione in Iraq», con le seguenti: «missione politico-diplomatica e di rico-
struzione in Iraq».

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:

sostituire il titolo del CAPO 1 con il seguente: «MISSIONE POLI-
TICO-DIPLOMATICA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ»;

sostituire la rubrica dell’art. 1 come segue: «(Missione politico-di-
plomatica e di ricostruzione in Iraq)».

1.5

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La proroga della missione è disposta al fine di concorrere al
processo di stabilizzazione del paese con l’esclusiva finalità di garantire la
sicurezza per gli interventi umanitari e favorirne la realizzazione, ferma
restando la completa autonomia dell’attività delle organizzazioni non go-
vernative.
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1.6

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’organizzazione della missione politico-diplomatica in Iraq è di-
sciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ema-
nare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione delle linee generali per l’attuazione degli inter-
venti nei settori di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio
2003, n. 165, convertito dalla legge 1º agosto 2003, n. 219; previsione che
gli stessi interventi siano commissionati dal Ministero degli affari esteri in
base alle disposizioni e alle modalità decise dall’organismo di cui sopra,
nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui al presente
articolo;

b) definizione delle modalità di raccordo con le autorità civili e le
strutture amministrative locali e di governo;

c) previsione di un organismo di coordinamento della missione,
con il compito di attuare gli interventi di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito dalla legge 1º agosto 2003, n.
219, presieduto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri,
scelto tra il personale del Ministero con comprovata professionalità nel
campo della cooperazione internazionale;

d) nell’ambito dell’organismo di cui alla lettera a), previsione della
partecipazione di tre rappresentanti delle organizzazioni non governative
italiane indicati dall’organismo di coordinamento di queste ultime, di un
rappresentante del Dipartimento della protezione civile, del comandante
del contingente militare in servizio in Iraq, di un rappresentante della
Croce rossa italiana, di un esperto in conservazione dei beni culturali in-
dicato dal Ministero dei beni e della attività culturali;

e) previsione che l’organismo di cui alla lettera a) sia inserito tem-
poraneamente nella struttura di cui agli articoli 35 e 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’ordinamento
dell’amministrazione degli affari esteri».

1.7

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «L’organizzazione della missione, il
regime degli interventi, le risorse umane» con le seguenti: «La logistica,
la gestione della missione».
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1.8

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «L’organizzazione della missione, il
regime degli interventi» con le seguenti: «L’organizzazione complessiva».

1.9

Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «L’organizzazione della».

1.10

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «L’organizzazione della» con la se-
guente: «La».

1.11

Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «il regime degli interventi».

1.12

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «il regime degli» con la seguente:

«gli».

1.13

Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «le risorse umane».
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1.14
Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «risorse umane» con le seguenti:

«risorse operative».

1.15
Boco, Martone

Al comma 2, sostituire la parola: «umane» con la seguente: «gene-
rali».

1.16
Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le dotazioni strumentali».

1.17
Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «e le dotazioni strumentali» con le

seguenti: «le dotazioni operative».

1.18
Boco, Martone

Al comma 2, sostituire la parola: «strumentali» con la seguente: «ne-
cessarie».

1.1
Nieddu, Forcieri, Manzella, Pascarella, Stanisci, De Zulueta, Tonini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero
della difesa, individua le misure atte ad assicurare assistenza tecnico-logi-
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stica al personale delle organizzazioni non governative (ONG) che inten-
dano operare in Iraq per fini umanitari».

1.19

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il contingente italiano opera autonomamente dalle forze ar-
mate dei paesi occupanti di cui alla risoluzione 1483 del consiglio di si-
curezza delle Nazioni Unite».

1.20

Boco, Martone

Al comma 3, sostituire le parole: «Per la finalità prevista» con le se-

guenti: «Per le finalità previste».

1.21

Boco, Martone

Al comma 3, sostituire le parole: «è autorizzata» con le seguenti: «è
necessario autorizzare».

1.22

Boco, Martone

Al comma 3, sostituire le parole: «euro 11.627.450» con le seguenti:

«euro 30.000.000».
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1.23
Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle agenzie dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che fi-
nanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni cultu-
rali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la
somma complessiva di 200 milioni di euro, per nuovi progetti o il poten-
ziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con pro-
prio decreto, ripartisce la spesa di cui al periodo precedente tra le diverse
agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare e
scolastico-educativo.

3-ter. Alla spesa di cui al comma 2-bis si provvede mediante l’uti-
lizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell’articolo 1,
comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

1.24
Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Sostituire la rubrica come segue: «Art. 1. - (Missione politico-diplo-

matica e di ricostruzione in Iraq)».

1.25
Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Modificare il titolo del CAPO i come segue: «MISSIONE POLI-
TICO-DIPLOMATICA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ)».

Art. 2.

02.1
Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

All’articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02. – 1. All’articolo 6 del decreto-legge 19 luglio 2003, n. 165,
convertito dalla legge 1º agosto 2003, n. 219 sono apportate le seguenti
modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «al fine di garantire», fino
alla fine del comma, con le seguenti: «per concorrere al processo di sta-
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bilizzazione del paese con l’esclusiva finalità di garantire la sicurezza per
gli interventi umanitari e favorirne la realizzazione, ferma restando la
completa autonomia dell’attività delle organizzazioni non governative».

b) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«2. Il contingente italiano opera autonomamente dalle forze ar-
mate dei paesi occupanti di cui alla risoluzione 1483 del consiglio di si-
curezza delle Nazioni Unite».

2.2

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 15, sostituire le parole: «euro
527.488.396,00» con le seguenti: «euro 318.471.312».

2.1

Nieddu, Forcieri, Manzella, Pascarella, Stanisci, De Zulueta, Tonini

Sopprimere l’articolo.

2.3

Boco, Martone

Sopprimere l’articolo.

2.4

Boco, Martone

Sopprimere il comma 1.
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2.5

Boco, Martone

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

«10 febbraio 2004».

2.6

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «relativo alla» con le seguenti: «che
riguarda».

2.7

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «militare» con le seguenti: «civile».

2.8

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «all’operazione internazionale» con

le seguenti: «all’occupazione unilaterale».

2.9

Boco, Martone

Sopprimere il comma 2.

2.10

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «Per la finalità», con le seguenti:
«Per le finalità».
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2.11

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le se-

guenti: «dal comma precedente».

2.12

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 209.017.084» con le seguenti:

«euro 10.000».

2.0.1

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al momento dell’attuazione della risoluzione del Consiglio di Si-
curezza dell’ONU, n. 1483, il contingente militare italiano di cui all’arti-
colo 2 è messo a dispozione dell’Autorità designata dalle Nazioni Unite,
per il perseguimento degli obiettivi di cui alla medesima risoluzione».

Art. 3.

3.1

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2004» con le seguenti:
«30 settembre 2004».
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3.2

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «operazioni internazionali» con le

seguenti: «operazioni internazionali di pace».

3.3

Boco, Martone

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «ad essa collegata» con le
seguenti: «ad essa connessa».

3.4

Boco, Martone

Sopprimere il comma 2.

3.5

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2004» con le seguenti:

«30 gennaio 2004».

3.6

Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «militare e».

3.7

Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «all’operazione internazionale En-
during Freedom e».



3 Febbraio 2004 Commissioni 3ª e 4ª riunite– 65 –

3.8

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «alle missioni Active Endeavour e
Resolute Behaviour» con le seguenti: «e alla missione Active Endea-
viour».

3.9

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «alle missioni Active Endeavour»
con le seguenti: «e alla missione».

3.10

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «a essa collegate» con le seguenti:
«a essa connesse».

3.11

Boco, Martone

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2004» con le seguenti:
«30 settembre 2004».

3.12

Boco, Martone

Al comma 3, sostituire le parole: «personale militare e civile» con le

seguenti: «personale civile».
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3.13

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il personale militare e civile italiano che partecipi all’opera-
zione internazionale "Enduring Freedom" e alle missioni "Active Endea-
vour" e "Resolute Behaviour" ad essa collegate è posto a disposizione del-
l’operazione internazionale "International Security Assistance Force -
ISAF" previ accordi con i responsabili di quest’ultima operazione. Sono
fatti salvi gli effetti della partecipazione del personale all’operazione "En-
during Freedom" e alle missioni "Active Endeavour" e "Resolute Beha-
viour" fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto».

3.14

Boco, Martone

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2004» con le seguenti:

«30 settembre 2004».

3.15

Boco, Martone

Al comma 5 sostituire le parole: «30 giugno 2004» con le seguenti:

«30 settembre 2004».

3.16

Boco, Martone

Al comma 6 sostituire le parole: «euro 292.919.802» con le seguenti:

«euro 330.000.000».
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Art. 4.

4.1

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2004» con le seguenti:
«30 settembre 2004».

4.2

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «alla missione» con le seguenti:
«alla missione di pace».

4.3

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2004» con le seguenti:

«30 settembre 2004».

4.4

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «allo sviluppo di» con la seguente:
«ai».

4.5

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: dell’area balcanica» con le se-
guenti: «di tutta l’area balcanica».
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4.6

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Al comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al termine della missione autorizzata dal presente decreto, le
forze di cui al comma 2, sono ricondotte entro la missione di polizia del-
l’Unione europea denominata EUPOL Proxima».

4.7

Boco, Martone

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno» con le seguenti: «30
settembre».

4.8

Boco, Martone

Al comma 3, sostituire le parole: «alla missione» con le seguenti:

«alla missione di pace».

4.9

Boco, Martone

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30
settembre».

4.10

Boco, Martone

Al comma 5, sostituire le parole: «euro 7.282.927» con le seguenti:

«euro 10.000.000».
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4.11

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al personale che partecipa alla missione denominata EUPM
di cui al comma 3, e al personale che partecipa alla missione denominata
EUPOL Proxima, di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell’Ac-
cordo approvato dal Consiglio dell’Unione europea (2003/C/321/02), pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 31 dicembre
2003, relativo allo statuto dei militari e del personale civile, in quanto re-
cepito dallo Stato italiano».

Art. 5.

5.1

Boco, Martone

Sopprimere l’articolo.

Art. 6.

6.1

Boco, Martone

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

«della missione di pace».

6.2

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «di protezione e» con la seguente:

«di».
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6.3

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «è attribuito» con le seguenti: «è
garantito».

6.4

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «Per le finalità di cui al» con le
seguenti: «Ai fini di garantire quanto previsto dal».

6.5

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 9.257» con le seguenti: «euro
12.000».

Art. 8.

8.1

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 2, 3» con le seguenti:
«agli articoli 3».

8.2

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «commi 1, 2, 3 e 5» con le se-

guenti: «commi 1, 3, 4 e 5».
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8.3

Boco, Martone

Al comma 2, sostituire le parole: «agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3»
con le seguenti: «all’articolo 3, comma 3».

8.4

Boco, Martone

Al comma 3, sopprimere le parole: «a qualsiasi titolo».

8.5

Boco, Martone

Al comma 5, sostituire le parole: «euro 752.060» con le seguenti:

«euro 750.000».

Art. 9.

9.1

Boco, Martone

Al comma 1, sopprimere le parole: «individuali».

9.2

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 50.000.000» con le seguenti:

«euro 40.000.000».
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Art. 10.

10.1

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 714.816» con le seguenti:

«euro 710.000».

Art. 11.

11.1

Boco, Martone

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 5.165.000» con le seguenti:
«euro 5.000.000».

11.2

Boco, Martone

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

11.3

Boco, Martone

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

11.4

Boco, Martone

Al comma 1, sopprimere la parola: «attrezzature».
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11.5

Boco, Martone

Al comma 1, sopprimere le parole: «servizi e».

11.6

Boco, Martone

Al comma 1, sopprimere le parole: «la realizzazione di».

11.7

Boco, Martone

Al comma 1, sopprimere le parole: «informatici e».

11.8

Boco, Martone

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di telecomunicazione».

11.9

Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «necessità e».

11.10

Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «e urgenza».
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11.11

Boco, Martone

Al comma 2, sopprimere le parole: «e lavori da eseguire in econo-
mia».

Art. 12.

12.2

Boco, Martone, De Zulueta

Sopprimere il comma 1.

12.3

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni, Cavallaro

Al comma 1, sostituire le parole: «articoli 2 e 3, commi 2 e 3» con le
seguenti: «articolo 2».

12.4

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni, Cavallaro

Al comma 1, sostituire le parole: «commi 2 e 3» con le seguenti:

«comma 2».

12.1

Nieddu, Forcieri, Manzella, Pascarella, Stanisci, De Zulueta, Tonini

Al comma 1, sostituire le parole da: «guerra» sino alla fine del
comma con le seguenti: «pace e l’articolo 9, commi 3, 4 lettere e) ed
f), 5 e 6 del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6».
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12.5

Cavallaro, Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Sopprimere il comma 2.

12.6

Boco, Martone

Sopprimere il comma 2.

12.7

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni, Cavallaro

Al comma 2, sopprimere le parole: «afgano o».

Conseguentemente, sostituire le parole: «articoli 2 e 3, commi 2 e 3»
con le seguenti: «articolo 2».

12.8

Cavallaro, Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Al comma 2, sopprimere le parole: «sempre a richiesta del Ministro
della giustizia, sentito il Ministro della difesa».

12.9

Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni, Cavallaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La richiesta del Ministro della giustizia è necessaria esclusi-
vamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non
per i reati comuni commessi dallo straniero nei territori indicati, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui al
comma 2».
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12.10
Boco, Martone

Sopprimere il comma 3.

12.11
Boco, Martone

Al comma 4, sostituire le parole: «articoli 3, commi 1, 4 e 5» con le

seguenti: «articoli 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5».

Art. 13.

13.1
Bedin, Danieli, Lauria, Manzione, Rigoni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in euro 23.150.063 per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nel-
l’unità previsionale di base di parte corrente, denominata "fondo speciale",
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero».
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COMMISSIONI CONGIUNTE

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

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

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

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
del Senato della Repubblica

PONTONE

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento del Senato, il

presidente dell’Associazione fra le Società italiane per Azioni, dottor

Vittorio Merloni accompagnato dal direttore generale, dottor Stefano

Micossi, dalla dottoressa Chiara Petruzzelli, dal responsabile del settore

del mercato mobiliare, dottor Carmine Di Noia, e dalla responsabile

del diritto societario avvocato Margherita Bianchini.

Intervengono inoltre il direttore generale della Standard & Poor’s,
dottoressa Maria Pierdicchi, accompagnata dal managing director and

senior european counsel, signor Ian Bell, e dal dottor Luigi Chessa.

La seduta inizia alle ore 10,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

finanziari e la tutela del risparmio: audizione dell’Associazione fra le Società Italiane

per Azioni

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

Intervengono sui temi oggetto dell’audizione il presidente dell’Asso-
nime dottor Vittorio MERLONI e il direttore generale dottor Stefano MI-
COSSI.

Intervengono quindi il senatore TRAVAGLIA (FI), il senatore SA-
LERNO (AN), e il deputato VISCO (DS-U), formulando considerazioni
e ponendo quesiti ai quali risponde il PRESIDENTE dell’Assonime.

Intervengono il senatore EUFEMI (UDC), il deputato BENVENUTO
(DS-U), il deputato LETTIERI (Margh-U), formulando considerazioni e
ponendo quesiti ai quali risponde il PRESIDENTE dell’Assonime.

Intervengono quindi il deputato TABACCI, presidente della X Com-
missione Attività produttive della Camera dei deputati, il deputato PINZA
(Margh-U), il deputato ARMANI (AN) e il deputato TOLOTTI (DS-U)
formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il DIRET-
TORE GENERALE dell’Assonime.

Il presidente PONTONE ringrazia i rappresentanti dell’Assonime e
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 12,20.

Audizione dei rappresentanti della Standard & Poor’s

Il presidente PONTONE informa che i rappresentanti delle società di
rating hanno chiesto di poter essere ascoltati separatamente: propone
quindi di procedere prima all’audizione dei rappresentanti della società
Standard & Poor’s, quindi alle audizioni dei rappresentanti della società
Fitch e della società Moody’s.

Interviene sui temi oggetto dell’audizione il direttore generale della
Standard & Poor’s dottoressa Maria PIERDICCHI, che consegna alla Pre-
sidenza una documentazione, posta poi a disposizione dei parlamentari.

Intervengono quindi il deputato LA MALFA, presidente della VI
Commissione Finanze della Camera dei deputati, il deputato PINZA
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(Margh-U), il deputato Alfonso GIANNI (RC), il deputato TABACCI,
presidente della X Commissione Attività produttive della Camera dei de-
putati, il deputato BENVENUTO (DS-U), il senatore EUFEMI (UDC), il
deputato GRANDI (DS-U), il senatore SALERNO (AN), il senatore PA-
SQUINI (DS-U), formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali ri-
sponde il DIRETTORE GENERALE della Standard & Poor’s.

Il presidente PONTONE ringrazia i rappresentanti della società Stan-
dard & Poor’s e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 13,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo un intervento sull’ordine dei lavori del deputato LA MALFA,
presidente della VI Commissione Finanze della Camera, il presidente
PONTONE, in considerazione del protrarsi delle precedenti audizioni, e
vista la ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni, per con-
comitanti lavori parlamentari, propone di rinviare ad altra seduta lo svol-
gimento delle audizioni dei rappresentanti della società Fitch Ratings e
della società Moody’s Italia S.r.l.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
del Senato della Repubblica

RONCONI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Au-

gusto Bocchini, presidente della Confederazione generale dell’agricoltura

italiana; dottor Vito Bianco, direttore generale della Confederazione ge-

nerale dell’agricoltura italiana; professor Ermanno Comegna, direttore

della Direzione economica e internazionale della Confederazione generale

dell’agricoltura italiana; avvocato Gaetano Varano, capo area azione sin-

dacale della Confederazione nazionale coltivatori diretti; avvocato Paola

Grossi, capo Ufficio legislativo della Confederazione nazionale coltivatori

diretti; dottor Mino Rizzioli, vice presidente della Confederazione italiana

agricoltori; dottor Domenico Mastrogiovanni, responsabile del Settore po-

litiche strutturali e rurali della Confederazione italiana agricoltori.

La seduta inizia alle ore 12,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’Indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in

atto nel comparto agroalimentare: audizione di rappresentanti delle organizzazioni

professionali agricole: CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA e COPAGRI

Il presidente RONCONI ricorda che l’ordine del giorno reca l’inda-
gine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in
atto nel comparto agroalimentare.

Ricorda altresı̀ che è prevista l’audizione dei rappresentanti delle or-
ganizzazioni professionali agricole, che ringrazia per la loro presenza, pre-
cisando che i rappresentanti della Copagri hanno informato di non poter
partecipare all’audizione.

Prendono quindi la parola sui temi oggetto dell’audizione il dottor
BOCCHINI, l’avvocato VARANO e il dottor RIZZIOLI.

Formulano quindi considerazioni e pongono quesiti agli auditi il de-
putato PREDA (DS-U), il deputato FRANZ (AN), il senatore VICINI (DS-

U), il senatore PIATTI (DS-U), il senatore RUVOLO (UDC), il deputato
FRANCI (Misto-Com.it), il deputato MISURACA (FI).

Dopo la replica del dottor BOCCHINI, dell’avvocato VARANO e del
dottor RIZZIOLI, il presidente RONCONI ringrazia i rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole intervenuti e dichiara quindi conclusa
l’audizione odierna.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

365ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Saporito e per l’interno Balocchi.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

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

Avverte che a partire dalle sedute in programma nella prossima set-
timana, su richiesta del senatore Vitali, inizierà l’esame in sede referente
dei disegni di legge n. 1566 e connessi, recanti l’istituzione di una Com-
missione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata pro-
tezione del professor Marco Biagi. A partire dalle sedute in programma
nella settimana successiva alla prossima, inoltre, sempre su richiesta del
senatore Vitali, la Commissione inizierà l’esame, in sede referente, del di-
segno di legge n. 2625, recante «Modifica dell’articolo 17 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato
attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli
organi delle circoscrizioni di decentramento comunale».

A seguito della specifica richiesta del senatore PIROVANO (LP) , in-
forma che nella seduta in programma per martedı̀ 10 febbraio, la Commis-
sione proseguirà l’esame dei disegni di legge in materia di istituzione di
nuove Province già all’ordine del giorno, discutendo anzitutto la questione
pregiudiziale avanzata dal senatore Zappacosta.

La Commissione prende atto.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposi-

zioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè

in materia di accise sui tabacchi lavorati

(Parere, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza
del decreto-legge n. 24, recante disposizioni per assicurare un più efficace
servizio di soccorso tecnico urgente da parte del personale del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco e per incrementarne la dotazione organica al
fine di garantire, in particolare, il soccorso nelle isole esposte a disagiate
condizioni ambientali. Evidenzia, inoltre, la necessità e l’urgenza di adot-
tare disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati, in coerenza con
le più recenti decisioni assunte in materia dalla Comunità europea.

Illustra brevemente i principali contenuti normativi del provvedi-
mento e conclude, proponendo l’espressione di un parere favorevole.

Il senatore VILLONE (DS-U) esprime un giudizio fortemente critico
circa la sussistenza dei presupposti costituzionali, eccependo che il conte-
nuto del decreto-legge n. 24 è fortemente eterogeneo. Per quanto riguarda
l’adeguamento dell’organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con-
sente sull’opportunità di intervenire tempestivamente per il rafforzamento
di una struttura di assoluta importanza anche a fini di protezione civile,
ma ritiene che l’incremento disposto avrà un effetto solo sostitutivo e
non additivo, visto che la sospensione del servizio di leva determinerà
una rilevante riduzione dei vigili del fuoco.

Per quanto riguarda, invece, la parte del provvedimento che reca di-
sposizioni in materia di accise sui tabacchi lavorati, a suo giudizio, si
tratta, in definitiva, di un aumento delle imposte operato per decreto-
legge, un atto censurabile che contrasta, fra l’altro, con gli impegni assunti
dal Governo nel senso di una riduzione della pressione fiscale.

Propone quindi di esprimere un parere contrario al riconoscimento
dei presupposti costituzionali sull’articolo 4 del decreto-legge.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) preannuncia che proporrà la sop-
pressione dal testo del decreto-legge delle disposizioni di cui all’articolo
4, in materia di accisa sui tabacchi lavorati, in quanto carenti sotto il pro-
filo dei presupposti costituzionali e in contrasto con le prescrizioni della
legge n. 400 del 1988, che impongono l’omogeneità del contenuto dei de-
creti-legge.

Preannuncia, invece, un voto favorevole per quanto riguarda la prima
parte del provvedimento, recante disposizioni per l’adeguamento dell’or-
ganico dei vigili del fuoco.

Il sottosegretario BALOCCHI precisa che l’assunzione di cinque-
cento unità che vanno ad incrementare la dotazione organica del Corpo
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nazionale dei vigili del fuoco rappresenta il proseguimento di un inter-

vento già avviato dal Governo con altre norme, tendente a colmare la

carenza che si determinerà con la sospensione della leva obbligatoria.

Precisa altresı̀ che l’aumento della dotazione previsto nel decreto-legge

n. 24 sarà utilizzato per fare fronte alle peculiari esigenze nelle isole mi-

nori.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-

sione respinge la proposta di parere parzialmente contrario al riconosci-

mento dei presupposti di costituzionalità formulata dal senatore Villone,

mentre approva, previe dichiarazioni di voto contrario dei senatori MAN-

CINO (Mar-DL-U) e VILLONE (DS-U), la proposta di parere favorevole

avanzata dal relatore circa la sussistenza dei presupposti costituzionali, ri-

ferita agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 del decreto legge n. 24.

IN SEDE REFERENTE

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposi-

zioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè

in materia di accise sui tabacchi lavorati

(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO (FI), dopo aver richiamato le considerazioni

svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra nel dettaglio

l’articolato del decreto-legge.

L’articolo 1 riconosce un’indennità speciale per il personale operativo

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre l’articolo 2 dispone l’au-

mento di 500 unità complessive della dotazione organica. L’articolo 3 sta-

bilisce che nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco il Mi-

nistero dell’interno tenga conto della prioritaria esigenza di garantire la

continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione

geografica e morfologica dei territori nelle isole Eolie, di Lampedusa e

Pantelleria.

L’articolo 4, al fine di dare urgente attuazione alla specifica direttiva

del Consiglio europeo, stabilisce che l’importo base dell’imposta prevista

per la classe di prezzo delle sigarette più richieste costituisce l’ammontare

dovuto anche per le sigarette vendute a un prezzo inferiore.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di

fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore

13 di martedı̀ 10 febbraio.

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

(2715) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2003,

n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre

2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) riferisce sulle motivazioni di necessità
e urgenza del decreto-legge n. 356, che abroga le disposizioni di cui al
comma 78 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concer-
nente l’inquadramento ope legis di alcune categorie di personale del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, al fine di ripristinare le ordinarie
procedure di inquadramento mediante accordi tra l’ARAN e le organizza-
zioni sindacali maggiormente rappresentative.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza
dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia un voto contrario sulla
proposta di parere avanzata dal relatore, osservando che la norma di cui
oggi si propone l’abrogazione fu introdotta dalla maggioranza in sede di
discussione della legge finanziaria verosimilmente per favorire una speci-
fica categoria di dipendenti del Ministero in questione. Sottolinea, quindi,
la pericolosità di norme che introducono misure di favore solo per una
parte dei pubblici dipendenti.

In ogni caso, a suo avviso, la necessità di abrogare una norma erro-
neamente approvata non giustifica l’adozione di un provvedimento d’ur-
genza da parte del Governo, mentre, al contrario, non si procede nell’e-
same di provvedimenti di rilievo a suo giudizio maggiore, quale, ad esem-
pio, il disegno di legge n. 1977, in materia di limite di età per il colloca-
mento a riposo dei dipendenti pubblici, la cui mancata approvazione sta
determinando un deplorevole ricorso a contratti di consulenza con dipen-
denti pubblici che sono stati appena collocati a riposo, con grave danno
per il pubblico erario.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) preannuncia un voto contrario
sulla proposta di parere avanzata dal relatore. Pur condividendo l’opportu-
nità di abrogare la disposizione introdotta con la legge finanziaria, ritiene
che non sussistano i presupposti costituzionali per l’emanazione di un
provvedimento di urgenza. In proposito, informa che mentre è in atto
un rigido blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione, la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri sta procedendo a una serie di inquadra-
menti del personale incoerenti e in contrasto con le esigenze di conteni-
mento della spesa pubblica.

Il sottosegretario SAPORITO ricorda che il decreto-legge di cui si
propone la conversione è stato ampiamente condiviso alla Camera dei de-
putati, registrandosi una vastissima condivisione sull’opportunità di sop-
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primere una norma lesiva del principio della contrattazione. Sottolinea che
il Governo, a testimonianza dell’autentica volontà di riportare il rapporto
contrattuale nella sua normalità, ha condiviso la proposta di devolvere alla
contrattazione generale le risorse appostate in bilancio in relazione alla
norma in questione e che la scelta di ricorrere alla decretazione d’urgenza
è stata dettata dall’esigenza di evitare che la disposizione in questione en-
trasse in vigore.

Rammenta, quindi, l’ordine del giorno approvato dalla Camera dei
deputati in sede di approvazione del disegno di legge in titolo che impe-
gna il Governo a tenere in considerazione le giuste aspettative del perso-
nale interessato dalla norma che si abroga, anche con riferimento all’attua-
zione della disciplina della vicedirigenza.

Per quanto riguarda l’adeguamento del limite di età per il colloca-
mento a riposo dei dipendenti pubblici, condivide l’esigenza di accelerare
l’iter del disegno di legge n. 1977, che tuttora attende il parere della Com-
missione bilancio.

Per quanto riguarda, infine, le osservazioni svolte dal senatore Man-
cino, ricorda la proposta del ministro Mazzella, da lui condivisa, di sosti-
tuire al criterio del rigido blocco delle assunzioni quello di una program-
mazione triennale, fermo rimanendo il limite della spesa relativa.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) condivide le preoccupazioni espresse
dal senatore Mancino e concorda sull’esigenza che riprenda al più presto
l’esame del disegno di legge n. 1977.

Il senatore BASSANINI (DS-U) prende atto con soddisfazione del-
l’intenzione del Governo di superare il regime di blocco delle assunzioni
che, a suo giudizio, senza avere reali effetti positivi sotto il profilo finan-
ziario determina ricadute negative sul funzionamento delle pubbliche am-
ministrazioni.

Il blocco delle assunzioni, improntato a logiche di carattere pura-
mente economico, non avrebbe a suo avviso un risultato positivo sui conti
pubblici, poiché il Governo è comunque costretto ad intervenire con dero-
ghe episodiche e incontrollate.

Ricorda infine che la questione sollevata dal senatore Mancino è stata
oggetto di discussione ed è stata recepita, sia pure parzialmente, nel parere
che la Commissione parlamentare sull’attuazione della riforma ammini-
strativa ha espresso sul riassetto della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri; tuttavia, tale parere è stato, sul punto, ignorato dal Segretariato gene-
rale di quell’organo.

Il senatore VILLONE (DS-U) riallacciandosi a quanto dichiarato dal
rappresentante del Governo, osserva che la Commissione bilancio tuttora
non ha espresso il parere sul disegno di legge n. 1977 perché in attesa
di una relazione tecnica del Governo, dicendosi convinto che l’ostacolo
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a una rapida approvazione di quel provvedimento non sia frapposto dal
Dipartimento della funzione pubblica.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, e previe di-
chiarazioni di voto contrario dei senatori VILLONE (DS-U) e MANCINO
(Mar-DL-U), la Commissione approva il parere favorevole proposto dal
relatore circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

SUL SEGUITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1977 E 1073

Il presidente PASTORE, in merito alle considerazioni svolte sul se-
guito dell’esame del disegno di legge n. 1977, ricorda che la Commissione
bilancio, in data 12 giugno 2003, ha chiesto al Governo la relazione tec-
nica sul disegno di legge, che non è ancora pervenuta e che già nella se-
duta del 27 gennaio scorso era stata sollecitata. Dopo aver assicurato che
intende rappresentare nuovamente al Governo l’esigenza di una tempestiva
presentazione della relazione tecnica, comunica che l’esame del disegno di
legge in questione riprenderà nella prossima settimana, auspicando che
alla Commissione bilancio siano al più presto forniti tutti i necessari ele-
menti per poter esprimere il parere in questione.

Comunica altresı̀ che dalla prossima settimana riprenderà anche l’e-
same del disegno di legge n. 1073, auspicando che anche per tale provve-
dimento la Commissione bilancio possa esprimere il richiesto parere.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2715) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2003,

n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre

2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) richiama le considerazioni svolte in
sede di esame dei presupposti costituzionali e illustra nel dettaglio il con-
tenuto del decreto-legge.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di
fissare alle ore 13 di giovedı̀ 5 febbraio il termine per la presentazione
di eventuali emendamenti.

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

(2714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza

(Parere alla 10ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) si sofferma sui motivi di necessità e
urgenza del decreto-legge n. 347, recante misure integrative e correttive
della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione
dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle atti-
vità industriali senza dispersione per l’avviamento, tutelando i creditori e
garantendo il regolare svolgimento del mercato.

Conclude, proponendo l’espressione di un parere favorevole circa la
sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichia-
razione di voto favorevole del senatore MANCINO (Mar-DL-U), la Com-
missione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore
circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

(2714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10 Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore MAGNALBÒ (AN), dopo aver richiamato le considera-
zioni svolte in sede di esame nei presupposti costituzionali, illustra nel
dettaglio il contenuto del decreto-legge e delle modifiche ad esso appor-
tate dalla Camera dei deputati. Sottolinea l’opportunità di correggere la
formulazione della lettera a) dell’articolo 1, comma 1, introducendo un
criterio più flessibile per l’individuazione delle imprese in stato di insol-
venza a cui si applicano le disposizioni del decreto stesso, anche in con-
siderazione della procedura che ai sensi dell’articolo 4 viene effettuata dal
Tribunale.

Il senatore VILLONE (DS-U), condividendo le perplessità del rela-
tore sulla formulazione dell’articolo 1 del decreto-legge, esprime dubbi
sulla idoneità della normativa in esame a contemperare i vari interessi
coinvolti (dei creditori, delle aziende e dei lavoratori) nell’ipotesi di ri-
strutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole con le osservazioni formu-
late dal relatore.
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(2716) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, non-
ché interventi per l’amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza
del decreto-legge n. 354. In particolare, evidenzia l’esigenza di riorganiz-
zare la giurisdizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle
acque pubbliche dopo le sentenze della Corte costituzionale che hanno
sancito l’illegittimità di alcune norme riguardanti la composizione dei sud-
detti organi. Si sofferma quindi sulla necessità e sull’urgenza di assicurare
la proroga dell’esercizio delle funzioni da parte dei giudici onorari di Tri-
bunale e dei vice procuratori onorari, in attesa di una riforma organica
della Magistratura onoraria. Richiama, quindi, la necessità e l’urgenza di
regolare la conservazione dei dati di traffico connesso ai servizi di comu-
nicazione telefonica e via Internet, al fine di prevenirne la perdita nell’i-
potesi in cui risulti necessaria la loro acquisizione ai fini della repressione
di gravi reati. Ricorda, infine, la necessità e l’urgenza di assicurare il fun-
zionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione sici-
liana e di intervenire sulla disciplina del contratto di leasing finanziario
per garantirne la corretta applicazione in ipotesi di procedure concorsuali,
onde evitare il pregiudizio all’affidamento collegato alla cartolarizzazione
dei relativi crediti.

Illustra brevemente il contenuto delle disposizioni in esame e con-
clude, proponendo l’espressione di un parere favorevole al riconoscimento
dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE (DS-U) esprime netta contrarietà al riconosci-
mento dei presupposti costituzionali per un provvedimento che, a suo av-
viso, non ha alcun connotato di necessità e urgenza, recando norme esclu-
sivamente ordinamentali e quindi incompatibili con la natura dell’atto
emanato dal Governo. In particolare ritiene del tutto improprio definire
per decreto-legge una disciplina del Tribunale delle acque pubbliche, un
intervento che si può spiegare, a suo avviso, considerando le disposizioni
di cui all’articolo 1-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, che favori-
scono la concessione di incarichi a persone di stretta fiducia del Governo.
Altrettanto inopportuna è, a suo avviso, la modifica della disciplina di una
materia delicatissima, quale la protezione dei dati personali sulla quale si
dovrebbe intervenire con la massima cautela. Infine, sarebbe del tutto ete-
rogenea l’istituzione di nuove posizioni vicarie nelle giurisdizioni supe-
riori ordinaria e amministrativa e nell’Avvocatura generale dello Stato,
con conseguenti incrementi delle retribuzioni e della spesa a carico dello
Stato.

Preannuncia, quindi, un voto contrario al riconoscimento dei presup-
posti costituzionali.
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Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) giudica assolutamente eteroge-
neo il contenuto del decreto-legge in esame che reca principalmente
norme di carattere ordinamentale.

Si tratta di materie che, a suo giudizio, dovrebbero essere regolate at-
traverso un disegno di legge ordinario. Sono particolarmente inopportune,
a suo giudizio, l’istituzione di nuove posizioni nelle magistrature superiori
e nell’Avvocatura dello Stato e le modifiche alla disciplina della prote-
zione dei dati personali.

Preannuncia, in conclusione, un voto contrario al riconoscimento dei
presupposti costituzionali.

Il senatore BASSANINI (DS-U) ritiene che il Governo dovrebbe sen-
tirsi imbarazzato per il contenuto di alcune delle disposizioni che la Ca-
mera dei deputati ha aggiunto in sede di esame del disegno di legge di
conversione e che sono del tutto eterogenee rispetto al contenuto del de-
creto-legge: in particolare, con l’articolo 6-bis si aumenta la retribuzione
dell’avvocato generale dello Stato, carica tuttora ricoperta dal ministro
Mazzella, il quale ha espresso il concerto sul disegno di legge in esame.

Segnala, inoltre, che l’aumento della retribuzione del primo presi-
dente della Corte di cassazione comporta l’automatico incremento del trat-
tamento economico dei giudici della Corte costituzionale, ad essa equipa-
rato per legge.

Il presidente PASTORE sottolinea che il parere sulla sussistenza dei
presupposti costituzionali si riferisce esclusivamente alle disposizioni ori-
ginarie del decreto-legge e non anche alle modificazioni introdotte dalla
Camera dei deputati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, favorevole al ri-
conoscimento dei presupposti costituzionali.

(2716) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, non-
ché interventi per l’amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BOSCETTO (FI) dà conto nel dettaglio delle disposizioni
del decreto-legge n. 354, come modificate dalla Camera dei deputati, pro-
ponendo l’espressione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori e previe di-
chiarazioni di voto contrario dei senatori MANCINO (Mar-DL-U) e VIL-
LONE (DS-U), la Commissione approva la proposta di parere favorevole
avanzata dal relatore.



3 Febbraio 2004 1ª Commissione– 91 –

IN SEDE REFERENTE

(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 Costitu-

zione

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Si procede nell’esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge
n. 2556, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore VILLONE (DS-U), illustrando gli emendamenti a sua
firma, sottolinea la necessità di superare le norme vigenti sulla forma di
governo regionale, nelle quali convivono princı̀pi propri del sistema parla-
mentare ed elementi del sistema presidenziale, e che costituiscono, a suo
giudizio, la causa principale della crisi istituzionale che investe alcune Re-
gioni. In particolare, la formula vigente non garantisce un’effettiva gover-
nabilità e danneggia le assemblee legislative, per le quali è limitata la par-
tecipazione reale ai processi di decisione politica.

Con riferimento all’ipotesi che la maggioranza, in materia di riforma
dell’ordinamento della Repubblica, si orienti a introdurre il principio della
contestualità delle elezioni dei senatori e dei Consigli regionali, sottolinea
che il principio simul stabunt simul cadent, che accomuna il destino del
Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, deve essere in tal
caso necessariamente attenuato, poiché altrimenti la durata in carica dei
senatori sarebbe rimessa all’arbitrarietà del singolo Presidente di Regione
che, anche solo per motivi di convenienza politica, potrebbe far decadere
alcuni membri del Senato federale, anche appartenenti ad altri schiera-
menti politici.

Il senatore BASSANINI (DS-U) osserva che, fra l’altro, introducendo
la contestualità delle elezioni, per i Presidenti delle Regioni la minaccia di
una crisi del governo regionale rappresenterebbe un modo efficace per far
valere le loro posizioni presso il Senato federale.

Il presidente PASTORE illustra l’emendamento 1.0.1, tendente a sop-
primere il secondo periodo nel secondo comma dell’articolo 123 della Co-
stituzione.

Dà conto, inoltre, dell’emendamento 2.1 tendente a estendere l’ipo-
tesi di nomina di un nuovo Presidente a tutti i casi in cui le dimissioni
del Presidente della Giunta siano determinate da cause di incompatibilità.
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Il senatore PASSIGLI (DS-U) illustra l’emendamento 2.3, che con ri-
ferimento al Presidente della Giunta, sostituisce alle parole «scelto dagli
elettori» le altre «qualora eletto a suffragio universale e diretto», e l’emen-
damento 2.4, tendente a introdurre la possibilità che una maggioranza dei
componenti del Consiglio regionale, omogenea con quella che aveva ap-
provato il programma presentato dal Presidente uscente, elegga un nuovo
Presidente.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2556

Art. 1.

1.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

1.4
Villone

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche agli articoli 122 e 126 della Costituzione)

1. L’ultimo comma dell’art. 122 della Costituzione è sostituito dai se-
guenti:

"Lo statuto regionale definisce le modalità di elezione del Presidente
della regione.

Il Presidente della regione nomina e revoca gli assessori".

2. I commi secondo e terzo dell’art. 126 della Costituzione sono sop-
pressi».

1.2
Villone

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche agli articoli 122 e 126 della Costituzione)

1. L’ultimo comma dell’art. 122 della Costituzione è sostituito dai se-
guenti:

"Entro trenta giorni dalla data delle elezioni, o della cessazione dalla
carica per dimissioni, morte o altro motivo, il Consiglio regionale elegge
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il Presidente della regione a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi.

Se nessun candidato risulta eletto, si procede entro i successivi dieci
giorni ad una seconda votazione, e quindi entro i successivi dieci giorni a
una terza votazione. In caso di esito negativo, il Consiglio regionale è
sciolto.

Il Presidente della regione deve avere la fiducia del Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti del Consiglio, e deve contenere la proposta di un candidato
alla carica di Presidente della regione.

La mozione di sfiducia è votata per appello nominale dal Consiglio
regionale non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presen-
tazione, ed è approvata a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi. L’approvazione comporta la contestuale elezione del nuovo Pre-
sidente della regione.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non com-
porta obbligo di dimissioni del Presidente della regione e degli assessori.

Il Presidente della regione nomina e revoca gli assessori".

2. I commi secondo e terzo dell’art. 126 della Costituzione sono sop-
pressi».

1.3

Villone

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche agli articoli 122 e 126 della Costituzione)

1. L’ultimo comma dell’art. 122 della Costituzione è sostituito dai se-
guenti:

"Il Presidente e il Vicepresidente della regione sono eletti a suffragio
universale e diretto dai cittadini della regione.

Nel caso di morte, impedimento o dimissioni del Presidente, il Vice-
presidente subentra nell’esercizio delle funzioni fino al termine del man-
dato. Nel caso di morte, impedimento o dimissioni del Vicepresidente su-
bentrato prima dell’anzidetto termine, il Capo dello Stato indice entro i
successivi trenta giorni le elezioni per il presidente e vicepresidente.
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Il Presidente della regione nomina e revoca gli assessori".

2. I commi secondo e terzo dell’art. 126 della Costituzione sono sop-
pressi».

1.0.2

Guasti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 122 della Costituzione)

1. All’articolo 122 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
comma: "Il Presidente della giunta regionale scelto dagli elettori che abbia
ricoperto la carica per due mandati consecutivi non è, allo scadere del se-
condo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È con-
sentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti
ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa di-
versa dalle dimissioni volontarie"».

1.0.1

Pastore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 123 della Costituzione)

1. Nel secondo comma dell’articolo 123 della Costituzione è sop-
presso il secondo periodo».
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Art. 2.

2.7
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2.

(Modifica all’articolo 126 della Costituzione)

1. L’articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Con-
siglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costi-
tuzione e gravi e persistenti violazioni di legge e quando si verifichino di-
missioni o decadenza di oltre la metà dei consiglieri ovvero sia accertata
l’impossibilità di formare una maggioranza.

Lo scioglimento disposto con decreto motivato del Presidente della
Repubblica sentita la commissione per le questioni regionali, istituita
con legge dello Stato presso la Camera delle regioni.

La stessa Commissione esprime altresı̀ parere per la decisione della
questione di merito per contrasto di interessi promossa dal Governo.

Con il decreto di scioglimento nominata una Commissione di tre cit-
tadini eleggibili al consiglio regionale, che indice le elezioni entro due
mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della giunta
e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio"».

2.3
Passigli

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire le parole: «scelto dagli
elettori» con le seguenti: « qualora eletto a suffragio universale e diretto».

2.5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole da: «, salvo quanto previsto» fino

alla fine del comma con le seguenti: «. La mozione di sfiducia deve essere
motivata, contenere la proposta della formazione di una nuova Giunta con
l’indicazione del candidato Presidente, e deve essere sottoscritta da al-
meno un decimo dei componenti il Consiglio. Essa è discussa e votata
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per appello nominale dal Consiglio regionale non prima di dieci giorni
dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei membri del Consiglio regionale».

2.6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Ripamonti, Zancan

Al comma 1 sostituire le parole da: «, salvo quanto previsto» fino

alla fine del comma con le seguenti: «. La mozione di sfiducia deve essere
motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei componenti il Consiglio
regionale, discussa e votata per appello nominale dal Consiglio non prima
di tre giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei membri del Consiglio regionale si provvede allo scio-
glimento anticipato del Consiglio.

Non si procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall’accet-
tazione delle dimissioni del Presidente della Giunta, sia presentata in Con-
siglio una mozione firmata da almeno un terzo dei consiglieri, che con-
tenga l’indicazione di un nuovo Presidente della Giunta ed essa sia appro-
vata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale entro
i tre giorni successivi alla sua presentazione».

2.4

Passigli

Al comma 1, nel primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto
previsto dal secondo periodo del presente comma,» e aggiungere, in fine,

le seguenti: «, a meno che nei quindici giorni seguenti una maggioranza
dei componenti il Consiglio che rappresenti anche la maggioranza dei con-
siglieri che hanno approvato il programma presentato dal Presidente sfidu-
ciato, rimosso o dimissionario, o votato l’ultimo bilancio da esso Presi-
dente presentato, elegga un nuovo Presidente».
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2.1
Pastore

Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire le parole: «conseguenti
alla nomina a Presidente del Consiglio dei ministri o a Commissario eu-
ropeo» con le seguenti: «a causa di incompatibilità».
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G I U S T I Z I A (2ª)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

309ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente
ZANCAN

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2716) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, non-
ché interventi per l’amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore BUCCIERO (AN), con riferimento al disegno di legge di
conversione in titolo trasmesso con modificazioni dalla Camera dei depu-
tati, osserva come l’articolo 1 del decreto-legge n. 354 del 2003, diretto
alla riorganizzazione dei tribunali delle acque, si giustifica in conseguenza
delle note sentenze della Corte costituzionale n. 305 e 353 del 2002 che
hanno determinato l’impossibilità per i tribunali delle acque di esercitare
le funzioni agli stessi attribuite. Ricorda, infatti, come con la sentenza
n. 305 sia stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato di-
sposto degli articoli 139 e 143, comma terzo, del regio decreto 11 dicem-
bre 1933, n. 1775 – testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici – nella parte in cui non prevede meccanismi di sostitu-
zione del componente astenuto ricusato o legittimamente impedito del tri-
bunale superiore delle acque pubbliche, mentre con la sentenza n. 353 è
stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 138 del citato re-
gio decreto nella parte in cui prevede che siano aggregati al tribunale re-
gionale delle acque pubbliche tre funzionari dell’ex genio civile, uno dei
quali deve intervenire nel collegio giudicante. In proposito, invita la Com-
missione ad una riflessione sul fatto che l’articolo 1 del decreto-legge, in-
tervenendo su tale materia, si limita a prevedere per gli esperti la semplice
iscrizione nell’albo degli ingegneri senza ulteriori specificazioni in rela-
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zione al requisito di una particolare e specifica competenza nel settore in-
teressato. In via ulteriore osserva che in base alla attuale formulazione si
potrebbero nominare quali esperti anche ingegneri dipendenti pubblici per
i quali, com’è noto, è consentita l’iscrizione all’albo con possibili riflessi
problematici circa la sussistenza dell’effettiva indipendenza dell’esperto
chiamato ad integrare la composizione del collegio giudicante, preannun-
ciando quindi la presentazione di un emendamento al riguardo.

Manifesta poi qualche preoccupazione per il rapporto che la disposi-
zione di cui al nuovo secondo comma dell’articolo 138 del già menzionato
regio decreto instaura fra il Consiglio superiore della magistratura e il Pre-
sidente della corte d’appello ritenendo più opportuno che la proposta di
nomina provenga dal consiglio giudiziario fermo restando che il Consiglio
superiore della magistratura possa discostarsene ove rinvenga ragioni di
legittimità o di opportunità.

Si sofferma quindi sulle modifiche introdotte dall’articolo 1 del de-
creto-legge con riferimento alla determinazione della indennità ivi indi-
cata, ritenendo che la previsione di cento euro per ciascuna udienza sia
risibile se confrontata con le tariffe previste per gli ingegneri. Manca
poi la previsione di un’indennità di trasferta, in ordine ai casi di esperti
provenienti da altre città o regioni rispetto alla sede del tribunale, tenuto
conto che la competenza dei Tribunali regionali delle acque è ultrare-
gionale.

Dichiara inoltre di non comprendere le motivazioni alla base dell’in-
troduzione del comma 1-bis all’articolo 1 del decreto-legge per il quale,
fino alla nomina degli esperti secondo le nuove modalità, restano in ser-
vizio quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del decreto medesimo. Infatti non è ben chiaro rispetto a quale si-
tuazione la disposizione trovi applicazione alla luce degli effetti delle ci-
tate sentenze della Corte costituzionale.

Si sofferma poi sul nuovo articolo 1-bis introdotto dalla Camera dei
deputati diretto a modificare l’articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. In proposito, dopo aver ricordato che il numero massimo di
cinquanta magistrati destinati al Ministero della giustizia è già stato ele-
vato a sessantadue, sebbene in via provvisoria, in relazione ai maggiori
impegni connessi al semestre di Presidenza dell’Unione europea, richiama
l’attenzione sul fatto che la disposizione finisce in sostanza per portare a
regime una previsione di carattere eccezionale. Al riguardo manifesta la
sua ferma contrarietà riferita non soltanto alla disposizione in esame,
ma più in generale all’affidamento a magistrati di incarichi consistenti
nello svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La
presenza di magistrati presso la Corte costituzionale, dove gli stessi
sono chiamati a svolgere funzioni di assistenza ai giudici, presso il Consi-
glio superiore della magistratura, in cui si rinviene la presenza di magi-
strati addetti allo stesso oltre a quelli che lo compongono istituzional-
mente, e soprattutto in tutti i Ministeri, ed in particolare in quello della
giustizia, costituisce una grave anomalia del sistema, in quanto determina
un’eccessiva «pervasività» della magistratura all’interno della pubblica
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amministrazione e distoglie i magistrati dallo svolgimento della loro prin-

cipale funzione.

Il relatore si sofferma poi sulla disposizione dell’articolo 2 del de-

creto-legge che proroga nell’esercizio delle loro funzioni fino al 31 dicem-

bre 2004 i giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari di tri-

bunale il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2003 e per i quali non era

possibile un’ulteriore conferma. È questa una disposizione necessaria ed

indispensabile che tiene conto dell’importanza dell’attività dei giudici

onorari ai quali va riconosciuto il merito di aver dato un contributo essen-

ziale nell’alleggerimento del carico dei processi pendenti. Manifesta peral-

tro perplessità sulla indicazione della data del 31 dicembre 2004 rispetto

alla quale riterrebbe preferibile l’indicazione del 31 dicembre 2005. La

Camera ha poi emendato l’articolo 2 aggiungendovi un comma 1-bis il

quale modifica l’articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 stabi-

lendo che le disposizioni relative ai magistrati onorari si applicano non più

sino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del predetto

decreto legislativo, ma sino al settimo anno successivo a tale data. Entro

tale termine è auspicabile che si ponga finalmente mano all’indispensabile

riforma della magistratura onoraria prevista dal medesimo articolo 245 del

citato decreto legislativo n. 51 del 1998.

Si sofferma quindi sulle previsioni di cui agli articoli 3 e 4 del de-

creto-legge che modificano gli articoli 132 e 181 del decreto legislativo

n. 196 del 2003 rappresentando come le stesse abbiano suscitato un

vivo dibattito nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento. Ri-

corda, in particolare, come l’intenzione originaria del Governo fosse stata

quella di consentire l’utilizzo dei dati relativi al traffico ai fini di accerta-

mento e repressione dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a)

del codice di procedura penale, anche dopo i primi trenta mesi, preve-

dendo al riguardo un obbligo di conservazione dei dati per un corrispon-

dente periodo. Il decreto-legge inoltre modificava la disciplina previgente

estendendo l’applicabilità dell’articolo 132 del citato decreto legislativo

n. 196 a tutti i tipi di traffico e al tempo stesso chiamava il Ministro della

giustizia di concerto con i titolari di altri Dicasteri interessati, su conforme

parere del garante, a disciplinare specifiche modalità di trattamento dei

dati. La Camera dei deputati ha soppresso la richiamata attribuzione al

Ministro della giustizia e, dall’altro, ha limitato il traffico solo a quello

telefonico e ha provveduto, altresı̀, a ridurre il tempo della conservazione

dei dati a ventiquattro mesi nell’ipotesi del primo comma e sempre a ven-

tiquattro mesi nell’ipotesi del comma successivo. In merito al terzo

comma modificato dalla Camera, il relatore rileva peraltro che, a suo av-

viso, la corrispondenza epistolare ha la stessa natura – nel diritto – di

quella telefonica e questa di quella telematica, ricordando che qualunque

sia il tipo di traffico la privacy sui contenuti è fatta salva in quanto i dati

trattati si riferiscono solo ai destinatari ed evidenzia poi che la pedofilia e

il suo commercio si attua esclusivamente per via telematica. Sotto un di-

verso profilo lo «sconto» di sei mesi sui trenta previsti dal governo rap-
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presenta a quel che risulta piuttosto il frutto di un compromesso che di
una battaglia su nobili principi.

L’articolo 6-bis è stato introdotto come emendamento del Governo e
ha suscitato – presso la Camera – qualche perplessità, a suo parere, poco
fondata in quanto originata più da sospetti che da ragioni di merito. Il Go-
verno ha infatti chiarito che la creazione della figura di un Vicario si ren-
deva necessaria per evitare il blocco nell’adozione di provvedimenti di
competenza esclusiva del Procuratore Generale della Cassazione, del Pre-
sidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei Conti, del-
l’Avvocato Generale dello Stato, nel caso di un loro impedimento ad eser-
citare le funzioni.

In relazione all’articolo 7, il relatore rinvia alle motivazioni contenute
nella originaria relazione di accompagnamento del disegno di legge in ti-
tolo, nonché alla sentenza della Cassazione n. 552 del 2003 a cui il Go-
verno addebita alcune conseguenze rischiose. Il mercato delle locazioni fi-
nanziarie italiane è infatti al primo posto in Europa in proporzione al red-
dito, e ciò per la ridotta dimensione delle imprese italiane e la loro scarsa
capitalizzazione che rendono difficile il ricorso al credito bancario. Le
agenzie internazionali di rating attribuivano fino ad un recente passato
il massimo rating alle operazioni di cartolarizzazione italiane, in forza
della giurisprudenza che al leasing traslativo applicava in via di analogia
le disposizioni sulla vendita con riserve di proprietà, e quindi il comma 2
dell’articolo 73 della legge fallimentare. La citata sentenza n. 552, nel
caso di fallimento del concedente il leasing di tipo traslativo, ha invece
considerato applicabile l’articolo 72, comma 4, della legge fallimentare as-
similando cosı̀ lo stesso al contratto preliminare piuttosto che alla vendita
rateale con riserva di proprietà. A favore della scelta fatta dal Governo
con l’articolo 7 del decreto-legge milita quindi il problema del rischio
del rating italiano e la stessa sentenza che, nell’interpretare l’articolo 73
comma 2 come eccezione al regime dell’articolo 72 comma 4, ascrive
tale eccezione alla discrezione del legislatore che ha voluto meglio tute-
lare l’acquirente nella vendita a rate con riserva di proprietà. Tale tutela
sarebbe quindi possibile concedere anche all’utilizzatore del bene nel lea-

sing traslativo, sapendo però fin d’ora che ciò pregiudicherebbe la rapidità
della procedura fallimentare che potrebbe rimanere aperta per decenni.
Comunque sia lo stesso effetto potrebbe raggiungersi anche ove si preve-
desse l’applicazione del comma 1 dell’articolo 80 della legge fallimentare
e in questo senso anticipa fin da ora un suo emendamento.

Si apre il dibattito.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U), dopo aver sottolineato di ritenere as-
solutamente insufficiente la misura dell’indennità indicata nella lettera c)
del numero 1 dell’articolo 1 del decreto-legge, si sofferma sulle disposi-
zioni del successivo articolo 3 evidenziando la fondamentale importanza
che rivestono, ai fini delle indagini, le possibilità investigative legate al-
l’acquisizione dei dati concernenti il traffico telefonico e telematico. Da
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questo punto di vista la soluzione contenuta nel testo trasmesso dalla Ca-
mera dei deputati appare eccessivamente restrittiva. Auspica pertanto una
modifica sul punto che porti almeno a cinque anni l’arco temporale in cui
i dati in questione possono essere conservati.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO che ri-
chiama l’attenzione sulla delicatezza delle problematiche sottese alla nor-
mativa in materia di tutela dei dati personali, evidenziando la necessità
che siano posti limiti efficaci rispetto alla possibilità di abusi o comunque
di usi impropri degli stessi.

La seduta sospesa alle ore 16,40, riprende alle ore 16,45.

La Commissione conviene di fissare per domani, mercoledı̀ 4 feb-
braio 2004, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti
al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo.

Il senatore GUBETTI (FI) avanza l’ipotesi che per una valutazione
della congruità dei tempi di conservazione dei dati potrebbe risultare utile
un collegamento a quelli previsti per la prescrizione del reato.

Interviene quindi il senatore SEMERARO (AN) per sottolineare ta-
lune perplessità in merito all’articolo 1 con il quale si prevede la sostitu-
zione nel collegio giudicante dei Tribunali regionali dei funzionari dell’ex
genio civile con esperti, iscritti nell’albo degli ingegneri. A suo parere non
sussistono valide ragioni per riconoscere a questi professionisti in genere
una specifica competenza nel campo della gestione delle acque, mentre, in
alternativa, si potrebbe prevedere la partecipazione solo degli ingegneri
con specializzazione nel campo idraulico, nonchè dei geologi ed anche de-
gli avvocati.

Quanto poi alle disposizioni contenute nell’articolo 7, nel preannun-
ciare la presentazione di un emendamento interamente soppressivo, ritiene
che il decreto legge realizzi una irragionevole disparità di trattamento tra
coloro che acquistano un bene tramite le normali forme di pagamento e
quanti ricorrono al sistema della locazione finanziaria. Questi infatti , in
caso di fallimento della società, conservano la facoltà di acquistare, alla
scadenza, la proprietà del bene ponendosi in netto e ingiustificato vantag-
gio rispetto agli acquirenti, per cosı̀ dire, normali.

Il relatore BUCCIERO (AN), nell’interloquire con il senatore Seme-
raro, ricorda che la norma scaturisce da una pronuncia giurisprudenziale
che rischia di far precipitare il livello di rating assegnato da agenzie inter-
nazionali alle società di leasing italiane.

Ha poi la parola il senatore CENTARO (FI) il quale problematica-
mente si chiede se le norme contenute nell’articolo 1 sui tribunali delle
acque siano idonee a superare i rilievi di costituzionalità già ricordati
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dal relatore ed oggetto della citata sentenza della Corte costituzionale, sia
per quanto attiene all’inserimento nei Tribunali regionali delle acque degli
ingegneri (per i quali sarebbe perlomeno necessaria la specializzazione in
campo idraulico) sia per quanto riguarda i profili della sostituzione del
componente del Tribunale superiore delle acque astenuto, ricusato o impe-
dito.

In relazione all’articolo 3, afferma di non condividere la restrizione
operata dalla Camera dei deputati del periodo di conservazione dei dati
di traffico: tale limitazione finisce infatti per riverberasi negativamente
sull’effettività dell’accertamento e della repressione dei reati. A tale ri-
guardo sarebbe opportuno tornare al testo iniziale del Governo, che preve-
deva un termine sicuramente più congruo. Altro motivo di contrarietà è
riferito alla ulteriore limitazione al solo traffico telefonico, apportata dalla
Camera, con ciò escludendo i dati rinvenibili negli altri strumenti di co-
municazione elettronica e telematica ai quali ricorrono, oltreché le orga-
nizzazioni criminali, anche, e in maniera sempre più odiosa, i pedofili.
Tale esclusione appare ancor più ingiustificabile ove si consideri, da un
lato la facile rintracciabilità delle conversazioni telefoniche e dall’altro
le grandi potenzialità, sul piano investigativo, dei tracciati elettronici.

Quanto poi al nuovo articolo 6-bis, non ritiene condivisibile la moti-
vazione in base alla quale viene proposta l’istituzione del posto di Procu-
ratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione con la contestuale
soppressione di un posto di avvocato generale presso la stessa Corte, mo-
tivazione che risiederebbe nella possibile stasi dell’ufficio in caso di im-
pedimento del Procuratore generale. In tale caso infatti normalmente sup-
plisce il magistrato più anziano e, soprattutto, la nuova figura si pone in
stridente contrasto con quanto deciso da questo ramo del Parlamento
con la riforma dell’ordinamento giudiziario, nel quale si è provveduto
ad eliminare dalla struttura giudiziaria le figure degli aggiunti.

Dichiara infine il suo accordo alle considerazioni svolte dal senatore
Semeraro in relazione all’articolo 7, concordando sulla opportunità di non
prevedere un diverso e più favorevole trattamento a chi abbia stipulato un
contratto di locazione finanziaria e sia incorso nel fallimento della società
di leasing, rispetto alla generalità degli acquirenti.

Successivamente interviene il senatore FASSONE (DS-U) il quale,
preliminarmente, dichiara la sua contrarietà ad interventi sull’ordinamento
giudiziario attuati tramite lo strumento della decretazione d’urgenza, cosi
come impone l’articolo 108 della Costituzione. Ricorda a tale riguardo
come analoghe obiezioni furono dallo stesso sollevate ed accolte dall’Aula
del Senato che provvide a sopprimere l’intero Capo I (in materia di Tri-
bunale delle acque) del disegno di legge di conversione del decreto legge
n. 251 del 2002.

L’articolo 1-bis introdotto dalla Camera dei deputati, nel prevedere
poi l’elevazione dagli attuali cinquanta magistrati fuori ruolo destinati al
Ministero della giustizia a sessantacinque unità opera, a suo avviso, una
evidente forzatura che non trova giustificazione alcuna.
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In relazione all’articolo 2, contrariamente a quanto sostenuto dal re-
latore, giudica positivamente la proroga di un solo anno stabilita per i giu-
dici onorari e per i vice procuratori onorari non più confermabili.

Sulla questione della conservazione dei dati, normata dall’articolo 3,
è sua convinzione che non debbano essere ridotti i tempi di possibile uti-
lizzazione di uno strumento investigativo la cui importanza è oggi ulterior-
mente accentuata dal regime più severo previsto per la prova dichiarativa
dopo la riforma costituzionale sul giusto processo.

Conclusivamente rileva infine la contraddittorietà delle nuove posi-
zioni vicarie della magistratura previste dall’articolo 6-bis con quanto pre-
visto dal disegno di legge n. 1296, da poco approvato dal Senato.

Ha quindi la parola il senatore Luigi BOBBIO (AN) il quale riferen-
dosi alle argomentazioni da ultimo svolte dal senatore Fassone, giudica
oscillante il comportamento del Governo che propone l’istituzione di
una figura di aggiunto presso la Cassazione, dopo che ha dato il suo av-
vallo alla soppressione di analoghe figure presso tutte le altre procure
della Repubblica.

Quanto alle norme di proroga per i giudici onorari reputa più utile un
tempo raddoppiato che consenta di giungere alla piena l’operatività del
nuovo ordinamento giudiziario, già approvato dal Senato, e allo svolgi-
mento del prossimo concorso per la magistratura ordinaria. Potrebbe inol-
tre essere previsto l’esonero dalla prova preliminare informatica per i ma-
gistrati onorari che intendessero partecipare al prossimo concorso per la
magistratura ordinaria.

Il dibattito svolto poi in materia di acquisizione dei dati relativi al
traffico telefonico e telematico, lo inducono ritenere che le limitazioni po-
ste, riducano fortemente le possibilità di accertamento dei reati e della loro
repressione. Non deve, a suo avviso, prevalere l’ossessione della riserva-
tezza a fronte di necessità reali dell’attività investigativa. Circoscrivere
al solo traffico telefonico l’acquisizione e la conservazione dei dati appare
infatti fortemente limitativo rispetto alle nuove e sofisticate tecniche alle
quali ricorrono diverse forme di criminalità. Determinare tempi stretti
per l’utilizzo dei suddetti dati potrebbe poi rivelarsi deleterio nel caso
di indagini nelle quali utili spunti investigativi non emergessero immedia-
tamente.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) sottolinea che la mancata
estensione al traffico telematico dell’ambito di applicabilità dell’articolo
132 del codice in materia di protezione dei dati personali avrebbe ricadute
negative sul versante dell’efficacia dell’azione di contrasto di reati di par-
ticolare gravità, fra i quali ad esempio quelli in materia di terrorismo o di
pedofilia. Da questo punto di vista, la senatrice ritiene che la soluzione
adottata dalla Camera non realizzi un adeguato contemperamento degli in-
teressi in gioco e non tenga conto, sul piano internazionale, degli obblighi
che potranno nascere per lo Stato italiano una volta che sarà ratificata la
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convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 in materia di contrasto
alla criminalità informatica.

Interviene quindi nuovamente il senatore GUBETTI (FI) il quale
chiede per quanto tempo sia consentita la conservazione dei dati bancari
o di altri dati sensibili.

Il presidente ZANCAN fa presente, per quanto gli risulta, che i dati
bancari possono essere conservati per dieci anni. I dati sanitari invece per
un arco di tempo pari a cinque anni.

Il senatore GUBETTI (FI) rileva che la normativa ora ricordata dal
presidente Zancan potrebbe rappresentare un utile punto di riferimento
nell’esame delle problematiche oggetto del decreto-legge di conversione
in materia di dati personali.

Il presidente ZANCAN rinvia infine il seguito dell’esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, martedı̀ 3
febbraio 2004, già convocata per le ore 21, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,50.
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

166ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita

Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(2667) Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi
internazionali

(Discussione. Rimessione all’Assemblea)

Il senatore MARTONE (Verdi-U), a nome del prescritto numero di
senatori, chiede che l’esame del provvedimento in titolo prosegua, ai sensi
del terzo comma dell’articolo 72 della Costituzione.

Il presidente PROVERA prende atto, avvertendo che l’esame del
provvedimento, conseguentemente, proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(2667) Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi
internazionali

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente PROVERA evidenziando come con il
presente disegno di legge si intenda autorizzare la partecipazione finanzia-
ria dell’Italia a sei istituzioni internazionali (IDA, SDF, GEF, FAS, IFAD,
Trust FUND per l’iniziativa HIPC).

La prima di queste istituzioni è l’IDA, Associazione internazionale
per lo sviluppo, ormai giunta alla XII ricostituzione e che rappresenta
uno dei due pilastri della Banca Mondiale e soprattutto la principale fonte
di finanziamento per i 79 Paesi più poveri del globo. Cita quindi le carat-
teristiche dei finanziamenti corrisposti dall’IDA: i prestiti vengono con-
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cessi esclusivamente ai Governi, senza interessi e prevalentemente con
tempi di restituzione piuttosto lunghi, intorno ai 40 anni. Da questo ele-
vato termine di restituzione e dalla mancanza di interessi sulle somme ero-
gate a finanziamento, deriva la necessità di ricostituire con frequenza le
risorse finanziarie dell’Associazione. Da una valutazione dell’operato del-
l’IDA nel decennio 1994-2004, si deduce che l’Associazione ha molto
modificato le direttrici della propria azione prestando sempre maggiore at-
tenzione alle attività di impulso sul buon governo delle risorse nei paesi
beneficiari ed in particolare alle spese nel settore dei servizi sociali e del-
l’impatto ambientale. Il contributo italiano per il periodo 2003-2004 am-
monta a 546,5 milioni di euro, ossia il 3,8 per cento del totale necessario
alla ricostituzione. L’IDA è ritenuto cruciale per l’ottenimento degli obiet-
tivi previsti dal progetto Millenium Development Goals coerentemente con
gli indirizzi espressi in sede G7 sulla Riforma delle banche di sviluppo.

L’SDF (Fondo speciale di sviluppo) rappresenta lo sportello della
Banca di sviluppo dei Caraibi, che agisce come un ente di finanziamento
per la cooperazione multilaterale di area. Il periodo di ricostituzione è di
quattro anni. Gli obiettivi di riduzione della povertà consistono nei se-
guenti pilastri di azione: supporto alla crescita delle economie dei Paesi;
sostegno alle fasce di popolazione meno abbienti; rafforzamento della
Good governance; protezione dell’ambiente e miglioramento dell’integra-
zione nella regione. L’Italia intende contribuire con 3,5 milioni di euro, il
che significa una riduzione dell’ammontare del contributo in percentuale
rispetto al passato. Precisa, quindi, che questa riduzione è dovuta a consi-
derazioni politiche sul ruolo dell’Italia nell’area caraibica, pur nella vo-
lontà di mantenere un segno di attenzione, incoraggiamento e concreto so-
stegno allo sviluppo dei Paesi di quella zona.

Il GEF (Fondo per l’Ambiente Globale) è un fondo multilaterale go-
vernato da un Consiglio composto da 32 membri che rappresentano altret-
tanti Paesi; l’Italia ha la titolarità di un seggio e dunque partecipa all’at-
tività di indirizzo e di governance del Fondo. Il Fondo è impegnato tradi-
zionalmente in quattro aree: biodiversità; cambiamenti climatici; acque in-
ternazionali e assottigliamento dello strato d’ozono. Nella recente Assem-
blea di Pechino del 2002, è emersa la decisione di aggiungere altre due
finalità: lotta alle sostanze inquinanti persistenti e al degrado del territorio.

L’Italia mantenendo un contributo di circa 118,9 milioni di euro per
il triennio 2004-2006, ossia il 4, 20 per cento circa, si attesta al sesto po-
sto nella graduatoria dei Paesi donatori.

L’AFDF (Fondo africano di sviluppo) conduce un’azione di sostegno
e cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento all’Africa subsa-
hariana, concedendo finanziamenti a dono per operazioni di assistenza tec-
nica, o crediti a lunga scadenza (cinquant’anni). Il contributo italiano è di
circa 146 milioni di euro e si tratta di un impegno che fa seguito alle di-
chiarazioni di sostegno alla lotta alla povertà che il Governo ha avanzato a
Genova.

L’IFAD (Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo) è stato creato
nel 1978 ed ha la sua sede a Roma. Si tratta di una agenzia delle Nazioni
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Unite e mira a sostenere lo sviluppo delle popolazioni povere nelle zone
rurali mediante prestiti con termini di restituzione di 40 anni, sui quali non
è dovuto nessun interesse passivo e che prevedono una Commissione di
servizio annuale che ammonta allo 0, 75 per cento. I fini che si propone
l’IFAD sono: rafforzare le capacità di accesso alle risorse tecnologiche da
parte delle popolazioni rurali; eliminare le disuguaglianze promuovendo
misure redistributive; garantire una maggiore partecipazione delle donne
ai benefici indotti dall’esecuzione dei nuovi progetti di sviluppo. Il carat-
tere dell’IFAD è quello della diversificazione dei progetti finanziati che
variano a seconda delle zone in cui vengono realizzati. La quota italiana
di partecipazione è di 40 milioni di dollari, pari all’8,7 per cento del totale
dei Paesi OCSE: tra l’altro, ricorda che dall’entità del contributo deriva la
spettanza di un seggio permanente nel Consiglio di Amministrazione; il
contributo ammonta a circa 41, 5 milioni di euro per il triennio 2003-
2005.

Infine, illustra brevemente il Trust Fund per l’iniziativa HIPC (Hea-
vily indebted poor countries) che si propone l’obiettivo di cancellare il de-
bito dei paesi più poveri maggiormente indebitati. L’iniziativa è nata nel
1996 dal G7 e dal Fondo Monetario Internazionale. Il fondo fiduciario
HIPC, amministrato dalla Banca Mondiale, raccoglie tanto il reddito netto
della stessa Banca, quanto i contributi volontari bilaterali dei paesi dona-
tori. Il rifinanziamento dell’HIPC Trust Fund prevede un impegno finan-
ziario diretto di circa 20 milioni di euro per l’anno 2003 e di circa 8,2
milioni per il 2004, da versare entro la fine del 2004.

Conclude ricordando che questi rifinanziamenti garantiscono attività
di cooperazione multilaterale assai varie tra loro. Alcuni di questi fondi
tendono al perseguimento di obiettivi ecologici, ambientali ed in generale
a perseguire finalità che non troverebbero l’interesse di un investitore pri-
vato perché di bassa o nulla redditività, cioè non rientranti nel novero de-
gli obiettivi economicamente proficui nell’attuale sistema economico glo-
bale. Altri sono fondi multilaterali di area, volti cioè a confermare il con-
tributo dell’Italia alla cooperazione allo sviluppo su base multilaterale mi-
rata.

Ha la parola il senatore MARTONE (Verdi-U) il quale motiva la pro-
pria richiesta di mutazione della sede da deliberante in referente con la
opportunità di procedere all’esame del disegno di legge in questione
con la massima accuratezza e senza sopprimere alcuna fase del costruttivo
confronto di idee tra maggioranza ed opposizione. In particolare, a suo
giudizio, la discussione circa il rifinanziamento dell’IDA offre la possibi-
lità di riflettere sugli indirizzi politici dell’Italia in ambito di cooperazione
multilaterale allo sviluppo, anche in riferimento all’azione svolta in tale
contesto dalla Banca mondiale. Pertanto, anche alla luce di questi rilievi,
e data la rilevanza dell’impegno di spesa per il rifinanziamento, ritiene che
la sede referente possa garantire una maggiore incisività nello scambio di
opinioni tra parlamentari ed una più attenta meditazione grazie all’esame
in Assemblea.
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Il sottosegretario BONIVER, nel prendere atto della rimessione al-
l’Assemblea, auspica che tale procedura non implichi lungaggini eccessive
per il rifinanziamento dei citati enti internazionali.

Il senatore PIANETTA (FI) dichiara di convenire con quanto rilevato
in sede di relazione introduttiva dal presidente Provera, ed in particolare
con l’iniziativa di cancellare il debito dei Paesi poveri attraverso il finan-
ziamento del Trust Fund per l’iniziativa HIPC.

Si dichiara invece in disaccordo con la decisione di mutare la proce-
dura di esame trasferendola in sede referente, poiché l’abbandono della
sede deliberante aumenta il rischio di porre un peso all’organizzazione ge-
nerale dei lavori dell’Assemblea e, soprattutto, di causare un ritardo nel
rifinanziamento degli enti in questione. È evidente, a suo avviso, che
eventuali ritardi rispetto ad obblighi od oneri internazionali che espongano
l’Italia ad una perdita di credibilità nel decisivo contesto della coopera-
zione multilaterale allo sviluppo, ricadrebbero proprio su coloro i quali
hanno richiesto il ricorso alla procedura in sede referente. Conclude, au-
spicando comunque la pronta approvazione del disegno di legge di finan-
ziamento, affinché si possa sviluppare una efficace politica di coopera-
zione con i Paesi colpiti dalla piaga della povertà e del sottosviluppo.

Il senatore MORSELLI (AN) ricorda come spesso i lavori in Assem-
blea abbiano condotto ad approfondimenti, analisi e confronti meno profi-
cui rispetto a quelli svolti in Commissione, ove sia la maggior libertà nel
condurre il dibattito, sia la minor esposizione e quindi strumentalizzazione
delle opinioni espresse, contribuiscono ad un esame più efficace di prov-
vedimenti quali quello in esame.

Peraltro, al di là delle legittime speranze, si dichiara scettico rispetto
all’obiettivo, stabilito dal Millenium Development Goals, di ridurre per il
2015 del 50 per cento la povertà nel mondo. Al di là di questo rilievo di
merito, osserva come già dalla stessa relazione introduttiva del presidente
Provera, siano emersi utili spunti di approfondimento; cita, ad esempio, il
nesso tra l’ammontare del contributo al finanziamento italiano dell’IFAD
e l’attribuzione di un seggio permanente del Consiglio di amministrazione
di tale fondo. In proposito, è evidente come si debba sviluppare un’inda-
gine accurata sull’azione svolta dal rappresentante permanente dell’Italia
nel Consiglio di amministrazione, valutarne l’operato anche in chiave di
incidenza sulle decisioni adottate nella politica dei prestiti per lo sviluppo
agricolo. Tutti questi elementi trovano la loro sede fisiologica di analisi in
Commissione e non in Assemblea. Ciò premesso, dato l’ammontare del-
l’impegno di spesa e in generale la rilevanza del provvedimento, si duole
per l’assenza del rappresentante del dicastero dell’economia, il quale sa-
rebbe chiamato a esporre i propri rilievi e a fugare i dubbi che emergano
dall’esame in Commissione. Dopo aver preannunciato l’adesione del pro-
prio gruppo al testo del disegno di legge ed alle linee di politica estera che
esso intende implementare, si propone di svolgere ulteriori riflessioni o in
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sede di discussione di eventuali emendamenti o, altrimenti, nel corso della
discussione in Assemblea.

Il senatore SCALFARO (Misto) esprime le proprie perplessità sul-
l’opportunità che disegni di legge quali quello in esame siano attribuiti
alla competenza di merito della Commissione affari esteri. In proposito,
auspica che l’esame del disegno di legge non si trascini oltre termini ra-
gionevoli in modo da esporre il Paese ad una perdita di credibilità rispetto
agli oneri di contribuzione agli enti di finanziamento per lo sviluppo. A
suo avviso, l’obiettivo di una maggior trasparenza e completezza del di-
battito parlamentare che la sede referente è capace di offrire è da conside-
rarsi nobile, purché però da una parte l’esame dell’Assemblea sia effetti-
vamente approfondito e, dall’altra, il rappresentante del Governo possa
fornire gli idonei chiarimenti sulla scadenza dei termini per rifinanziare
le istituzioni internazionali di cooperazione multilaterale.

Il presidente PROVERA osserva come l’attribuzione alla Commis-
sione affari esteri di tali disegni di legge sia da ritenersi frutto di una con-
solidata prassi; tuttavia, condividendo alcune delle preoccupazioni
espresse negli interventi precedenti si unisce all’auspicio che l’esame in
Assemblea non si risolva in un inutile prolungamento dell’iter legis, ma
integri, all’opposto, un momento di effettiva analisi e di concreto con-
fronto politico. Rassicura il senatore Scalfaro sul fatto che il rappresen-
tante del dicastero competente ad occuparsi del disegno di legge in esame
potrà fornire delucidazioni sui termini entro i quali l’Italia è chiamata ad
adempiere all’onere di rifinanziamento delle istituzioni comprese nel dise-
gno di legge.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE POLITICA,

ECONOMICA E SOCIALE DELL’AMERICA MERIDIONALE

Dando seguito a quanto proposto in Commissione nella seduta del 4
dicembre 2003, il presidente PROVERA rende noto alla Commissione il
programma di massima della indagine conoscitiva sulla situazione politica,
economica e sociale dell’America meridionale, annunciando che, come
convenuto in ufficio di presidenza allargato ai Capigruppo e poi nella ci-
tata seduta della stessa Commissione, provvederà ad allegarlo alla richie-
sta di consenso del presidente del Senato, in base all’articolo 48 commi 1
e 3 del Regolamento.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,45.
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

447ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Contento.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso.

Il senatore PIZZINATO (DS-U), prendendo la parola per formulare
considerazioni ulteriori rispetto a quelle già svolte nella precedente seduta,
ribadisce, in merito al provvedimento in esame, il proprio avviso contrario
in quanto, da un lato, non affronta le vere cause degli squilibri dei fondi
previdenziali rappresentati dai differenti criteri di calcolo dei contributi dei
lavoratori dipendenti rispetto a quello dei lavoratori autonomi, dall’altro,
non vengono esaminati gli effetti finanziari connessi ai problemi della pre-
videnza in un orizzonte di tempo sufficientemente ampio (9-15 anni).

Rileva, altresı̀, che le misure previste dal disegno di legge in titolo,
non soltanto appaiono in aperta contraddizione con i dati contenuti nel
Rapporto Brambilla presentato il 20 gennaio 2003 al CNEL, ma non risul-
tano adeguate a risolvere i problemi della previdenza in Italia. In partico-
lare, rileva alcune contraddizioni contenute nella delega in esame; si pre-
vede la decontribuzione per i nuovi assunti quando – come segnalato nel
suddetto Rapporto – il quoziente tra contributi e PIL risulta essere rimasto
costante nell’ultimo ventennio (addirittura vi è stata una leggera flessione
pari a un punto percentuale del prodotto interno lordo): la decontribuzione
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si dimostra dunque una scelta sbagliata oltre che finanziariamente sco-
perta. Un ulteriore elemento di contraddizione tra il suddetto Rapporto
Brambilla e le scelte operate dal Governo è rappresentato dalla mancata
revisione del sistema di contribuzione dei lavoratori diversi da quelli auto-
nomi dal momento che le pensioni dei lavoratori dipendenti rappresentano,
ormai, meno del 50 per cento delle prestazioni previdenziali erogate in Ita-
lia. Infine, un’altra incongruenza concerne la scelta di portare a 40 anni di
contribuzione minima il requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia
(a partire dal 1º gennaio 2008), quando, dai dati INPS, risulta che nei due
terzi del Paese la media temporale di contribuzione effettiva è pari a circa
22 anni. Risulta, pertanto, evidente che la proposta di innalzare a 40 anni
il requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia rappresenta una propo-
sta «antimeridionalista» in quanto volta a penalizzare soprattutto quelle
aree del Paese in cui – data la congiunturale situazione del mercato del
lavoro – gli anni di contribuzione sono in media più ridotti.

Si sofferma, quindi, su altre due questioni connesse da un lato alle
pensioni di anzianità e dall’altro sulla necessità di separare i bilanci della
previdenza da quelli dell’assistenza.

In merito al primo aspetto, sottolinea il forte divario tra il numero di
pensioni di anzianità erogate nel Nord (circa il 69,7 per cento del totale
delle prestazioni erogate in Italia) rispetto a quelle erogate nel resto del
Paese precisando che dietro alla scelta di accedere al pensionamento
non si riscontra generalmente una decisione autonoma del lavoratore di-
pendente essendo essa stessa frutto di scelte delle imprese compiute per
ridurre la manodopera attraverso i prepensionamenti, la mobilità lunga,
la cassa integrazione guadagni straordinaria ed attraverso la contribuzione
volontaria a carico delle imprese stesse.

Sul secondo aspetto, rileva che i lavoratori dipendenti sono quella ca-
tegoria di cittadini per i quali i contributi coprono quasi completamente
l’onere finanziario delle prestazioni. Non è chiaro, pertanto, il motivo in
base al quale essi debbano risultare penalizzati dalle proposte peggiora-
tive, rispetto alla riforma Dini del 1995, avanzate dal Governo. La sepa-
razione del bilancio previdenziale da quello assistenziale risulta oltremodo
indispensabile per far sı̀ che le pensioni minime, quelle di invalidità e tutte
le altre prestazioni a carattere assistenziale vengano poste a carico della
fiscalità generale, evitando cosı̀ che gli operai e gli impiegati debbano
continuare ad accollarsi l’onere delle scelte assistenziali operate dallo
Stato.

In conclusione ritiene che la Commissione bilancio non sia stata po-
sta in condizione di valutare le dinamiche reali della spesa previdenziale –
in quanto non sono state offerte adeguate proiezioni degli oneri futuri – e
quindi non è in grado di adottare decisioni consapevoli. In tal senso ritiene
inaccettabile l’affermazione contenuta nella nota redatta dalla Ragioneria
generale dello Stato e sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato in
base alla quale alla copertura finanziaria di alcuni oneri derivanti dall’at-
tuazione della delega in esame si potrà provvedere attraverso appositi
stanziamenti disposti con successive leggi finanziarie. Si tratta infatti di
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oneri troppo rilevanti per non tenere nella debita considerazione e sin da
ora, gli effetti finanziari complessivi della delega. Vi sono inoltre conside-
razioni connesse alla coesione sociale ed agli assetti economici e sociali
del Paese che non possono essere sottovalutati. Auspica, pertanto, che
tale riforma venga approvata soltanto dopo un dibattito aperto e selezio-
nando scelte condivise.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame
ad altra seduta.

La proposta del Presidente viene infine approvata ed il seguito dell’e-
same viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

264ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

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

la ricerca Caldoro e Siliquini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TOGNI (Misto-RC) richiama l’attenzione della Commis-
sione sul disegno di legge n. 2618, d’iniziativa dei senatori Sodano ed al-
tri, recante norme in materia d’accesso ai corsi universitari, auspicando
che l’esame dello stesso sia prontamente avviato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) ribadisce l’inopportunità, già segna-
lata nel corso dell’ultimo Ufficio di Presidenza dedicato alla programma-
zione dei lavori, di svolgere il previsto confronto politico fra i Capigruppo
in Commissione sull’affare assegnato relativo alle tematiche dell’univer-
sità nella giornata di giovedı̀. Chiede pertanto che il relativo Ufficio di
Presidenza sia anticipato a mercoledı̀.

Il presidente ASCIUTTI osserva che la giornata di mercoledı̀ è già
densa di impegni. Qualora l’opposizione convenga, propone quindi di rin-
viare l’Ufficio di Presidenza previsto per giovedı̀ 5 febbraio, assicurando il
massimo impegno a svolgerlo sollecitamente, possibilmente già la setti-
mana prossima, compatibilmente con i lavori della Commissione.

Conviene la Commissione.
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IN SEDE REFERENTE

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

(1227) Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale docente della
scuola

(1381) BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore
scolastico

(1621) RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale docente

(2148) ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al supera-
mento del fenomeno del precariato docente

(2310) VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l’ accesso
alle graduatorie permanenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio
scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI
(FI) – si era stata conclusa l’illustrazione degli ordini del giorno e degli
emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2529, assunto come testo
base (pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta). Egli esprime
indi il proprio parere sugli ordini del giorno e sugli emendamenti presen-
tati, manifestando anzitutto un orientamento favorevole all’ordine del
giorno n. 1, a condizione che siano soppresse le parole «la serietà», che
non giudica opportune.

Quanto agli ordini del giorno nn. 2 e 3, egli esprime parere favore-
vole.

Egli esprime altresı̀ parere contrario su tutti gli emendamenti, ad ec-
cezione, oltre che di quelli di cui egli stesso è proponente (2.45, 2.38,
2.41, 2.42, 2.46, 2.39, 2.43, 2.47, 2.40, 2.44, Tab. 26 e Tab. 25), dei se-
guenti: 1.3 e 1.7, subordinatamente alla disponibilità dei rispettivi propo-
nenti a confluire nell’emendamento 3.0.2, che presenta un contenuto ana-
logo; 2.4 e 2.10, peraltro identici all’emendamento 2.38 a sua firma; 2.33;
2.20, 2.5, 2.14 e 2.29, del resto identici all’emendamento 2.41 di cui è
proponente; 2.24, identico all’emendamento 2.39 a sua firma; 2.26;
2.27, identico al 2.40 di cui è firmatario; 3.3; 3.0.2 (sul quale rinnova l’in-
vito a confluire ai presentatori degli emendamenti 1.3 e 1.7).

Quanto agli emendamenti 3.0.4 e 3.0.6 (fra loro identici), nonché a
tutti gli emendamenti presentati alla Tabella allegata al disegno di legge,
ad eccezione di quelli di cui è proponente, egli dichiara di rimettersi al
Governo.

Osserva infine che gli emendamenti 2.13, 2.7, 2.8, 2.18 e 2.9 sono da
considerarsi assorbiti dal 2.38.

Il sottosegretario CALDORO esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti, ad eccezione di quelli tecnici: 2.45, 2.42, 2.46, 2.43,
2.47, 2.44, Tab. 26 e Tab. 25.
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La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) prende atto che su alcuni degli
emendamenti di cui è proponente il Presidente relatore, nonché su altri
sui quali lo stesso si è espresso favorevolmente, il Governo ha manifestato
un orientamento contrario. Qualora la Commissione dovesse approvare
dette proposte emendative, a suo avviso, l’Esecutivo dovrebbe trarne le
conseguenze politiche.

Il sottosegretario CALDORO dichiara di non potersi esprimere sugli
ordini del giorno. In considerazione della delicatezza della materia, che
esula peraltro da quella di sua competenza, dichiara inoltre di ritirare i pa-
reri espressi sugli emendamenti.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) informa che, non essendo an-
cora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul provvedimento,
nonché sugli emendamenti ad esso riferiti, non è possibile procedere
alle votazioni nella seduta odierna. In considerazione dell’urgenza del
provvedimento, avverte peraltro che, qualora il predetto parere dovesse
giungere in tempo utile, si proseguirà nell’esame dell’atto in titolo nella
seduta prevista per domani, rinviando ad altra seduta le previste comuni-
cazioni del ministro Urbani.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), pur condividendo l’opportunità
di una sollecita conclusione dell’esame del disegno di legge n. 2529,
esprime la propria contrarietà in ordine al rinvio delle previste comunica-
zioni del ministro Urbani. Si tratta infatti di un intervento su un tema
estremamente delicato, sul quale la Commissione aveva avvertito l’ur-
genza di adeguate rassicurazioni da parte del titolare del Dicastero.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(933) MANZIONE ed altri. – Corresponsione di borse di studio agli specializzandi me-
dici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991

(1154) CONSOLO. – Conferimento di una borsa di studio ai medici specializzatisi negli

anni 1983-1991

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 1º ottobre 2002.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Bevilacqua aveva richiamato
l’attenzione della Commissione sulla problematica dei medici che avevano
frequentato le scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991 e che
tuttora attendono l’erogazione delle relative borse di studio. Si è in parti-
colare reso opportuno richiedere un chiarimento da parte del Governo, in
riferimento alla previsione, recata nella tabella A della legge finanziaria
per il 2004, di un apposito accantonamento destinato a tale categoria di
soggetti e alle rassicurazioni in tal senso fornite dal sottosegretario Vegas.
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Il sottosegretario CALDORO conferma che nella tabella A della
legge finanziaria vi è un apposito accantonamento a favore del Ministero
della salute, relativo alle borse di studio per i medici specializzandi. In-
forma altresı̀ che, dalle informazioni acquisite dal Ministero della salute,
quest’ultimo sta predisponendo un provvedimento al fine di attivare detto
stanziamento, che tuttavia non sarebbe diretto a sanare la mancata eroga-
zione delle borse negli anni 1983-1991, bensı̀ a dare soluzione ai problemi
dei medici specializzati a partire dal 2004.

Dichiara inoltre di non poter rispondere degli impegni presi dal sot-
tosegretario Vegas.

Il relatore BEVILACQUA (AN) ricorda che il sottosegretario Vegas,
nel corso dell’esame della legge finanziaria, aveva persino quantificato
l’ammontare delle risorse stanziate per dare soluzione al problema dei me-
dici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni dal
1983 al 1991.

Nel rammentare che il Parlamento ha accolto un ordine del giorno
che impone al Governo di attivarsi in tal senso, egli coglie dunque l’oc-
casione per sollecitare il Governo a mostrare maggiore attenzione alle
istanze che provengono dal Parlamento.

Conclusivamente, manifesta l’esigenza di un confronto politico, an-
che attraverso l’istituzione di un tavolo di lavoro tecnico, tra i rappresen-
tanti del Ministero della salute, del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca e del Ministero dell’economia, onde giungere ad un ef-
fettivo chiarimento della questione.

Il presidente ASCIUTTI propone di affrontare la questione in sede di
Ufficio di Presidenza.

Il sottosegretario CALDORO, nel ribadire che è anzitutto il Ministero
della salute, in quanto destinatario dell’accantonamento previsto nella ta-
bella A della legge finanziaria per il 2004, a dover attivare i finanziamenti
previsti, dichiara la propria disponibilità nei confronti di un confronto po-
litico tra i rappresentanti dei tre Dicasteri.

Il presidente ASCIUTTI assicura che si farà carico di dare seguito a
tale richiesta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.
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Il PRESIDENTE avverte che si procederà all’illustrazione degli
emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

In sede di articolo 1, il senatore TESSITORE (DS-U) illustra anzi-
tutto l’emendamento 1.2, volto ad assicurare piena applicazione ad una re-
cente sentenza dalla Corte costituzionale.

Illustra altresı̀ l’emendamento 1.4, analogo nel contenuto all’1.5. Ri-
tenendo infatti inopportuno che l’equiparazione avvenga a vantaggio solo
dei lettori di sei università, egli propone che anche i lettori di altre univer-
sità che si trovino nelle stesse condizioni possano avanzare istanza di
equiparazione, evitando l’altrimenti certo contenzioso. L’emendamento
prevede peraltro un decreto ministeriale per la determinazione dei requisiti
validi per l’equiparazione, sulla base di una sentenza della Corte di giusti-
zia delle Comunità europee, nonché una adeguata copertura finanziaria.

L’emendamento 1.3, conclude l’oratore, è infine volto a spostare
l’asse della copertura finanziaria dal Fondo per il finanziamento ordinario
delle università (su cui attualmente pesa l’onere del provvedimento) al
Fondo speciale per la copertura dei provvedimenti legislativi in corso,
con onere a carico del Ministero dell’economia e delle finanze. Giudica
infatti errato porre la copertura del decreto-legge a carico del Fondo per
il finanziamento ordinario delle università, atteso che esso nella sua for-
mulazione attuale riguarda solo sei università mentre il predetto Fondo ri-
guarda l’intero panorama universitario italiano.

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 1.1,
sottolineando l’esigenza di farsi carico anche dell’equiparazione del tratta-
mento previdenziale dei lettori.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) fa propri e dà per illustrati gli
emendamenti del senatore Modica.

In sede di articolo 2 il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) illustra
l’emendamento 2.1, interamente soppressivo dell’articolo, ricordando pe-
raltro di aver altresı̀ sottoscritto, in subordine, l’emendamento 2.2 che
reca invece una diversa formulazione dell’articolo. Il problema di fondo
resta quello della inopportunità di dichiarare equipollenti ai corrispondenti
titoli accademici delle università italiane i titoli di laurea e laurea specia-
listica conseguiti nell’area delle materie giuridiche presso istituzioni uni-
versitarie di carattere internazionale operanti in Italia. Da un lato, l’espres-
sione del testo è infatti a suo giudizio ambigua nel richiamo ai titoli di
laurea e laurea specialistica, pur prevedendo una verifica della conformità
dei percorsi formativi e dei programmi; dall’altro, appare incongruo pre-
vedere una procedura specifica per i titoli conseguiti nell’area delle mate-
rie giuridiche. Meglio sarebbe allora richiamare la legislazione vigente e
operare su un piano di carattere più generale.
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Il senatore TESSITORE (DS-U), illustrando l’emendamento 2.2, si ri-
chiama alle osservazioni testè svolte dal senatore Monticone e sollecita
una visione sistematica del problema. Dichiarando la propria contrarietà
ad ipotesi di sanatorie per situazioni specifiche, invoca pertanto una norma
che rispecchi i requisiti di generalità ed astrattezza.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) fa propri e dà per illustrati gli
emendamenti del senatore Modica.

Sull’emendamento 2.3 interviene il senatore VALDITARA (AN), il
quale vi rinviene qualche elemento di interesse. Conviene infatti che la ri-
serva della dichiarazione di equipollenza operata dall’articolo 2 a vantag-
gio dei titoli conseguiti nell’area delle materie giuridiche sia limitativa e
rischi di configurare un intervento ad hoc. Non condivide tuttavia neanche
la scelta di estendere l’equipollenza ai titoli rilasciati dalle sole istituzioni
universitarie pontificie, che giudica a sua volta restrittiva. Sollecita per-
tanto una riflessione al fine di rinvenire una formulazione di carattere ge-
nerale ed astratto.

Si passa quindi all’esame dell’unico emendamento volto a introdurre
un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 2 (2.0.1). Illustrando tale emenda-
mento, il senatore GIRFATTI (FI) osserva che l’articolo 8, comma 7,
della legge n. 370 del 1999 ha inopinatamente determinato una grave in-
giustizia a danno di alcuni tecnici laureati che, pur nelle medesime condi-
zioni in termini di posizione accademica, anzianità didattico-scientifica e
titoli di quelli ammessi ai giudizi di idoneità, sono stati esclusi solo per
una questione temporale, atteso che il Ministero non convocò la relativa
commissione giudicatrice nel periodo di vigenza delle ordinanze di so-
spensione dei TAR. Si tratta quindi di fare giustizia a vantaggio di appena
30 soggetti, ingiustamente discriminati dalla legge n. 370.

Sull’emendamento 2.0.1 interviene il senatore TESSITORE (DS-U),
il quale ne sottolinea anzitutto l’estraneità rispetto all’oggetto del de-
creto-legge. Lo giudica inoltre assai pericoloso, atteso che rischia di aprire
una falla di cui risulta difficile prevedere l’effettiva consistenza. Richiama
pertanto il Governo ad un atteggiamento di rigore dichiarando fin d’ora la
propria contrarietà ad ogni ipotesi che finisca per configurare un inquadra-
mento ope legis. Coglie altresı̀ l’occasione per ribadire l’esigenza di una
visione sistematica e non occasionale delle tematiche universitarie.

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) condivide l’impostazione si-
stematica del senatore Tessitore. Nel ricordare il difficile percorso della
riforma della docenza universitaria, si esprime quindi in senso negativo
sull’emendamento 2.0.1, che giudica contrario agli interessi dei ricercatori,
che attendono da fin troppo tempo un’adeguata organizzazione della pro-
pria carriera giuridica ed economica.
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Conclusa l’illustrazione degli emendamenti, si passa all’espressione
del parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Con riferimento agli emendamenti all’articolo 1, il relatore GA-
BURRO (UDC) esprime parere contrario sull’emendamento 1.5, paven-
tando l’assenza di un’adeguata copertura finanziaria. Esprime invece pa-
rere favorevole sull’1.6, di cui ipotizza peraltro una migliore formula-
zione. Si dichiara indi contrario all’emendamento 1.2, ricordando che il
tempo pieno non comporta un maggiore impegno didattico rispetto al
tempo definito, ma si caratterizza solo per l’esclusività del rapporto, cui
invece i lettori non erano tenuti. Esprime poi parere favorevole agli emen-
damenti 1.7, 1.1 (suggerendo tuttavia una diversa formulazione) e 1.8 (a
condizione che siano aggiunte le seguenti parole: «purchè per tale con-
tratto sia stato definito un apposito e distinto trattamento economico»).
Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.9 e 1.3, paven-
tando l’assenza di un’adeguata copertura finanziaria.

Passando agli emendamenti riferiti all’articolo 2, esprime parere con-
trario sul 2.1. Quanto al 2.2, lo giudica superfluo atteso che si limita a ri-
chiamare la disciplina vigente. Il parere è conseguentemente contrario. Il
parere è infine contrario anche sul 2.3, che egli giudica più restrittivo ri-
spetto all’attuale testo del decreto-legge.

Con riferimento infine all’emendamento 2.0.1, egli esprime parere
contrario, paventando l’assenza di copertura finanziaria.

Il sottosegretario CALDORO esprime parere conforme a quello del
relatore. Prende in particolare atto delle considerazioni del senatore Tessi-
tore sulla copertura del decreto-legge a carico del Fondo per il finanzia-
mento ordinario delle università e conviene sull’opportunità di una valuta-
zione tecnica. Si riserva altresı̀ un approfondimento sull’emendamento 2.3,
prendendo atto delle osservazioni del senatore Valditara.

Quanto infine all’emendamento 2.0.1, conviene che esso sia privo di
copertura finanziaria. Ritiene altresı̀ che esso sia estraneo all’oggetto del
decreto-legge.

Il PRESIDENTE, preso atto che non sono ancora pervenuti i pre-
scritti pareri sugli emendamenti presentati, fa presente che le votazioni
sono rinviate alla seduta già convocata per domani, mercoledı̀ 4 febbraio,
alle ore 14,30.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2686

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.5

Modica

Al comma 1, sostituire le parole da: «degli studi della Basilicata» a
«L’Orientale di Napoli» con la seguente: «italiane».

1.6

Modica

Al comma 1, dopo le parole: «impegno orario assolto» inserire le se-

guenti: «fino al valore massimo di 500 ore annue».

1.2

Soliani, Monticone, Modica, D’Andrea, Pagano, Acciarini, Tessitore,

Vittoria Franco

Al comma l, sostituire le parole: «a tempo definito» con le seguenti:
«a tempo pieno».

1.7

Modica

Al comma 1, dopo le parole: «dalla data di prima assunzione,» inse-

rire le seguenti: «e con il recupero della corrispondente dinamica salariale
complessiva».
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1.1
Monticone, Soliani, Vittoria Franco, Acciarini, Tessitore, Pagano,

D’Andrea, Modica

Al comma 1, sostituire le parole: «ai soli fini economici» con le se-
guenti: «ai soli fini del trattamento economico e previdenziale».

1.8
Modica

Al comma 1, dopo le parole: «di qualsiasi funzione docente» inserire

le seguenti: «, fatta eventualmente eccezione di quella di professore a con-
tratto, in deroga all’articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242».

1.4
Tessitore, Soliani, Modica, Monticone, Vittoria Franco, D’Andrea,

Acciarini, Pagano

Dopo il comma l, inserire i seguenti:

«1-bis. I collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera,
di tutte le università statali italiane, in possesso dei medesimi requisiti
dei soggetti di cui al comma 1, possono richiedere l’equiparazione agli
stessi, ai soli fini del trattamento economico e previdenziale.

1-ter. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indica
con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, i requisiti per acce-
dere all’equiparazione di cui al comma 1-bis, come desumibili dalla sen-
tenza 26 giugno 2001, causa C-212/99 della Corte di giustizia delle Co-
munità europee, nonché le modalità e i termini di presentazione delle re-
lative domande».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «euro
10.000.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «euro 30.000.000
per l’anno 2004, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento ordi-
nario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537. A tal fine il fondo è rifinanziato in misura pari
a euro 30.000.000 per l’anno 2004 mediante corrispondente riduzione de-
gli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’unità pre-
visionale di base di parte corrente, denominata »fondo speciale«, dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero».
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1.9

Modica

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
euro 50.000.000 per l’anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente »Fondo speciale« dello stanziamento di previsione del Ministero del-
l’economia e della finanze per l’anno 2004 allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguente-
mente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario
delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537».

1.3

Tessitore, Monticone, Modica, Soliani, Acciarini, Vittoria FRANCO,

D’Andrea, Pagano

Al comma 2, sostituire le parole da: «riduzione dell’autorizzazione»
fino alla fine del comma con le seguenti: «corrispondente riduzione degli
importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’unità previsio-
nale di base di parte corrente, denominata »fondo speciale«, dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero».

Art. 2.

2.1

Monticone, Acciarini, Modica, Soliani, Tessitore, Pagano, D’Andrea,

Vittoria Franco

Sopprimere l’articolo.
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2.2
Tessitore, Monticone, Soliani, Modica, D’Andrea, Vittoria Franco,

Acciarini, Pagano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Riconoscimento dei titoli accademici di Istituzioni univer-

sitarie di rilevanza internazionale). – 1. Il riconoscimento dei titoli acca-
demici rilasciati da istituzioni universitarie non statali italiane, operanti sul
territorio nazionale, e di particolare rilevanza scientifica sul piano interna-
zionale, avviene secondo le disposizioni di cui alla legge 19 novembre
1990, n. 341, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25.

2. Il riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da istituzioni uni-
versitarie straniere, operanti sul territorio nazionale, e di particolare rile-
vanza scientifica sul piano internazionale, è disciplinato, ai fini dell’equi-
pollenza ai titoli rilasciati dalle università italiane, dalle norme del rego-
lamento ministeriale di cui all’articolo 4 della legge 11 luglio 2002,
n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento
dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione euro-
pea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997.

3. Fino all’emanazione del suddetto regolamento, la competenza per
il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni di cui al
comma 2 è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitaria
ai sensi dell’articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148».

2.3
Modica

Al comma 1, sostituire le parole da: «nell’area delle materia giuridi-
che» fino a «il medesimo decreto è» con le seguenti: «presso le sedi in
Italia delle istituzioni universitarie pontificie indicate con decreto del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

2.0.1
Girfatti

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (Ammissione ai giudizi di idoneità)- 1. All’articolo 8,
comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è aggiunto in fine il se-
guente periodo: »Al personale di cui al periodo precedente, destinatario
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di ordinanze di sospensione dell’efficacia di atti preclusivi alla partecipa-
zione, ove non ammesso ai relativi giudizi nel periodo di efficacia delle
ordinanze di sospensione, è riconosciuto il diritto a partecipare ai giudizi
di idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».



3 Febbraio 2004 8ª Commissione– 127 –

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

299ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parla-

mento Ventucci e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 gennaio
scorso.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale invi-
tando i senatori che hanno presentato emendamenti a darne illustrazione.

La senatrice DONATI (Verdi-U) ricorda l’importanza del provvedi-
mento in esame che mira a conferire un assetto definitivo ad una materia
che, fino ad oggi, è stata sempre disciplinata con normative di carattere
transitorio. Illustra quindi i propri emendamenti volti a risolvere alcuni
punti critici del decreto-legge. Tra questi segnala la previsione della lettera
i), dell’articolo 2, comma 1, che esclude ingiustificatamente gli enti locali
dal novero dei soggetti ammessi ad usufruire delle agevolazioni. Il testo
del provvedimento inoltre, non prende in considerazione gli istituti di pa-
tronato e di assistenza sociale previsti dalla legge n. 152 del 2001. Gli
emendamenti proposti mirano inoltre ad agevolare la piccola editoria, in-
giustificatamente esclusa dalla platea dei soggetti ammessi al beneficio.
Per quanto riguarda poi le associazioni senza fini di lucro ritiene forte-
mente limitativa la previsione che le uniche forme associative che otten-
gono il riconoscimento di tariffe postali agevolate siano le ONLUS. A
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tale riguardo fa presente che la trasformazione in ONLUS risulta spesso
gravosa per associazioni che si basano prevalentemente sull’attività volon-
taria dei propri componenti e paventa la possibilità della fine di molte di
queste realtà nel momento in cui verranno a mancare le agevolazioni in
parola. La proposta formulata a tale riguardo prevede che i Comuni pre-
dispongano un apposito albo all’interno del quale registrare le associazioni
in condizione di chiedere la tariffazione postale agevolata. Ritiene infine
necessario un incremento dell’apposito fondo per far fronte alla spesa,
allo scopo di conferire una reale efficacia al provvedimento in esame.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (DS-U), pur apprezzando le fi-
nalità di un provvedimento che conferisce finalmente un assetto stabile al
sistema della tariffazione postale agevolata, ritiene che la normativa con-
tenuta nel decreto-legge in esame conservi cospicui margini di aleatorietà.
Il provvedimento infatti amplia la platea dei fruitori del beneficio, subor-
dinandola tuttavia all’effettiva capienza dei fondi presenti in bilancio.
Considerate pertanto la penuria di risorse finanziarie paventa il pericolo
che, allargando il numero dei beneficiari, sia necessario fissare tariffe po-
stali maggiori al fine di mantenere in equilibrio il sistema, a scapito delle
piccole case editrici che non potranno usufruire delle agevolazioni. Sugge-
risce pertanto di valutare l’opportunità di un ordine del giorno indirizzato
al Governo per risolvere la problematica dianzi descritta.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) auspica che il Governo sia disponi-
bile a trovare nuove risorse da impiegare per il finanziamento del sistema
delle tariffe postali agevolate. Il rischio da evitare è quello di marginaliz-
zare un ambito consistente del settore delle comunicazioni. Gli emenda-
menti proposti dal suo Gruppo mirano pertanto ad individuare i soggetti
ammessi al beneficio delle agevolazioni. Ritiene inoltre che il provvedi-
mento in esame assuma un’importanza particolare, anche alla luce degli
effetti derivanti sul sistema di finanziamento degli operatori del settore
in vista dell’approvazione della legge per il riassetto dell’emittenza radio-
televisiva.

Il senatore PESSINA (FI) ricorda che nei primi mesi del 2003, allor-
ché furono temporaneamente esclusi dalle tariffe postali agevolate, gli edi-
tori di riviste specialistiche furono costretti a reagire con un taglio sulle ti-
rature e, di conseguenza, sulla diffusione delle riviste, con conseguente ca-
duta di fatturato per le Poste Italiane S.p.A. che subirono un decremento del
16 per cento in termini di fatturato. La riduzione del numero delle copie
diffuse, ancorché spedite a tariffa piena, potrebbe comportare un ulteriore
aggravio economico per Poste S.p.A. che si troverà a gestire una struttura
di costi fissi a fronte di un fatturato che potrebbe ridursi drasticamente.
Tale perdita non avrà conseguenze di carattere economico esclusivamente
in capo a Poste S.p.A. ma si risolverà anche in un impoverimento per le
piccole e medie imprese che hanno in queste riviste uno degli strumenti
fondamentali di comunicazioni di aggiornamento professionale.
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Il senatore FALOMI (DS-U) riconosce la necessità di una normativa
definitiva in materia di tariffe postali agevolate e procede ad illustrare gli
emendamenti di cui è primo firmatario che estendono ai patronati, agli
istituti nazionali di assistenza sociale, alle associazioni degli italiani resi-
denti all’estero e alle associazioni delle minoranze linguistiche giuridica-
mente riconosciute presenti in Italia i benefici tariffari in materia di spe-
dizione postale. Propone inoltre di sopprimere il riferimento ai destinatari
previsto dalla lettera b) dell’articolo 2, comma 1, in quanto fortemente pe-
nalizzante per le piccole case editrici. Dichiara infine di ritirare l’emenda-
mento 2.12.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la discussione generale e
conclusa l’illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

PER LA SOLLECITAZIONE DI INTERROGAZIONI

I senatori Paolo BRUTTI (DS-U) e DONATI (Verdi-U) sollecitano lo
svolgimento delle interrogazioni n. 3-00804, 3-1331 e 3-1385 concernenti
il settore delle concessioni autostradali e delle relative tariffe sottolineando
l’importanza di una risposta celere anche in relazione all’aumento tariffa-
rio deciso dal Consiglio dei Ministri di giovedı̀ della scorsa settimana.
Sottolineano inoltre la necessità che a rispondere su questa materia siano
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti congiuntamente al Ministro
dell’economia e delle finanze data la rilevanza del tema, lamentando
che nonostante i reiterati inviti il Ministro dell’economia non sia mai in-
tervenuto in Commissione e non abbia mai formalmente risposto a tali in-
viti.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) sollecita a sua volta lo svolgimento
dell’interrogazione n. 4-0592, che si curerà di far trasferire in Commis-
sione per la risposta, rivolta il 24 luglio scorso al Ministro dell’economia
e delle finanze e a quello delle Comunicazioni circa il valore finanziario
della Concessionaria pubblica radio televisiva-RAI.

Il PRESIDENTE assicura che si farà tramite presso il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze – riguardo al quale condivide le osservazioni cri-
tiche avanzate dai senatori Paolo Brutti e Donati – e presso il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per avere le risposte alle interrogazioni
sollecitate. Riguardo poi all’interrogazione del senatore Zanda si farà ca-
rico di contattare i ministeri competenti non appena l’interrogazione in
questione sarà trasferita per la risposta in Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1
Guasti

Al comma 2, dopo le parole: «le associazioni professionali di catego-
ria», aggiungere le seguenti: «le associazioni imprenditoriali con le loro
organizzazioni territoriali di categoria».

1.2
Donati

Al comma 2, dopo le parole: «associazioni professionali di categoria
e» aggiungere le seguenti: «gli enti locali, nonché».

1.3
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 2, dopo le parole: «le associazioni professionali di catego-
ria», aggiungere le seguenti: «gli istituti di patronato ed assistenza sociale
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 1 milione a decorrere dell’anno 2004, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità revisionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
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1.4

Fabris

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli istituti di
patronato ed assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152».

1.5

Donati

Al comma 2, dopo le parole: «i sindacati,» aggiungere le seguenti:
«gli istituti di patronato ed assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo
2001, n. 152,»

1.6

Donati

Al comma 3, dopo le parole: «ambiente naturale» aggiungere le se-

guenti: «le associazioni e le organizzazioni riconosciute dagli enti territo-
riali».

1.7

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «e le associazioni degli
italiani residenti all’estero».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
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1.8

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «e le associazioni delle
minoranze linguistiche giuridicamente riconosciute presenti in Italia».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.

1.9

Donati

Sopprimere il comma 3-bis).

1.10

Veraldi, Bedin, Cavallaro, D’Andrea

Sopprimere il comma 3-bis).

1.11

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-bis). Entro il 30 settembre di ogni anno e comunque in data ante-
cedente la corresponsione dei rimborsi di cui all’articolo 3, la società Po-
ste italiane Spa provvede a presentare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministeri un dettagliato elenco delle riduzioni applicate l’anno precedente
a favore di ogni soggetto avente titolo».
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1.12

Zanda

Al comma 3-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono
esentate da tale onere le associazioni ammesse alla rappresentanza nel-
l’ambito della commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e pe-
riodici di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gen-
naio 1993.»

Art. 2.

2.1

Pessina

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «direttamente» fino
alla fine del periodo con le seguenti: «direttamente dai destinatari, per
una percentuale inferiore al 10 per cento del totale degli abbonamenti
per il primo anno di vigenza del presente decreto; del 20 per cento per
il secondo anno; del 35 per cento per il terzo anno e del 50 per cento
per il quarto anno e per il periodo a seguire».

2.2

Veraldi, Bedin, Cavallaro, D’Andrea, Zanda

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «direttamente
dai destinatari».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione del
comma 1, lettera b), si provvede, nel limite di 70 milioni di euro in ra-
gione d’anno, mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai
fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’unità previsionale di base di
parte corrente, denominata »fondo speciale«, dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero».
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2.3

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, direttamente da i de-
stinatari,».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 70 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti varia-
zioni di bilancio.

2.4

Donati

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «direttamente dai de-
stinatari».

2.5

Veraldi

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad
eccezione di quelli informativi delle fondazioni e associazioni senza fini di
lucro e degli altri soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1 o comunque
riconducibili agli stessi, ancorché editi da imprese costituite in forma so-
cietaria ed iscritte al ROC».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione del
comma 1, lettera b), si provvede, nel limite di un milione di euro in ra-
gione d’anno, mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai
fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’unità previsionale di base di
parte corrente, denominata "fondo speciale", dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.».
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2.6

Tunis

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «... (omis-
sis).., ad eccezione di quelli informativi delle fonazioni ed associazioni
senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2) dell’articolo
1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorché editi da imprese costituite
in forma societaria ed iscritte al ROC».

2.7

Menardi, Tofani

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, ad
eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini
di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2) dell’articolo 1 o co-
munque riconducibili agli stessi, ancorché editi da imprese costituite in
forma societaria ed iscritte al ROC».

2.8

Guasti

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine: «, fatta eccezione per
quelli che da almeno 50 anni svolgano attività di formazione ed informa-
zione professionale di settore ancorché editi da imprese costituite in forma
societaria ed iscritte al ROC e che siano riconducibili ad associazioni pro-
fessionali o sindacati di categoria.».

2.9

Pessina

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad
eccezione dei periodici di carattere tecnico, professionale e scientifico de-
stinati ad operatori professionisti, spediti per la maggioranza delle copie
attraverso il servizio postale, per i quali gli abbonamenti, effettuati anche
da terzi, sono da includere nel computo del 50 per cento.».
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2.10

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, ad eccezione
dei periodici di informazione editoriale e bibliografica».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti varia-
zioni di bilancio».

2.11

Pasinato

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

2.12

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «o che svolgano una
pubblica funzione».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 15 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
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2.0.1
Donati

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Finanziamento)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, è autorizzata l’ulteriore spesa di
22 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006. Tali stanzia-
menti sono assegnati agli appositi capitoli di bilancio autonomo della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 22 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006, 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 finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno».



3 Febbraio 2004 9ª Commissione– 138 –

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

207ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e fore-

stali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di passare preliminarmente all’esame, in
sede consultiva, dell’A.S. 2714 di conversione del decreto-legge n. 347
del 2003 recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di
grande imprese in stato di insolvenza.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003,

n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in

stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PICCIONI (FI) riferisce sul disegno di legge in
titolo, concernente la conversione, con le modifiche apportate dall’altro
ramo del Parlamento, del decreto-legge n. 347 del 2003, recante misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di in-
solvenza. Tale provvedimento si compone ora di 10 articoli, in quanto nel
corso dell’esame alla Camera dei deputati sono stati aggiunti gli articoli
4-bis e 4-ter.
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La finalità principale del decreto-legge – prosegue il relatore – con-
siste nel consentire un più rapido avvio e uno svolgimento accelerato delle
procedure di gestione dello stato di insolvenza, al fine di agevolare i pro-
cessi di ristrutturazione e consolidamento delle imprese che fronteggiano
momenti di grave crisi, fatta salva – in ogni caso – la posizione dei cre-
ditori. In particolare, il decreto-legge n. 347del 2003 interviene sulla disci-
plina prevista dal decreto legislativo n. 270 del 1999 che definiva, a sua
volta, una «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza», introducendo un meccanismo pro-
cedurale più agile e rapido per l’avvio della procedura di amministrazione
straordinaria.

Per quanto di competenza della Commissione, sottolinea la rilevanza
dell’articolo 7 del decreto-legge, che dispone che l’autorizzazione all’ese-
cuzione del programma di ristrutturazione di talune tipologie di imprese
operanti nel settore agroalimentare viene adottata dal Ministro delle atti-
vità produttive,d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

A tale proposito ricorda che pur con il contrario avviso della Com-
missione agricoltura della Camera, che aveva espresso parere favorevole
condizionato al mantenimento della originaria formulazione dell’articolo
7, nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento tale articolo
è stato parzialmente riformulato, in quanto il requisito dell’intesa tra i Mi-
nistri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali – origi-
nariamente prevista sia per il piano di ristrutturazione che per l’eventuale
cessione di azienda o di ramo di azienda (rispettivamente, articoli 4 e 5
del decreto-legge) - è stato limitato all’autorizzazione all’esecuzione del
programma di ristrutturazione, al fine di non appesantire eccessivamente
l’iter procedurale.

Ritiene pertanto che occorra valutare l’opportunità di ripristinare l’o-
riginaria formulazione del decreto-legge, prevedendo l’intesa tra i due Di-
casteri anche per l’autorizzazione alle operazioni necessarie per la salva-
guardia delle imprese connesse con le attività agricole, di cui all’articolo
5 del decreto-legge.

Il presidente RONCONI, non essendovi richieste di intervento, rinvia
il dibattito alla seduta già convocata per domani, mercoledı̀ 4 febbraio, ore
14,15.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

alimentari» (n. 327)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.
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Il PRESIDENTE preannuncia che – in assenza di richieste di inter-
vento anche nella seduta già programmata per domani – la Commissione
potrà concludere l’iter del provvedimento in titolo. Propone quindi di rin-
viare il seguito dell’esame.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.
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I N D U S T R I A (10ª)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

182ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice D’IPPOLITO (FI) fa presente che il provvedimento all’e-
same della Commissione è volto a consentire la ristrutturazione di grandi
imprese in stato di insolvenza, introducendo una disciplina speciale in ma-
teria di amministrazione straordinaria.

Come è a tutti noto, esso trae origine dalla situazione di crisi che ha
investito pesantemente il comparto agroalimentare. Tuttavia, dette norme
sono volte ad introdurre una disciplina di carattere generale, ed è questa
la finalità più ampia che sarà opportuno che la Commissione tenga pre-
sente nell’esame del testo.

Lo scopo della normativa è quello di accelerare l’avvio e la defini-
zione dei procedimenti per l’ammissione immediata delle imprese in stato
di sofferenza all’amministrazione straordinaria, nonché la gestione dello
stato di insolvenza mediante un programma di ristrutturazione economica
e finanziaria dell’impresa e del gruppo di cui essa eventualmente faccia
parte, ciò al fine di assicurare la continuazione ordinata delle attività in-
dustriali, senza dispersione dell’avviamento, tutelando cosı̀ i creditori, ga-
rantendo il regolare svolgimento del mercato ed evitando, al contempo,
l’avvio di molteplici e non coordinate iniziative dei creditori medesimi
in Italia e all’estero.

Si è voluta prevedere una disciplina che, pur rimandando al quadro
normativo generale delineato dal decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270 – il cosiddetto decreto Prodi-bis –, consentisse di superare alcuni
limiti derivanti sia dalla complessità delle fasi previste sia dal carattere
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prevalentemente liquidatorio delle procedure. In effetti, la fase preliminare
di accertamento prevista dal decreto Prodi-bis si svolge in un lasso tempo-
rale di almeno tre mesi, generando uno stato di incertezza sull’avvio
stesso della procedura di amministrazione straordinaria e sulle modalità
della sua attuazione.

Dopo aver illustrato il provvedimento nella sua formulazione origina-
ria, la relatrice fa presente che la Camera dei deputati, nel corso dell’e-
same in prima lettura ha approvato alcune proposte emendative. Esse
sono finalizzate alla flessibilità delle procedure, alla loro celerità e ad as-
sicurare nel contempo specifiche garanzie sotto il profilo della tutela dei
creditori.

In particolare, sono stati ridotti ulteriormente i tempi tra l’adozione
del decreto del Ministro delle attività produttive di ammissione dell’im-
presa alla procedura di amministrazione straordinaria e la sua comunica-
zione al tribunale da effettuare immediatamente e non più entro tre giorni.
Inoltre, sono stati razionalizzati i rapporti intercorrenti tra ministero e tri-
bunale sin dalle fasi di avvio del percorso procedurale. A tal fine, è pre-
visto che il tribunale sia contestuale destinatario dell’istanza motivata ri-
volta al Ministro dall’impresa in stato di insolvenza e che parimenti la
eventuale richiesta del commissario straordinario di ammissione di altre
imprese del gruppo all’amministrazione straordinaria sia accompagnata
da un ricorso al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza.

Sono stati altresı̀ definiti, in assenza di indicazioni nel testo origina-
rio, tempi ridotti per la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del
tribunale, che deve avvenire entro cinque giorni dalla comunicazione del
decreto ministeriale di ammissione dell’impresa alla procedura di ammini-
strazione straordinaria.

Ciò consente, inoltre, al tribunale, come stabilito dall’articolo 4, di
accertare quanto prima l’eventuale insussistenza dello stato di insolvenza
ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione all’ammi-
nistrazione straordinaria, cessando in tal modo gli effetti del decreto mini-
steriale.

È stato comunque disposto che restino in ogni caso salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Le modifiche introdotte da parte della Camera dei deputati hanno ri-
guardato anche la definizione del lasso di tempo intercorrente tra l’ado-
zione del decreto ministeriale e la dichiarazione dello stato di insolvenza
da parte del tribunale, prevedendo che il commissario possa, in tale pe-
riodo, provvedere all’amministrazione dell’impresa compiendo ogni atto
utile all’accertamento dello stato di insolvenza.

Al fine di garantire celerità e flessibilità alle procedure, si è previsto
che l’autorizzazione del Ministro all’esecuzione del programma di ristrut-
turazione non sia necessaria per gli atti non eccedenti l’ordinaria ammini-
strazione o il cui valore sia inferiore a 250 mila euro.

È stata inoltre approvata una modifica all’articolo 7 del provvedi-
mento, che fa riferimento all’intesa del Ministro delle attività produttive
con il Ministro delle politiche agricole e forestali in ordine alle autorizza-
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zioni riguardanti l’esecuzione del programma di ristrutturazione e le ope-

razioni di cessione e utilizzo di beni o aziende dell’impresa. L’oggetto

dell’intesa è stato limitato all’autorizzazione all’esecuzione del pro-

gramma di ristrutturazione, sia al fine di evitare aggravi procedurali, sia

in relazione al carattere di disciplina generale del provvedimento.

La Camera dei deputati ha inoltre provveduto all’introduzione di due

articoli aggiuntivi, il primo dei quali (articolo 4-bis) stabilisce la possibi-

lità per il commissario straordinario di prevedere la soddisfazione dei cre-

ditori attraverso un concordato – che può essere unico per più società del

gruppo, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive

–, presentando apposita istanza al giudice delegato e indicandone detta-

gliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. È stato stabilito che il

concordato possa prevedere la suddivisione in classi dei creditori e la con-

seguente possibilità di trattamenti differenziati per creditori appartenenti a

classi diverse. La norma disciplina nel dettaglio le diverse fasi della pro-

cedura, stabilendo innanzitutto che l’imprenditore insolvente, i creditori ed

ogni altro interessato possono presentare memorie scritte e documenti con-

tenenti le proprie osservazioni sull’elenco dei creditori, sugli importi indi-

cati e sulle relative cause di prelazione. Anche i soggetti che non figurano

nell’elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei pro-

pri crediti.

Nei successivi 60 giorni il giudice delegato provvede, con l’ausilio

del commissario straordinario, alle opportune integrazioni e modifiche,

predisponendo un elenco provvisorio dei creditori ammessi a votare sul

concordato nonché un elenco dei creditori esclusi e fissa le modalità e

il termine entro cui i creditori sono chiamati a votare. Il concordato è ap-

provato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto

dei crediti ammessi.

Nel caso in cui siano previste diverse classi di creditori il concordato,

la cui proposta è autorizzata dal Ministro delle attività produttive, è appro-

vato se riporta il voto favorevole corrispondente della maggioranza dei

creditori di ciascuna classe. Il tribunale può tuttavia considerare comunque

approvato il concordato, qualora la maggioranza delle classi abbia appro-

vato la proposta e i creditori delle classi dissenzienti non possano essere

soddisfatti maggiormente da alternative concretamente praticabili. Il con-

cordato approvato dai creditori è obbligatorio per tutti i crediti anteriori

all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, anche se ac-

certati o fatti valere successivamente.

Qualora le maggioranze prescritte non siano raggiunte, il commissa-

rio straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrut-

turazione.

È ammesso appello, da parte dell’imprenditore insolvente, dei credi-

tori e del commissario straordinario, entro venti giorni dalla sua affissione.

La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio

in giudicato della sentenza che approva il concordato.
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A completamento di tali disposizioni, l’articolo 4-ter reca norme sul-
l’accertamento del passivo che si prevede sia improntato a criteri di mas-
sima celerità e speditezza e che viene disciplinato secondo le vigenti di-
sposizioni di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999.

L’esigenza di tutelare i creditori colpiti dalla crisi trova riscontro, in-
fine, nell’integrazione recata all’articolo 6, ove si dispone che le azioni
revocatorie, previste dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 270 del
1999, possono essere proposte dal commissario straordinario anche dopo
l’autorizzazione del programma di ristrutturazione, purché funzionali, nel-
l’interesse dei creditori, al raggiungimento degli obiettivi del programma
stesso.

Precisa, infine, che, come si evince da una dichiarazione dello scorso
28 gennaio del Commissario europeo Monti, le modifiche procedurali pro-
dotte dal decreto-legge n. 347 non presentano problemi rispetto alle regole
comunitarie sugli aiuti di Stato.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U), dopo aver precisato che le finalità del
provvedimento in esame appaiono condivisibili, osserva che sarebbe utile
acquisire elementi direttamente dal Commissario straordinario Bondi in
ordine all’andamento della procedura in corso per la società Parmalat.
Ciò consentirebbe di valutare in concreto eventuali possibili modifiche
da introdurre.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) ritiene che con il provvedi-
mento in esame si sia intervenuti tempestivamente su una situazione di no-
tevole gravità, ottenendo l’effetto positivo di non interrompere le attività
produttive e quelle dell’indotto. Il decreto-legge ha però una portata gene-
rale ed è quindi necessario compiere una riflessione approfondita. Con-
corda con la proposta formulata dal senatore Chiusoli.

Il senatore BETTAMIO (FI) sottolinea il carattere tecnico del de-
creto-legge in esame e l’esigenza di giungere alla sua conversione in legge
nei termini costituzionali.

Il senatore MUGNAI (AN) condivide le richieste di approfondimento
che sono state avanzate, ma ritiene che esse non debbano determinare un
prolungamento dei tempi di esame.

La senatrice TOIA (Mar-DL-U) considera opportuno che la Commis-
sione valuti le diverse implicazioni del provvedimento. Condivide, per-
tanto, la proposta formulata dal senatore Chiusoli.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) chiarisce che i necessari approfondi-
menti non dovranno, in ogni caso, influire negativamente sui tempi di
esame.
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Il presidente PONTONE prende atto degli orientamenti espressi e rin-
via lo svolgimento della discussione generale sulla relazione della sena-
trice D’Ippolito alla seduta di domani.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

219ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 28 gennaio
scorso.

In apertura di seduta la senatrice PILONI (DS-U) fa presente che,
nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 2058, i gruppi politici del-
l’opposizione, lungi dall’assumere posizioni ostruzionistiche, hanno pre-
sentato e stanno illustrando emendamenti che entrano nel merito delle mi-
sure proposte dal Governo, prospettando adeguati e specifici correttivi.
Esprime altresı̀ apprezzamento per la costante presenza del Ministro in
Commissione, che costituisce un puntuale adempimento dell’impegno da
lui assunto, di seguire personalmente l’iter parlamentare della riforma pre-
videnziale.

Ciò premesso, la senatrice Piloni non può non richiamare l’attenzione
sullo stato di frustrazione che a suo avviso pervade tutti i componenti
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della Commissione, dovuto alla sensazione di stare portando avanti un la-
voro che potrebbe rivelarsi inutile. In questi giorni, infatti, sono emerse
sulla stampa quotidiana due importanti novità: da un lato, sono ormai pub-
bliche le prese di posizione di autorevoli membri del Governo, circa la ne-
cessità di modificare in modo significativo il disegno di legge all’esame;
dall’altro, il senatore Morra, relatore sul provvedimento, ha rilasciato ieri
un’intervista ad un importante quotidiano, nella quale si lascia intendere
che verranno presentate ulteriori proposte di modifica al disegno di legge
di riforma previdenziale e che i tempi di approvazione dello stesso sono
destinati a slittare.

In questo clima di incertezza, conclude la senatrice Piloni, sarebbe
opportuno conoscere l’avviso del Ministro, anche per ricondurre nelle
sedi istituzionali un dibattito che finora si è svolto solo sulla stampa.

Il Ministro MARONI, richiamandosi alle dichiarazioni rese in una
precedente seduta, conferma che da parte del Governo non sono in corso
iniziative ulteriori sul tema oggetto della discussione odierna. Ricorda che
il Consiglio dei ministri ha deliberato due volte sulla riforma delle pen-
sioni: la prima volta, nel dicembre 2001, per varare il disegno di legge
poi trasmesso alla Camera dei deputati, da questa licenziato e attualmente
all’esame del Senato; la seconda volta, più recentemente, per deliberare
l’emendamento 1.0.1, anch’esso all’esame della Commissione, che ha in-
trodotto un sistema di incentivi al posticipo del pensionamento fino al
2007 e, a decorrere dal 2008, nuovi criteri di accesso ai trattamenti pen-
sionistici, con l’innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi. En-
trambe le deliberazioni sono state adottate dal Consiglio dei ministri all’u-
nanimità.

Da parte di alcuni Ministri e di alcune forze politiche della maggio-
ranza vi è poi il tentativo, del tutto legittimo, di individuare ipotesi alter-
native a quelle prospettate dal Governo nella sua collegialità: personal-
mente, il Ministro ritiene meritevoli di attenzione tutte le ipotesi che
sono state prospettate nel corso del dibattito, e ricorda di avere ultima-
mente letto con interesse quella avanzata dal gruppo della Margherita; a
suo avviso, però, occorre tenere conto delle proposte depositate presso
la Commissione, e, per questo aspetto, conferma l’impegno di verificare
il contenuto di tutti gli emendamenti presentati e di valutarne senza pre-
giudizi l’accoglibilità. Ad esempio, ritiene senz’altro condivisibile l’emen-
damento predisposto dal relatore relativamente all’introduzione di un mec-
canismo di silenzio-assenso per il conferimento del TFR ai fondi pensione.
Su tale proposta, il Ministro preannuncia un parere favorevole, salvo va-
lutare l’opportunità di una riformulazione che tenga conto del contenuto
di altre analoghe proposte emendative.

In conclusione, il Ministro ribadisce che il Governo non sta lavo-
rando ad alcuna ipotesi di emendamento del disegno di legge n. 2058,
ma che è intenzionato a valutare attentamente se l’articolato che scaturirà
dal confronto in Commissione risulterà alla fine coerente con le finalità
che il Governo stesso intende perseguire.
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Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per i chiarimenti forniti e av-
verte che si riprenderà l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 1 del
disegno di legge n. 2058, a suo tempo assunto come testo base.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dichiara preliminarmente di aver
preso atto con perplessità delle dichiarazioni del Ministro, che confermano
l’esistenza di forti dissidi all’interno della compagine governativa sul tema
della riforma delle pensioni. Anche con riferimento ad essi, a suo avviso,
potrebbe essere opportuna un’iniziativa del relatore, considerata la dispo-
nibilità, riconfermata dal Ministro, a valutare nel merito le proposte di
modifica che potrebbero essere avanzate. Illustra quindi l’emendamento
1.237, che si propone di specificare la natura delle agevolazioni previste
per le piccole e medie imprese a titolo di compensazione del conferimento
del trattamento di fine rapporto (TFR) ai fondi pensione. Con l’emenda-
mento 1.239 si intende sopprimere, al comma 2, lettera g), numero 8, il
riferimento alla riduzione del costo del lavoro, che pone una ingiustificata
condizione aggiuntiva rispetto alla previsione per cui il conferimento del
TFR deve avvenire senza oneri per le imprese.

Il senatore VIVIANI (DS-U), nell’aggiungere la firma all’emenda-
mento 1.239, osserva che il suo accoglimento costituirebbe un atto di coe-
renza anche rispetto agli impegni in materia di spesa sociale assunti dal
Governo nell’ambito del Patto per l’Italia, i cui termini peraltro sono stati
ampiamente disattesi dal Governo stesso. Rileva quindi che le dichiara-
zioni del ministro Maroni costituiscono la fedele rappresentazione del con-
flitto in atto nel Governo e nella maggioranza politica che lo sostiene. Pe-
raltro l’intenzione dichiarata dal Ministro di valutare la coerenza del testo
che emergerà dal lavoro della Commissione con le finalità del Governo,
contribuisce ad accentuare il senso di precarietà percepito, a suo avviso,
da tutti i componenti della Commissione circa il lavoro in corso.

L’oratore illustra poi l’emendamento 1.282, volto a ridefinire la disci-
plina fiscale della previdenza complementare, nella prospettiva di sancire
la piena deducibilità fiscale della contribuzione ai fondi pensione, nonché
di introdurre una revisione della normativa inerente alla tassazione dei
rendimenti.

L’oratore si riserva quindi di illustrare i restanti emendamenti di cui è
firmatario, riferiti all’articolo 1 in altra seduta.

Riprendendo la sua esposizione il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) si
sofferma sull’emendamento 1.238 che si propone di sopprimere una norma
che si tradurrebbe in un’ulteriore riduzione del costo del lavoro, suscetti-
bile però di tradursi in un danno per il lavoratore.

Il MINISTRO ricorda che l’eliminazione del contributo relativo al fi-
nanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto è la
logica conseguenza della scomparsa di tale istituto che, nel testo originario
del Governo, viene obbligatoriamente devoluto alle forme pensionistiche
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complementari. Anche nel caso di un conferimento volontario, il contri-
buto al fondo di garanzia dovrebbe comunque venire meno per la parte
del TFR che non rimane nella disponibilità dell’azienda.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) si riserva di valutare l’eventualità
di riformulare l’emendamento 1.238, ove vengano accolte modifiche in-
tese a prevedere forme volontarie di conferimento del TFR alla previdenza
complementare. Passa quindi ad illustrare l’emendamento 1.240, volto ad
individuare specifiche facilitazioni a favore della piccola e media impresa,
e si sofferma sull’emendamento 1.241 che intende incrementare l’entità
delle prestazioni in forma periodica.

Sottoscrive quindi gli emendamenti 1.133, 1.91 e 1.88 evidenziando,
relativamente a quest’ultimo, che l’intervento previsto all’articolo 1
comma 2 lettera h) del disegno di legge in titolo riguarda solo una minima
percentuale delle aziende in attività.

L’oratore, dopo aver illustrato l’emendamento 1.243 – che è volto a
favorire lo sviluppo dei fondi pensione attraverso apposite misure fiscali –
si sofferma sull’emendamento 1.246, finalizzato all’individuazione di una
disciplina fiscale della previdenza complementare orientata nella direzione
dell’incentivazione dell’adesione ai fondi chiusi.

La proposta emendativa 1.244 è volta a superare una incongruenza
riscontrabile nell’ambito della disposizione normativa di cui all’articolo
1, comma 2, lettera l) del provvedimento in titolo, che in particolare in-
centra la deducibilità fiscale della contribuzione ai fondi pensione anche
sulla fissazione di limiti in valore assoluto, anziché, come opportuno,
sui soli limiti in valore percentuale del reddito imponibile.

Dà infine per illustrati gli emendamenti 1.242, 1.245 e 1.247 e si ri-
serva di illustrare in una successiva seduta gli altri emendamenti all’arti-
colo 1 di cui è firmatario.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) fa presente di avere colto nella
dichiarazione del Ministro una certa soddisfazione, a suo avviso incom-
prensibile, per la decisione adottata dal Governo di non elaborare ulteriori
proposte di modifica al disegno di legge n. 2058. Tale decisione appare
anche in contrasto con l’esito del confronto recentemente svoltosi con le
organizzazioni sindacali, poiché in tale circostanza il Ministro stesso parlò
di parziali convergenze, che avrebbero potuto essere tradotte in proposte
emendative. Si associa pertanto alla perplessità già espressa dal senatore
Ripamonti.

L’oratore illustra poi l’emendamento 1.279, evidenziando che lo
stesso è volto ad estendere l’applicabilità delle misure specifiche inerenti
all’emersione del lavoro sommerso anche a categorie diverse dai pensio-
nati.

Il ministro MARONI chiede al senatore Battafarano di chiarire i mo-
tivi per i quali è stata prevista una copertura finanziaria in ordine all’e-
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mendamento 1.279, nonostante che lo stesso sia finalizzato ad estendere
l’ambito delle misure di emersione del lavoro sommerso.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) dopo aver precisato che la co-
pertura dell’emendamento 1.279 ha un carattere meramente formale, pro-
segue nell’illustrazione degli emendamenti a propria firma, soffermandosi
sull’emendamento 1.138, inerente alla questione della separazione tra pre-
videnza ed assistenza, sottolineata anche dalle organizzazioni sindacali nel
corso del confronto con il Governo.

L’oratore, dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 1.340, 1.341
e 1.358, si riserva di illustrare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 1
di cui è firmatario in altra seduta.

Il senatore PETERLINI (Aut) osserva che l’emendamento 1.33 mira a
conseguire l’obiettivo del rafforzamento della previdenza complementare
tenendo presente l’esigenza di garantire adeguatamente gli investimenti
dei fondi pensione sul mercato finanziario. Ritiene altresı̀ che in questa
funzione potrebbero essere positivamente coinvolte anche le regioni.

Alle stesse finalità dell’emendamento 1.33 si ispira anche il successivo
emendamento 1.34, che dispone l’assoggettamento delle prestazioni di pre-
videnza complementare a vincoli analoghi a quelli previsti per la previ-
denza pubblica in materia di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
Dopo avere dato per illustrato l’emendamento 1.35, si sofferma sull’emen-
damento 1.36, sottolineando l’opportunità di precludere al lavoratore che
abbia aderito a forme di previdenza complementare – e che abbia potuto
usufruire quindi degli incentivi fiscali inerenti a tale settore – la possibilità
di riscuotere il montante durante la vita lavorativa, per cambiamento o ces-
sazione del rapporto di lavoro, o al momento del pensionamento – fatti salvi
in questa ultima ipotesi i casi in cui la rendita mensile risulti irrisoria –.

L’emendamento 1.38 è finalizzato a potenziare l’organico della Com-
missione di vigilanza sui fondi pensione, attualmente carente, incentivando
anche il ricorso alle forme di autofinanziamento di cui all’articolo 13,
comma 3 della legge n. 335 del 1995.

La proposta emendativa 1.39 – prosegue l’oratore – è volta a raffor-
zare le procedure di controllo, nonché i meccanismi sanzionatori, relativa-
mente alle omissioni contributive inerenti alle forme di previdenza com-
plementare.

L’emendamento 1.37 prefigura una razionalizzazione della tassazione
inerente al riscatto esercitato dai beneficiari o dagli eredi dell’iscritto ad
una forma pensionistica complementare, parametrando lo stesso in rela-
zione alla capacità contributiva dell’avente diritto, anziché di quella del
de cuius.

La proposta emendativa 1.40 – prosegue l’oratore – incentra la dedu-
cibilità fiscale della contribuzione ai fondi pensione sulla sola fissazione
di limiti in valore assoluto, eliminando il riferimento al valore percentuale
del reddito imponibile, di cui all’articolo 1 comma 2 lettera l) del disegno
di legge in titolo.
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L’oratore illustra poi l’emendamento 1.41, sottolineando l’opportunità
di precludere l’apposizione di limiti riconducibili al TFR versato dai lavo-
ratori dipendenti – finalizzati ad ampliare la deducibilità fiscale della con-
tribuzione ai fondi pensione –.

I senatori TREU (Mar-DL-U) e MONTAGNINO (Mar-DL-U) sotto-
scrivono l’emendamento 1.34.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 1.133, che
prende in considerazione la necessità di garantire gli investimenti effet-
tuati dai fondi pensione in modo da non disincentivare il passaggio volon-
tario del TFR alla previdenza integrativa. Coerentemente con una logica di
mercato, che esclude l’imposizione di un determinato tasso di rendimento,
l’emendamento si propone di fornire indicazioni di carattere orientativo,
volte comunque a rafforzare il secondo pilastro del sistema previdenziale.
L’emendamento 1.135 tocca poi un punto fondamentale per la solidità del-
l’intero edificio previdenziale, e si propone di garantire la continuità del
percorso contributivo per i lavoratori titolari di contratti atipici. La diffu-
sione di rapporti di lavoro discontinui o assoggettati a regole previdenziali
differenti rende infatti improcrastinabile l’introduzione di una organica di-
sciplina per la ricongiunzione di tutti i periodi contributivi.

L’oratore, nell’illustrare l’emendamento 1.136, sottolinea la necessità
di rafforzare i poteri della Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
attribuendo alla stessa l’ulteriore compito di garantire la trasparenza delle
condizioni contrattuali inerenti alle forme pensionistiche collettive ed indi-
viduali, nonché di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico dei predetti
strumenti previdenziali.

Dopo aver illustrato l’emendamento 1.137, evidenziando le finalità di
semplificazione sottese allo stesso, si sofferma sulla proposta emendativa
1.139, la quale prevede che gli enti previdenziali predispongano bilanci
separati, per le attività assistenziali e previdenziali, al fine di consentire
l’individuazione di eventuali squilibri finanziari e la corretta imputazione
degli interventi di riequilibrio.

Il ministro MARONI, interviene per una precisazione, evidenziando
che i profili inerenti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione pos-
sono essere opportunamente analizzati nell’ambito del provvedimento in
titolo, atteso che il disegno di legge attinente alla tutela del risparmio, ap-
provato nella giornata odierna dal Consiglio dei ministri, fa salve le dispo-
sizioni normative attualmente vigenti, inerenti a tale Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE ha dato per illustrati gli emendamenti
1.367, 1.368, 1.361, 1.369 e 1.366, il senatore VANZO (LP) illustra l’e-
mendamento 1.373, che intende porre fine ai disagi dei pensionati che
hanno ottenuto l’erogazione del trattamento con il calcolo definitivo del-
l’importo molti anni dopo il collocamento a riposo, e l’emendamento
1.374, che si propone di garantire ai lavoratori italiani rientrati dalla Sviz-
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zera il diritto alla pensione comprensivo del computo dei periodi contribu-
tivi maturati in quel paese.

Dopo aver ritirato l’emendamento 1.96, a propria firma, si riserva di
illustrare i restanti emendamenti all’articolo 1 da lui sottoscritti in altra se-
duta.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) illustra l’emendamento 1.88,
precisando che la misura contemplata all’articolo 1, comma 2, lettera h)
del disegno di legge in titolo, attinente all’elevazione fino ad un punto
percentuale del limite massimo di esclusione dall’imponibile contributivo
delle erogazioni previste dai contratti collettivi, risulta del tutto incongrua,
essendo suscettibile di ridurre l’ammontare della contribuzione, con tutti i
conseguenti effetti pregiudizievoli sull’equilibrio del sistema previden-
ziale.

L’emendamento 1.89 si giustifica alla luce dell’inopportunità delle
scelte incentrate sul conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi
pensione – sia attraverso misure di incentivazione sia attraverso la previ-
sione di un apposito obbligo – atteso che la previdenza complementare
viene erroneamente configurata come un rimedio atto a fronteggiare le ca-
renze del sistema previdenziale pubblico. Occorrerebbe invece potenziare
e sviluppare il primo pilastro della previdenza, che è in grado di fornire
garanzie di rendimenti certi e sicuri per il lavoratore. Tali considerazioni
acquistano un particolare rilievo soprattutto per i settori più deboli, a cui
taluni esponenti della maggioranza fanno spesso riferimento nei propri di-
scorsi, senza tuttavia attivarsi per soddisfare le esigenze manifestate da tali
categorie di lavoratori.

L’emendamento 1.91 prefigura un ampliamento dell’organico del ser-
vizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, al fine di combattere l’evasione contributiva. A tale proposito l’ora-
tore ricorda che nell’ambito della discussione parlamentare sul disegno di
legge finanziaria per il 2004 è stato accolto dal Governo un apposito or-
dine del giorno, in relazione al quale chiede al Ministro di fornire chiari-
menti ed informazioni sullo stato di attuazione, atteso che pur essendo
stati già espletati i concorsi volti all’assunzione di personale ispettivo,
non si è proceduto ancora all’assunzione dei vincitori.

Dà infine per illustrato l’emendamento 1.90.

L’oratore si riserva quindi di illustrare i restanti emendamenti riferiti
all’articolo 1 di cui è firmatario in altra seduta.

La senatrice PILONI (DS-U) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 1.91.

Il ministro MARONI, in riferimento alle richieste di chiarimenti pro-
spettate dal senatore Malabarba, si riserva di fornire in una delle prossime
sedute elementi informativi dettagliati in ordine ai profili attinenti all’as-



3 Febbraio 2004 11ª Commissione– 153 –

sunzione di personale ispettivo, per il quale siano già state espletate le
procedure concorsuali.

Il relatore alla Commissione MORRA (FI) dopo aver illustrato l’e-
mendamento 1.104, si sofferma sull’emendamento 1.107, sottolineando
l’opportunità di ampliare i poteri della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, nel senso della garanzia della trasparenza delle condizioni con-
trattuali inerenti alle forme pensionistiche collettive ed individuali, e della
vigilanza sulle modalità di offerta al pubblico dei predetti strumenti pre-
videnziali.

La proposta emendativa 1.102 prefigura apposite iniziative e misure
che possano favorire l’applicazione, da parte delle forme pensionistiche
complementari, di criteri di responsabilità sociali nella gestione delle ri-
sorse finanziarie, nonché nell’esercizio dei diritti legati alla proprietà dei
titoli.

Il relatore, dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 1.103 e
1.108, si riserva di illustrare i restanti emendamenti da lui sottoscritti ri-
feriti all’articolo 1 in altra seduta.

Il senatore FABBRI (FI) illustra l’emendamento 1.2, evidenziando
che lo stesso estende le misure di detassazione anche agli enti privati ge-
stori di assistenza e previdenza per i professionisti, di cui ai decreti legi-
slativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.

L’oratore si riserva di illustrare i restanti emendamenti da lui sotto-
scritti riferiti all’articolo 1 in altra seduta.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 1.55, 1.342, 1.343,
1.344, 1.345, 1.65, 1.63, 1.161, 1.70 e 1.346.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta odierna verrà
convocata la sottocommissione pareri per l’esame, in sede consultiva,
del disegno di legge n. 2714, di conversione del decreto-legge 23 dicem-
bre 2033, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale
di grandi imprese in stato di insolvenza.

La seduta termina alle ore 16,35.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

Art. 1.

1.237

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 8, dopo le parole: «in particolare per
le piccole e medie imprese», aggiungere le seguenti: «cosı̀ come definite
dalla disciplina comunitaria degli aiuti alle attività produttive, mediante un
Fondo di garanzia, con una dotazione finanziaria iniziale di almeno 800
milioni di euro, gestito da uno o più istituti di credito selezionati con le
modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante
attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di ser-
vizi, destinato a prestare garanzie a fronte di eventuali finanziamenti ban-
cari, nonché contributi in conto interessi, a fronte di prestiti alle predette
imprese, per un importo complessivo annuo, almeno pari al totale delle
quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro
(Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle imprese medesime, nonché».

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

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

1.340

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

Al comma 2, lettera g), numero 8, dopo le parole: «in particolare per
le piccole e medie imprese», aggiungere le seguenti: «cosı̀ come definite
dalla disciplina comunitaria degli aiuti alle attività produttive, mediante un
Fondo di garanzia, con una dotazione finanziaria iniziale di almeno 800
milioni di euro, gestito da uno o più istituti di credito selezionati con le
modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante
attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di ser-
vizi, destinato a prestare garanzie a fronte di eventuali finanziamenti ban-
cari nonché contributi in conto interessi, a fronte di prestiti alle predette
imprese, per un importo complessivo annuo, almeno pari al totale delle
quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro
(Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle imprese medesime, nonché».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni previste dal numero 8, lettera g), comma 2, dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461».
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1.239

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

Turroni, Zancan, Viviani

Al comma 2, lettera g), numero 8, sopprimere le parole: «di equiva-
lente riduzione del costo del lavoro».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo l, cui
si prowede 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».

1.238

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 8, sopprimere le parole: «e di elimi-
nazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del
trattamento di fine rapporto».

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

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

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

1.341

Pagliarulo, Battafarano, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Gruosso,

Piloni, Treu, Viviani, Dato, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), numero 8, sopprimere le parole: «e di elimi-
nazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del
trattamento di fine rapporto».

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

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 8, lettera g), comma 2 dell’articolo 1,
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
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c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

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

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

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

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

1.33

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 8) sopprimere le parole: «e di elimi-
nazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia
del trattamento di fine rapporto».

1.55

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera g), al numero 8 sopprimere le parole: «e di eli-
minazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia
del trattamento di fine rapporto».

1.240

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

«8-bis) istituire un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di
almeno 300 milioni di euro, finalizzato alla prestazione di garanzie sull’e-
missione di prestiti obbligazionari a tasso di interesse di mercato, da parte
di uno o più istituti finanziari, selezionati con le modalità e ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della diret-
tiva 92150/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, il cui netto ricavo
sia destinato alla concessione di credito agevolato a medio e lungo ter-
mine a piccole e medie imprese, per un importo complessivo annuo,
pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di
fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle predette
imprese; prevedere che tali emissioni siano finalizzate al collocamento di
titoli obbligazionari di durata pari alla durata media della permanenza dei
lavoratori presso le aziende, che potranno ricevere, a richiesta, un prestito
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almeno pari alla quota di accantonamento del Tfr per ciascun anno, rim-
borsabile, per capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento de-
cennale;».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.358

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

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 8, aggiungere il seguente:

«8-bis) l’istituzione di un apposito fondo, con una dotazione finan-
ziaria di 300 milioni di euro finalizzato alla prestazione di garanzie sull’e-
missione di prestiti obbligazionari a tasso di interesse di mercato, da parte
di uno o più istituti finanziari, selezionati con le modalità e ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della diret-
tiva 92150/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, il cui netto ricavo
sia destinato alla concessione di credito agevolato a medio e lungo ter-
mine a piccole e medie imprese, per un importo complessivo annuo,
pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di
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fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle predette
imprese; prevedere che tali emissioni siano finalizzate al collocamento di
titoli obbligazionari di durata pari alla durata media della permanenza dei
lavoratori presso le aziende, che potranno ricevere, a richiesta, un prestito
almeno pari alla quota di accantonamento del Tfr per ciascun anno, rim-
borsabile, per capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento de-
cennale;».

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

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 8-bis), lettera g), comma 2 dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) ar-
ticolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

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

1.133

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

Gruosso, Ripamonti

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 8) inserire la seguente:

«g-bis) la previsione che i fondi pensione possano dotarsi di linee
d’investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalu-
tazione del trattamento di fine rapporto».



3 Febbraio 2004 11ª Commissione– 161 –

1.34

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin, Treu,

Montagnino

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 8), aggiungere il seguente:

«8-bis) l’assoggettamento delle prestazioni di previdenza comple-
mentare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità ana-
loghi a quelli previsti per la previdenza di base;».

1.367

Zanoletti

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

«g-bis) estendere con effetto retroattivo l’ambito di efficacia del-
l’articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 7 luglio 1973, nel senso
di consentire, ai fini della determinazione della pensione dei dirigenti,
l’applicazione delle anzianità contributive maturate presso l’INPS se più
favorevoli rispetto a quelle maturate presso l’INPDAI;».

1.368

Zanoletti

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

«g-bis) prevedere che le prestazioni pensionistiche in forma di ren-
dita siano erogate direttamente dalle imprese di assicurazione di cui all’ar-
ticolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;».

1.369

Zanoletti

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

«g-bis) prevedere che la contribuzione volontaria alle forme di pre-
videnza complementare possa proseguire anche oltre i cinque anni dal rag-
giungimento del limite dell’età pensionabile;».
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1.35
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

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

«g-bis) uniformare il trattamento dell’istituto della pensione privi-
legiata »risarcitoria« relativo al danno subito in attività di servizio nella
logica di omogeneizzare uguali trattamenti tra lavoratore pubblico privato
in armonia con l’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In
via transitoria prevedere, per i titolari di pensione privilegiata di cui agli
articoli 65, 67 commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1092 del 1973, un primo ed immediato beneficio economico attinente
l’esenzione fiscale pari al 10 per cento».

1.373
Vanzo

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere il seguente:

«g-bis) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori di forma di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con cal-
colo definitivo dell’importo al massimo entro un anno dall’inizio dell’ero-
gazione».

1.374
Vanzo

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere il seguente:

«g-bis) garantire per i lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera, di
cui al decreto legislativo n. 108 dell’11 giugno 2002, articolo 3, comma 1,
il diritto alla pensione anche con il computo dei periodi contributivi ma-
turati in Svizzera»

1.241
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

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

«g-bis) adottare misure finalizzate ad incrementare l’entità delle
prestazioni in forma periodica mediante:

1) l’introduzione in caso di anticipazione di un limite percentuale
non superiore al 70 per cento della posizione individuale;
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2) la riduzione della percentuale di cui, all’articolo 7, comma 6 let-
tera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modi-
ficazioni, riferita all’assegno sociale, a non più del 15 per cento;

3) l’aumento delle fattispecie in cui è possibile rimanere in quie-
scenza nelle forme di previdenza complementare di cui al decreto legisla-
tivo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

4) la riduzione delle ipotesi di riscatto volontario ai soli casi in cui
il soggetto debba far fronte a periodi di disoccupazione non coperti da
provvidenze di sicurezza sociale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.342
Di Siena, Gruosso, Piloni, Battafarano, Viviani, Pizzinato, Fabris

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

«g-bis) adottare misure finalizzate ad incrementare l’entità delle
prestazioni in forma periodica mediante:

1) l’introduzione in caso di anticipazione di un limite percentuale
non superiore al 70 per cento della posizione individuale;
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2) la riduzione della percentuale di cui, all’articolo 7, comma 6 let-
tera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modi-
ficazioni, riferita all’assegno sociale, a non più del 15 per cento;

3) l’aumento delle fattispecie in cui è possibile rimanere in quie-
scenza nelle forme di previdenza complementare di cui al decreto legisla-
tivo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

4) la riduzione delle ipotesi di riscatto volontario ai soli casi in cui
il soggetto debba far fronte a periodi di disoccupazione non coperti da
provvidenze di sicurezza sociale».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.135

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

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

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

«g-bis) per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, definire una disciplina della
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ricongiunzione di tutti i periodi contributivi, nonché della totalizzazione
dei contributi maturati nell’ambito di altre gestioni previdenziali obbliga-
torie, prevedendo altresı̀ forme di contribuzione figurativa a copertura dei
periodi di inattività di tali lavoratori;».

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

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 1,
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito
indicato:

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».

1.88

Malabarba, Sodano Tommaso, Ripamonti

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.96

Vanzo

Al comma 2, lettera h), le parole: «fino ad un punto percentuale»
dalle parole: «fino a due percentuali».
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1.36

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente ulteriore

lettera:

«h-bis) non consentire, onde garantire l’erogazione di una presta-
zione pensionistica periodica integrativa, la riscossione in capitale del
montante né durante la vita lavorativa per cambiamento o cessazione
del lavoro, né al pensionamento, salvo in quest’ultimo caso che la rendita
mensile derivante risulti irrisoria e comunque non superiore ad euro 30, da
rivalutare secondo il tasso di inflazione; garantire, in caso di cambiamento
o cessazione di lavoro, la possibilità di permanenza nel fondo od il trasfe-
rimento ad altra forma previdenziale complementare, anche all’estero,
senza oneri fiscali».

1.89

Malabarba, Sodano Tommaso

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

1.104

Il Relatore

Al comma 2, lettera i), numero 1), inserire dopo la parola: «ado-
zione» le seguenti: «, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze,».

1.361

Zanoletti

Al comma 2, lettera i), sostituire il numero 2 con i seguenti:

«2) l’attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
ferme restando le competenze ad essa attribuite, nonché quelle previste
al numero 2-bis, del compito di impartire disposizioni volte a garantire
la trasparenza delle condizioni contrattuali fra le forme pensionistiche col-
lettive ed individuali, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico dei
predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l’adesione consapevole
dei soggetti destinatari;
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2-bis) l’attribuzione all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP) del compito di impartire disposi-
zioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali e di vi-
gilare sulle modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche col-
lettive ed individuali garantite attraverso prestazioni rese, direttamente o
indirettamente, da imprese di assicurazione di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174;».

1.136

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

Gruosso

Al comma 2, lettera i), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) l’attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito
di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni
contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi
comprese quelle di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni, di disciplinare e di vigilare sulle
modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali,
compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico ri-
sparmio, al fine di tutelare la parità delle condizioni di offerta e l’adesione
consapevole dei soggetti destinatari».

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

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.107

Il Relatore

All’articolo 1, comma 2, lettera i), il punto n. 2) è riformulato nel se-
guente modo: «Ì’attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pen-
sione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del
compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle
condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e indivi-
duali, ivi comprese quelle di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, di disciplinare e di vi-
gilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti pre-
videnziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del
pubblico risparmio, al fine di tutelare la parità delle condizioni di offerta
e l’adesione consapevole dei soggetti destinatari».

1.38

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera i), punto 2) aggiungere infine il seguente ulte-
riore periodo: «l’adeguato potenziamento dell’organico della COVIP, in-
centivando il ricorso alle forme di finanziamento di cui all’articolo 13,
comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, correlate ai flussi annuali
dei contributi incassati dai fondi pensione;».

1.39

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera i), dopo il punto 3) aggiungere il seguente ulte-
riore punto:

«3-bis) la revisione del sistema sanzionatorie previsto dal decreto le-
gislativo 21 aprile 1993, n. 124, ferma restando l’attribuzione delle rela-
tive competenze alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali; la definizione di idonee proce-
dure di controllo ed adeguati meccanismi sanzionatori con riferimento alle
omissioni contributive nell’ambito della previdenza complementare, da
realizzarsi anche attraverso accordi di collaborazione tra le strutture ispet-
tive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la COVIP».
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1.242

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

Turroni, Zancan

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

«i-bis) perfezionare il sistema di vigilanza sul settore della previ-
denza complementare e semplificare le procedure amministrative attra-
verso:

a) l’esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali dell’attività di alta vigilanza mediante l’adozione di direttive generali
in materia;

b) l’attribuzione alla Covip, in aggiunta alle attuali competenze,
del compito di fornire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle
condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive ed indi-
viduali, ivi comprese quelle di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo
21 aprile 1993, n.124, nonché di vigilare sulle modalità di offerta al pub-
blico di tutti i predetti strumenti previdenziali;

c) semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esercizio,
di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di ap-
provazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni
per la gestione delle risorse, prevedendo anche l’uso del silenzio-assenso».

1.37

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente ulteriore
lettera:

«i-bis) razionalizzare la tassazione del riscatto esercitato dai bene-
ficiari o dagli eredi dell’iscritto ad una forma pensionistica complementare
ai sensi dell’articolo 10, comma 3-ter, decreto legislativo n. 124 del 1993,
prendendo in considerazione la "capacità contributiva" dell’avente diritto e
non quella del de cuius».

1.90

Malabarba, Sodano Tommaso

All’articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera l).
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1.282

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

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare

introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 in modo da rea-

lizzare la piena deducibilità fiscale della contribuzione dei fondi pensione;

rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionisti-

che rendendo più favorevole i trattamenti in ragione della loro finalità;».

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 l), comma 2, dell’articolo 1, cui si

provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-

guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,

per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-

memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-

sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-

guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

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

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,

n. 649;

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461».
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1.243

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) ridefinire la disciplina fiscale delle prestazioni erogate dalle
forme pensionistiche complementari introdotta dal decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, introducendo forme di
tassazione agevolata delle prestazioni attraverso l’esenzione da imposi-
zione di una quota della prestazione finale proporzionata al periodo di per-
manenza nelle forme pensionistiche complementari; rivedere la tassazione
dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più fa-
vorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica».

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 l), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

2) articolo 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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1.343
Di Siena, Gruosso, Piloni, Battafarano, Viviani, Pizzinato

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) ridefinire la disciplina fiscale delle prestazioni erogate dalle
forme pensionistiche complementari introdotta dal decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, introducendo forme di
tassazione agevolata delle prestazioni attraverso l’esenzione da imposi-
zione di una quota della prestazione finale proporzionata al periodo di per-
manenza nelle forme pensionistiche complementari; rivedere la tassazione
dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più fa-
vorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica;

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

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

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

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

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

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

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 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».

1.246
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), dopo le parale: «della contribuzione ai fondi
pensione» aggiungere le seguenti: «negoziali come definiti al numero 2)
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della lettera g) indi, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiun-

gere le seguenti: «nei confronti di fondi istituiti in base a contratti ed ac-
cordi collettivi come definiti al numero 2) della lettera g)» ed in fı̀ne, dopo

le parole: «forme pensionistiche» aggiungere le seguenti: «istituite in base
ai contratti ed accordi collettivi come definiti al numero 2) della let-
tera g)».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della

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

vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-
lio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

1.344

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

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «in valore assoluto
ovvero».

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

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

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

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

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

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) ar-
ticolo 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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1.244

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «in valore assoluto
ovvero».

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 l), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.40

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera l) dopo le parole: «la fissazione di limiti in va-
lore assoluto» sopprimere le parole: «ovvero in valore percentuale».
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1.103
Il Relatore

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «limiti in valore assoluto
ovvero in valore percentuale» con le seguenti: «limiti in valore assoluto ed
in valore percentuale».

1.41
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera l) dopo le parole: «del reddito imponibile» ag-
giungere le seguenti parole: «ed esclusa sotto qualsiasi forma l’apposi-
zione di limiti riconducibili al TFR versato dai lavoratori dipendenti,».

1.245
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole da: «superare il condi-
zionamento» fino a: modificazioni».

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 l), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;
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5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

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

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

1.345

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

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole da: «superare il condi-
zionamento» fino a: «modificazioni».

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2

Fabbri, Izzo

Al comma 2, alla fine della lettera l), dopo le parole: «in ragione
della finalità pensionistica», aggiungere le seguenti: «anche con specifico
riferimento agli Enti privati gestori di assistenza e previdenza per i profes-
sionisti, di cui ai D.lgs 509/94 e 103/96».
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1.65

Florino

Al comma 2, alla fine della lettera l) aggiungere le seguenti parole:
«, anche con specifico riferimento agli Enti privati gestori di assistenza e
previdenza per i professionisti, di cui al decreti legislativi 509 del 1994 e
103 del 1996;».

1.63

Borea

Al comma 2, lettera l) dopo le parole: «in ragione della finalità pen-
sionistica» aggiungere le parole: «anche con specifico riferimento agli
Enti privati gestori di assistenza e previdenza per i professionisti, di cui
ai D.lgs. 509/94 e 103/96».

1.108

Il Relatore

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «in ragione della finalità pen-
sionistica», sono inserite le seguenti: «individuazione del soggetto tenuto
ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in
forma di rendita nell’ente che effettivamente eroga le prestazioni».

1.137

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

Gruosso

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «in ragione della finalità pen-
sionistica;», inserire le seguenti parole: «individuazione del soggetto te-
nuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte
in forma di rendita nell’ente che effettivamente eroga le prestazioni;».
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1.102

Il Relatore

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

«l-bis) individuare le iniziative e le misure, con particolare riferi-
mento agli aspetti di informazione preventiva e di rendicontazione agli
aderenti, che possano favorire l’applicazione da parte delle forme pensio-
nistiche complementari, sia collettive che individuali, di criteri di respon-
sabilità sociale nella gestione delle risorse finanziarie cosı̀ come nell’eser-
cizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli».

1.366

Zanoletti

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

«l-bis) individuare le iniziative e le misure, con particolare riferi-
mento agli aspetti di informazione preventiva e di rendicontazione agli
aderenti, che possano favorire l’applicazione da parte delle forme pensio-
nistiche complementari, sia collettive che individuali, di criteri di respon-
sabilità sociale nella gestione delle risorse finanziarie cosı̀ come nell’eser-
cizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli;».

1.161

Martone, Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Pagliarulo, Dato, Di

Siena, Gruosso, Boco, Piloni, Viviani, Carella, Cortiana, De Petris,

Donati, Turroni, Zancan

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

«l-bis) individuare le iniziative e le misure, con particolare riferi-
mento agli aspetti di informazione preventiva e di rendicontazione agli
aderenti, che possano favorire l’applicazione da parte delle forme pensio-
nistiche complementari, sia collettive che individuali, di criteri di respon-
sabilità sociale nella gestione delle risorse finanziarie cosı̀ come nell’eser-
cizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli».
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1.70

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

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

«l-bis) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari
siano tenute a esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle
comunicazioni inviate all’iscritto, se ed in quale misura siano presi in con-
siderazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse
finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti cosı̀ come nell’eser-
cizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio;».

1.91

Malabarba, Sodano Tommaso, Ripamonti, Piloni

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) provvedere,
a partire dal 1º gennaio 2004 all’assunzione a tempo indeterminato di un
congruo numero di personale destinato al servizio ispettivo delle direzioni
provinciali e regionali del Ministero dell’economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di un congruo numero di
personale destinato all’attività degli enti di previdenza e assistenza sociale
secondo le procedure di autorizzazione di cui all’articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni, in de-
roga alla normativa vigente in materia di blocco delle assunzioni nella
pubblica amministrazione».

Conseguentemente:

Compensazione n. 1

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

Compensazione n. 2

all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b) del
comma 1 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle mag-
giori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento
le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capi-
tale di cui alle seguenti disposizioni:

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

dd) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
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ee) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

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

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

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

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

1.279

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

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole da: «di pensionati in
linea» fino alla fine della lettera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.139
Treu, Battafarano, Ripamonti, Montagnino, D’Andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, pre-
vedendo che gli enti previdenziali predispongano bilanci separati, riferiti
alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi
enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire
la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio
a carico della finanza pubblica».

1.138
Battafarano, Treu, Ripamonti, Montagnino, D’Andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, at-
traverso la previsione che i bilanci degli enti previdenziali rechino una
contabilità disgiunta per le attività rispettivamente assistenziali e previden-
ziali svolte dagli stessi enti».

1.247
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: «mantenendo e
migliorando le prestazioni a carattere 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 alla lettera n) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

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

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

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;
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2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

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

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461».

1.346
Di Siena, Gruosso, Piloni, Battafarano, Viviani, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: «mantenendo e
migliorando le prestazioni a carattere assistenziale».

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

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

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della 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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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

182ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell’articolo 15-qua-
ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l’irreversibilità della scelta
del medico in ordine all’esclusività del rapporto di lavoro

(1310) LIGUORI ed altri. – Modifica dell’articolo 15-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, inerente l’irreversibilità della scelta del medico in ordine all’e-
sclusività del rapporto di lavoro

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio
scorso.

Interviene il senatore MASCIONI (DS-U) che riterrebbe costruttiva,
ai fini dello svolgimento del dibattito, la presenza del rappresentante del
Governo, ancorché non richiesta dal Regolamento.

Il presidente TOMASSINI avverte che si procederà all’esame dell’e-
mendamento 1.30, prima parte, fino alle parole: «a) il comma 3 è sosti-
tuito dal seguente» e che, qualora la prima parte di tale emendamento
sia respinta, resteranno preclusi la seconda parte dell’emendamento stesso
e l’emendamento 1.32.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) prende la parola per dichiara-
zione di voto favorevole, sottolineando come l’emendamento 1.30 abbia
il pregio di conciliare le scelte professionali dei dirigenti medici con le
esigenze economiche ed organizzative delle strutture sanitarie pubbliche.
In particolare, rileva che il divieto posto nei confronti del passaggio al
rapporto di lavoro non esclusivo prima del trascorrere di almeno cinque
anni dalla precedente comunicazione in ordine all’opzione per il rapporto
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esclusivo, sia utile a consentire alle aziende sanitarie di recuperare almeno

parte dell’investimento formativo riservato ai propri dirigenti medici. Ri-

tiene altresı̀ opportuno il riferimento al piano sanitario regionale, attra-

verso il quale le regioni possono essere messe nella condizione di pro-

grammare più oculatamente l’organizzazione del personale impiegato nelle

proprie strutture.

Il senatore FASOLINO (FI) interviene brevemente per dichiarazione

di voto contrario, sostenendo che la libertà di scelta in ordine al proprio

percorso professionale è condizione necessaria a consentire al medico di

operare al meglio delle sue capacità.

Il senatore MASCIONI (DS-U) preannuncia la propria intenzione di

non partecipare alla votazione. Osserva quindi che il tema dell’irreversibi-

lità della scelta del medico è un argomento completamente ignorato dalle

organizzazioni sindacali e professionali dei medici, che pure hanno indetto

una manifestazione unitaria riguardante i problemi della sanità, prevista

per il 9 febbraio. Avverte che la modifica dello stato giuridico, relativa-

mente all’esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti medici non può

non mettere in dubbio l’indennità corrisposta ai dirigenti che hanno optato

per il rapporto esclusivo. Ricorda inoltre che l’introduzione dell’istituto

dell’irreversibilità è stata il frutto di una scelta concordata in base alle esi-

genze di soggetti diversi, tra i quali rientrano le regioni e gli stessi medici.

Critica pertanto l’atteggiamento della maggioranza, la quale intende rifor-

mare la materia senza adottare un metodo analogo, animata dall’inten-

zione di approvare un provvedimento di carattere corporativo.

Il senatore CARELLA (Verdi-U) giudica negativamente l’assenza del

Governo in occasione della votazione degli emendamenti al disegno di

legge in esame e ritiene, più in generale, che le frequenti assenze del Go-

verno ai lavori della Commissione siano un atteggiamento inaccettabile.

Lamenta inoltre che l’esame dei disegni di legge in titolo sia anteposto

alla trattazione del disegno di legge n. 2701, consistente in un provvedi-

mento di urgenza.

Esprime quindi la propria intenzione di voto contrario, ritenendo che

l’emendamento 1.30 sia difettoso nella formulazione, dal momento che in-

troduce una data superata come il 31 dicembre 2003 quale termine per la

comunicazione, da parte dei dirigenti del ruolo sanitario, al direttore gene-

rale in merito all’opzione relativa al rapporto esclusivo. Rileva inoltre che

la previsione di rendere accoglibile la richiesta dei medici per il passaggio

al rapporto di lavoro non esclusivo solo a decorrere dall’entrata in vigore

di ciascun piano sanitario regionale è suscettibile di cagionare una diver-

sità di trattamento fra i medici delle varie regioni, posto che non tutte le

regioni hanno già provveduto ad approvare i rispettivi piani.
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Il senatore LONGHI (DS-U) prende la parola preannunciando la pro-
pria scelta di astenersi. Rileva quindi che l’abolizione dell’irreversibilità
dell’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non può che rivelarsi dan-
nosa per le aziende sanitarie pubbliche, le quali non potrebbero più bene-
ficiare della parte dei ricavi derivanti da attività intramuraria a loro spet-
tante.

Messa ai voti, la prima parte dell’emendamento 1.30 (fino alle pa-
role: «a) il comma 3 è sostituito dal seguente») è respinta. Risultano per-
tanto preclusi la seconda parte dell’emendamento stesso e l’emendamento
1.32.

Il presidente TOMASSINI, rispondendo alle critiche espresse nel
corso della seduta, osserva che la presenza del Governo in Commissione
durante l’esame di un disegno di legge in sede referente non è indispen-
sabile, per quanto sicuramente auspicabile. Concorda peraltro sull’oppor-
tunità che il Governo garantisca una più assidua presenza ai lavori della
Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 397

1.30
Liguori, Baio Dossi, Gaglione

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il 31 dicembre 2003, i dirigenti del ruolo sanitario in servi-
zio possono comunicare al direttore generale l’opzione in ordine al rap-
porto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dirigente
abbia optato per il rapporto esclusivo.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, il dirigente sanitario
con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto
di lavoro non esclusivo se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla
precedente comunicazione in ordine alla stessa opzione. In ogni caso, la
richiesta può essere accolta solo a decorrere dall’entrata in vigore del
nuovo Piano sanitario regionale."».

1.32
Liguori, Baio Dossi, Gaglione

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il 31 dicembre 2003, i dirigenti del ruolo sanitario in servi-
zio possono comunicare al direttore generale l’opzione in ordine al rap-
porto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dirigente
abbia optato per il rapporto esclusivo.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, il dirigente sanitario
con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto
di lavoro non esclusivo se non sono trascorsi almeno tre anni dalla prece-
dente comunicazione in ordine alla stessa opzione".»
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

286ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

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

territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

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

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
del 29 gennaio scorso, con la trattazione degli emendamenti pubblicati
in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) ritira l’emendamento 1.62 ed ag-
giunge la firma all’emendamento 1.515.

Il presidente NOVI avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di
voto sull’emendamento 1.515, avente contenuto identico agli emendamenti
1.63 e 1.64.

Il senatore VALLONE (Mar-DS-U), annunciando il voto favorevole
del Gruppo della Margherita sull’emendamento 1.63, coglie l’occasione
per ribadire che la Commissione bilancio ha espresso su questa proposta
un parere poco approfondito anche perché nello stesso emendamento si
precisa espressamente che la sperimentazione di forme di contabilità am-
bientale debba avvenire nell’invarianza della spesa e del gettito. Del resto,
anche alcuni esponenti della maggioranza concordano sull’opportunità che
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si attivino in misura consistente procedure che prevedano la contabilità
ambientale.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U), annunciando il voto della propria
parte politica a favore sull’emendamento 1.64, sottolinea che il tema della
contabilità ambientale è stato oggetto di un dibattito presso gli organismi
comunitari che è sfociato nella recente approvazione da parte della Com-
missione ambiente del Parlamento europeo di una raccomandazione nella
quale si auspica l’attivazione di procedure di contabilità ambientale, le
quali devono realizzarsi senza oneri per la finanza pubblica, attraverso
la rimodulazione delle cospicue spese previste per il monitoraggio, l’infor-
mazione ed il reporting ambientale. Nello stesso atto, inoltre, è contenuta
una indicazione rivolta all’Assemblea delle autorità locali e regionali del
Consiglio d’Europa affinché essa diffonda le predette forme di sperimen-
tazione. Pertanto, anche alla luce delle risultanze che in ambito comunita-
rio si stanno consolidando intorno al tema della contabilità ambientale,
conferma le proprie perplessità sul parere contrario espresso dalla Com-
missione bilancio sugli emendamenti diretti a introdurre tra i principi e
i criteri direttivi procedure di contabilità ambientale.

Il presidente NOVI ricorda che su sollecitazione del senatore Giova-
nelli, in una lettera indirizzata al Presidente della Commissione bilancio
ha rappresentato le perplessità espresse dall’opposizione sul parere contra-
rio avente ad oggetto gli emendamenti in tema di contabilità ambientale.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara il proprio voto a favore sul-
l’emendamento 1.515, cogliendo l’occasione per ringraziare il presidente
Novi per aver rappresentato al Presidente della Commissione bilancio le
riserve espresse dai senatori dell’opposizione sul parere negativo relativo
agli emendamenti in tema di contabilità ambientale. Tale determinazione
negativa forse nasce da una posizione di chiusura culturale, in passato ma-
nifestata dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dell’econo-
mia, in merito all’introduzione di meccanismi di contabilità ambientale nel
bilancio pubblico. Eppure la rilevanza di meccanismi che contemplino
forme di contabilità ambientale non può essere posta in discussione; per-
tanto, al di là della specifica formulazione delle proposte, sarebbe utile
che il Governo riflettesse sull’opportunità di riproporre nell’articolato
del disegno di legge in titolo una disposizione relativa a queste tematiche.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), fa presente ai senatori Giova-
nelli, Vallone e Turroni che nel corso dell’esame in Assemblea si potrà
eventualmente aprire uno spazio di approfondimento sulle questioni con-
cernenti la contabilità ambientale da loro richiamate. Per il momento, pe-
raltro, stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente
ex articolo 81 della Costituzione, ribadisce, pur con vivo dispiacere, il suo
parere contrario sugli emendamenti volti a prevedere la sperimentazione di
forme di contabilità ambientale.
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Il senatore TURRONI (Verdi-U) chiede la verifica del numero legale.

Previo accertamento del prescritto numero legale, la Commissione re-
spinge l’emendamento 1.515 e gli identici emendamenti 1.63 e 1.64.

In esito a distinte votazioni sono altresı̀ respinti gli emendamenti
1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74.

Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge l’emendamento
1.75 – previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TURRONI
(Verdi-U) – nonché gli emendamenti 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81,
1.82, 1.83 e 1.84.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare
l’emendamento 1.85 con il quale si mette in evidenza l’importanza dei
moduli NAMEA (National Accounting Matrix Including Environmental

Accounts) e SERIEE (Système Europeén de Rassemblement de l’Informa-
tion Economique sur l’Environnement) , indicati a livello internazionale
per la predisposizione dei bilanci ambientali. Tali moduli dovrebbero es-
sere sperimentati anche nella stesura dei documenti e degli atti di pro-
grammazione economico-finanziaria, del bilancio dello Stato e degli enti
pubblici territoriali.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95 e 1.96.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonché sulle cause dell’incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16

dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che, per l’odierna seduta, la pubblicità dei
lavori è assicurata – ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del regolamento
interno – anche mediante il resoconto stenografico, fatto comunque salvo
quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo.

Prende atto la Commissione.

SEGUITO DELL’INCHIESTA SULLE PROBLEMATICHE AFFERENTI IL CONTRASTO

DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)

Audizione del dottor Giuseppe Licitra, rappresentante della Federazione nazionale

ordini veterinari italiani (FNOVI) e presidente dell’Associazione italiana veterinaria

di medicina pubblica (AIVEMP) e del dottor Gastone Dalmonte, segretario nazionale

del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVeLP)

Si riprende l’inchiesta, sospesa nella seduta del 28 gennaio 2004, con
l’audizione del dottor Licitra e del dottor Dalmonte.

Il presidente CARELLA, dopo un breve sommario dell’attività svolta
dalla Commissione, fornisce chiarimenti sull’oggetto dell’audizione e dà
la parola al dottor LICITRA il quale si sofferma, preliminarmente, sul di-
verso modo di valutare, nel territorio nazionale, l’efficacia della vaccina-
zione effettuata per arginare il diffondersi della malattia tra gli animali.
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Fornisce quindi informazioni in ordine agli effetti della malattia e delle
conseguenti vaccinazioni sulla produzione del latte, che – secondo alcuni
rilievi – sarebbe pari a un indice negativo leggermente superiore all’uno
per cento. I danni vaccinali, pertanto, risultano relativamente modesti e,
per altro verso, pur mettendo a dura prova l’esercizio della professione ve-
terinaria, confermano l’opportunità della corrispondente attività, diversa-
mente da quanto recentemente sostenuto dal professor Caporale, direttore
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.

Il dottor DALMONTE, quindi, illustra le diverse metodologie di in-
tervento per debellare il diffondersi della febbre catarrale tra gli animali,
sottolineandone le carenze riscontrate in ordine alle quali richiama gli op-
portuni e necessari provvedimenti, in primo luogo una adeguata sperimen-
tazione di campo e la connessa, indispensabile preparazione degli addetti.
Si è inoltra evidenziata una scarsa comunicazione, nei confronti degli al-
levatori, circa gli effetti indesiderati conseguenti alla campagna di vacci-
nazione. In particolare – egli prosegue – sarebbe stata necessaria una me-
todologia di interventi volti a migliorare la qualità delle aziende veterina-
rie, specie per gli effetti connessi alla presenza di fenomeni abortivi e di
infertilità nonché per la trasmissibilità del morbo alle persone in caso di
brucellosi.

Richiama poi la difficoltà di quantificare esattamente i danni prodotti
dal diffondersi del morbo a causa di una certa opacità dei dati effettiva-
mente riscontrabili sulla produzione che non permette, quindi, di valutare
la reale incidenza percentuale della malattia. Auspica inoltre investimenti
mirati a garantire un sistema di prevenzione più efficace e funzionale allo
sviluppo dei prodotti locali, accrescendone il valore aggiunto in termini di
trasparenza e qualità. Esprime infine preoccupazione per campagne vacci-
nali che si rivelano non immuni da effetti indesiderati e poco mirate alla
specificità del soggetto da vaccinare.

Seguono, quindi, domande e richieste di chiarimenti da parte dei se-
natori SALINI, BATTAGLIA, BAIO DOSSI e FASOLINO.

Il dottor LICITRA fornisce i chiarimenti richiesti precisando – tra
l’altro – che gli attuali limiti tecnici e scientifici del vigente sistema di
vaccinazioni ne richiederebbero l’effettuazione solo in caso di necessità.
Attesa, inoltre, l’assenza di dati attendibili sugli effetti dovuti alla campa-
gna di vaccinazioni, non è in grado di esprimere un ponderato giudizio al
riguardo: ritiene peraltro che, analogamente a quanto riscontrato in altri
paesi, la vaccinazione sia auspicabile, purché effettuata in misura supe-
riore all’ottanta per cento degli animali – come asserito anche dal profes-
sor Caporale – e in presenza di effettiva necessità.

Il dottor DALMONTE, a sua volta, ritiene che non solo l’Istituto
zooprofilattico di Teramo ma tutti quelli presenti nel territorio nazionale
dovrebbero essere coinvolti nell’attività di prevenzione e di isolamento
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animale. Tutte le aziende, inoltre, dovrebbero essere in grado di indivi-
duare tempestivamente le diverse problematiche afferenti ai profili epide-
miologici individuati: a tal fine egli pone a disposizione della Commis-
sione apposita documentazione, che viene acquisita agli atti dell’inchiesta.
Ritiene, altresı̀, che la vaccinazione dei bovini presenti profili negativi in
misura maggiore di quelli positivi, che la lotta alla diffusione dell’epide-
mia vada condotta a partire dai vettori; che gli errori riscontrati dipendano
da una scarsa informazione iniziale; che in una eventuale situazione di
emergenza potrebbero essere utilizzate anche tipologie di vaccini, attual-
mente in corso di sperimentazione e accreditamento da parte del compe-
tente Dicastero della salute; che effetti abortivi e di infertilità animale
siano stati riscontrati e che sia in ogni caso indispensabile la lotta al vet-
tore – utilizzando repellenti con efficacia di circa trenta giorni e isola-
mento degli animali – unitamente alla più idonea formazione professionale
di qualificati operatori.

Il presidente CARELLA ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichia-
rando conclusa l’audizione.

Il seguito dell’inchiesta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,35.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

L’onorevole SINISI chiede che nel corso della prossima missione a
Caserta siano ascoltati dalla Commissione anche il Presidente del Tribunale
e il Presidente della Corte d’assise di Santa Maria Capua Vetere. Chiede
altresı̀ un approfondimento della Commissione sull’applicazione dell’arti-
colo 41-bis dell’ordinamento penitenziario e l’acquisizione di informazioni
sull’omicidio di un imprenditore avvenuto a Foggia nei giorni scorsi.

L’onorevole DE FRANCISCIS si associa alla richiesta dell’onorevole
Sinisi concernente le audizioni da svolgere a Caserta.

Il PRESIDENTE, nell’assicurare all’onorevole Sinisi che acquisirà in
tempi brevi le informazioni sull’omicidio di Foggia, ricorda che sull’appli-
cazione dell’articolo 41-bis O.P. ha già avviato un monitoraggio a tappeto
per valutare gli eventuali punti critici della nuova normativa. Per quanto
riguarda le audizioni della missione a Caserta, rinvia ogni decisione al
prossimo Ufficio di Presidenza.

Seguito della discussione sulla ratifica della Convenzione di Palermo

Il relatore, onorevole VITALI, illustra una bozza di documento.

Intervengono ripetutamente nella discussione i senatori ZANCAN e
NOVI, gli onorevoli SINISI, CEREMIGNA, Angela NAPOLI e il PRESI-
DENTE.

Replica il relatore.

La seduta termina alle ore 12,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

Presidenza del Presidente

Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 13,25.

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

GATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

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

assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi al

Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC)

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, introduce i temi
oggetto dell’esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilan-
cio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa al Fondo
agenti spedizionieri corrieri sarà pubblicato in allegato al resoconto steno-
grafico della seduta odierna.

Il deputato Valter ZANETTA, relatore, propone di deliberare l’e-
spressione 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 al Fondo
agenti spedizionieri corrieri (FASC);

premesso che

a) in ordine alla gestione caratteristica, sotto il profilo delle entrate
è rassicurante il trend di graduale crescita degli iscritti;

b) per quanto attiene la gestione del patrimonio, il FASC, diversa-
mente da altri Enti del comparto, è riuscito non solo a garantire la conser-
vazione del valore nominale dello stesso ma anche a conseguire redditi
soddisfacenti;
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c) il Fondo stima per il 2003 una crescita ulteriore della redditività
lorda del portafoglio immobiliare, come risultato della politica di diversi-
ficazione che il Fondo stesso sta conducendo;

d) per quel che concerne il patrimonio finanziario, si evidenzia
l’attenzione del Fondo a mettere a reddito le disponibilità liquide, che
nel 2003 dovrebbero, infatti, essere solo di 5,7 mln di euro contro i 40
mln di euro del 2002;

e) l’analisi dei costi di gestione rileva segnali dell’attenzione che il
management sta prestando al loro contenimento,

esprime

Considerazioni conclusive favorevoli».

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di conside-
razioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e
sul bilancio preventivo 2003 relativa al Fondo agenti spedizionieri e cor-
rieri.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, ricorda che le
considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, conflui-
ranno nella relazione al Parlamento.

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

assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi al-

l’Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, introduce i temi
oggetto dell’esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilan-
cio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all’Ente di
previdenza e assistenza pluricategoriale sarà pubblicato in allegato al reso-
conto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Valerio CARRARA, relatore, propone di deliberare l’e-
spressione 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
di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP);

premesso che

a) l’EPAP, in quanto ente giovane, si trova nella fase di accumulo
del proprio patrimonio e di conseguenza a fronte di un elevato ritmo delle
contribuzioni degli iscritti, le richieste di prestazioni previdenziali ed assi-
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stenziali sono ancora limitate e comunque, per quelle pensionistiche, dato
il vigente sistema contributivo, di modesta entità;

b) in ordine alla gestione caratteristica, l’elemento che si ritiene di
dover segnalare è quindi, piuttosto che il saldo della gestione, il trend di
crescita del numero degli iscritti all’EPAP, che pari nel 2002 a 17.371
unità, nel 2003 dovrebbe raggiungere le 17.563 unità;

c) per quanto attiene il patrimonio per il 2003 l’Ente ha stimato
un’ipotesi di crescita del rendimento del proprio patrimonio, dato che
gli interessi su titoli da 2,4 mln di euro registrati nel 2002, dovrebbero at-
testarsi sui 5,1 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 di previdenza e assistenza plurica-
tegoriale.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, ricorda che le
considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, conflui-
ranno nella relazione al Parlamento.

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

assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi alla

Fondazione ente nazionale assistenza agenti rappresentanti di commercio – ENA-

SARCO

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, introduce i temi
oggetto dell’esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilan-
cio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa alla Fonda-
zione ente nazionale assistenza agenti rappresentanti di commercio sarà
pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente e relatore, pro-
pone di deliberare l’espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi alla Fon-
dazione Enasarco;

premesso che:

a) per il 2002 si conferma per l’Enasarco il perdurare di una situa-
zione di criticità strutturale nella gestione previdenziale che chiude con un
saldo fortemente negativo;
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b) nella relazione 2001, si è già avuto modo di riportare come,
sulla base delle simulazioni effettuate dalla stessa Fondazione, è emerso
che, stante il vigente insieme di norme che regolano le entrate contributive
e le prestazioni dell’ENASARCO e avuto riguardo alle caratteristiche de-
mografiche della collettività, il rapporto tra patrimonio e riserva legale si
attesterà su livelli inferiori all’unità già tra il 2008-2009, a causa del pro-
gressivo deteriorarsi del rapporto tra contribuenti attivi e pensionati e che
sempre sulle basi tecniche adottate, il patrimonio della Fondazione risulta
destinato ad esaurirsi entro il 2020;

c) la Fondazione ha peraltro di recente adottato misure atte a supe-
rare le evidenziate criticità, prevedendo essenzialmente il graduale incre-
mento nel prossimo triennio delle aliquote contributive nonchè il passag-
gio al sistema contributivo di calcolo delle pensioni;

d) i risultati positivi della gestione sia immobiliare che mobiliare,
unitamente alle plusvalenze realizzate sia su titoli (+ 15,1 mln di euro) che
su valori immobiliari (30,3 mln di euro) ed al controllo delle spese gene-
rali hanno consentito il recupero del disavanzo previdenziale;

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 alla Fondazione Ente nazionale assistenza
agenti rappresentanti di commercio.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente e relatore, ri-
corda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commis-
sione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 13,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività

d’Intelligence italiana

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

51ª Seduta

Presidenza del Presidente

Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE 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.

Audizione del presidente del Consiglio pro tempore, onorevole Massimo D’Alema

Il PRESIDENTE ringrazia l’onorevole Massimo D’Alema per la di-
sponibilità dimostrata a corrispondere alle esigenze conoscitive della Com-
missione e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dun-
que attivato, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento interno,
l’impianto a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse la necessità, in re-
lazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l’im-
pianto per il tempo necessario.

L’onorevole D’ALEMA, su invito del PRESIDENTE, svolge un
breve intervento introduttivo.

Prendono quindi ripetutamente la parola per porre domande i deputati
FRAGALÀ, BIELLI e GAMBA, i senatori MUGNAI e NIEDDU nonché
il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati l’onorevole D’ALEMA.
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Dopo un intervento sull’ordine dei lavori del deputato FRAGALÀ, il
PRESIDENTE, in considerazione dei concomitanti lavori dell’Assemblea
della Camera dei deputati, rinvia il seguito dell’audizione a martedı̀ 10
febbraio 2004, alle ore 20.

La seduta termina alle ore 14.
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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

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

166ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

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

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (FI) illustra il decreto-legge in titolo che detta

una nuova disciplina delle tariffe postali agevolate per l’editoria, abro-

gando le disposizioni di legge attualmente vigenti in materia, con le quali

era stato più volte prorogato il regime transitorio delle stesse. Propone alla

Sottocommissione di esprimere, per i profili di competenza, un parere non

ostativo.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.
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(1777) ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione
mentale

(800) MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica

(Parere alla 2ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra i disegni di legge in titolo i quali,
con formulazioni di contenuto sostanzialmente analogo, propongono l’in-
troduzione di un nuovo articolo del codice penale volto a sanzionare ipo-
tesi di «manipolazione mentale»; ricorda che la Corte costituzionale, con
la sentenza n. 96 del 1981, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l’articolo 603 del codice penale, il quale prevedeva il reato di plagio,
per violazione del principio di tipicità di cui all’articolo 25 della Costitu-
zione. Ritiene che, malgrado quanto dichiarato nelle relazioni ai due dise-
gni di legge e nonostante le sforzo di tipizzare le fattispecie di «manipo-
lazione mentale», i due disegni di legge possano presentare aspetti proble-
matici sotto tale profilo; rileva inoltre che essi individuano fattispecie che,
alla luce delle vigenti norme del codice penale, possono essere ricondotte
a ipotesi di circonvenzione d’incapace, di riduzione in schiavitù o di vio-
lenza privata.

Propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di
competenza, un parere non ostativo, osservando tuttavia che le disposi-
zioni proposte dai disegni di legge in titolo possono presentare profili pro-
blematici quanto al rispetto del principio di tipicità della sanzione penale
di cui all’articolo 25 della Costituzione e invitando la Commissione stessa
a individuare una formulazione che delinei tale delitto con caratteri di
maggiore differenziazione rispetto ad altre ipotesi già attualmente previste
dal codice penale. Invita, altresı̀, la Commissione di merito a valutare
l’opportunità di stabilire che le pene previste si applicano salvo che il fatto
non costituisca più grave reato e di ridurre le pene previste, ovvero di san-
cire una migliore modulazione delle stesse.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

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

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non osta-

tivo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) richiama le considerazioni già svolte
in sede di esame dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza
del decreto-legge in titolo e, dopo aver illustrato gli emendamenti ad
esso riferiti, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non
ostativo sia sul testo del disegno di legge che sul complesso degli emen-
damenti.

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

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte

non ostativo con osservazioni)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra gli emendamenti riferiti al de-
creto-legge n. 2 del 2004; propone alla Sottocommissione di esprimere,
per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando tuttavia la
Commissione di merito a valutare se l’emendamento 1.8 non introduca
una irragionevole differenziazione per una specifica categoria di personale
docente e a valutare la non estraneità della disposizione di cui all’emenda-
mento 2.0.1 rispetto alla materia oggetto del decreto-legge in titolo. Pro-
pone, inoltre, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con il parere formulato dal relatore.

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

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PIROVANO (LP) illustra il decreto-legge n. 10 del 2004,
con il quale viene istituito il Centro nazionale per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie, si provvede al finanziamento della Fondazione isti-
tuto nazionale di genetica molecolare e si finanzia la realizzazione di pro-
getti di ricerca di alta innovazione in collaborazione con gli Stati Uniti
d’America. Dopo aver richiamato le considerazioni già svolte in sede di
esame sui presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge in titolo,
propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

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

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI) illustra, in sostituzione del relatore desi-
gnato, l’ulteriore emendamento riferito al disegno di legge in titolo; dopo
aver ricordato il contenuto del parere reso su quest’ultimo lo scorso 27
gennaio, propone alla Sottocommissione di esprimere anche su tale propo-
sta emendativa un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,50.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

90ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente An-
tonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di
legge deferito:

alle Commissioni 3ª e 4ª riunite:

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

zioni.
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D I F E S A (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

28ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vicepresidente
Pascarella, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge
deferito:

alla 8ª Commissione:

(2705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti
editoriali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

275ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Contento.

La seduta inizia alle ore 15,10.

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

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CICCANTI (UDC) illustra gli emendamenti al disegno di
legge in titolo, per i profili di competenza, segnalando che occorre valu-
tare gli effetti finanziari delle proposte 1.5 e 1.2 al fine di verificare se
siano suscettibili di determinare un ampliamento della platea dei destina-
tari del provvedimento e conseguentemente maggiori oneri a carico del bi-
lancio dello Stato. Segnala, altresı̀, gli emendamenti 1.7, 1.1, 1.8 e 2.0.1,
che sembrano suscettibili di determinare maggiori oneri per il bilancio
dello Stato privi della corrispondente copertura finanziaria, nonché le pro-
poste 1.4 e 1.9, per le quali non sussistono adeguate risorse sugli accan-
tonamenti del Fondo speciale ivi indicati. Rileva che non vi sono osserva-
zioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso contrario sulle
proposte 1.5, 1.2 e su tutti gli altri emendamenti segnalati dal relatore. In
particolare, sulla proposta 2.0.1, propone di esprimere, in questa fase del-
l’iter, avviso contrario in quanto la Commissione non dispone di adeguati
elementi informativi relativi ai profili di quantificazione, riservandosi di
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modificare il proprio avviso ove emergano elementi che forniscano sup-
porti concreti per la modifica di tale orientamento contrario.

Il sottosegretario CONTENTO esprime avviso conforme al Presi-
dente.

La Sottocommissione esprime infine parere non ostativo sugli emen-
damenti trasmessi, ad eccezione delle proposte 1.5, 1.2, 1.7, 1.1, 1.8,
2.0.1, 1.4 e 1.9 per le quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

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

(Parere alle Commissioni riunite 3ª e 4ª su testo ed emendamenti. Esame. Parere di nulla

osta con osservazioni sul testo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Il relatore MORO (LP) fa presente che si tratta del disegno di legge
di conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante
proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Per
quanto di competenza, in relazione all’articolo 3, rileva l’esigenza di ac-
quisire dei chiarimenti sulla quantificazione della spesa stimata per cia-
scuna delle operazioni internazionali indicate ai commi 1 (lettere da «a»
ad «h»), 2, 3, 4 e 5, anche al fine di verificare la quantificazione comples-
siva di cui al comma 6. Occorre altresı̀ valutare l’opportunità di precisare,
nel testo legislativo, l’ammontare dell’onere per ciascuna delle suddette
operazioni, in conformità con l’articolo 11-ter della legge n. 468 del
1978, che al comma 1 sancisce l’obbligo di precisare l’autorizzazione di
spesa per ciascun intervento e per ciascun anno, aggiungendo, in ogni
caso, al comma 6, il riferimento temporale. In relazione all’articolo 8 oc-
corre acquisire conferma che gli effetti finanziari delle misure sulle inden-
nità di missione previste dai commi da 1 a 4 siano già computate nella
quantificazione dell’onere delle missioni di cui agli articoli 2, 3 e 4. Ap-
pare altresı̀ necessario acquisire chiarimenti sui parametri adottati per sti-
mare gli oneri derivanti dal comma 5, valutando comunque l’opportunità
di precisare, nel testo, la cadenza temporale dell’onere. In relazione all’ar-
ticolo 9 rileva che viene elevata a 50 milioni di euro la soglia di riferi-
mento degli appalti per cui è ammesso il ricorso a procedure semplificate
a valere sullo stanziamento complessivo previsto dall’articolo 15 del prov-
vedimento in esame. Riscontra inoltre l’esigenza di acquisire chiarimenti
sui parametri adottati per la stima degli oneri di cui agli articoli 10 e
11 nonché di precisare nel testo legislativo la cadenza temporale dei ri-
spettivi oneri. In relazione all’articolo 13, infine, segnala l’esigenza di ve-
rificare la corrispondenza tra la cadenza temporale dell’onere di cui al
comma 1, (richiamo di personale dell’Arma dei carabinieri), e quella della
copertura di cui al comma 2, disposta per l’anno 2004. Osserva che oc-
corre altresı̀ verificare la disponibilità delle risorse impiegate a copertura
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al comma 2, precisando che l’autorizzazione di spesa da ridurre a tal fine
è quella di cui al comma 5 dell’articolo 34 della legge n. 289 del 2002.

Il sottosegretario CONTENTO replica alle osservazioni del relatore
sul testo evidenziando che il comma 6 dell’articolo 3, con il quale è stata
autorizzata la spesa relativa alla proroga delle missioni di pace già dispo-
ste con precedenti provvedimenti legislativi, soddisfa il precetto dell’arti-
colo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, laddove per intervento
debba intendersi specificatamente la proroga delle missioni e non già la
singola operazione. Per quanto concerne, poi, l’osservazione relativa al-
l’inserimento al comma 6 del riferimento temporale della citata autorizza-
zione di spesa, ritiene che l’indicazione contenuta al comma 1 dell’arti-
colo 3 possa essere esaustiva, sebbene non abbia motivi di opposizione al-
l’inserimento nel comma dell’anno di riferimento, ove ciò si dovesse rite-
nere necessario.

In merito, poi, alle osservazioni sull’articolo 8, non ravvisa l’oppor-
tunità di una specificazione temporale della spesa in quanto il complessivo
onere grava sull’esercizio 2004. Peraltro, la predetta spesa risulta ben evi-
denziata, per ogni periodo temporale di riferimento, nella relazione tecnica
(scheda n. 36). Circa l’articolo 9, evidenzia che il limite di 50 milioni di
euro come soglia di riferimento degli appalti ammessi a ricorso a proce-
dure semplificate, risulta già contenuto nelle precedenti proroghe delle
missioni internazionali disposte nel corso dell’esercizio 2003. Pertanto,
non è stata apportata alcuna elevazione al predetto limite.

In merito, poi, a quanto segnalato dalla Commissione sugli articoli 10
e 11, fa presente che gli elementi richiesti sono contenuti nelle corrispon-
denti schede facenti parte della relazione tecnica (schede n. 14 e n. 26).
Relativamente alla precisazione temporale ribadisce quanto dianzi eviden-
ziato sulla questione.

In relazione, infine, a quanto richiesto sull’articolo 13, rappresenta
che l’onere relativo al comma 1 si riferisce a richiami temporanei di per-
sonale dell’Arma dei carabinieri da effettuarsi nell’anno 2004 nei limiti di
spesa previsti per lo stesso anno, utilizzando a tale scopo le risorse con-
nesse alle minori spese da sostenere nell’anno 2004 per l’arruolamento
dei carabinieri in ferma quadriennale, di cui all’articolo 21 della legge
448 del 2001 e all’articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002
n. 289.

Presenta, infine, un prospetto riassuntivo delle spese connesse al
provvedimento in titolo (allegato al resoconto della seduta odierna) volto
a chiarire, in particolare, gli oneri correlati a ciascuna delle missioni indi-
cate nell’articolo 3.

Il senatore MICHELINI (Aut) chiede chiarimenti sugli oneri correlati
alle missioni di cui all’articolo 3 nonché sulla congruità della copertura
disposta dall’articolo 15 a valere sulla legge finanziaria 2004.
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Il presidente AZZOLLINI rileva che la richiesta di chiarimenti del
senatore Michelini a proposito dell’articolo 3 è ampiamente soddisfatta
dal prospetto testè fornito dal rappresentante del Governo mentre, per
quanto concerne l’articolo 15, precisa che si tratta di una copertura a va-
lere su un’autorizzazione di spesa appositamente prevista per eventi come
quelli oggetto del disegno di legge in esame.

In relazione ai chiarimenti offerti dal sottosegretario Contento, os-
serva poi che, per quanto concerne l’articolo 9, sebbene non si configuri
un problema di copertura finanziaria, appare pertinente la segnalazione del
relatore sul fatto che si tratti di un’elevazione dell’importo delle forniture
per le quali si applicano procedure semplificate, in quanto nell’articolo 8
del decreto-legge n. 451 del 2001 ivi richiamato si prevede che il limite
complessivo di spesa per cui è ammissibile il ricorso a procedure sempli-
ficate corrisponde a circa 5 milioni di euro.

Alla luce dei chiarimenti acquisiti, propone, infine, di conferire man-
dato al relatore a formulare, sul testo, un parere di nulla osta, nel presup-
posto che la spesa concernente ciascuna delle operazioni prorogate dall’ar-
ticolo 3 sia quella rispettivamente indicata nel relativo prospetto incluso
nella documentazione fornita dal Governo.

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

Il relatore MORO (LP) procede pertanto all’illustrazione degli emen-
damenti trasmessi dalle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Per quanto di compe-
tenza, segnala le seguenti proposte, che sembrano recare maggiori oneri
con copertura mancante ovvero inadeguata: 1.3, 1.6 (con particolare rife-
rimento alle lettere «c», «d» ed «e»), 1.1, 1.22, 1.23 (che reca oneri co-
perti con riferimento a fondi di bilancio), 3.1, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16,
4.1, 4.3, 4.7, 4.9, 4.10 e 6.5.

Segnala altresı̀ che gli emendamenti 2.9, 2.12, sopprimono ovvero ri-
ducono autorizzazioni di spesa destinate a far fronte agli oneri derivanti
dal provvedimento in esame. Analogamente, le proposte 8.5 e 10.1 ridu-
cono autorizzazioni di spesa correlate ad oneri di cui occorre verificare
l’eventuale comprimibilità.

Rileva, inoltre, che occorre valutare gli effetti finanziari eventual-
mente derivanti dai seguenti emendamenti: 4.6, 4.11, 8.2, 11.9 e 11.10
(che, in particolare, estendono il ricorso ad acquisti e lavori effettuati in
economia) nonché 11.11 (che sembra determinare una generica autorizza-
zione ad eseguire acquisti).

Non riscontra, infine, profili meritevoli di osservazioni sui restanti
emendamenti.

Il senatore MORANDO (DS-U) rileva, per quanto di competenza
della Commissione, che l’emendamento 8.2 non appare oneroso.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito,
dopo aver riscontrato che sulle proposte 8.5, 10.1, 11.9 e 11.10 la Com-
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missione può esprimere un parere contrario senza richiamare l’articolo 81,
in quanto le stesse non sembrano suscettibili di determinare una formale
carenza di copertura finanziaria, propone di conferire mandato al relatore
a redigere, sugli emendamenti, un parere del seguente tenore: «La Com-
missione, esaminati inoltre gli emendamenti trasmessi, esprime un parere
di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.3, 1.6 (limitatamente alle let-
tere c), d) ed e) 1.1, 1.22, 1.23, 3.1, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1, 4.3, 4.7,
4.9, 4.10, 6.5, 2.9, 2.12, 4.6, 4.11 e 11.11, sulle quali il parere è contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nonché degli emendamenti 8.5,
10.1, 11.9 e 11.10, sui quali il parere è contrario.».

Il sottosegretario CONTENTO esprime avviso conforme alla proposta
del Presidente.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

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

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) fa presente, per quanto di competenza,
che in merito all’articolo 1, come segnalato dal Servizio del bilancio, oc-
corre acquisire chiarimenti sull’impiego del personale del Ministero della
salute per il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle ma-
lattie, indicato nella relazione tecnica, al fine di escludere l’insorgenza di
maggiori oneri. Per quanto concerne le spese di funzionamento del Centro
di cui all’articolo 1, comma 1, e quelle della Fondazione di cui all’articolo
2, comma 1 occorre prevedere una decorrenza degli oneri a regime, ade-
guando conseguentemente la copertura finanziaria, ovvero limitarne il fun-
zionamento fino al 2006, posto che le autorizzazioni di spesa allo scopo
previste sono riferite al triennio 2004-2006.

Il sottosegretario CONTENTO si riserva di replicare alle osservazioni
del relatore in una successiva seduta.

Il senatore MORANDO (DS-U) sottolinea l’esigenza di acquisire
chiarimenti non solamente sull’articolo 2, in relazione all’esigenza di pre-
cisare la cadenza temporale degli oneri ivi previsti e della relativa coper-
tura, ma anche sull’articolo 1, che sembra determinare un surrettizio rinvio
alle ordinarie risorse di bilancio.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conviene,
quindi, di rinviare il seguito dell’esame.
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(2714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore CICCANTI (UDC), con l’avviso conforme
del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene di
esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento in titolo.

(2715) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2003,
n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORO (LP), per quanto di competenza, rileva che il
comma 78 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria
2004) prevede il passaggio ex lege del personale del Ministero dell’econo-
mia inquadrato nella ex VIII qualifica funzionale nella IX qualifica funzio-
nale, la decorrenza economica nel nuovo inquadramento dalla data di en-
trata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154 e la corresponsione di interessi e la rivalutazione monetaria sulle
somme dovute. L’introduzione di tale innovazione è stata quantificata
nella relazione tecnica in 7,4 milioni di euro per il 2004 e di 1,2 milioni
di euro a decorrere dal 2005 ma al riguardo osserva che appare opportuno
acquisire un aggiornamento della suddetta stima, non essendo prevista nel
testo della legge finanziaria 2004 una specifica autorizzazione di spesa. Il
provvedimento in esame prevede, invece, la definizione della posizione,
nel comparto Ministeri, degli appartenenti alle ex carriere direttive in ser-
vizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale
mediante accordi tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali. Al riguardo
occorre acquisire conferma che i risparmi derivanti dalla soppressione
della citata norma della legge finanziaria 2004 siano sufficienti a coprire
gli oneri connessi all’attuazione dei suddetti accordi sindacali, tenuto
conto che la platea dei soggetti interessati viene estesa dal Ministero del-
l’economia all’intero comparto Ministeri.

Il sottosegretario CONTENTO si riserva di fornire i chiarimenti ri-
chiesti dal relatore in una successiva seduta.

Il senatore EUFEMI (UDC) esprime le proprie perplessità sulle mi-
sure previste dal disegno di legge in titolo, che sopprime disposizioni ap-
pena introdotte dalla legge finanziaria 2004, in ordine alle quali riscontra
l’esigenza di un intervento di chiarimento da parte del Governo, in quanto
le stesse sono state travisate dalla stampa, e sollecita la correlata attua-
zione delle norme sulla vice dirigenza.
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Il senatore MORANDO (DS-U) chiede chiarimenti sull’iter parla-
mentare che ha condotto all’approvazione dell’articolo 3, comma 78, della
legge n. 350 del 2003, legge finanziaria 2004.

Il relatore MORO (LP) ricorda che le disposizioni di cui al citato ar-
ticolo 3, comma 78, della legge finanziaria 2004, recate da uno dei maxie-
mendamenti presentati dal Governo alla Camera, recepiscono l’articolo 16
introdotto dalla Commissione bilancio dell’altro ramo del Parlamento, i
cui oneri correlati sono stati inizialmente valutati nell’ordine di un milione
di euro e che, successivamente, in sede di presentazione della relazione
tecnica sul suddetto maxiemendamento, è stata aggiornata la suddetta
quantificazione con riferimento ai 7,4 milioni di euro citati nell’esposi-
zione introduttiva.

Il senatore MICHELINI (Aut) si associa alle richieste di chiarimento
espresse dal relatore nell’esposizione introduttiva.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene,
quindi, di rinviare il seguito dell’esame.

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

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame rinviato nella seduta del 29 gennaio.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se
sia in grado di rispondere alle ulteriori richieste di chiarimento formulate
nelle precedenti sedute in ordine agli effetti finanziari connessi al disegno
di legge in titolo.

Il sottosegretario CONTENTO comunica che è in corso la valuta-
zione dei dati acquisiti dagli uffici competenti ai fini della verifica dei
profili finanziari e si riserva, pertanto, di fornire i suddetti chiarimenti
in una successiva seduta.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(993) PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 gennaio.

Il relatore MORO (LP) ricorda che nella precedente seduta è stato il-
lustrato il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza,
che, al fine di accertare la congruità della copertura finanziaria di cui al-
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l’articolo 3, occorre valutare l’opportunità di acquisire una quantificazione
verificata degli oneri, con particolare riferimento a quelli derivanti dall’ar-
ticolo 1, commi 1, 2 (relativi alla composizione del Consiglio) e 4 (con-
cernenti l’ulteriore istituzione di comitati scientifici permanenti o ad hoc),
nonché dall’articolo 2, comma 4 (in relazione allo svolgimento o alla pro-
mozione di studi scientifici da parte dei medesimi comitati).

Per quanto concerne gli emendamenti, sono state inoltre segnalate la
proposta 3.3, che sopprime la clausola di copertura del provvedimento,
nonché i seguenti emendamenti, in ordine ai quali occorre valutare se pos-
sono derivare nuovi o maggiori oneri non coperti: 1.3 (che amplia il nu-
mero dei componenti del Consiglio superiore della lingua italiana) e 2.11
(che attribuisce al Consiglio ulteriori compiti di sostegno delle iniziative
scientifiche in campo linguistico nonché dell’attività delle Accademie na-
zionali e di altri istituti scientifici operanti in tale campo).

Il sottosegretario CONTENTO fa presente che la copertura indicata
dall’articolo 3 non risulta idonea in quanto nel Fondo speciale ivi richia-
mato non sussiste alcun accantonamento di parte corrente utilizzabile per
fronteggiare la spesa indicata di un milione di euro. Ritiene, inoltre, che
sul provvedimento vada elaborata, a cura della Presidenza del Consiglio
dei ministri, presso cui dovrebbe operare l’istituendo Consiglio superiore
della lingua italiana, un’apposita relazione tecnica, ai sensi dell’articolo
11-ter della legge n. 468 del 1978, al fine di valutare la congruità della
spesa suddetta.

Il presidente AZZOLLINI rileva che le considerazioni in ordine alle
risorse cui sono finalizzati gli accantonamenti non attengono ai profili di
competenza della Commissione ed invita il rappresentante del Governo a
fornire gli elementi di chiarimento richiesti, debitamente verificati, quanto
più sollecitamente possibile, tenendo conto che si tratta di un onere pale-
semente circoscritto.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(1073) SEMERARO. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle associa-
zioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.

(1095) BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle

associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616

(1465) 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

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 20 gennaio.
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Il presidente AZZOLLINI ricorda che sul nuovo testo unificato rela-
tivo ai disegni di legge in titolo la Commissione ha deliberato di richie-
dere la relazione tecnica e chiede al rappresentante del Governo se questa
sia disponibile.

Il sottosegretario CONTENTO rileva che la suddetta relazione tec-
nica non è disponibile e si riserva di rappresentare agli uffici competenti
l’esigenza di predisporre quanto più sollecitamente la stessa.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(1977) EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e ra-
zionalizzazione di organismi pubblici

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che anche in relazione al provve-
dimento in titolo la Commissione bilancio ha da tempo richiesto la predi-
sposizione della relativa relazione tecnica e sollecita pertanto al rappresen-
tante del Governo la trasmissione della stessa.

Il sottosegretario CONTENTO prende atto della richiesta del Presi-
dente riservandosi di inoltrarla agli uffici competenti.

Il senatore EUFEMI (UDC) si rammarica per il ritardo intollerabile
che si riscontra in merito alla predisposizione della suddetta relazione tec-
nica, in ordine ad un provvedimento che, peraltro, a suo avviso, è suscet-
tibile semmai di determinare maggiori risparmi per lo Stato, prevedendo la
possibilità di posticipare il pensionamento per i dipendenti pubblici. Si
tratta, inoltre, di una norma attesa da parte dei pubblici dipendenti, tra i
quali si riscontra un senso di insoddisfazione anche per altri perduranti ri-
tardi – quali la citata mancata attuazione della normativa sulla vice diri-
genza – e che si rende altresı̀ necessaria per superare il metodo degli in-
terventi ad personam, come le misure sul posticipo del pensionamento dei
magistrati di cui alla legge finanziaria 2003 ed altre iniziative inerenti a
settori specifici della dirigenza.

Il senatore MORANDO (DS-U), in ordine alle osservazioni del sena-
tore Eufemi, conviene sull’esigenza di sollecitare la suddetta relazione tec-
nica ma puntualizza che le difficoltà del Governo a redigere la stessa ap-
paiono comprensibili alla luce dell’interferenza tra le misure sul posticipo
del pensionamento dei pubblici dipendenti previste dal disegno di legge in
esame e le disposizioni sulla programmazione delle assunzioni e il rallen-
tamento del turn over nella pubblica amministrazione previste dalle ultime
leggi finanziarie.
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Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene,
quindi, di rinviare il seguito dell’esame.

(2650) Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MORO (LP) riferisce sul provvedimento in titolo rile-
vando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formu-
lare sul testo.

In merito agli emendamenti, segnala che occorre valutare se dalle di-
sposizioni di delega indicate nella proposta 3.0.1 e volte a dare attuazione
alla direttiva 2003/87/CE, concernente un sistema di scambio di quote di
emissioni dei gas, possano determinarsi effetti finanziari per la finanza
pubblica.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CONTENTO, in relazione al testo del disegno di
legge in titolo, rileva la necessità di inserire all’articolo 1 i seguenti
commi: «3. All’onere derivante dal comma 1, pari a 3,2 milioni di euro
per l’anno 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 finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».

Circa poi gli emendamenti, comunica di non avere osservazioni, ad
eccezione dell’emendamento 3.0.1, in ordine al quale osserva che lo
stesso, nel conferire al Governo la delega ad adottare, su proposta del Mi-
nistro dell’ambiente e del territorio, un decreto legislativo di recepimento
della direttiva 2003/87/CE, fa rinvio alle modalità di cui all’articolo 1
della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003). Rileva, al
riguardo, che il disposto della norma in questione appare palesemente con-
traddittorio, in quanto il richiamato articolo 1 della legge comunitaria
2003 stabilisce espressamente, al comma 2, che i decreti legislativi di re-
cepimento delle direttive comunitarie sono adottati «su proposta del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comuni-
tarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la mate-
ria». Per quanto sopra, ritiene necessario sostituire, al secondo rigo del ci-
tato articolo aggiuntivo, comma 1, le parole: «su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio» con le parole: «su proposta
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati». Reputa, inoltre, indispensabile
aggiungere, alla fine dell’articolo in parola, dopo il comma 3, il seguente



3 Febbraio 2004 Sottocommissioni– 215 –

comma: «3-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Il presidente AZZOLLINI – rilevato che le altre osservazioni non at-
tengono ai profili di competenza della Commissione bilancio – conviene
sull’opportunità, prospettata dal Governo, di inserire una clausola di inva-
rianza degli oneri nel citato emendamento 3.0.1. Chiede tuttavia chiari-
menti sulla proposta tesa ad inserire una clausola di copertura finanziaria
all’articolo 1 del testo sia perché lo stesso è volto a prorogare ulterior-
mente i termini per l’esercizio di deleghe già prorogati da precedenti prov-
vedimenti, che sembra non fossero corredati da copertura finanziaria, sia
al fine di precisare le disposizioni suscettibili di determinare effetti finan-
ziari nonché i relativi criteri di quantificazione.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(2060) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca as-
sistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed
i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico –
OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere di nulla osta con

osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 gennaio.

Il relatore GRILLOTTI (AN) ricorda che nella precedente seduta sono
stati illustrati i profili finanziari, per quanto di competenza della Commis-
sione bilancio, inerenti al disegno di legge in titolo.

In merito alle osservazioni esposte nella precedente seduta dal rela-
tore, il sottosegretario CONTENTO fa presente che l’entrata in vigore,
per il nostro Paese, della Convenzione multilaterale non comporta oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, sussistendo nella struttura ministe-
riale servizi già da tempo competenti in materia di assistenza amministra-
tiva internazionale, che possono provvedere agli adempimenti previsti
dalla citata convenzione.

Il senatore MORANDO (DS-U) osserva che i chiarimenti esposti dal
sottosegretario Contento non appaiono coerenti con quanto affermato nella
relazione illustrativa, che sostiene invece che eventuali costi verrebbero
compensati dall’incremento di gettito derivante dal maggior contrasto all’e-
vasione fiscale, che appare una formula di copertura finanziaria impropria.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle considerazioni emerse nel
dibattito, propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere
del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di compe-
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tenza, parere di nulla osta, nel presupposto che dallo stesso non derivino
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

(2391) Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della Interame-
rican Investment Corporation, nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico
di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell’Asem trust fund,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Riesame. Parere di nulla osta con osservazioni)

Il relatore CICCANTI (UDC), per quanto di competenza, ricorda che
la Commissione bilancio ha già reso un parere non ostativo sul provvedi-
mento in titolo nella seduta notturna del 22 luglio 2003, tuttavia essendo
scaduto l’esercizio finanziario 2003, occorre acquisire conferma che gli
oneri relativi al suddetto esercizio finanziario rientrino nei casi di spese
corrispondenti ad obblighi internazionali, di cui al comma 5 dell’articolo
11-bis della legge n. 468 del 1978. Segnala, infine, che gli oneri relativi
agli anni successivi al 2003 trovano copertura finanziaria nell’ambito
del bilancio triennale 2003-2005.

Il sottosegretario CONTENTO rappresenta l’esigenza di aggiornare le
autorizzazioni di spesa e le connesse clausole di copertura finanziaria di
cui agli articoli 2 e 6 del disegno di legge in titolo con riferimento al
triennio 2004-2006, indicando la quota slittata del fondo speciale per
l’anno 2003 in applicazione dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge
n. 468 del 1978.

Il presidente AZZOLLINI rileva che, già in precedenti occasioni, in
seconda lettura, in relazione alla ratifica di accordi internazionali per cui è
ammessa la sussistenza di oneri riferiti al precedente esercizio finanziario,
la Commissione bilancio ha proceduto ad esprimere un parere di nulla osta
nel presupposto che gli oneri a partire dal nuovo esercizio finanziario fos-
sero da ritenere riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al nuovo
bilancio triennale. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a re-
digere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, riesaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri a
partire dall’anno 2004 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente re-
lativo al triennio 2004-2006.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

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

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

(n. 325)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore GRILLOTTI (AN) fa presente che si tratta dello schema di
decreto legislativo recante interventi finanziari a sostegno delle imprese
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agricole. Per quanto di competenza, rileva che occorre valutare se le
norme di cui all’articolo 13, concernenti la previsione di una vigilanza
delle regioni sull’attività di difesa attiva e passiva svolta dai consorzi, pos-
sano determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala, altresı̀,
l’articolo 15, comma 1, in quanto è previsto che il Fondo di solidarietà
nazionale sia un conto aperto presso la Tesoreria centrale (all’interno del-
l’aggregato del settore statale piuttosto che in quello delle amministrazioni
centrali). In merito al comma 2 del medesimo articolo, ancorché il Fondo
di solidarietà nazionale è già attualmente indicato nella tabella D della
legge finanziaria ed anche la nuova disciplina prevista dall’articolo 15
del provvedimento in esame conferma tale opzione, occorre valutare se
non sia preferibile, data la natura pluriennale dell’onere, la sua indicazione
nella tabella C. In relazione all’articolo 17, fa presente che, come segna-
lato nel parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, esso potrebbe es-
sere suscettibile di far ricadere in capo alle regioni le competenze, anche
in materia finanziaria, per la copertura dei danni in agricoltura. Occorre
acquisire chiarimenti, al riguardo, sui possibili effetti a carico della fi-
nanza pubblica. Osserva, infine, che occorre valutare se derivano effetti
finanziari per il bilancio dello Stato a seguito dei maggiori compiti attri-
buiti, dall’articolo 18, all’ISMEA.

Il sottosegretario CONTENTO, con riferimento alle osservazioni for-
mulate dal relatore, rappresenta che, in merito all’articolo 13, la previsione
di una vigilanza delle Regioni sull’attività di difesa attiva e passiva svolta
dai consorzi non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica poiché le Regioni, a quanto risulta, già svolgono tale tipo di at-
tività sulla base delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente.
In relazione all’articolo 15, comma 2, ritiene opportuno mantenere le at-
tuali modalità di rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f) della legge n. 468 del 1978,
in quanto gli interventi previsti a carico del predetto Fondo hanno preva-
lentemente natura di finanziamenti a sostegno dell’economia e classifica-
bili come spese in conto capitale. In merito all’articolo 17, dalla norma in
questione non sembrano derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica in quanto lo Stato provvederà a far fronte alle spese relativa ai
danni in agricoltura fin quando le Regioni non avranno disciplinato auto-
nomamente la materia. In relazione, infine, all’articolo 18, dalla disposi-
zione non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in
quanto gli ulteriori compiti attribuiti all’ISMEA dalla confluenza in essa
della Sezione speciale del credito agrario, sono già previsti in capo alla
stessa, ai sensi dell’articolo 4, comma 45, della legge finanziaria n. 350
del 2003.

Il PRESIDENTE, alla luce dei chiarimenti offerti dal rappresentante
del Governo, propone di conferire mandato al relatore a formulare osser-
vazioni favorevoli alla Commissione di merito.
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Il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia la propria astensione
sulla proposta del Presidente non ritenendo congruo il riferimento alla Ta-
bella D della legge finanziaria di cui all’articolo 15, comma 2, del prov-
vedimento in esame, ai fini della definizione della dotazione finanziaria
del Fondo di solidarietà nazionale.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,35.
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DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL SOTTOSEGRETARIO
DI STATO PER L’ECONOMIA E LE FINANZE CONTENTO

IN RELAZIONE ALL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2700
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QUADRO DEGLI ONERI FINANZIARI RECATI
DAL PROVVEDIMENTO (A.S. 2700)
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

32ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fab-
bri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10ª Commissione:

(2714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

(3ª - Affari esteri, emigrazione)
(4ª - Difesa)

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, recante

proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali (2700).

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua

italiana (993).

– EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell’articolo 16 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, as-

sunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

– Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (2650).

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre

2003, n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell’articolo 3 della
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legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) (2715) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati).

– Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante
disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (2720).

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 sinistra

– l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai

Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell’articolo 53, comma

3, del Regolamento).

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

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

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

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

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

– TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le in-
compatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’ele-
zione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (2419).

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

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

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referen-

dum per il distacco di comuni e province da una regione e per l’aggre-
gazione ad altra regione (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati

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

dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).
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– 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).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integra-

zione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative

e immunità parlamentari (1852).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integra-

zione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei pro-

cedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Re-

visione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).

– e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del

presidente della provincia (132).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di

sindaco nei piccoli comuni (301).

– BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e

dei presidenti delle province (823).
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– 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 mate-

ria 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 dipen-

denti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche

di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comu-

nale 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. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputatti Bossi; Schmidt ed altri.

– BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

(75).

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

X. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Bar-

letta-Andria-Trani (2562) (Approvato dalla Camera dei deputati.
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– CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-

Trani (318).

– TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani

con capoluogo Barletta (339).

XI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia di Fermo (2563) (Approvato dalla Camera

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

d’iniziativa dei deputati Tanoni; Zama).

– BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).

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

XII. 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).

XIII. Esame dei disegni di legge:

– GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese – Valle Ofantina

(757).

– Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti

norme generali sull’azione amministrativa (1281-B) (Approvato dal Se-

nato e modificato dalla Camera dei deputati).

– 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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– VITALI ed altri. – Modifica dell’articolo 17 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e

passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da al-

meno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli

organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre

2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tri-

bunali delle acque, nonchè interventi per l’amministrazione della giusti-

zia (2716) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore pri-

vato (490).

– Deputato COLA. – Modifica dell’articolo 165 del codice di procedura

civile, in materia di costituzione dell’attore (995) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– 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).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicolo-

gica (800).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipo-

lazione mentale (1777).

– e della petizione n. 105 ad essi attinente.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

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).

F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e credi-
tizi connessi all’allargamento dell’Unione Europea: audizione della
SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero – e della So-
cietà Italiana per le Imprese all’Estero.

I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

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

– Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale do-
cente della scuola (1227).
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– BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel

settore scolastico (1381).

– RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale do-

cente (1621).

– ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al

superamento del fenomeno del precariato docente (2148).

– VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per

l’accesso alle graduatorie permanenti (2310).

II. 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).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MANZIONE ed altri. – Corresponsione di borse di studio agli specializ-

zandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991 (933).

– CONSOLO. – Conferimento di una borsa di studio ai medici specializ-

zatisi negli anni 1983-1991 (1154).

IV. Esame del disegno di legge:

– PESSINA ed altri. – Disciplina del fenomeno del «graffitismo» (1607).

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).

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali sull’aliena-

zione del patrimonio pubblico di interesse storico e artistico.

II. Interrogazione.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre

2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali

agevolate per i prodotti editoriali (2705) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– 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 decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regola-

mento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti» (n. 328).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla situazione del sistema portuale ita-

liano e sulle prospettive connesse agli sviluppi della normativa comuni-

taria di settore. Seguito dell’esame del documento conclusivo.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 14,15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento,

dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Interventi finanziari a sostegno

delle imprese agricole a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della

legge 7 marzo 2003, n. 38» (n. 325).

II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell’articolo 1,

comma 2, lettere d), f), g), l), q), ee), della legge 7 marzo 2003,

n. 38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplifica-

zione amministrativa in agricoltura» (n. 331).

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).



3 Febbraio 2004 Convocazioni– 234 –

– 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).

– SPECCHIA. – Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di

tutto il territorio nazionale (1848).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in

materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).

– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell’articolo 5, comma 4, della

legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali

(638).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in

applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 lu-

glio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle

denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari» (n. 327).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre

2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di

grandi imprese in stato di insolvenza (2714) (Approvato dalla Camera

dei deputati).
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INDUSTRIA (10ª)

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre

2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di

grandi imprese in stato di insolvenza (2714) (Approvato dalla Camera

dei deputati).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante «Modifiche ed integrazioni alla

legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi

(n. 329).

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

Camera dei deputati).
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– MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscri-

zione e contribuzione (421).

– VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto

di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).

– e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi

attinenti.

IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell’arti-

colo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ine-

rente l’irreversibilità della scelta del medico in ordine all’esclusività

del rapporto di lavoro (397).

– LIGUORI ed altri. – Modifica dell’articolo 15-quater del decreto legi-

slativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l’irreversibilità della scelta

del medico in ordine all’esclusività del rapporto di lavoro (1310).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante

interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare

la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell’alta innovazione

(2701).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni

della sanità (1928).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000,

n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi or-

dini e albi professionali (2159).
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IV. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del

mercato dei farmaci generici (355) (Fatto proprio dal Gruppo parla-

mentare della Lega padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Re-

golamento).

– TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le pro-

fessioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico pro-

fessionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie

rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (Fatto

proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L’Ulivo, ai

sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi

parlamentari dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del

Regolamento).

– PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «far-

maci orfani» (1147).

– DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della pro-

duzione dei farmaci orfani (1318).

– TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore

delle malattie rare. Applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE)

n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

VI. Esame del disegno di legge:

– GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle ma-

lattie rare (2352).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato CAMINITI. – Modifica all’articolo 1 della legge 3 aprile

2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici

(2379) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 4 febbraio 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).

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni alla

legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi»

(n. 329).

II. Esame del disegno di legge:

– Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità

(1928).

III. Esame di emendamenti al 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).
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COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per l’interno Mantovano, ai

sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, in ordine a questioni

inerenti al diritto d’asilo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 15

Audizione del segretario generale dell’Autorità di bacino del Sarno, dottor

Marcello Postiglione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

– Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Go-

verno per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (A.C.

4360).

– RICCIO e TARANTINO. – Interventi nel campo della riabilitazione dei

minorati della vista (A.C. 3673).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore del TG1.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai

mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per l’elezione

diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Canal San Bovo fissate

per il giorno 14 marzo 2004.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 14, 14,30, 15 e 15,30

Ore 14

Audizione del presidente dell’Associazione nazionale industrie elettriche

ed elettroniche (ANIE), Gianfrancesco Imperiale.

Ore 14,30

Audizione del presidente dell’Associazione nazionale commercianti radio

TV, elettrodomestici, dischi (ANCRA), Francesco Panarai.
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Ore 15

Audizione del presidente della Federazione italiana delle organizzazioni di

operatori delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (FE-

DERINFORMATICA), Marco Scianchi.

Ore 15,30

Audizione del presidente dell’Associazione distributori elettronica civile

(ANDEC), Manrico Casagrande.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 14

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto

all’immigrazione clandestina in Europa:

– Audizione del capo Sezione Protezione Legale dell’Alto Commissariato

delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dottor Michele Manca di Nissa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 15

Indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla

ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive:

– Esame dello schema di documento conclusivo.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

Mercoledı̀ 4 febbraio 2004, ore 13,50 e 14

Ore 13,50

Comunicazioni del Presidente.

Ore 14

Audizione del dottor Roberto Colaninno, già amministratore delegato di
Telecom Italia.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,15
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