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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

366ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Brancher e per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(340) CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di ele-
zione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, fatto proprio dal Gruppo par-

lamentare Democratici di sinistra-l’Ulivo ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regola-

mento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del

Regolamento

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

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

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

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

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

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

(2494) CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella
di parlamentare europeo
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(2551) COSSIGA ed altri. – Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
concernente norme per la elezione del Parlamento europeo

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il presidente PASTORE propone di incaricare il relatore Malan di re-
digere un testo unificato delle iniziative in materia di modifica della legge
elettorale per i rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, tenendo
conto delle precisazioni che fornirà il rappresentante del Governo circa
la portata normativa dell’Atto sulla procedura elettorale per l’elezione
dei membri del Parlamento europeo.

La Commissione consente.

Il sottosegretario D’ALÌ, rispondendo ad alcune domande poste nella
seduta del 29 gennaio dal senatore Villone, fa presente che il numero
complessivo dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo è stato
fissato in 78, a fronte degli 87 membri previsti in precedenza, a seguito
dell’allargamento dell’Unione europea e che la distribuzione di tali seggi
tra le circoscrizioni non richiede interventi legislativi, derivando dall’ap-
plicazione della vigente legge elettorale. Resta salva l’ipotesi teorica in
cui alcuni degli Stati aderenti non perfezionino la loro partecipazione,
nel qual caso sarà la stessa Assemblea di Strasburgo a deliberare se ridi-
stribuire i seggi rimasti vacanti ovvero ridurre il numero dei componenti.

Per quanto riguarda altri aspetti della materia, e in particolare le
cause di incompatibilità, le norme dovranno essere dettate dagli Stati
membri, tenendo conto delle decisioni e delle direttive emanate in sede
comunitaria.

Su specifica richiesta del senatore VILLONE(DS-U), fa presente che
nella fase attuale il Governo non esprime indicazioni in ordine alla que-
stione dell’eventuale abrogazione del voto di preferenza, rimettendosi
alle determinazioni che assumerà la Commissione nel corso dell’esame.

Conclude, ribadendo l’auspicio del Governo per una rapida conclu-
sione dell’iter dei disegni di legge in titolo, in modo da consentire la tem-
pestiva attuazione e la predisposizione delle procedure elettorali.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

310ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente
BOREA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta
di ieri.

In sede di discussione generale ha parola il senatore ZANCAN (Verdi-

U) per porre l’accento su alcuni temi dallo stesso già affrontati nella prece-
dente seduta con riferimento all’articolo 3 del decreto-legge, in materia di
conservazione dei dati del traffico telefonico. Ad una più attenta riflessione
ritiene che rivesta un carattere determinante la distinzione, sia sul piano les-
sicale che sostanziale, esistente tra la nozione di «comunicazione» rispetto a
quella di «comunicazione dei dati di traffico». I tracciati del traffico telefo-
nico infatti non costituiscono «comunicazioni» e quindi non si tratta di una
materia che possa considerarsi invasiva della riservatezza dell’individuo, co-
sicché dovrebbero considerarsi esclusi quei profili di lesione delle garanzie
paventati da alcuni interventi. Osserva quindi come i tempi ristretti imposti
dalla conversione del decreto legge non consentano una disamina completa
della materia che ben potrebbe essere compiuto ove si concordasse invece
sulla opportunità di sopprimere l’intero articolo 3 del decreto per riesami-
narne il contenuto in altra sede. In subordine, preannuncia un emendamento
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con il quale viene previsto un arco temporale di cinque anni per la conser-
vazione dei dati del traffico.

Il relatore BUCCIERO (AN) osserva che l’urgenza della norma che
ne giustifica il suo inserimento nel decreto-legge risiede nella esigenza
di evitare nelle more la distruzione di dati di grande interesse investigativo
come ad esempio per reati di terrorismo.

Interviene quindi il senatore CALVI (DS-U) il quale, valutata positi-
vamente la legge che ha sancito il diritto alla riservatezza, sottolinea che
l’aver voluto limitare il tempo di conservazione dei dati tiene conto delle
difficoltà tecniche connesse alla gestione di un’enorme massa di informa-
zioni e del connesso onere finanziario che l’obbligo di conservazione
comporta. La Camera dei deputati ha infatti individuato, a suo avviso,
in relazione ai tempi, un accettabile contemperamento delle esigenze pro-
spettate. Reputa poi di estrema delicatezza la questione dell’estensione
delle norme in questione anche al traffico non telefonico, vale a dire
alle altre forme di comunicazione in formato elettronico, in quanto il
loro utilizzo potrebbe prestarsi ad un uso distorto e interferente nella sfera
della riservatezza personale. Invita quindi la Commissione a porsi din-
nanzi a questa problematica con l’indispensabile prudenza.

Ha la parola il senatore GUBETTI (FI), il quale dichiara di non avere
del tutto chiare le argomentazioni addotte dal senatore Calvi a sostegno
del nuovo articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, specifica-
tamente con riferimento alla possibilità di acquisizione dei dati sul traffico
telefonico dopo la scadenza dei primi ventiquattro mesi consentita solo in
relazione ad alcuni reati. Non gli appare infatti convincente il riferimento
alla necessità di aver dovuto tener conto dei costi ingenti che il fornitore
dovrebbe sostenere per adempiere gli obblighi di conservazione oltre i
ventiquattro mesi. Ritiene infatti che, nell’ottica del soggetto obbligato,
la distinzione introdotta per talune tipologie di reati non ha alcuna rile-
vanza sotto il profilo dei costi in quanto il fornitore, non potendo a priori
effettuare alcuna distinzione soggettiva, è comunque tenuto a conservare i
dati per tutta la durata complessiva prevista e cioè quarantotto mesi. Il se-
natore Gubetti inoltre, alla luce delle modifiche apportate dalla Camera
dei deputati, non comprende la necessità di circoscrivere le previsioni al
solo traffico telefonico lasciando fuori i dati relativi alle comunicazioni
via internet che sembrano presentare invece la medesima rilevanza per
le finalità di accertamento e repressione dei reati. Al tempo stesso ritiene
possa suscitare perplessità la previsione che circoscrive la «proroga» a ta-
lune tipologie di reati non risultando chiare le ragioni del distinguo anche
perché dall’elenco potrebbero restar fuori fattispecie di significativa rile-
vanza penale.

Dopo una breve replica del senatore CALVI (DS-U), il senatore
ZANCAN (Verdi-U) aderendo alle osservazioni del senatore Gubetti, ri-
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tiene che non si possa non attribuire la medesima rilevanza anche ai dati
relativi alla trasmissione via internet, quali ad esempio quelli concernenti
e-mail, e che quindi l’esclusione dall’obbligo di conservazione – sia pure
per una durata ragionevole – non può non avere un’incidenza negativa sul-
l’efficacia dell’attività complessiva di accertamento dei reati.

Ha quindi la parola il senatore CORTIANA (Verdi-U) il quale, non
volendo entrare in questioni di ordine tecnico-giuridico, ritiene innegabile
il fatto che internet costituisce al momento uno dei principali strumenti
utilizzati da terroristi e pedofili per lo svolgimento di attività criminose.
Suscita invece perplessità il fatto che su un tema di cosı̀ grande delica-
tezza sia stato prescelto lo strumento del decreto legge che non solo gli
appare non adatto ad affrontare la complessità degli aspetti che la nuova
realtà della rete internet presenta, ma al tempo stesso interviene anche su
altre materie che non presentano alcuna connessione con il tema in esame.
In considerazione di ciò invita pertanto a valutare l’opportunità di non in-
tervenire su una materia cosı̀ delicata nel contesto dell’esame del disegno
di legge in titolo e di affrontarla in una prospettiva più organica, in cui sia
possibile tra l’altro lo svolgimento di una serie di audizioni, dalle quali
acquisire elementi utili per l’elaborazione di un articolato sul quale av-
viare poi un approfondito esame parlamentare.

Il presidente Antonino CARUSO, in aggiunta a quanto già da lui
esposto in precedenza, sottolinea come il fenomeno dell’utilizzo della
rete presenti caratteristiche del tutto peculiari che rendono estremamente
difficile e problematico intervenire sulla materia, ricordando che il forni-
tore del servizio può avere la sua sede operativa in una qualsiasi parte del
mondo. Il carattere transnazionale della rete è un elemento dal quale non
si può prescindere per una corretta disciplina della materia ed è al ri-
guardo emblematico che anche gli Stati uniti d’America che, pure hanno
una disciplina particolarmente restrittiva per favorire la lotta al terrorismo,
non siano intervenuti con restrizioni con riferimento alla rete internet. Non
è senza un certo stupore che è stato accolto l’intervento operato dal de-
creto legge sulla materia in esame per la sua portata originaria che denota
in alcuni punti una certa approssimazione e desta l’impressione di una non
perfetta conoscenza delle caratteristiche del fenomeno.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE di-
chiara chiusa la discussione generale.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta
del 29 gennaio scorso.
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Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà nell’esame
degli emendamenti al disegno di legge in titolo, proseguendo nella discus-
sione degli emendamenti relativi all’articolo 41, pubblicati in allegato al
resoconto della seduta del 2 ottobre 2003.

Il senatore FASSONE (DS-U), illustrando l’emendamento 41.2, fa
presente che la proposta di sopprimere le lettere a), d) e) e g) dell’articolo
41 è coerente con l’impostazione, che ritiene preferibile, per la quale
l’ambito applicativo dell’articolato in esame dovrebbe essere strettamente
correlato alla nuova disciplina delle investigazioni difensive, introdotta nel
codice di procedura penale con la legge n. 397 del 2000.

Il relatore BUCCIERO (AN) formula parere contrario sull’emenda-
mento 41.2, pur osservando, con l’occasione, come gli appaia convincente
la proposta di sopprimere la lettera e) dell’articolo 41 in esso, tra l’altro,
contenuta. Ritiene infatti che l’attività di definizione in sede bonaria stra-
giudiziale delle trattative per il recupero e l’esazione di crediti ed il risar-
cimento e la liquidazione dei danni che la citata lettera e) consente di
svolgere anche agli investigatori privati debba essere impedita in quanto
specifica di altre categorie professionali, come ad esempio gli avvocati.

Il presidente Antonino CARUSO, alla luce dell’intervento del sena-
tore Fassone, rinviene con riferimento all’emendamento 41.2 la sussi-
stenza di quelle medesime ragioni che hanno portato all’accantonamento
dell’emendamento 1.4, in quanto la valutazione delle stesse presuppone
la definizione da parte della Commissione di quello che si riterrà debba
essere l’ambito applicativo della nuova disciplina. In altri termini si trat-
terà di stabilire se l’istituzione del nuovo ordine professionale debba ri-
guardare, come sostiene il senatore Fassone, esclusivamente gli investiga-
tori abilitati al compimento di investigazioni difensive ovvero interessare
lo svolgimento delle attività di investigazione privata in genere.

Dopo che il relatore BUCCIERO (AN) dichiara di aderire alla propo-
sta di accantonamento, il presidente Antonino CARUSO dispone l’accan-
tonamento dell’emendamento 41.2.

Il relatore BUCCIERO (AN) invita il senatore Fassone, primo firma-
tario dell’emendamento 41.7, ad una parziale riformulazione del mede-
simo sostituendo le parole: «può dar luogo all’applicazione» con le altre:
«dà luogo all’applicazione».

Il presidente Antonino CARUSO ritiene condivisibili le finalità per-
seguite dall’emendamento in esame anche se gli appare preferibile una mi-
gliore formulazione della proposta e, in particolare, della prima parte della
disposizione di cui non gli sembra chiara la portata.
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Il senatore Luigi BOBBIO (AN) ritiene apprezzabile il riferimento
alle situazioni di conflitto di interessi sottolineando come tale aspetto
possa essere ulteriormente valorizzato chiarendo, in armonia con la disci-
plina generale del contratto, che la situazione di conflitto di interesse de-
termina l’annullabilità del contratto di affidamento dell’incarico all’inve-
stigatore privato. Sottopone quindi all’attenzione della Commissione una
serie di esempi concreti a sostegno della opportunità dell’accoglimento
del suo suggerimento.

Ha la parola il senatore ZANCAN (Verdi-U) il quale, pur non esclu-
dendo la fondatezza delle preoccupazioni rappresentate dal senatore Luigi
Bobbio, ritiene che debbano introdursi specificazioni necessarie che ten-
gano conto, ad esempio, del periodo di tempo trascorso dalla conclusione
di altro incarico rispetto al quale possono presentarsi le perplessità eviden-
ziate. Propone al riguardo di fare riferimento anche alla mera apparenza
rispetto ai terzi della possibilità di sfruttare le informazioni o i dati acqui-
siti in relazione all’espletamento di altro incarico.

Il presidente Antonino CARUSO si interroga se non sia più oppor-
tuno dare una diversa collocazione alla disposizione ed ai temi affrontati
dall’emendamento 41.7, in quanto gli stessi presentano maggiore analogia
con la materia deontologica e quindi invita a riflettere l’opportunità di ri-
considerare la proposta quale occasione per un più ampio intervento sul
tema.

Seguono brevi interventi del senatore Luigi BOBBIO (AN) – che in-
siste sull’importanza di un chiaro riferimento alle situazioni di conflitto di
interessi non già solo nell’ottica deontologica ma anche come vizio del
contratto – del senatore SEMERARO (AN) – il quale non comprende le
preoccupazioni del senatore Luigi Bobbio osservando come gli esempi ad-
dotti dallo stesso non configurerebbero a rigore situazioni di conflitto di
interessi quanto piuttosto situazioni che ove ritenute rilevanti sotto il pro-
filo deontologico finirebbero per limitare eccessivamente l’attività degli
investigatori privati – e del senatore FASSONE (DS-U), il quale non
esclude che le caratteristiche di un incarico in precedenza assunto possa
avere riflessi su altri rapporti e indurre ad una valutazione di incompati-
bilità.

Il senatore FASSONE (DS-U) ritira quindi l’emendamento 41.7.

Posti ai voti, con distinte votazioni, gli emendamenti 41.1 e 41.3 ri-
sultano respinti.

Posto ai voti, l’emendamento 41.4 di contenuto identico all’emenda-
mento 41.5, con il parere favorevole del RELATORE, risulta approvato.

È posto ai voti e respinto l’emendamento 41.6.
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Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 42.

Il RELATORE preannuncia la presentazione di un emendamento di-
retto a sostituire integralmente l’articolo in esame in quanto ritiene, da un
lato, non sufficienti le ipotesi di incompatibilità indicate e, dall’altro, ne-
cessario introdurre previsioni dirette a favorire le attività degli organi pre-
posti alla verifica della sussistenza delle situazioni di incompatibilità.

Il presidente Antonino CARUSO richiama l’attenzione sul secondo
comma dell’articolo 42 del disegno di legge in titolo per sottolineare
come la disposizione in esame ponga il quesito – al quale la Commissione
dovrà dare una risposta – se sia preferibile prescrivere che lo svolgimento
dell’attività di investigazione privata debba costituire attività esclusiva o
se possa concorrere con altre.

Sul punto il senatore ZANCAN (Verdi-U) manifesta la sua preferenza
per la previsione di un regime di incompatibilità assoluta con lo svolgi-
mento di altre attività, quale previsione caratterizzante il riconoscimento
come ordine professionale.

Il relatore BUCCIERO (AN) ricorda come il regime di assoluta in-
compatibilità non sia generalizzato, essendo consentite talune deroghe
agli appartenenti alle diverse categorie professionali.

Il presidente Antonino CARUSO si chiede se la soluzione non possa
essere rinvenuta facendo leva quale elemento distintivo sul fatto che l’in-
vestigatore abbia o meno accesso, in relazione ad altra attività dallo stesso
esercitata, a particolari informazioni che potrebbero avere utilità per lo
svolgimento delle attività investigative. In tali casi infatti apparirebbe giu-
stificata una limitazione allo svolgimento di queste altre attività.

Il senatore CALVI (DS-U), pur condividendo le considerazioni effet-
tuate dal Presidente, suggerisce comunque l’opportunità di inserire una di-
sposizione di carattere transitorio, come avvenuto in altri casi, per favorire
un passaggio meno traumatico alla nuova disciplina laddove la stessa
fosse nel senso di introdurre maggiori restrizioni all’esercizio dell’attività.

Seguono brevi interventi dei senatori FASSONE (DS-U), GUBETTI
(FI), Luigi BOBBIO (AN), CALVI (DS-U) e BUCCIERO (AN) e del pre-
sidente Antonino CARUSO, nel senso di un chiarimento degli aspetti già
evidenziati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 490

Art. 1.

1.4
Fassone, Calvi, Maritati, Ayala

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «degli investigatori pri-
vati» inserire le seguenti: «autorizzati a collaborare con il difensore nello
svolgimento di indagini difensive».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere la parola: «autorizzati»
e adeguare la terminologia ovunque ricorra.

Art. 42.

42.1
Cavallaro

Sopprimere l’articolo.

42.2
Battisti

Al comma 1, dopo le parole: «degli avvocati», aggiungere le se-

guenti: «dei notai».

42.3
Peruzzotti

Sopprimere il comma 2.
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

448ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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 di ieri.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) rileva che i profili di compe-
tenza della Commissione riguardano principalmente due quesiti: se sussi-
sta la necessità di un intervento in materia previdenziale, e se le misure
adottate dal Governo risultano efficaci al fine di conseguire risparmi per
la finanza pubblica.

Per quanto attiene al primo quesito rileva preliminarmente che una
riforma della previdenza deve necessariamente mantenere e rafforzare l’e-
quità sociale e consentire un riequilibrio della spesa sociale a favore dei
cittadini con bassi redditi. La necessità di un intervento normativo in ma-
teria previdenziale dovrebbe poi osservare due prerequisiti fondamentali:
un quadro di concertazione sociale necessario in quanto la materia previ-
denziale è strettamente legata alla natura contrattuale del rapporto di la-
voro ed un quadro generale di equità sociale affinché i cittadini aderiscano
al disegno riformatore. Nella riforma in questione, tali prerequisiti man-
cano e ciò inficia anche i profili finanziari connessi. Infatti, la proposta
del Governo realizza un regime previdenziale che determina un forte peg-
gioramento delle condizioni dei cittadini: il cosiddetto «gradino» rappre-
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sentato dalle innovazioni che decorreranno dall’anno 2008 – argomento
ormai noto anche ai componenti della maggioranza – nonché l’introdu-
zione di nuovi regimi (retributivo semplice, con premio, quello «penaliz-
zante» e infine il regime contributivo) che allargano le sperequazioni tra i
regimi pensionistici vigenti.

Esprime forti perplessità anche sul fatto che la riforma fa venir meno
un principio fondamentale vigente nei regimi contributivi, la «flessibilità
senza costi», ovvero la libertà di scelta del lavoratore di determinare la
durata della propria vita lavorativa. Al riguardo, risulta peraltro incom-
prensibile il motivo per cui Confindustria – sempre sensibile al tema della
flessibilità – abbia accettato che il Governo introduca un principio di rigi-
dità in uscita dal mercato del lavoro (rappresentato dai vincoli e dalla de-
contribuzione) dannoso per il sistema produttivo, in quanto elimina spazi
di contrattazione tra lavoratore dipendente ed impresa.

Sulla questione relativa ai risparmi attesi dalla riforma – dopo aver
sollevato vibrate proteste in merito alle direttive impartite dall’INPS di
impedire la diffusione dei dati disponibili e dopo aver chiesto al rappre-
sentante del Governo ed al Presidente di assumere opportune iniziative af-
finché tali dati vengano resi disponibili per il dibattito – rileva che appare
evidente l’inconsistenza delle stime fornite. Tuttavia, ritiene opportuno
svolgere alcune considerazioni sugli effetti finanziari delle proposte del
Governo per il periodo antecedente al 2008. Evidenzia, a tal proposito
come sia inaccettabile l’incertezza della stima dei risparmi, confermata an-
che dalla documentazione depositata dal rappresentante del Governo ad
integrazione delle indicazioni contenute nella relazione tecnica originaria
(pubblicata in allegato alla seduta di martedı̀ 27 gennaio), nonché l’incon-
gruità del meccanismo di rinvio agli stanziamenti aggiuntivi da disporre
con successive leggi finanziarie per dare attuazione alle deleghe. Si tratta
in entrambi i casi di questioni per le quali andrebbe fatta chiarezza, al fine
di consentire ai cittadini ed al mondo politico di valutarne i profili finan-
ziari.

Concentra, quindi, il suo intervento sugli aspetti connessi alla certifi-
cazione dei diritti ed agli incentivi, in quanto ad essi vengono associati –
secondo le indicazioni fornite dal Governo – i risparmi di spesa. Esprime
valutazioni negative su entrambi gli aspetti, in quanto non è verosimile
che si potrà conseguire un risparmio associato alla certificazione della po-
sizione previdenziale in un Paese, in cui il rapporto fiduciario tra cittadini
e Pubblica Amministrazione non appare cosı̀ solido in conseguenza delle
scelte dell’attuale Governo che – a titolo di esempio per tutti in materia di
condoni – non ha offerto argomenti convincenti; quanto poi agli incentivi
al posticipo del pensionamento, non saranno, a suo avviso, conseguibili i
risparmi attesi – peraltro nemmeno quantificati (in quanto la stima pun-
tuale sarà disponibile soltanto a posteriori in relazione alle modalità di at-
tuazione della delega) – posto che, gli effetti certi di una riforma restrit-
tiva della previdenza determina un’accelerazione dell’accesso al tratta-
mento di quiescenza, come dimostrano costantemente tutte le esperienze
passate. In altri termini, come dimostrano alcuni studi svolti in merito,
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il cittadino avrà presto contezza del fatto che il sistema degli incentivi a
differire il pensionamento non è conveniente e ciò vanificherà i risparmi
attesi.

In conclusione, sottolinea che i maggiori risparmi stimati a seguito
dell’entrata a regime della riforma previdenziale dopo il 2008 si dimo-
strano irrealizzabili, mentre gli interventi antecedenti al 2008 (in partico-
lare la decontribuzione) risultano onerosi per la finanza pubblica.

Anche volendo concordare con gli studi svolti dal professor Boeri,
prima del 2008 la riforma determinerà – fa rilevare l’oratore – un maggior
onere di circa 22 miliardi di euro mentre dopo il 2008 i risparmi saranno
quantificabili in 25 miliardi di euro. Gli effetti, dunque, del provvedi-
mento in esame saranno, a suo avviso, quelli di determinare innanzitutto
una sfasatura temporale tra oneri e copertura finanziaria; a ciò si deve ag-
giungere che ne conseguirà un sistema previdenziale iniquo, modesti ri-
sparmi per le finanze pubbliche ed una maggiore rigidità nelle scelte
dei cittadini.

Esprime, quindi, un avviso contrario su tale riforma sia dal punto di
vista finanziario, che dal punto di vista politico, in quanto si tratta di un
proposta assolutamente inaccettabile.

Il presidente AZZOLLINI, dato l’imminente inizio dei lavori dell’As-
semblea, propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il se-
guito dell’esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

449ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,40.
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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 nell’odierna seduta antimeridiana.

Il senatore CADDEO (DS-U) si associa alle osservazioni già svolte in
precedenza da altri componenti dell’opposizione, confermando il giudizio
negativo sulla riforma previdenziale proposta dal Governo nel disegno di
legge delega in titolo e nei connessi emendamenti. Evidenzia poi la gra-
vità del rifiuto del Ministero del lavoro di mettere a disposizione i dati
aggiornati sull’andamento della spesa previdenziale, che non consente al
Parlamento e alla Commissione bilancio di svolgere un esame adeguato
delle implicazioni di carattere economico e finanziario derivanti dalla ri-
forma in esame, ciò che rappresenta un chiaro vulnus al ruolo degli organi
parlamentari.

Per quanto concerne il contenuto della proposta di delega, ricorda
che, per espressa indicazione del Governo, tale proposta costituisce parte
integrante della manovra finanziaria per il 2004 recentemente approvata
dal Parlamento, per cui la sua valutazione misura la stessa credibilità della
politica economica del Paese, anche in sede internazionale. Al riguardo,
ribadita la necessità di valutare comunque la sostenibilità della riforma
in un’ottica di medio-lungo termine, posto che i suoi effetti si dispiegano
su un arco di tempo ultradecennale, sottolinea che la riforma deve consen-
tire il mantenimento dell’elemento fiduciario insito nell’attuale sistema
pensionistico attraverso il patto tra le generazioni, per cui sono i lavoratori
in attività a finanziare, con i loro versamenti contributivi, i trattamenti
economici di chi si è ritirato in pensione. Se la riforma in esame non riu-
scisse a garantire anche ai lavoratori che verranno assunti in futuro la con-
servazione di tale meccanismo, è evidente che nei prossimi anni si assiste-
rebbe ad una fuga dal sistema previdenziale che ne comprometterebbe ir-
reparabilmente l’equilibrio, facendo venire meno, in definitiva, lo stesso
rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni.

Circa le misure proposte dalla riforma, cita quelle di immediata attua-
zione, tra cui in particolare la modifica dei requisiti per l’accesso alla pen-
sione di anzianità, gli incentivi per favorire la permanenza al lavoro e la
creazione della certificazione della posizione previdenziale individuale.
Ricordando che, secondo la più recente relazione tecnica presentata dal
Governo, tali misure comporterebbero un risparmio di 77 milioni di
euro fino al 2006, orizzonte temporale dell’attuale bilancio triennale, ri-
leva che tale cifra appare inadeguata rispetto alle esigenze finanziarie po-
ste dalla manovra di bilancio appena approvata, alle aspettative dei mer-
cati internazionali nonché agli obiettivi di contenimento del deficit dei
conti pubblici.
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Evidenzia poi la contraddizione tra gli obiettivi di risparmio della

spesa pubblica che la riforma si propone di conseguire mediante l’incen-

tivazione alla permanenza in servizio dei lavoratori e gli effetti di vertigi-

nosa accelerazione delle domande di pensionamento che si stanno già ma-

nifestando, come segnalato anche dal Rapporto Brambilla più volte citato

nel corso dei precedenti interventi, e che determineranno piuttosto un au-

mento degli oneri per la finanza pubblica. Sottolinea, inoltre, come sia

stato ampiamente dimostrato che il sistema di incentivi proposto (costi-

tuito dalla diretta erogazione in busta paga dei contributi previdenziali)

non risulti conveniente per i lavoratori rispetto al sistema vigente, in

quanto i contributi non versati riducono l’ammontare della pensione otte-

nibile alla fine del periodo lavorativo. Evidenzia che molti lavoratori

hanno colto tale aspetto, anche perché ormai la decisione di andare in pen-

sione non è più solo un fatto individuale, ma viene spesso mediata dai sin-

dacati e dai patronati, cui i lavoratori si rivolgono per avere consigli ed

informazioni, con il risultato che molti lavoratori sceglieranno di non ac-

cettare il nuovo sistema.

Con riferimento alle altre misure contenute nella delega, la cui attua-

zione è rimandata all’emanazione dei decreti legislativi, evidenzia che la

relazione tecnica afferma esplicitamente che gli effetti finanziari delle

norme di delega dipenderanno, in concreto, dalle modalità con cui le

stesse verranno attuate. È evidente, pertanto, che lo stesso Governo non

è in grado di stimare le conseguenze finanziarie della sua riforma, anche

perché i criteri di delega appaiono eccessivamente ampi e generici. Ritiene

che si tratti di un vero e proprio «salto nel buio», secondo una procedura

usata sempre più spesso dal Governo nella presentazione di numerosi pro-

getti di delega, in cui vengono introdotte misure chiaramente onerose

senza quantificarle e predisporre adeguate risorse, rinviando sia la quanti-

ficazione che la copertura al futuro, ossia ai decreti delegati di attuazione

in maniera assolutamente indeterminata. Ritiene perciò che tale meccani-

smo (di cui sono apparsi evidenti tutti i limiti in occasione del recente

esame del decreto legislativo di attuazione della riforma scolastica), si

configuri come un mezzo surrettizio per espropriare il Parlamento della

sua competenza a legiferare, e ciò è tanto più grave in quanto si tratta

di misure di grande impatto finanziario, che incidono su settori particolar-

mente delicati concernenti gli stessi diritti sociali dei cittadini, la cui tutela

è quindi messa in pericolo.

Tra gli interventi previsti dalla delega, evidenzia poi la decontribu-

zione (ossia la riduzione delle aliquote dei versamenti contributivi), sotto-

lineando che tale misura, una volta approvata, diverrà un diritto soggettivo

che dovrà necessariamente essere applicato tanto ai lavoratori quanto alle

imprese. Ma riduzioni della contribuzione previdenziale dell’ampiezza

prospettata nella riforma determineranno a suo avviso anche un drastico

calo delle entrate per il sistema previdenziale, che potrebbe compromet-

terne gli equilibri, in quanto sottrae le risorse necessarie per garantire i fu-

turi trattamenti pensionistici.
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Tra le altre misure previste dal disegno di legge di delega vi è l’e-
stensione graduale degli incentivi per favorire la permanenza in servizio
previsti per i dipendenti del settore privato anche a quelli del settore pub-
blico. Al riguardo, fa rilevare che il provvedimento rinvia alle trattative
con gli enti locali e le autonomie funzionali l’applicazione di tale esten-
sione, ma lascia aperti due notevoli problemi: in primo luogo non prevede
risorse finanziarie a copertura degli oneri legati alla suddetta estensione; in
secondo luogo, bloccando il pensionamento e quindi l’uscita dal lavoro dei
dipendenti del pubblico impiego, fa venire meno i processi di riduzione
del personale delle pubbliche amministrazioni che, con il contestuale
blocco delle nuove assunzioni, sono stati previsti dalle leggi finanziarie
degli ultimi anni al fine di contenere la spesa pubblica. Inoltre, in tal
modo, agli oneri conseguenti al fatto che si continuino a pagare le retri-
buzioni dei lavoratori rimasti in servizio si aggiungerebbero quelli legati
all’erogazione degli incentivi, con un ulteriore aggravio delle spese, so-
prattutto a carico degli enti locali, per i quali non sono previste comunque
le necessarie risorse.

Ritiene quindi opportuno citare il tema della previdenza complemen-
tare prevista dalla delega, osservando che la detassazione che dovrà essere
necessariamente introdotta per incentivare i lavoratori ad aderire a queste
forme pensionistiche collaterali, pur apprezzabile in linea di principio, ha
però come effetto un’ulteriore riduzione delle entrate fiscali dello Stato.

Ricorda poi che uno dei punti più complessi e controversi della de-
lega è quello del cosiddetto «scalone», ossia il passaggio repentino, a par-
tire dal 1º gennaio 2008, dai 35 ai 40 anni di contributi per l’accesso alle
pensioni di anzianità. Mentre la relazione tecnica afferma che tale passag-
gio immediato porterebbe significativi risparmi nella spesa previdenziale,
sottolinea che la stessa non tiene conto del fatto che nell’attuale mercato
del lavoro molti soggetti iniziano a lavorare più tardi che in passato, per
cui la necessità di acquisire 40 anni di contribuzione per poter andare in
pensione comporterebbe per loro gravissime difficoltà e sperequazioni.

Più in generale, osserva che la delega proposta dal Governo pone un
problema di assicurare adeguati livelli di prestazioni sociali a tutti i citta-
dini: uno degli aspetti che si ricollega anche a quello precedente è la se-
parazione tra assistenza e previdenza. In proposito, rileva che tale separa-
zione, pur se da più parti se ne è riconosciuta l’obiettiva necessità, po-
trebbe però creare gravi squilibri, posto che le prestazioni assistenziali
sono ormai a carico delle Regioni e non più dello Stato centrale, per
cui mancando il legame con la previdenza, la capacità di assicurare le pre-
stazioni stesse dipenderebbe dalle risorse a disposizione delle diverse Re-
gioni, con evidenti sperequazioni tra i cittadini delle zone più sviluppate e
quelli delle aree depresse, o anche tra le zone di tipo industriale e quelle a
vocazione rurale.

In definitiva ritiene che la riforma previdenziale proposta dal Go-
verno nel disegno di legge in titolo e nel correlato emendamento non offra
adeguate risposte nel settore previdenziale, e pone rilevanti problemi di
sostenibilità sia in senso finanziario che sociale nel medio e lungo ter-
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mine. Critica quindi il metodo, ormai sempre più seguito dal Governo
nella presentazione dei disegni di legge delega, di rinviare la copertura de-
gli oneri alle future leggi finanziarie, in quanto vengono previsti oneri
certi a fronte di risorse indeterminate, ciò che equivale a dare una sorta
di delega in bianco al Governo.

Il senatore GRILLOTTI (AN), replicando alle osservazioni espresse
in alcuni interventi sui problemi di copertura finanziaria delle misure re-
cate dal disegno di legge in esame, osserva che il provvedimento rimette
alla facoltà del singolo lavoratore la scelta tra i diversi regimi previden-
ziali, per cui riesce obiettivamente difficile fare una stima accurata dei
complessivi effetti finanziari, proprio in quanto non è possibile valutare
a priori le scelte di tutti i lavoratori.

Rileva l’esigenza prioritaria di adottare misure che consentano di ar-
rivare nel 2010 ad avere almeno il 70 per cento della popolazione attiva
che continua a rimanere al lavoro. Tale condizione è, infatti, per unanime
riconoscimento, indispensabile al fine di assicurare il mantenimento di un
equilibrio finanziario nel sistema previdenziale tra le risorse derivanti dai
contributi versati dai lavoratori ancora in attività e le uscite per i tratta-
menti pensionistici erogati ai lavoratori già ritiratisi. Poiché oggi le attuali
regole non consentono di assicurare tale percentuale minima, ritiene che la
riforma proposta dia adeguata soluzione al problema.

Circa le obiezioni che tale riforma possa comportare oneri aggiuntivi
per lo Stato, fa presente che, in ogni caso, lo Stato dovrà operare dei tra-
sferimenti a favore delle nuove gestioni previdenziali, per cui l’impatto fi-
nanziario sarà equivalente, mentre vi saranno certamente risparmi dovuti
alla razionalizzazione delle procedure e all’innalzamento dell’età pensio-
nabile.

Per quanto concerne l’eventuale estensione della riforma anche ai la-
voratori pubblici, specialmente con riferimento agli incentivi per la perma-
nenza sul posto di lavoro, ritiene opportuno valutare con attenzione tale
ipotesi, in quanto, a suo avviso, gli effetti finanziari non sono chiaramente
determinabili: occorre, infatti, tenere conto che vi potrebbe essere una
quota significativa di lavoratori pubblici che resterebbero in ogni caso
in servizio, per cui l’erogazione degli incentivi nel loro caso rappresente-
rebbe un esborso netto per la pubblica amministrazione.

Esprime poi apprezzamento per l’introduzione della certificazione
delle posizioni previdenziali, che rappresenta un’ulteriore conferma della
volontà del Governo di fare salvi i diritti acquisiti, come peraltro chiara-
mente indicato nel testo del disegno di legge in esame. Ritiene che la sud-
detta posizione faccia finalmente chiarezza di tante polemiche che intorno
a tale punto erano sorte nei mesi passati nei rapporti tra maggioranza ed
opposizione.

Evidenzia, inoltre, che tale meccanismo tutela anche coloro che
hanno una ridotta anzianità contributiva, sia in quanto essi otterranno co-
munque un trattamento previdenziale corrispondente ai contributi effetti-
vamente versati, sia in quanto il progetto di legge delega consente senza
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limitazioni il cumulo tra pensione e reddito da lavoro. In tal modo, infatti,
i lavoratori che scegliessero di andare in pensione anticipatamente avreb-
bero la possibilità di integrare il proprio reddito con una nuova occupa-
zione senza perdere i benefici pensionistici, ciò che favorirebbe certa-
mente anche l’emersione del lavoro sommerso, cui spesso ricorrono molti
pensionati per incrementare i loro guadagni.

Pur ritenendo complessivamente apprezzabile la riforma previdenziale
avanzata dal Governo, auspica un’ulteriore riflessione sul meccanismo del
cosiddetto «scalone», che potrebbe creare forti penalizzazioni per alcune ca-
tegorie sociali, soprattutto quelle che accedono alle pensioni di vecchiaia.
Per quanto riguarda i dipendenti, infatti, ritiene che l’effetto negativo sia
molto più limitato, in quanto il meccanismo progressivo delineato dalla ri-
forma Dini del 1995 farà sı̀ che molti di questi lavoratori al 1º gennaio
2008 abbiano maturato 39 anni di contribuzione, rimanendone quindi solo
uno in più per poter andare in pensione rispetto all’attuale regime.

Nel complesso, tuttavia, ritiene occorra valutare con attenzione l’op-
portunità di inserire meccanismi di gradualità nel passaggio dall’attuale si-
stema al nuovo, rilevando che ciò non attenuerebbe gli effetti virtuosi
della riforma, mentre contribuirebbe a sanare eventuali eccessive penaliz-
zazioni rispetto ad alcune categorie di lavoratori.

Riprendendo poi il tema del diritto di cumulo tra pensione e redditi da
lavoro, segnala che la legge finanziaria del 2004, nel consentire tale bene-
ficio per talune categorie di lavoratori, ha però escluso i lavoratori di 50-52
anni, i quali non sono normalmente in possesso dei suddetti requisiti, né
hanno la possibilità di essere riassunti dalle imprese per raggiungere i 35
anni di contributi necessari. Si tratta, in effetti, di una gravissima situazione,
dato che questi lavoratori sono proprio quelli che maggiormente avrebbero
bisogno di tale beneficio. Auspica, pertanto, che il Governo valuti la possi-
bilità di sanare tale situazione introducendo una norma ad hoc nella delega
in occasione del successivo esame in Assemblea.

Il senatore FERRARA (FI) ritiene opportuno svolgere alcune precisa-
zioni in relazione alle osservazioni avanzate dai componenti dell’opposi-
zione circa il disegno di legge in esame. In primo luogo, rileva come
debba ormai considerarsi superata l’obiezione sull’incostituzionalità, per
violazione dell’articolo 81 della Costituzione, della copertura finanziaria
recata dalla delega, mediante il meccanismo di rinvio ai decreti legislativi
di attuazione: l’approvazione da parte del Parlamento di altre leggi delega
recanti il medesimo meccanismo, infatti, tra cui quella inerente alla ri-
forma scolastica, rappresenta a suo avviso la migliore dimostrazione della
perfetta legittimità, sotto il profilo costituzionale, di tale modalità di co-
pertura.

Riguardo alle altre considerazioni, si sofferma in particolare sull’e-
ventuale introduzione di meccanismi di graduazione, mediante l’utilizzo
del pro rata temporis, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime di anzia-
nità contributiva, richiamata anche nell’intervento precedente del senatore
Grillotti. Al riguardo evidenzia l’urgenza di intervenire da subito con cor-
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rezioni strutturali sul sistema pensionistico vigente, dato il perdurare ormai
cronico degli squilibri finanziari al suo interno, come sollecitato da auto-
revoli osservatori, quali la Banca d’Italia e la Confindustria, che hanno più
volte richiamato la necessità di correggere gli andamenti tendenziali della
spesa previdenziale.

Riguardo all’obiezione che un passaggio brusco come quello dello
«scalone» potrebbe avere un effetto opposto, spingendo i lavoratori ad an-
ticipare il pensionamento anziché a permanere più a lungo in servizio, os-
serva che tale circostanza si lega ad una visione obsoleta, che considera
gli anni ulteriori di lavoro come una sorta di penalizzazione da pagare
in attesa di maturare l’anzianità necessaria per andare in pensione. Vice-
versa, una riforma moderna del sistema previdenziale dovrebbe favorire il
convincimento che i lavoratori, permanendo più a lungo al lavoro, pos-
sono conseguire migliori prospettive, sia per quanto concerne la retribu-
zione che la qualità della vita. Infatti, salvaguardando le dovute eccezioni
legate a lavori usuranti e particolarmente disagiati, ritiene che l’allunga-
mento dell’aspettativa di vita e la possibilità per un lavoratore anziano
di modulare il suo impegno lavorativo in misura adeguata alle sue condi-
zioni psico-fisiche, renda molto più produttivo e interessante il prolunga-
mento dell’attività lavorativa.

Evidenzia che la riforma proposta dal Governo risponde dunque ade-
guatamente a tale esigenza, e ritiene che la previsione di una data di me-
dio termine quale il 2008 per lo «scalone» contribuisca ad attenuare al-
cune ansie e preoccupazioni dei lavoratori, rispetto alle quali sarebbe op-
portuna una più incisiva capacità di comunicazione da parte degli espo-
nenti politici.

Un’altra ragione a favore del passaggio netto al nuovo sistema con-
tributivo in luogo di una transizione graduale, si rinviene a suo avviso
nella necessità di introdurre contemporaneamente forme di previdenza in-
tegrativa che affianchino quella di tipo obbligatorio. Ricorda che la stessa
riforma Dini del 1995 aveva previsto un meccanismo graduale nell’ipotesi
che si potesse contestualmente realizzare la previdenza complementare,
mentre ciò non è avvenuto. Di conseguenza, evidenzia che la necessità
di adottare con urgenza una riforma strutturale per correggere gli squilibri
previdenziali, nonché quella di costruire un sistema di tipo complementare
impongono entrambe di prevedere un adeguato periodo di transizione per
poi partire da subito con i nuovi meccanismi.

Il presidente AZZOLLINI, non essendovi ulteriori richieste di inter-
vento, dichiara chiusa la discussione generale, proponendo quindi di rin-
viare alla seduta antimeridiana di domani il seguito dell’esame, con la re-
plica del Governo.

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

La seduta termina alle ore 15,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

205ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

COSTA

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

della SACE S.p.A., dottor Lorenzo Bini Smaghi, accompagnato dal mem-

bro del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, dottor Fi-

lippo Giansante.

Intervengono quindi, ai sensi della medesima norma regolamentare,
il presidente della Società italiana per le imprese all’estero, dottor Rug-

gero Manciati, accompagnato dal direttore generale, ingegnere Massimo
D’Aiuto, e dal direttore area agevolazioni, dottor Rolando Murari.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente COSTA fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’impianto
audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi pre-
vista e avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizzazione di
tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannun-
ciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all’articolo
33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi

all’allargamento dell’Unione Europea: audizione della SACE S.p.A. – Servizi Assicu-

rativi del Commercio Estero

Riprende l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 17 giugno
2003.
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Il presidente COSTA ricorda preliminarmente gli scopi dell’indagine
conoscitiva, le precedenti audizioni e i sopralluoghi svolti all’estero.

Il dottor BINI SMAGHI sottolinea anzitutto come l’allargamento del-
l’Unione Europea abbia costituito la ragione fondamentale della recente
trasformazione della SACE - Servizi Assicurativi del Commercio Estero
in società per azioni. Infatti, l’allargamento determinerà l’automatica en-
trata in vigore della normativa europea in materia di sostegno pubblico al-
l’esportazione e agli investimenti all’estero, che proibisce il finanziamento
pubblico a operazioni di durata inferiore ai due anni verso Paesi apparte-
nenti all’Unione Europea ovvero all’OCSE. Pertanto, il mutamento della
veste societaria della SACE ha consentito di scongiurare l’immediata so-
spensione dell’attività della medesima, a partire dal 1º maggio 2004, rela-
tivamente a transazioni verso i nuovi Paesi membri dell’Unione Europea,
che avrebbe comportato un notevole svantaggio competitivo per le aziende
nazionali.

Fornisce quindi i dati complessivi relativi all’entità delle esportazioni
e delle importazioni italiane verso i dieci Paesi aderenti, nonché relativi
alla presenza delle imprese e delle banche italiane in tali ambiti territo-
riali.

Ribadisce che la trasformazione della SACE in società per azioni ha
impedito la cessazione dell’attività della medesima a sostegno delle im-
prese italiane operanti nei dieci Paesi aderenti in conseguenza dell’espan-
sione dell’ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia
di sostegno all’esportazione, la quale consente interventi di tipo pubblici-
stico solo nei confronti di Paesi non appartenenti all’Unione Europea ov-
vero all’OCSE ed esclusivamente per operazioni di durata superiore ai due
anni.

Ricorda poi che la normativa che ha trasformato la SACE in società
per azioni ha delineato una società dotata di autonomia gestionale e finan-
ziaria, cui sono stati trasferiti, a titolo di capitale, i crediti che lo Stato
vantava nei confronti dei Paesi in via di sviluppo; si è stabilito, poi,
che il capitale sociale fosse pari al valore di tali risorse in aggiunta al pa-
trimonio netto del preesistente ente pubblico e economico. Evidenzia pe-
raltro che l’attribuzione alla SACE dei citati crediti comporta il recupero
annuale delle somme dovute e consente alla SACE di disporre di mezzi
finanziari propri.

L’oratore si sofferma quindi a descrivere i nuovi ambiti di operatività
della SACE, consistenti essenzialmente nelle operazioni di assicurazione
di operazioni a breve termine verso i Paesi appartenenti all’Unione Euro-
pea e all’OCSE, che concorrono a delineare una capacità di offrire assi-
stenza ampia e organica alle aziende.

Sottolinea quindi come la recente trasformazione della SACE in so-
cietà per azioni costituisca il punto di arrivo dell’azione di risanamento e
rilancio dell’istituto avviata a seguito dei dissesti che si erano verificati
nel decennio scorso, a causa dell’assenza di adeguate procedure di valuta-
zione e controllo dei rischi e dell’insolvenza di taluni Paesi debitori.
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Rileva peraltro come al momento attuale la SACE abbia ampliato la
gamma dei prodotti assicurativi offerti, si sia dotata di sistemi di controllo
e gestione dei rischi ispirati a criteri prudenziali, abbia sviluppato la pre-
senza sul territorio nazionale, sia tornata a produrre utili a partire dal 2002
e abbia incrementato la propria attività, anche nei confronti delle piccole e
medie imprese. Giudica che in assenza di tale opera di risanamento la tra-
sformazione in società per azioni non sarebbe stata possibile.

Conclude evidenziando come l’allargamento dell’Unione Europea co-
stituisca per la SACE una preziosa opportunità per incrementare il proprio
ambito di operatività, anche mediante l’offerta di nuovi prodotti assicura-
tivi dalle caratteristiche tali da consentire una maggiore competitività sul
mercato. Rileva quindi come l’istituto abbia recentemente avviato la defi-
nizione di un nuovo piano industriale ed abbia attentamente analizzato i
profili di criticità rispetto alle omologhe istituzioni degli altri Paesi.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore BASILE (FI), dopo aver rilevato come l’ammontare delle
esportazioni nazionali nei confronti dei Paesi di prossima adesione all’U-
nione Europea sia nettamente maggiore rispetto alle importazioni, chiede
chiarimenti in ordine agli effetti di un eventuale prossimo ingresso di
tali Paesi nell’area dell’euro.

Il senatore FRANCO Paolo (LP) ritiene opportune alcune precisa-
zioni circa il rapporto tra il sostegno assicurativo all’esportazione e il ri-
corso al finanziamento bancario.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) sottolinea come, nonostante
la trasformazione in società per azioni, la SACE continui ad avere un ca-
pitale di totale partecipazione statale e come tale circostanza rischi di de-
terminare, in caso di dissesto finanziario, una situazione di conflitto ri-
spetto alla normativa comunitaria in materia di sostegno pubblico agli in-
vestimenti e di aiuti di Stato alle imprese.

Chiede inoltre di conoscere in quali Paesi si siano riscontrate mag-
giori difficoltà di riscossione dei crediti da parte delle imprese italiane,
con il conseguente intervento della SACE.

Il senatore PASQUINI (DS-U) domanda quali siano i canali attra-
verso i quali la SACE intende incrementare la propria offerta di servizi
assicurativi e quali siano le modalità operative per l’ottenimento da parte
delle imprese del sostegno della SACE. Chiede inoltre se siano o meno
previsti sistemi di riassicurazione dei rischi.

Il presidente COSTA chiede quali siano le modalità tramite le quali
la SACE intenda perseguire l’obiettivo di una maggiore efficienza rispetto
al sostegno delle imprese italiane. Giudica inoltre utile conoscere, con ri-
ferimento al capitale sociale della SACE, il rapporto esistente tra il valore
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nominale attribuito ai crediti vantati dallo Stato verso i Paesi emergenti e
l’effettiva possibilità di riscossione di tali somme.

Il dottor BINI SMAGHI rileva anzitutto come la SACE tenda ad as-
sicurare una duplice tipologia di rischi: il rischio commerciale e il rischio
politico. Sottolinea quindi come in un recente passato il rischio prevalente
fosse quello politico, dal momento che le imprese italiane instauravano re-
lazioni con operatori pubblici, mentre allo stato attuale prevale il rischio
commerciale, poiché gli operatori economici con i quali gli imprenditori
si confrontano sono costituiti da soggetti privati. Giudica che il contesto
meno recente presentasse maggiori profili di criticità rispetto a quello pre-
sente, che determina peraltro l’esigenza per la SACE di disporre di ade-
guati elementi informativi circa la consistenza economica degli operatori
stranieri.

Per quanto concerne le problematiche sottese alla totale partecipa-
zione statale al capitale della SACE, rappresenta la possibilità della crea-
zione di un’ulteriore società per azioni, in parte detenuta dalla SACE me-
desima, aperta all’apporto di investitori privati che possano procedere, in
caso di perdite, alla ricostituzione del capitale senza violare il divieto di
fornire aiuti di Stato alle imprese.

In relazione ai rapporti tra i settori assicurativo e bancario, rileva
come funzione della SACE sia quella di sostenere imprese italiane che
a loro volta possono avvalersi di finanziamenti bancari tramite istituti di
credito italiani o stranieri. Evidenzia peraltro come tale ultima circostanza
sia indifferente rispetto alle scelte effettuate dalla SACE, la quale a sua
volta opera soprattutto avvalendosi di istituti bancari stranieri, che si carat-
terizzano per una maggiore conoscenza degli operatori economici coin-
volti. Ritiene tuttavia che, con specifico riferimento ai Paesi di prossima
adesione all’Unione Europea, le banche italiane stiano incrementando la
propria presenza.

Su invito del presidente COSTA chiarisce poi che talune imprese di
assicurazione e società di factoring italiane si stanno attivando per am-
pliare la propria offerta di prodotti e che sussiste la possibilità che si
creino associazioni temporanee di imprese con operatori europei.

Per quanto concerne il possibile ingresso dei Paesi aderenti anche
nell’area di circolazione dell’euro, giudica opportuno un congruo differi-
mento temporale, al fine di consentire che si instaurino le imprescindibili
condizioni di stabilità economica.

Con riferimento alla valutazione effettiva dei crediti nei confronti dei
Paesi in via di sviluppo, sottolinea come essa non si discosti significativa-
mente dal valore nominale attribuito in sede di determinazione del capitale
sociale della SACE, evidenziando peraltro come i crediti più risalenti
siano stati contratti ad un tasso di interesse maggiore di quelli attuali.

Il senatore BONAVITA (DS-U) chiede chiarimenti relativamente a
quanto riferito dal vice ministro Urso circa la scarsa entità del sostegno
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fornito dal settore bancario nazionale alle imprese che intendano espan-
dere la propria attività commerciale nei nuovi Paesi aderenti.

Il dottor BINI SMAGHI condivide la necessità che gli istituti di cre-
dito italiani occupino sempre maggiori quote di mercato nel settore del so-
stegno agli investimenti nei Paesi di prossima adesione all’Unione Euro-
pea, ribadendo peraltro che le problematiche attinenti al settore bancario
non riguardano specificamente l’attività della SACE.

Il presidente COSTA ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l’audi-
zione.

Audizione della Società italiana per le imprese all’estero

Il presidente COSTA introduce i temi oggetto dell’indagine cono-
scitiva.

Il presidente MANCIATI presenta l’attività della Società italiana per
le imprese all’estero (SIMEST) ricordando come tale società, nata nel
1991 al fine di agevolare e sostenere gli investimenti di imprese italiane
all’estero, ha operato nel trascorso decennio con l’obiettivo di riequilibrare
una condizione che ha sempre caratterizzato la presenza imprenditoriale
italiana all’estero, e cioè lo squilibrio tra i volumi di esportazione e gli
investimenti diretti. L’oratore ricorda inoltre che la nascita della SIMEST
ha colmato una lacuna dell’ordinamento italiano rispetto ai Paesi svilup-
pati, prevedendo quindi la operatività di strumenti e servizi a sostegno
delle imprese italiane nel momento in cui esse avessero deciso di com-
piere investimenti diretti in Paesi stranieri.

L’attività di supporto si sostanzia in un mix di sostegno finanziario e
di assistenza all’effettuazione degli investimenti, prevedendosi, sotto il
primo aspetto, la possibilità di partecipazione diretta all’investimento
fino al 25 per cento. Va ricordato anche che dal 1999, dopo la privatizza-
zione del Mediocredito Centrale, la SIMEST è subentrata nella gestione di
fondi agevolati.

A conclusione di tale illustrazione, il presidente Manciati ricorda che
la SIMEST è partecipata dallo Stato, oltre che dalle maggiori banche e
dalle associazioni imprenditoriali.

In relazione alla tematica propria dell’indagine conoscitiva, l’oratore
fa presente che l’adesione dei dieci Paesi influenzerà notevolmente l’atti-
vità della SIMEST. Infatti, va tenuto presente che la SIMEST opera, per
legge, a sostengo di imprese che effettuano investimenti in Paesi extraco-
munitari e che, nel 1991, per evidenti motivi, la legge assegnava la prio-
rità del sostegno di investimenti diretti in Polonia e in Ungheria. Attual-
mente, i dieci Paesi prossimi aderenti assorbono circa un terzo dei progetti
assistiti dalla SIMEST, e tale percentuale si riflette anche in termini di fat-
turato. Dalle analisi compiute dalla società emerge che la esigenza di com-
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piere investimenti diretti all’estero per le imprese italiane è sorta sulla
scorta di un modello produttivo che ha avuto in anni recenti la sua mi-
gliore applicazione da parte delle industrie giapponesi: ad una grande ca-
pacità finanziaria ha corrisposto la delocalizzazione delle produzioni nei
Paesi limitrofi al Giappone con costi di manodopera più contenuti. In Eu-
ropa, tale schema si è riproposto nell’ultimo decennio del secolo scorso, e
le imprese italiane, pur non potendo contare sulla prossimità territoriale,
hanno realizzato investimenti diretti in Polonia, in Ungheria, in Romania
e in Slovenia. È significativo sottolineare come le imprese che hanno
compiuto tali investimenti all’estero siano riuscite poi ad accrescere la
loro capacità produttiva anche in Italia. L’adesione all’Unione Europea
dei dieci Paesi modifica radicalmente lo scenario, tenendo conto che l’I-
talia è tra i primissimi partner di quasi tutti i Paesi, e che comunque ri-
mane intatta la convenienza ad investire. Molti Paesi presentano indici
macroeconomici molto interessanti, in particolare il tasso di inflazione,
e al contempo possono offrire delle condizioni del mercato del lavoro ca-
ratterizzate da grande flessibilità. I flussi di investimento italiani riman-
gono alti soprattutto in Polonia, in Slovenia, in Slovacchia e in Ungheria
e tali investimenti appaiono funzionali all’obiettivo di sfruttare il differen-
ziale nei costi produttivi che si ottiene in tali Paesi, al fine di ripagare gli
sforzi in termini di marketing, di innovazione di processo e di prodotto
che le aziende italiane sono chiamate a compiere attraverso una sempre
più marcata affermazione dei caratteri propri dei marchi italiani. Per
quanto riguarda le prospettive future, l’adesione all’Unione Europea impe-
dirà, per legge, il sostegno diretto della SIMEST agli investimenti in tali
Paesi, ma ritiene opportuno valutare l’ipotesi, in via transitoria, di un in-
tervento con caratteristiche non di sostegno pubblico bensı̀ di partecipa-
zione a mercato nelle iniziative imprenditoriali.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore PASQUINI (DS-U) chiede una valutazione dell’ipotetico
rischio di immobilizzazione delle partecipazioni possedute dalla SIMEST,
unitamente alla prospettiva che la società si trasformi in una vera e propria
holding. Inoltre, chiede di conoscere le modalità operative della SIMEST
rispetto al sostegno per imprese che scelgono di delocalizzare gli impianti
produttivi non tanto per sfruttare il differenziale del costo del lavoro
quanto per espandere le proprie capacità produttive. Chiede infine, quali
sono i Paesi nei quali si esplica con maggiore rilievo l’attività della SI-
MEST.

Il presidente MANCIATI fa presente che la legge impone lo smobi-
lizzo delle partecipazioni dopo otto anni e che la continua rotazione delle
risorse finanziarie a disposizione, nonché una oculata scelta dei progetti da
finanziare, consente all’agenzia di remunerare al 4 per cento netto il capi-
tale investito dai soci, potendosi inoltre giovare di un indice di successo
delle iniziative imprenditoriali che supera il 90 per cento.
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Per quanto riguarda le motivazioni alla delocalizzazione, sulla scelta
del singolo imprenditore molto incide la motivazione di conquistare nuovi
mercati, nei quali, almeno in una fase di avvio, il costo delle materie
prime e della manodopera sia inferiore rispetto a quello del mercato in-
terno.

Il dottor D’AIUTO descrive analiticamente le caratteristiche degli in-
vestimenti diretti, osservando come per la maggior parte di essi la deloca-
lizzazione ha rafforzato il marchio e ha consentito di conquistare nuove
quote di mercato.

Il senatore Paolo FRANCO (LP) chiede di conoscere la distribuzione
sul territorio nazionale delle imprese sostenute dalla SIMEST; inoltre
chiede di conoscere il volume di affari che riguarda attualmente la Polonia
e l’Ungheria.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) chiede di avere maggiori det-
tagli circa gli effetti dell’adesione all’Unione Europea sulle partecipazioni
detenute dalla SIMEST per investimenti diretti in tali Paesi.

Il presidente MANCIATI puntualizza che con l’ingresso nell’Unione
non sarà più possibile detenere partecipazioni dirette che si configurereb-
bero come aiuti di Stato, ma potrebbe essere conveniente valutare un re-
gime transitorio per alcuni anni, al fine di consentire le partecipazioni a
mercato.

Assicura al senatore Paolo Franco che fornirà le informazioni richie-
ste circa la ripartizione territoriale delle imprese sostenute dalla SIMEST,
e osserva infine che i Paesi più importanti, in prospettiva, sono la Cina e
la Russia. Ritiene però meritevole di attenzione l’attività che la SIMEST
sta svolgendo per definire i progetti di investimento che potrebbero essere
realizzati in Palestina e in Israele, non appena le condizioni politiche lo
consentiranno.

Il presidente COSTA ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l’audi-
zione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

265ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

indi del Vice Presidente
BETTA

Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Urbani, il

sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Bono e il sottosegretario

di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali sull’alienazione del patri-

monio pubblico di interesse storico e artistico

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione, su iniziativa del sena-
tore Favaro, aveva sollecitato l’intervento del Ministro, affinché riferisse
in merito alle garanzie che il Governo intende offrire con riferimento al-
l’alienazione del patrimonio culturale pubblico.

Il ministro URBANI si sofferma anzitutto sul meccanismo del silen-
zio-assenso, che conclude la procedura di verifica dell’interesse culturale
qualora essa non abbia avuto diverso esito entro il prescritto termine, giu-
dicando senz’altro infondate le preoccupazioni manifestate al riguardo.

In proposito, egli sottolinea tuttavia che non si tratta affatto di una
novità normativa, atteso che il decreto del Presidente della Repubblica
n. 283 del 2000, approvato nella passata legislatura, ancorché non abbia
funzionato, già contemplava all’articolo 9 la disciplina relativa alle moda-
lità di autorizzazione all’alienazione dei beni appartenenti al patrimonio
culturale, prevedendo una tempistica per il rilascio dell’autorizzazione
analoga a quella recentemente introdotta per la verifica dell’interesse
culturale.
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A differenza di detto decreto, la disciplina recata dal decreto-legge
n. 269 del 2003 e dal Codice dei beni culturali appare peraltro assai più
completa, atteso che il ricorso al meccanismo del silenzio-assenso si inse-
risce in un contesto innovativo.

Al riguardo, egli rileva anzitutto che gli elenchi di beni da sottoporre
alla verifica della sussistenza dell’interesse culturale sono in effetti predi-
sposti d’intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero
dell’economia e il Ministero della difesa, e non invece individuati unila-
teralmente dall’Agenzia del demanio.

Egli si sofferma poi sull’ampiezza e sul dettaglio delle informazioni
richieste per la compilazione delle schede descrittive per ciascuno dei beni
inseriti in detti elenchi, rilevando in particolare come tale grado di detta-
glio sia stato espressamente voluto e definito dal suo Ministero.

Nel ribadire dunque che gli elenchi dei beni da sottoporre a verifica
saranno senz’altro per lo più concordati con il suo Ministero, egli osserva
che già in questa fase vi è una prima verifica della rilevanza dei beni in-
dividuati. Qualora peraltro si verificasse l’ipotesi dell’inclusione in detti
elenchi di beni di interesse culturale, egli sottolinea che il sovrintendente
avrà anzitutto la facoltà di dichiarare l’esistenza dell’interesse culturale e
dunque di impedire senz’altro la sdemanializzazione e l’alienazione di
detto bene. Inoltre la normativa prevede che egli, senza esprimersi in
via definitiva, abbia altresı̀ la data facoltà di dichiarare nel corso dell’i-
struttoria il proprio dissenso in ordine alla conclusione del procedimento
e richiedere un ulteriore approfondimento, interrompendo cosı̀ il decorso
del termine.

Le critiche avanzate alla procedura del silenzio-assenso, a suo avviso,
vanno pertanto ridimensionate.

Egli aggiunge inoltre che la compilazione delle schede descrittive al-
legate agli elenchi dei beni da sottoporre alla verifica dell’interesse cultu-
rale rappresenta una fonte di informazione sulle caratteristiche del patri-
monio culturale italiano senza precedenti. Attualmente, la principale fonte
è rappresentata infatti dall’inventario redatto a cura dell’Istituto centrale
per il catalogo che, operando con una tempistica più dilatata a campione,
offre informazioni limitate solo su una parte del patrimonio.

Giudica indi senz’altro infondate le preoccupazioni in ordine all’ec-
cessivo carico di lavoro che sarebbe imposto ai sovrintendenti dalla pro-
cedura relativa alla verifica dell’interesse culturale. Al riguardo, egli dà
conto del seminario recentemente organizzato dal Ministero con la parte-
cipazione dei sovrintendenti competenti, diretto ad individuare i principali
problemi applicativi di detta disciplina, nel corso del quale non sono
emersi particolari elementi di preoccupazione.

Sempre con riferimento alle principali novità introdotte dal Codice
dei beni culturali, egli sottolinea l’importanza della distinzione recata
fra le tre fattispecie di beni attualmente appartenenti al patrimonio cultu-
rale: i beni per i quali si prevedono, oltre ai vincoli di destinazione d’uso,
anche limitazioni in ordine alla proprietà, che deve restare pubblica; i beni
che usciranno dal patrimonio pubblico, attesa la mancanza di interesse



4 Febbraio 2004 7ª Commissione– 32 –

culturale, e che libereranno cosı̀ ingenti risorse da destinare alla tutela dei
beni che effettivamente rivestono rilievo culturale; i beni che devono es-
sere vincolati nella destinazione d’uso, per i quali non è tuttavia necessaria
la proprietà pubblica.

Attraverso la predisposizione dei predetti elenchi, si configura dunque
per la prima volta il tentativo di giungere alla definizione del demanio cul-
turale nel nostro Paese.

Conclusivamente, egli afferma che tale tripartizione è finalmente cor-
redata da adeguati strumenti applicativi rilevando peraltro come la loro
mancata previsione rappresentasse il principale limite della disciplina re-
cata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) chiede che il dibattito sulle co-
municazioni del Ministro sia rinviato ad altra seduta, tanto più che verte
su materia maturata nello scorcio degli ultimi mesi.

Il presidente ASCIUTTI ricorda che l’audizione del Ministro era in
programma per la seduta odierna già da lungo tempo. Dichiara quindi
aperto il dibattito.

Il senatore FAVARO (FI), ricordando di aver richiesto lui stesso la
presente audizione, ringrazia il Ministro per aver chiarito alcune zone
d’ombra. Conferma peraltro le proprie perplessità sulla abbondanza di nor-
mazione che ha caratterizzato il settore negli ultimi anni, in particolare in
occasione delle manovre finanziarie. La tendenza in atto pare del resto
quella di lasciare allo Stato il controllo sul patrimonio, consentendo tutta-
via una progressiva diversificazione della proprietà al fine di conseguire
una migliore conservazione e valorizzazione dello stesso.

La normativa che si è succeduta nel tempo non è tuttavia priva di in-
congruità. Al riguardo, egli ricorda l’istituzione della società «Patrimonio
Spa», che fu accompagnata da un ordine del giorno del relatore sul prov-
vedimento, senatore Vizzini, che ne attenuava la portata.

Resta comunque il fatto che la catalogazione del patrimonio storico-
artistico, prevista fin dalle leggi Bottai del 1939 e sempre confermata nelle
successive discipline di tutela, non si è mai compiutamente realizzata. In
tal senso, può essere visto con favore lo sforzo operato dal presente Go-
verno per giungere ad una effettiva verifica della permanenza dell’inte-
resse culturale dei beni pubblici. Il meccanismo del silenzio-assenso,
che conclude la procedura prefigurata dall’articolo 27 del decreto-legge
n. 269 e che ora sembra confermato dal Codice dei beni culturali, desta
tuttavia preoccupazioni, soprattutto in considerazione della inadeguatezza
degli organi di alcune soprintendenze.

L’odierno confronto sarebbe stato peraltro più proficuo se fosse stata
disponibile la versione definitiva del Codice, che non è stato invece an-
cora pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma è solo presente sul sito internet
del Ministero. In tal modo, non è infatti dato conoscere con certezza le
modalità con cui l’articolo 27 del decreto-legge n. 269 sia stato coordinato
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con il Codice, benchè a prima vista sembri che il Codice abbia sostanzial-
mente recepito la disciplina dell’articolo 27.

Benchè l’allungamento della procedura di verifica a 120 giorni, di-
sposto a seguito di un emendamento approvato nel corso dell’esame par-
lamentare del decreto-legge n. 269, offra qualche maggiore margine di
tranquillità rispetto al meccanismo inizialmente prefigurato e pur apprez-
zando la definizione dei criteri illustrata dal Ministro, ribadisce quindi le
proprie preoccupazioni con particolare riferimento alle dotazioni organiche
di alcune soprintendenze.

Il senatore TESSITORE (DS-U) manifesta un certo disagio a fronte
delle dichiarazioni del Ministro. La continuità istituzionale rilevata dal
Ministro con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica
n. 283 del 2000 sarebbe infatti motivo di compiacimento, se essa non
fosse – a suo giudizio – fondata su un errore. Qualora infatti quel decreto
avesse avuto caratteristiche cosı̀ negative, inopportuno sarebbe stato perse-
verare nell’errore.

Egli concorda indi con le osservazioni critiche del senatore Favaro
sul meccanismo del silenzio-assenso, paventando che entusiasmi di carat-
tere liberalizzatorio possano indurre in errore. Del resto, ritiene che non
sarebbe stato ragionevole istituire una società quale la «Patrimonio Spa»
se tanto poco avesse avuto da alienare del patrimonio pubblico. Al ri-
guardo, ricorda inoltre il disegno di legge n. 1506, d’iniziativa del sena-
tore Del Turco, volto a tramutare in legge i contenuti dell’ordine del
giorno del senatore Vizzini testè ricordato dal senatore Favaro, che non
ebbe il conforto del Governo e della sua maggioranza.

Egli sottolinea poi le preoccupazioni di carattere internazionale ed in-
voca una più convinta difesa dell’identità nazionale oltre che una mag-
giore consapevolezza dell’esigenza di tutelare il patrimonio del Paese.

Conclude rimarcando il carattere non ideologico delle preoccupazioni
espresse ed associandosi al rammarico di non conoscere ancora il testo de-
finitivo del Codice.

Il senatore COMPAGNA (UDC) si richiama anzitutto ai migliora-
menti apportati dalla nuova disciplina ai meccanismi già individuati dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 283, quali individuati dal Mini-
stro nella sua esposizione. Secondo la nuova disciplina, i sovrintendenti
regionali si pronunceranno infatti su un’istruttoria redatta anche con il
concorso dell’Amministrazione dei beni culturali, capace quindi di tutelare
il momento tecnico-scientifico. Né va dimenticato che il decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 283 del 2000 era stato seguito dalla nefanda
modifica del Titolo V della Costituzione.

Con il Codice si imprime invece una svolta positiva, che consente di
superare obiezioni di carattere pregiudiziale. La contrarietà al meccanismo
del silenzio-assenso, pur legittima, ha infatti carattere prevalentemente
astratto ed ideologico, mentre il distinto livello di tutela dei beni a se-
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conda del loro interesse culturale alleggerisce indubbiamente i motivi di
preoccupazione.

Il profilo critico resta, a suo giudizio, un altro ed investe la capacità
del Ministero di mantenere quel carattere atipico che già era stato prefigu-
rato dalla commissione Franceschini negli anni Sessanta e fu poi sostenuto
con vigore dal compianto presidente Spadolini.

Al fine di colmare le attuali, evidenti lacune di catalogazione, occorre
infatti assicurare il predominio tecnico-scientifico senza che ad esso si co-
niughi tuttavia un eccessivo accademismo burocratico. Le preoccupazioni
del senatore Favaro sugli organici delle soprintendenze sono, a suo giudi-
zio, del tutto condivisibili. Ad esse si aggiungono tuttavia quelle relative
ai vertici delle soprintendenze stesse, ai quali occorre garantire un presti-
gio morale atto a superare lo scetticismo nei confronti di determinati isti-
tuti. In tal senso, anche il meccanismo del silenzio-assenso può non essere
demonizzato, se implica un’amministrazione forte e credibile nell’azione
di gestione.

Il senatore BETTA (Aut) chiede maggiori ragguagli sul funziona-
mento dei meccanismi di tutela dal 2000 ad oggi, ricordando i lunghi elen-
chi di beni già dismessi e cartolarizzati. La società «Patrimonio Spa» ha
del resto un’esperienza ormai consolidata, su cui ritiene indispensabile
svolgere una riflessione.

Quanto al regime dei vincoli, si sofferma sulla nuova definizione di
demanio culturale con particolare riferimento ai beni delle regioni, degli
enti locali e di organizzazioni comunitarie (quali quelle religiose) che
sono proprietarie di una parte consistente di beni culturali. Ricordando
la propria posizione in favore di un trasferimento delle competenze anche
in materia di tutela agli enti locali, sollecita una rinnovata attenzione a
questa dimensione e al raccordo con gli enti proprietari diversi dallo Stato.

Chiede infine un chiarimento sui tempi di attivazione delle nuove
procedure illustrate dal Ministro di raccordo fra Beni culturali, Economia
e Difesa.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) manifesta delusione per l’intervento
del Ministro, che non ha a suo giudizio chiarito l’intreccio fra i compiti
della «Patrimonio Spa», l’articolo 27 del decreto-legge n. 269 (che ha spe-
cifiche finalità finanziarie) e il nuovo Codice dei beni culturali. Nel riba-
dire il proprio rammarico per la fretta con cui la Commissione espresse il
proprio parere sullo schema del Codice, prima della pausa natalizia, rileva
infatti la contraddittorietà delle norme vigenti nonostante i tentativi del
Ministro di minimizzare i problemi.

Né le risulta chiaro come possano le diverse amministrazioni interes-
sate giungere alla redazione di elenchi concordati, tanto più in assenza di
una catalogazione esaustiva dei beni di interesse culturale. Nonostante
l’interazione fra le amministrazioni, è infatti evidente che il baricentro
sia il Ministero dell’economia e il suo approccio di carattere finanziario.
In tale ottica, ritiene improbabile raggiungere una comunità di intenti
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con il mero ausilio dell’attività di schedatura. Le modalità di approccio
restano infatti inevitabilmente diverse, attestandosi sulle esigenze di bilan-
cio anziché su quelle di valorizzazione.

Ella ricorda poi che il decreto del Presidente della Repubblica n. 283
del 2000 prevedeva tre diverse categorie di beni, caratterizzate da diversi
livelli di tutela: i beni assolutamente inalienabili; quelli per cui dovessero
essere configurati programmi di valorizzazione; quelli privi di interesse,
che potevano essere quindi alienati. Le alienazioni erano tuttavia soggette
ad autorizzazione dei sovrintendenti, che dovevano esprimersi entro un
certo termine. Ciò non figura peraltro, in alcun modo, il meccanismo
del silenzio-assenso, come dimostra del resto la virulenza delle reazioni
suscitate dall’articolo 27 del decreto-legge n. 269 a differenza delle assai
più pacate manifestazioni degli operatori del settore all’epoca dell’appro-
vazione del decreto n. 283. Il motivo di tanta legittima agitazione sta in-
fatti nel carattere finanziario del meccanismo ora individuato.

Nel dare atto al senatore Favaro di aver opportunamente sollecitato
l’odierno confronto con il Ministro, ella sottolinea indi la delicatezza del-
l’attuale congiuntura, che corrisponde alla fase di prima applicazione del
decreto-legge n. 269.

Non ritenendo che la complessità dei problemi possa risolversi con
una mera attività di schedatura, sollecita quindi il Ministro ad un ulteriore
approfondimento, che investa l’indirizzo politico del suo Dicastero, onde
poter comprendere se sarà confermata la tendenza in atto ad affrontare
le tematiche culturali in termini di risanamento del bilancio dello Stato.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) ritiene che il Ministro non sia
riuscito nel suo intento di sdrammatizzare i problemi in campo. Registra
infatti le preoccupazioni del senatore Favaro sulla consistenza degli orga-
nici, che condivide, nonché quelle del senatore Compagna sulla capacità
dell’Amministrazione di evitare il rischio che il meccanismo del silen-
zio-assenso si trasformi in un abuso.

Ella prende indi atto delle dichiarazioni del Ministro sull’assenza di
preoccupazioni da parte dei sovrintendenti, su cui avanza tuttavia qualche
perplessità in considerazione delle diverse prese di posizioni manifestate.

Esprime conclusivamente la propria preoccupazione per la volontà
del Governo di procedere ad una sdemanializzazione massiccia e chiede
se vi sia già un elenco di beni concordati tra Ministero e Agenzia del
demanio.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) rimarca che questo Governo sarà
ricordato per aver introdotto una logica mercantile nella gestione del pa-
trimonio culturale del Paese. Dal punto di vista politico, occorre dunque
che il Ministro chiarisca i propri intendimenti complessivi, tanto più che
buona parte della manovra di sdemanializzazione sarà realizzata prima
che il Codice entri in vigore.
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Ella chiede quindi al Ministro di chiarire inequivocabilmente quali
garanzie intende assicurare e quali strategie intende perseguire per la tu-
tela e la valorizzazione del patrimonio culturale, sottolineando che la ri-
sposta deve essere all’altezza della domanda, pur nella diversità delle po-
sizioni di partenza. Le scelte del Governo hanno infatti aperto un grande
dibattito politico nel Paese, suscitando preoccupazioni che i chiarimenti
odierni non sono stati sufficienti a fugare. Il Ministro deve pertanto impe-
gnarsi, in un’ottica di trasparenza assoluta, per persuadere l’opinione pub-
blica nazionale e internazionale che nessuna parte del patrimonio fonda-
mentale del Paese sarà messa a rischio.

Concluso il dibattito, il ministro URBANI, riservandosi di replicare
in una diversa seduta, si rammarica per l’eccessiva sintesi del suo inter-
vento che non ha evidentemente consentito di fare sufficiente chiarezza
financo sulle procedure di alienazione. A fronte delle richieste di mag-
giore approfondimento e chiarimento sugli indirizzi del suo Dicastero, di-
chiara pertanto la massima disponibilità ad affrontare le questioni in ter-
mini di prospettiva, avendo tutto l’interesse ad un’occasione di cosı̀ rile-
vante confronto con il Parlamento.

Il presidente ASCIUTTI rinvia quindi il seguito della procedura in-
formativa ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2686) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni

urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Uni-

versita’ed in materia di titoli equipollenti

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Si passa alla votazione degli emendamenti, riferiti al testo del de-
creto-legge, pubblicati in allegato al resoconto di ieri.

Sull’emendamento 1.5, il senatore MODICA (DS-U) dichiara il pro-
prio voto favorevole, lamentando il parere contrario della Commissione
bilancio atteso che egli aveva al contrario inteso corredare l’emendamento
con idonea copertura finanziaria. Nel merito, stigmatizza inoltre la scelta
di procedere ad un intervento limitato alle sole istituzioni universitarie og-
getto della prima sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità euro-
pee, alla vigilia di una nuova sentenza che investe l’intero panorama uni-
versitario. Già la Commissione europea ha del resto segnalato l’inadegua-
tezza di un intervento cosı̀ limitato.



4 Febbraio 2004 7ª Commissione– 37 –

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, l’emendamento
1.5 posto ai voti è respinto.

Sull’emendamento 1.6, il relatore GABURRO (UDC) rinnova l’invito
al presentatore a riformulare il testo chiarendo che l’impegno pieno corri-
sponde a 500 ore.

Il senatore MODICA (DS-U) accoglie l’invito del relatore e presenta
a tal fine l’emendamento 1.6 (nuovo testo), pubblicato in allegato al pre-
sente resoconto.

L’emendamento 1.6 (nuovo testo) è posto ai voti e accolto.

Sull’emendamento 1.2 dichiara il proprio favorevole la senatrice SO-
LIANI (Mar-DL-U), la quale sollecita l’equiparazione dei lettori ai ricer-
catori a tempo pieno ricordando che proprio oggi la Commissione europea
chiederà alla Corte di Giustizia delle Comunità di infliggere una nuova
sanzione all’Italia per il mancato riconoscimento dei diritti dei lettori.

Con spirito costruttivo, il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) chiede
di rinviare la conclusione dell’esame del provvedimento in titolo alla pros-
sima settimana, al fine di consentire i dovuti approfondimenti.

Il presidente ASCIUTTI ricorda che la settimana prossima la Com-
missione sarà impegnata nell’esame dei disegni di legge sulle graduatorie
dei docenti. Il provvedimento in titolo ha del resto carattere di urgenza e
deve essere ancora esaminato dalla Camera dei deputati. Svolge indi una
dichiarazione di voto contrario sull’emendamento 1.2 ricordando che il
tempo pieno presuppone l’esclusività del rapporto di lavoro, che i lettori
universitari invece non hanno. Richiama inoltre le osservazioni espresse
in merito dalla Commissione per le politiche dell’Unione europea.

L’emendamento 1.2 è indi messo ai voti e respinto.

In considerazione del parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio, il relatore GABURRO
(UDC) modifica il parere favorevole precedentemente reso sugli emenda-
menti 1.7, 1.1 e 1.8, dichiarandosi contrario.

Gli emendamenti 1.7 e 1.1 sono separatamente posti ai voti e respinti.

Sull’emendamento 1.8 il senatore MODICA (DS-U) lamenta vivace-
mente il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
espresso dalla Commissione bilancio. A suo giudizio, l’emendamento
non comporta infatti alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato ed in
tal senso fa appello al sottosegretario Caldoro. L’emendamento tende in-
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fatti a derogare all’attuale divieto per i lettori, in quanto personale univer-
sitario tecnico amministrativo, di accedere ai contratti, che sono tuttavia
totalmente a carico dei bilanci universitari. Si tratta dunque di una scelta
di flessibilità, volta a risolvere una condizione di ingiusta discriminazione
e ad evitare danni maggiori, che comunque nulla ha a che vedere con il
bilancio dello Stato. Raccomanda quindi l’approvazione dell’emenda-
mento.

Posto ai voti l’emendamento 1.8 è respinto.

Sull’emendamento 1.4 dichiara il proprio voto favorevole il senatore
TESSITORE (DS-U), il quale ne sottolinea l’intento di evitare una se-
conda condanna della Corte di Giustizia delle Comunità europee e i con-
seguenti esborsi finanziari.

L’emendamento 1.4 è posto ai voti e, dopo prova e controprova, ri-
sulta respinto.

Sull’emendamento 1.9 dichiara il proprio voto favorevole il senatore
MODICA (DS-U), il quale conferma che tale emendamento reca la coper-
tura finanziaria del precedente 1.5. Si tratta infatti di estendere il mecca-
nismo di riconoscimento ai lettori di tutte le università italiane, escludendo
una situazione di vantaggio per quelli delle cinque università oggetto della
prima condanna comunitaria. L’emendamento è altresı̀ volto a spostare la
copertura a carico del Ministero dell’economia, onde evitare che per risol-
vere il problema di cinque università si sottraggano fondi destinati all’in-
tero complesso universitario.

Il senatore VALDITARA (AN) auspica che il problema, senz’altro
oggettivo, venga risolto in vista dell’esame in Assemblea. Ritiene infatti
assolutamente non condivisibile che per la copertura del provvedimento
si attinga al Fondo per il funzionamento ordinario delle università. In
tal senso, auspica quanto meno che esso sia reintegrato di pari importo.

Il relatore GABURRO (UDC) preannuncia l’intenzione di presentare
un emendamento in tal senso in Assemblea.

Posto infine ai voti l’emendamento 1.9 è respinto.

Sull’emendamento 1.3 dichiara il proprio voto favorevole il senatore
TESSITORE (DS-U), il quale sottolinea come anch’esso si ponga nella
direzione di non gravare sul Fondo per il funzionamento ordinario delle
università.

L’emendamento 1.3 è posto ai voti e respinto.
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Con separate votazioni, la Commissione respinge altresı̀ gli emenda-
menti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.0.1.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Gaburro a ri-
ferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la
modifica apportata, autorizzandolo fin d’ora a richiedere lo svolgimento
della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2686

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.6 (nuovo testo)
Modica

Al comma 1, dopo le parole: «proporzionalmente all’impegno orario
assolto,» inserire le seguenti: «tenendo conto che l’impegno pieno corri-
sponde a 500 ore,».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

300ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

luglio 1993, n. 238. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni )

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

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) esprime un giudizio positivo sulla
proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata dal relatore, sena-
tore CICOLANI (FI). Ritiene tuttavia che il parere debba essere integrato
con osservazioni relative alle modalità di finanziamento del sistema ferro-
viario dell’Alta Velocità rispetto al quale sembra venir meno il principio
secondo cui Infrastrutture S.p.A. avrebbe dovuto assumere i rischi dei con-
nessi investimenti. A questo riguardo richiama quindi la necessità di effet-
tuare una audizione del presidente della società Infrastrutture S.p.A., pro-
fessor Monorchio. Nel parere dovrebbero, inoltre, essere indicate fra le
opere prioritarie anche quelle che prevedono la realizzazione di collega-
menti delle linee ferroviarie trasversali quali la tratta Napoli-Bari ed il col-
legamento Orte-Falconara. Si dichiara quindi disponibile ad un voto favo-
revole nel caso in cui il parere del Relatore sia modificato con l’accogli-
mento delle osservazioni esposte.

Il senatore VERALDI (Mar-DL-U) dichiara di apprezzare lo sforzo
compiuto dal Relatore; ritiene tuttavia che lo schema di addendum in
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esame risulti carente sotto diversi profili. Non è chiaro infatti l’impianto
finanziario del sistema Alta Velocità- Alta Capacità sull’asse Torino-Mi-
lano-Napoli, in particolar modo non è comprensibile quale sia la sorte
dei 5.314 milioni di euro precedentemente stanziati con la legge finanzia-
ria per il 2003 ma non ancora erogati e non riallocati dallo schema del
secondo addendum. Un ulteriore elemento di incertezza è costituito dalla
mancata quantificazione delle ricadute sugli investimenti e sui tempi di
esecuzione dei lavori derivanti dalla rimodulazione dei finanziamenti per
i prossimi anni a titolo di aumento del capitale sociale. Manca infine qual-
siasi considerazione sull’attività di studio, progettazione ed avvio dei la-
vori del sistema di Alta Velocità sulla linea Battipaglia- Reggio Calabria
e con riferimento al quadruplicamento della tratta Salerno-Battipaglia.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (DS-U) chiede chiarimenti in
merito agli interventi da effettuare sulla tratta Roma-Pescara inseriti all’in-
terno dell’addendum in esame.

Il relatore CICOLANI (FI), dopo aver fornito le delucidazioni richie-
ste dal senatore Viserta Costantini, dichiara di accogliere le osservazioni
esposte dal senatore Paolo Brutti, integrando la proposta di parere favore-
vole con osservazioni. Ritiene inoltre necessario procedere ad una nuova
audizione dei vertici delle ferrovie e di Infrastrutture S.p.A. poiché il qua-
dro finanziario risulta notevolmente cambiato rispetto alla loro ultima au-
dizione in Commissione.

La senatrice DONATI (Verdi-U) dichiara il voto favorevole a nome
del suo Gruppo, censurando il ritardo con cui l’addendum è stato presen-
tato per il parere alle Camere e stigmatizzando i limiti di un documento
che non è sufficientemente chiaro sulla questione del finanziamento del-
l’Alta Velocità e sui lavori da effettuare sulle nuove tratte ferroviarie.

Il senatore VERALDI (Mar-DL-U) dichiara il voto contrario a nome
del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, il parere favorevole con le
osservazioni e le integrazioni accolte dal Relatore è posto ai voti e quindi
approvato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organiz-

zazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (n. 328)

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

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

1997, n. 59. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 gennaio
scorso.
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A seguito di un breve dibattito nel quale intervengono i senatori DO-
NATI (Verdi-U), Paolo BRUTTI (DS-U) e il presidente GRILLO, la Com-
missione dà mandato al relatore, senatore CICOLANI (FI), di formulare
un parere da discutere in una prossima seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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PROPOSTA DI PARERE APPROVATA DALLA

COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 315

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

esaminato, ai sensi dell’art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, lo
schema di addendum n. 2 al contratto di programma 2001-2005 tra il Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A.,

considerato che:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la ripartizione operata nell’addendum delle risorse recate dall’ul-
tima Legge Finanziaria sotto forma di aumenti di capitale per gli investi-
menti del Gestore (3.942 milioni di euro), in accordo con quanto indicato
per l’anno 2003 nel Piano di Priorità approvato dal CIPE il 29 settembre
2002, è effettuata nel modo seguente:

– 3.184 Milioni di euro per investimenti sulla rete convenzionale.
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– 542 Milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria

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

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

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

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

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

considerato inoltre che:

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

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

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

2. il mutato assetto dello schema di finanziamento del sistema AV/
AC disposto dall’art. 75 della Legge Finanziaria 2003, se da un lato ri-
solve il problema connesso alla sostenibilità del finanziamento stesso
nel periodo di realizzazione delle opere – già sollevato da questa Commis-
sione in occasione del parere reso sul primo addendum – d’altra parte de-
termina, per lo Stato, la necessità di integrare l’onere per il servizio della
parte del debito non remunerabile attraverso i flussi di cassa derivanti dal
pedaggio e dallo sfruttamento commerciale delle opere accessorie. La
questione, anche se esaminata in sede CIPE limitatamente all’asse
Torino-Milano-Napoli, merita, per l’intero progetto AV/AC, ulteriori
approfondimenti;
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3. sempre in merito al Sistema AV/AC, occorre chiarire le que-
stioni legate alla voce «contingencies» relativa agli imprevisti connessi
alla fase di realizzazione ormai avviata, alle modalità di finanziamento
della restante parte del Sistema ed alle modalità di finanziamento dei fu-
turi oneri di manutenzione del Sistema stesso;

4. le modalità di finanziamento degli oneri di manutenzione ordi-
naria delle linee e degli impianti anche attraverso aumenti del capitale so-
ciale, previste dallo schema dell’addendum di cui trattasi in applicazione
di quanto disposto dal citato art. 75 della Legge nº 289/2002 (Finanziaria
2003), richiedono un’attenta verifica;

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

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

il CIPE ha approvato, con prescrizioni, lo schema del secondo ad-
dendum nel corso della seduta del 25 luglio 2003 (Delibera n. 29 del
2003);

ritenuto che:

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

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

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

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

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

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

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

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

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

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

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

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

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

g) appare necessario prevedere l’accelerazione dei completamenti
afferenti alle due principali linee trasversali Caserta-Foggia e Orte Falco-
nara già in corso di realizzazione e già contenute nel piano.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

208ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

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

stali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di passare all’esame dei provvedimenti
iscritti in sede consultiva all’ordine del giorno della seduta odierna
(schema n. 327 e atto Senato n. 2714).

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

alimentari» (n. 327)

(Osservazioni alla 2ª Commissione: seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il presidente RONCONI, dopo aver ricordato che è stata svolta la re-
lazione al provvedimento in titolo, dichiara aperto il dibattito.

Il senatore AGONI (LP), espresso preliminarmente apprezzamento
per lo schema in esame, si sofferma sul regime sanzionatorio di cui all’ar-
ticolo 7. In particolare, con riguardo al comma 2, sarebbe a suo avviso
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preferibile, prevedere un inasprimento delle sanzioni amministrative per i
casi di reiterata e plurima violazione delle disposizioni previste.

Auspica, pertanto, che la Commissione possa tener conto di tale pro-
posta nell’espressione del parere.

Il senatore VICINI (DS-U) esprime apprezzamento per l’imposta-
zione del provvedimento in esame, che prevede un più definito sistema
di vigilanza e di sanzioni a tutela delle denominazioni protette. Tali stru-
menti potrebbero rivelarsi estremamente utili nei confronti di un mercato e
di un comparto produttivo particolarmente esposto alla rilevanza dei costi
di produzione ed all’estrema diffusione di tentativi di imitazione, sia in
ambito interno e internazionale. Ricorda infatti le recenti vicende relative
ai consorzi del prosciutto di Parma, di San Daniele e del parmigiano reg-
giano, che hanno dovuto sostenere controversie lunghe e costose per di-
fendere le loro produzioni da numerose forme di concorrenza sleale.

Nel sottolineare l’opportunità di definire in modo più puntuale i limiti
edittali delle sanzioni, ribadisce il proprio apprezzamento per l’impianto
complessivo del provvedimento, preannunciando un voto favorevole da
parte del suo Gruppo.

Il senatore ROLLANDIN (Aut), dopo essersi soffermato sulle dispo-
sizioni previste nello schema in esame, osserva come tale provvedimento
intenda fornire alcune soluzioni volte a risolvere problemi ormai risalenti.
Ricorda infatti come la principale difficoltà in ordine alla necessità di ap-
prontare un adeguato sistema di tutela nei confronti delle produzioni DOP
e IGT consista da tempo nell’approntare strumenti realmente efficaci, in
quanto già da tempo sussiste una generale condivisione in ordine alla ne-
cessità di tutelare tali produzioni.

A suo avviso, il provvedimento in esame potrebbe consentire di rea-
lizzare un importante passo avanti per difendere prodotti che fino ad oggi
hanno trovato una tutela limitata e frammentaria, nella maggior parte dei
casi rimessa allo spirito di iniziativa degli eventuali consorzi costituiti a
tal fine. Auspica pertanto che il provvedimento possa giungere ad una ra-
pida approvazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiuso il
dibattito.

Il sottosegretario DOZZO esprime apprezzamento per l’ampia condi-
visione riscontrata in ordine al provvedimento in esame, che costituisce un
primo passo per dare delle risposte concrete ai bisogni della produzione di
qualità. Ricorda inoltre che la preziosa attività di promozione e tutela dei
prodotti tipici già svolta dai consorzi appositamente costituiti sembra sul
punto di ottenere nuovi, importanti riconoscimenti. Si tratta dunque di ri-
levanti segnali che indicano l’emergere di nuove strategie per combattere
processi, sempre più diffusi, di falsificazione dei marchi ed atti di concor-
renza sleale.
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Con riferimento alla proposta del senatore Agoni, volta ad un inaspri-
mento delle sanzioni per i casi di ripetuta violazione delle disposizioni,
pur osservando che l’attuale disposizione di cui all’articolo 7, comma 2
dello schema prevede già la triplicazione delle sanzioni amministrative pe-
cuniarie – che costituisce, a suo avviso, una misura sufficientemente rigida
– esprime la piena disponibilità a valutare attentamente gli eventuali ri-
lievi della Commissione.

Il relatore MINARDO (FI), in sede di replica, dopo aver dichiarato di
condividere le considerazioni svolte dal senatore Agoni e dal Rappresen-
tante del Governo, propone di trasmettere osservazioni favorevoli, invi-
tando la Commissione di merito a valutare l’opportunità di prevedere un
ulteriore inasprimento delle sanzioni per i casi di reiterata violazione delle
disposizioni previste.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale,
pone in votazione il conferimento del mandato al relatore ad esprimere os-
servazioni favorevoli con i rilievi del tenore da lui proposto.

La Commissione conferisce all’unanimità mandato al relatore a redi-
gere osservazioni favorevoli con i rilievi del tenore da lui proposto.

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: seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole condi-

zionato)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il presidente RONCONI, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri
è stata svolta la relazione, dichiara aperto il dibattito.

Il senatore PIATTI (DS-U) esprime apprezzamento da parte del suo
Gruppo in relazione al decreto-legge n. 347 del 2003, che costituisce un
provvedimento utile e tempestivo. Si sofferma quindi sulle singole dispo-
sizioni del provvedimento, esprimendo tuttavia talune perplessità in ordine
alle modifiche apportate all’articolo 7 del decreto-legge a seguito dell’e-
same presso l’altro ramo del Parlamento. Occorrerebbe infatti, a suo av-
viso, valutare l’opportunità di prevedere norme in grado di indicare un
maggior grado di concertazione e coordinamento tra il Ministero delle at-
tività produttive e il Ministero delle politiche agricole e forestali, al fine di
contemperare interessi differenti ma di pari dignità.

Nel ribadire infine la sostanziale condivisione in ordine al provvedi-
mento in titolo preannuncia un voto favorevole da parte del suo Gruppo.
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Il senatore AGONI (LP), pur condividendo le esigenze di concerta-
zione prospettate dal senatore Piatti, sottolinea la necessità di non confon-
dere la prospettiva dell’industria di trasformazione con la prospettiva più
strettamente connessa all’agricoltura, in quanto si tratta di realtà profonda-
mente differenti e portatrici di interessi spesso completamente divergenti.
Nell’osservare la frequente prevalenza degli interessi connessi all’area
agroindustriale rispetto a quelli dei comparti agricoli tradizionali, ritiene
che utili forme di concertazione dovrebbero essere rapidamente promosse
anche con il Ministero della salute.

Il senatore RUVOLO (UDC), nel condividere le considerazioni svolte
dal relatore e dal senatore Agoni sulla necessità di tutelare gli interessi ed
il ruolo dell’agricoltura, osserva come la ratio del provvedimento in esame
consista nel fornire certezze alle aziende in stato di insolvenza, tenendo
adeguatamente in considerazione gli interessi della categoria dei pro-
duttori.

Nel ribadire la necessità di fornire un sostegno crescente all’agricol-
tura, costretta generalmente a dover affrontare condizioni di maggior pre-
carietà, esprime un convinto apprezzamento per la prontezza delle risposte
fornite dal Governo, preannunciando il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiuso il
dibattito.

Il relatore PICCIONI (FI), nel ribadire le considerazioni già espresse
nel corso della relazione, propone di trasmettere un parere favorevole con-
dizionato al ripristino dell’originaria formulazione dell’articolo 7 del de-
creto-legge, prevedendo la necessità di un’intesa tra il Ministero delle at-
tività produttive e il Ministero delle politiche agricole e forestali sia per il
piano di ristrutturazione che per l’eventuale cessione di aziende o rami di
aziende e sottolineando l’opportunità di realizzare il più ampio coordina-
mento tra i due Dicasteri e comunque di tenere adeguatamente conto delle
esigenze di salvaguardia del settore primario.

Il sottosegretario DOZZO esprime soddisfazione per la larga condivi-
sione riscontrata in ordine al provvedimento in esame, nonché alle solu-
zioni in esso contenute. Con riferimento all’invito, da più parti formulato,
a tutelare ed accrescere il ruolo dell’agricoltura nel quadro delle sue inter-
connessioni con altri settori produttivi, ricorda come le recenti politiche
del Governo e del MIPAF si siano caratterizzate per aver consolidato la
rilevanza dell’agricoltura nella produzione complessiva del Paese. Cita
al riguardo le misure contenute nella legge finanziaria per il 2004, che
hanno riscontrato l’apprezzamento anche delle forze di opposizione.

Dichiara infine di condividere le considerazioni formulate nel corso
del dibattito circa l’opportunità di reintrodurre l’originaria formulazione
dell’articolo 7 del decreto-legge, laddove è prevista una più ampia colla-
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borazione tra i Dicasteri delle attività produttive e delle politiche agricole
e forestali.

Il PRESIDENTE, verificata l’esistenza del numero legale per delibe-
rare, avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al rela-
tore a redigere un parere favorevole condizionato con osservazioni del te-
nore da lui proposto.

La Commissione conferisce all’unanimità mandato al relatore a redi-
gere un parere favorevole condizionato con osservazioni del tenore da lui
proposto.

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

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

183ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Val-

ducci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) ritiene che sarebbe opportuno
acquisire elementi conoscitivi sul provvedimento direttamente dalla ge-
stione commissariale della Parmalat.

Il presidente PONTONE, in seguito alla calendarizzazione in Assem-
blea del disegno di legge in titolo, ritiene opportuno accelerare l’esame del
provvedimento. Fa presente che il Commissario straordinario della Parma-
lat potrà essere ascoltato nell’ambito dell’indagine conoscitiva in corso di
svolgimento.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) prende atto, pur rilevando la pe-
culiarità dei problemi relativi all’esame del decreto-legge.

Si apre la discussione in generale.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) considera condivisibile l’impostazione
generale del provvedimento e soprattutto la sua finalità, che è quella di
salvaguardare le attività produttive di quei gruppi industriali che si trovino
ad affrontare gravi crisi finanziarie. È utile, in tali casi, accelerare le pro-
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cedure già previste dalla legislazione vigente al fine di non determinare
interruzioni di operatività. Dichiara, pertanto, la disponibilità della propria
parte politica a collaborare per giungere ad una rapida conversione in
legge del provvedimento.

Restano, tuttavia aperte alcune questioni su cui sarebbe opportuno
compiere un adeguato approfondimento. A suo avviso, infatti il decreto-
legge appare eccessivamente orientato alle esigenze specifiche della crisi
che ha coinvolto la Parmalat ed attribuisce responsabilità improprie al Mi-
nistro delle attività produttive. Sarebbe quindi opportuno apportare modi-
fiche volte ad attribuire un carattere più generale al provvedimento, te-
nendo conto anche delle competenze proprie di altri soggetti. Si riferisce,
in particolare al ruolo del tribunale e alla opportunità di concentrare le
funzioni del Ministro nella attività di indirizzo e di vigilanza sulla ristrut-
turazione dell’impresa e sul rilancio della produzione. Una maggiore chia-
rezza al riguardo consentirebbe di perseguire in modo più efficace l’obiet-
tivo prioritario di salvaguardare l’occupazione e di non disperdere impor-
tanti patrimoni produttivi.

Dà quindi atto al Governo di aver accolto favorevolmente, nel corso
dell’esame alla Camera, alcune proposte significative provenienti dai
Gruppi di opposizione che hanno consentito di apportare miglioramenti
al testo. Preannuncia, pertanto, la presentazione di pochi emendamenti ten-
denti, in particolare, a prevedere la partecipazione dei rappresentanti dei
risparmiatori e dei lavoratori nei comitati di sorveglianza e a tutelare l’in-
dotto e i settori coinvolti dalla crisi che si registra. Una proposta riguar-
derà anche i requisiti, di accesso per evitare discriminazioni nei casi in
cui il numero dei dipendenti previsto o l’indebitamento siano raggiunti
non da una singola società ma da società strettamente collegate. All’arti-
colo 2 comma 2 sarebbe utile, peraltro, specificare i criteri di applicazione
della norma e bisognerebbe, infine, evitare utilizzi impropri delle revoca-
torie e prevedere l’intesa anche di altri Ministri, oltre che di quello delle
politiche agricole, nel caso di imprese appartenenti a diversi settori
produttivi.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) ricorda le vicende che hanno
condotto alla approvazione della originaria «legge Prodi» e alle successive
modifiche contenute nella legislazione vigente. Il provvedimento in esame
ha indubbiamente il pregio di garantire interventi tempestivi finalizzati
alla salvaguardia delle attività industriali. In tal modo si evitano dannose
interruzioni dell’esercizio di impresa e si distingue opportunamente l’am-
bito finanziario da quello produttivo. Ciò consente di operare concreta-
mente per la tutela dei livelli occupazionali.

Ritiene che sarebbe stato preferibile che il decreto-legge assumesse
una portata più generale, in considerazione del fatto che negli anni scorsi
si sono registrate già importanti crisi industriali e che, purtroppo, non si
può escludere che altri casi si verifichino in futuro. Fa presente, al ri-
guardo che è di tutta evidenza la insufficienza dell’azione del Governo,
che non è stato in grado di realizzare una effettiva politica industriale.
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Si è di fronte quindi ad un indebolimento preoccupante del sistema indu-
striale italiano, senza che a ciò si ponga rimedio con misure di carattere
organico.

Nel provvedimento inoltre si realizza una concentrazione eccessiva di
funzioni in capo al Ministro, sia relativamente alla tutela dei lavoratori che
per quanto riguarda le posizioni dei creditori e dei risparmiatori. Sarebbe
utile, quindi, prevedere modifiche al riguardo, ad esempio integrando la
partecipazione negli organi di controllo e in particolare nel comitato di
sorveglianza. Occorre, infine, tener conto della conformità delle norme
ai principi comunitari. Preannuncia la presentazione di emendamenti coe-
renti con quanto evidenziato.

Il senatore MUGNAI (AN) considera ingenerose le critiche rivolte al
Governo con riferimento al provvedimento in esame. È innegabile, infatti,
che il decreto-legge sia stato adottato con tempestività e che ciò abbia
consentito la prosecuzione dell’attività produttiva.

A suo avviso l’impianto del decreto-legge è largamente condivisibile,
prevedendo un utile snellimento delle procedure e attribuendo al Ministro
competenze congrue. Concorda con l’esigenza di tener conto anche della
situazione di gruppi di imprese che singolarmente non siano titolari dei
requisiti previsti; occorre, però, valutare attentamente le modalità di una
simile estensione. D’altra parte, i casi a cui ha fatto riferimento il senatore
Bastianoni nel suo intervento presentano caratteristiche diversificate.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) esprime apprezzamento per le
finalità del provvedimento e si augura che l’esame possa risolvere tutti
gli aspetti non ancora perfettamente chiariti. È essenziale, in particolare,
evitare che si determinino contrasti con la normativa europea: ricorda,
in proposito i precedenti relativi alla normativa sull’amministrazione
straordinaria e l’esigenza, evidenziata in sede europea, di tutelare i credi-
tori anche attraverso l’attribuzione di competenze in questa materia al tri-
bunale piuttosto che al Ministro.

Il presidente PONTONE, non essendovi ulteriori richieste di inter-
vento, dichiara chiusa la discussione generale.

Prende la parola, quindi, per la replica la senatrice D’IPPOLITO che
ribadisce come il decreto-legge in esame intenda accelerare l’avvio dei
procedimenti per l’ammissione immediata delle grandi imprese in stato
di insolvenza all’amministrazione straordinaria, prevedendo al contempo
la predisposizione di un programma di ristrutturazione economica e finan-
ziaria dell’impresa in crisi al fine di assicurare la prosecuzione delle rela-
tive attività industriali. Risulta pertanto evidente che esso, pur traendo ori-
gine dalla situazione di crisi che ha investito il gruppo Parmalat, introduce
norme di carattere più generale, finalizzate ad affrontare con tempestività
crisi di particolare rilevanza che dovessero presentarsi nei grandi com-
plessi aziendali di ogni settore economico.
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Quanto all’assenza, nel provvedimento in esame, di misure per la tu-
tela dei lavoratori, va sottolineato come fino a questo momento la crisi
della Parmalat non abbia – fortunatamente – avuto riflessi sull’assetto pro-
duttivo e occupazionale. Qualora si ravvisasse in futuro la necessità di in-
tervenire per la salvaguardia dei posti di lavoro, allora si valuterà se farlo
con gli strumenti legislativi vigenti o ricorrendo a misure ad hoc.

L’accentramento di poteri in capo al Ministro e al commissario, in-
fine, risponde all’esigenza di rendere quanto più possibile immediato ed
efficace l’avvio e lo svolgimento delle procedure di gestione dello stato
di insolvenza, anche a garanzia dei creditori. Quanto ad ipotesi di infra-
zione della normativa comunitaria, il Commissario Monti non ha riscon-
trato problemi di compatibilità tra le modifiche procedurali introdotte
dal decreto-legge e le regole comunitarie in tema di aiuti. Sono confermati
gli obblighi di notifica già previsti dalla normativa vigente.

È dell’avviso che l’ipotesi di estendere l’applicabilità del decreto-
legge anche alle imprese minori, ma che collegate tra loro raggiungano
i requisiti previsti, dovrebbe essere valutata nell’ambito di una più gene-
rale revisione della normativa sulle crisi di impresa.

Riferendosi, infine, alla proposta di inserire i rappresentanti dei lavo-
ratori e dei risparmiatori nel comitato di sorveglianza, ritiene che la que-
stione possa essere affrontata con uno specifico ordine del giorno, sul
quale la sua valutazione sarebbe favorevole.

Il sottosegretario VALDUCCI osserva che le particolari caratteristi-
che del tessuto economico italiano, in cui si riscontra un numero limitato
di grandi imprese, rende necessario stabilire forme di intervento straordi-
nario nei casi in cui si registrino crisi che riguardino tale livello produt-
tivo. Condivide, al riguardo, l’esigenza di individuare in futuro norme
di sintesi tra la normativa vigente sull’amministrazione straordinaria e le
procedure previste dal decreto-legge in esame. Occorre però considerare
che una difficoltà si riscontra a causa della mancanza di una definizione
normativa di «gruppo». In tale situazione fare riferimento a tale fattispecie
rischia di determinare sovrapposizioni che sarebbero fonte di incertezza
normativa. Ritiene, infine, che opportunamente l’articolo 7 prevede che
in caso di imprese che operano nel settore agroalimentare l’autorizzazione
all’esecuzione del programma di ristrutturazione sia competenza del Mini-
stro delle attività produttive d’intesa con il Ministro delle politiche agri-
cole. Non considera necessario estendere tale previsione anche ad altri
comparti, che comunque rientrerebbero nel settore industriale.

Il presidente PONTONE propone di fissare il termine per la presen-
tazione degli emendamenti alle ore 13 di giovedı̀ 5 febbraio.

Conviene la Commissione ed il seguito dell’esame viene quindi
rinviato.

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

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

220ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario VIESPOLI risponde all’interrogazione n. 3-01043,
presentata dal senatore Peterlini, osservando che la problematica sollevata
concerne l’intervenuta riduzione, ad opera del decreto legislativo n. 297
del 2002, del termine di comunicazione dell’assunzione dei lavoratori ai
Centri per l’impiego: la citata normativa, infatti, prevede la contestualità
nella comunicazione dell’assunzione a fronte dei cinque giorni originaria-
mente previsti. Al riguardo, occorre poi notare che le circolari n. 12 del 7
aprile 2003 e n. 37 del 24 novembre 2003 non contengono alcuna inter-
pretazione restrittiva del suddetto obbligo, riportando fedelmente il conte-
nuto del citato decreto legislativo.

Tale soluzione è frutto di una scelta politica scaturita da un lungo
confronto fra le parti sociali e risponde ad una logica di semplificazione
delle procedure di comunicazione dell’assunzione dei lavoratori ai vari
enti competenti, prima regolamentate secondo tempi e modalità differenti
ed ora razionalizzate in un unico e contestuale adempimento.

Occorre tuttavia precisare che tale obbligo di comunicazione conte-
stuale non può trovare immediata applicazione, in quanto entra in vigore
ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo citato,
a decorrere dalla data stabilita nel decreto interministeriale con il quale
verranno definiti i moduli unificati per le comunicazioni obbligatorie e
le modalità di trasferimento dei dati.
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Anche la presunta disparità di trattamento tra i datori di lavoro pub-
blici e privati e le agenzie di lavoro temporaneo, abilitate ad effettuare la
comunicazione entro il giorno 20 del mese successivo a quello delle as-
sunzioni, non sembra sussistere. Le due situazioni di riferimento appaiono,
infatti, notevolmente differenti, sia in relazione agli aspetti quantitativi
delle comunicazioni di assunzione effettuate dalle agenzie di lavoro tem-
poraneo, sia perché non è del tutto esatta la circostanza secondo la quale
queste ultime non sarebbero assoggettate a sanzioni per eventuali inadem-
pimenti degli obblighi di comunicazione, in quanto il recente decreto le-
gislativo n. 276 del 2003 parifica le agenzie di lavoro temporaneo ai da-
tori di lavoro per quanto attiene i profili sanzionatori.

Il senatore PETERLINI (Aut) dopo aver ringraziato il rappresentante
del Governo per la sollecitudine con cui ha dato risposta all’interrogazione
3-01043, osserva che, in linea generale, la disposizione del decreto legisla-
tivo n. 297 del 2002, che prevede la contestualità nella comunicazione
dell’assunzione dei lavoratori ai Centri per l’impiego, si propone obiettivi
apprezzabili in termini di razionalizzazione e di trasparenza. Tuttavia, tale
procedura da un punto di vista pratico va incontro ad alcuni inconvenienti,
soprattutto per quanto riguarda la piccola e media impresa e l’artigianato.
In particolare, rifacendosi alla sua personale esperienza, il senatore Peter-
lini fa presente che nel Trentino Alto Adige molti piccoli imprenditori
adempiono all’obbligo di comunicazione non direttamente, ma attraverso
le associazioni di categoria. Queste ultime, soprattutto nei settori dell’agri-
coltura e del turismo, caratterizzati da un forte presenza del lavoro stagio-
nale, sono periodicamente gravate da migliaia di pratiche, il cui espleta-
mento, ancorché sollecito, rende impossibile la contestualità della comuni-
cazione.

Pertanto, se non si vuole derogare rispetto alla normativa vigente, oc-
correrebbe però assimilare le associazioni di categoria e i liberi professio-
nisti che adempiono all’obbligo di comunicazione per conto terzi alle
agenzie di lavoro temporaneo, che già oggi dispongono di un termine
più ampio per la predetta comunicazione. Con un provvedimento norma-
tivo relativamente semplice, pertanto, si potrebbe dare una risposta in po-
sitivo ad un’esigenza molto sentita. Si dichiara pertanto soddisfatto per la
risposta del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VIESPOLI assicura il senatore Peterlini che valuterà
con attenzione le proposte da lui formulate.

Risponde quindi all’interrogazione 3-01350, di cui è primo firmatario
il senatore Pizzinato, relativa alla mancata emanazione del decreto mini-
steriale attuativo del comma 5, articolo 75 della legge 23 dicembre
2002, n. 388. In proposito, informa l’interrogante che il decreto in argo-
mento è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali lo
scorso 30 gennaio e trasmesso, per il previsto concerto, al Ministro dell’e-
conomia e delle finanze.
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Nel decreto si prevede, per i lavoratori dipendenti del settore privato,
che la facoltà di continuare l’attività lavorativa posticipando l’accesso al
pensionamento di anzianità e rinunciando parzialmente all’accredito con-
tributivo, può essere esercitata a condizione che il lavoratori stipuli con
il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata
di almeno due anni ovvero fino al compimento dell’età pensionabile di
vecchiaia, qualora intervenga prima della scadenza del biennio.

Detta facoltà può essere esercitata più volte e, dopo il primo periodo,
anche per una durata inferiore ai due anni e comunque non oltre il com-
pimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Si stabilisce inoltre che nei confronti dei lavoratori che si avvalgono
di detta facoltà il diritto alla pensione di anzianità decorre dal mese suc-
cessivo alla scadenza del contratto a tempo determinato. Il relativo tratta-
mento viene liquidato nella misura maturata anteriormente alla data di ini-
zio dell’attività lavorativa a tempo determinato sulla base dei criteri di cal-
colo all’epoca vigenti ed è corrisposto maggiorato dagli aumenti perequa-
tivi nel frattempo intervenuti.

Dal compimento dell’età di quiescenza, peraltro, sull’importo della
pensione in pagamento è attribuito l’incremento pensionistico cui concorre
il 60 per cento della contribuzione, mentre il restante 40 per cento va alle
regioni ai fini del finanziamento delle attività di assistenza agli anziani
non autosufficienti.

I motivi del ritardo nella emanazione del decreto – prosegue il rap-
presentante del Governo – sono da attribuirsi ad alcune iniziali perplessità
sulla esatta portata della disposizione medesima, sulla reale convenienza
dei lavoratori a ricorrervi – in presenza della strada intrapresa del com-
pleto superamento del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione – e
sulla coerente collocazione nel sistema previdenziale vigente, perplessità
confermate, del resto, dalla recente evoluzione del quadro di riferimento,
che hanno indotto il legislatore, nell’ambito del disegno di legge delega di
riordino del sistema previdenziale, a prevedere l’abrogazione dell’intero
articolo 75 e a predisporre un nuovo e più incisivo intervento in tale
direzione.

In conclusione, il Sottosegretario fa presente che, appena completato
l’iter del decreto, l’INPS provvederà alla liquidazione della quota parte di
pensione, secondo le modalità ivi indicate, a coloro che hanno presentato
la domanda: questi ultimi, secondo quanto riferito dall’istituto, sarebbero
circa un centinaio.

Il senatore PIZZINATO (DS-U), dopo avere ringraziato il rappresen-
tante del Governo per la tempestività della risposta, ricorda che tutti i se-
natori firmatari dell’interrogazione 3-01350 hanno ripetutamente solleci-
tato l’adozione di un provvedimento che interviene dopo ben 37 mesi dal-
l’entrata in vigore della legge n. 388 del 2002. Al di là di tale ritardo, oc-
corre rilevare che il decreto attuativo distorce i contenuti della legge in
quanto obbliga il lavoratore a interrompere il rapporto di lavoro in atto
per instaurare un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato. Questa
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scelta, che costituisce un forte disincentivo ad avvalersi dell’opportunità
offerta dalla norma in discussione, in particolare per i cosiddetti lavoratori
precoci, è in contrasto con la previsione del comma 5 dell’articolo 75
della legge n. 388 del 2002 e, pertanto, dovrebbe essere rettificata, con
l’adozione di norme regolamentari che siano conformi alla legge. Si di-
chiara pertanto insoddisfatto sul merito della risposta del Sottosegretario.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento delle interrogazioni al-
l’ordine del giorno è concluso.

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 dei provvedimenti in titolo, sospeso
nella seduta di ieri.

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

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) illustra l’emendamento 1.92,
che si propone di affrontare il problema della separazione tra assistenza
e previdenza mediante l’istituzione, presso il CNEL, di una Commissione
composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle organizzazioni
sindacali, con il compito di individuare le spese assistenziali erogate dagli
enti previdenziali, ma a carico della fiscalità generale, al fine di pervenire
ad una precisa definizione del bilancio previdenziale in senso stretto. Dà
quindi conto dell’emendamento 1.94 che, coerentemente alla posizione
di aperta contrarietà più volte espressa a nome della sua parte politica al-
l’impostazione generale che ispira il disegno di legge n. 2058, propone la
soppressione della lettera p) del comma 2 dell’articolo 1, relativa all’e-
stensione del nuovo regime pensionistico ai dipendenti pubblici.

Dà quindi per illustrato l’emendamento 1.93, aggiunge la sua firma
agli emendamenti 1.355, 1.347 e 1.0.21, e ritira l’emendamento 1.372

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra l’emendamento 1.355
che si propone di rettificare il principio di delega approvato dalla Camera
dei deputati relativamente alla facoltà di totalizzazione dei periodi assicu-
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rativi, prevedendo che quest’ultima possa essere esercitata, dal lavoratore
o dalla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per il pen-
sionamento di vecchiaia ovvero dal lavoratore che abbia maturato quaran-
t’anni di anzianità contributiva, in presenza di tre anni di contributi presso
ogni gestione previdenziale, e non di cinque anni, come attualmente pre-
visto. È auspicabile che il Governo e il relatore prendano attentamente in
considerazione tale proposta, che tiene conto dell’attuale assetto del mer-
cato del lavoro e, in particolare, della diffusione di rapporti di lavoro di-
scontinui o retti da regole previdenziali differenziate. Con l’emendamento
1.349, si intende proporre una formulazione di parte del primo periodo
della lettera o) del comma 2, più corretta e precisa rispetto a quella adot-
tata nel testo licenziato dalla Camera dei deputati. Alle stesse finalità di
chiarezza del testo normativo si ispira anche il successivo emendamento
1.350. L’emendamento 1.357 si propone invece di definire l’impegno fi-
nanziario delle pubbliche amministrazioni datrici di lavoro per favorire
l’avvio della previdenza complementare per il pubblico impiego.

Con l’emendamento 1.0.13 si aggiunge, dopo l’articolo 1, un articolo
riguardante la disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi. L’e-
mendamento 1.0.14 intende consentire l’aggiornamento delle informazioni
relative al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, trasmesse dalle am-
ministrazioni datrici di lavoro all’INPDAP.

L’emendamento 1.0.17 – prosegue il senatore Battafarano – disci-
plina la ricostruzione della carriera contributiva per i titolari di esattorie
private, mentre con l’emendamento 1.0.18 si intende estendere l’indennità
di disoccupazione involontaria a tutti i prestatori di lavoro subordinato.
L’emendamento 1.0.19 mira a riconoscere il diritto pieno al trattamento
di fine rapporto per il personale dipendente dell’ente ANAS, mentre con
l’emendamento 1.0.20 si introduce un’ampia disciplina della previdenza
integrativa in favore del personale militare delle forze armate e delle forze
di polizia. L’emendamento 1.0.21 estende a tutti i soggetti interessati l’ap-
plicazione delle sentenze del TAR del Lazio espresse in favore dei funzio-
nari dell’INPS, in merito all’applicazione dell’articolo 15, comma 1, della
legge n. 88 del 1989. Con l’emendamento 1.0.22 si intende pervenire al
totale superamento del divieto di cumulo tra pensioni di inabilità e asse-
gno ordinario di invalidità e la rendita erogata dall’INAIL; l’emendamento
1.0.23 introduce una formulazione più flessibile dei requisiti previsti per
l’accesso ai benefici previdenziali di cui all’articolo 38 della legge
n. 448 del 2001.

Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.347 – che si ispira a fina-
lità analoghe a quelle del precedente emendamento 1.355 –, 1.348, 1.352,
1.353, 1.354, 1.356, 1.0.24 e 1.0.25.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 1.248 che
si propone di adottare una formulazione più flessibile per individuare la
platea dei lavoratori e delle lavoratrici che possono esercitare la facoltà
di totalizzazione dei periodi assicurativi. L’emendamento 1.250 ha l’obiet-
tivo di pervenire ad una più puntuale formulazione del primo periodo della
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lettera o) del comma 2, analogamente a quanto previsto dall’emendamento
1.349. Con l’emendamento 1.254 si intende invece rendere possibile la to-
talizzazione anche per periodi contributivi inferiori ai tre anni, quando essi
siano comunque necessari ai fini del raggiungimento del diritto alla pen-
sione. Sempre in tema di totalizzazione, l’emendamento 1.255 prevede che
vi sia una pensione unica derivante dalle quote dei trattamenti liquidati
dalle singole gestioni, soggetta alla rivalutazione e all’integrazione al trat-
tamento minimo, secondo l’ordinamento e con oneri a carico della ge-
stione che eroga la quota di importo maggiore.

Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Ripamonti dà conto
dell’emendamento 1.140, inteso a coinvolgere nel processo di armonizza-
zione dei regimi contributivi anche gli enti previdenziali privatizzati. L’e-
mendamento 1.257 si propone in particolare di estendere la disciplina
della previdenza complementare anche ai dipendenti pubblici, mentre
con l’emendamento 1.0.11 si introduce una più puntuale disciplina della
totalizzazione dei periodi assicurativi. Con l’emendamento 1.0.12 si in-
tende regolare l’obbligo di trasmissione all’INPDAP delle informazioni
giuridiche ed economiche relative al rapporto di lavoro dei dipendenti
da parte delle amministrazioni dello Stato. L’emendamento 1.0.16 intende
individuare le condizioni di accesso ai trattamenti di disoccupazione per i
lavoratori coordinati e continuativi,

Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.249, 1.252, 1.251, 1.253,
1.351, 1.256, 1.259, 1.258, e sottoscrive gli emendamenti 1.92, 1.283 e
1.0.24.

Il senatore VIVIANI (DS-U) illustra l’emendamento 1.280, con il
quale si intende correggere, in senso più favorevole al lavoratore, le mo-
dalità di esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi di contribu-
zione, sopprimendo il vincolo quinquennale per i versamenti contributivi.
Illustra quindi l’emendamento 1.283, che intende introdurre una disposi-
zione di garanzia per il pensionamento dei lavoratori delle pubbliche am-
ministrazioni considerati in esubero ai sensi della legge n. 449 del 1997.

Il relatore alla Commissione MORRA (FI) dà per illustrato l’emenda-
mento 1.101.

Il senatore FABBRI (FI) illustra l’emendamento 1.360, teso a con-
sentire, soprattutto ai lavoratori discontinui, il riscatto, a titolo oneroso,
dei periodi privi di copertura assicurativa, nella misura massima di due
anni. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.3, 1.1 e 1.0.2, e fa pre-
sente che l’emendamento 1.0.3 introduce una disposizione volta a rimuo-
vere una situazione discriminatoria nei confronti di alcuni dipendenti del-
l’ente Poste attualmente in pensione. Ritira quindi l’emendamento 1.0.4.

Il senatore VANZO (LP) illustra l’emendamento 1.375, che intende
assicurare ai soggetti che vantino versamenti contributivi per periodi supe-
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riori ai quindici anni l’erogazione di pensioni proporzionalmente superiori
al trattamento minimo.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) sottoscrive ed illustra l’emendamento
1.141 che introduce la copertura previdenziale attraverso forme di riscatto
a carico dell’interessato per i soggetti impegnati nei lavori di pubblica uti-
lità o in lavori socialmente utili, relativamente ai periodi non coperti da
alcuna contribuzione. Illustra quindi l’emendamento 1.0.15 che stabilisce
requisiti ridotti per l’accesso al trattamento di disoccupazione in favore
dei lavoratori discontinui economicamente dipendenti.

I senatori BATTAFARANO e RIPAMONTI sottoscrivono l’emenda-
mento 1.141

Sono dati quindi per illustrati gli emendamenti 1.66, 1.72, 1.64, 1.56,
1.67, 1.68, 1.142, 1.69, 1.109, 1.5, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.10, 1.0.9.

Il PRESIDENTE avverte che è conclusa l’illustrazione degli emen-
damenti riferiti all’articolo 1 e degli emendamenti che introducono articoli
aggiuntivi dopo di esso. Dichiara quindi inammissibile l’ordine del giorno
n. 1.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DELL’INTERROGAZIONE 3-01353

Il senatore MALABARBA sollecita lo svolgimento dell’interroga-
zione 3-01353, di cui è primo firmatario, avente ad oggetto gli impegni
del Governo in relazione all’assunzione di personale per i servizi ispettivi
del Ministero del lavoro, già risultato idoneo ai concorsi effettuati.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Malabarba che interpellerà le
competenti sedi governative affinché la interrogazione da lui sollecitata
sia iscritta quanto prima all’ordine del giorno della Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

1.92

Malabarba, Sodano Tommaso, Ripamonti

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine: «istituire presso il CNEL
una Commissione composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e
delle organizzazioni sindacali con il compito di formulare l’elencazione
delle spese assistenziali erogate dagli enti previdenziali, ma a carico della
fiscalità generale, al fine di garantire la definitiva separazione della spesa
per la previdenza da quello per l’assistenza».

1.66

Florino

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

1.72

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

1.64

Borea

Al comma 2, lettera o), le parole: «Le disposizioni di cui alla lettera
o)» sono soppresse.
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1.355

Montagnino, Battafarano, Ripamonti, Pagliarulo, Gruosso, Dato, Treu,

Di Siena, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris, Malabarba

Al comma 2, lettera o) sostituire le parole da: «ridefinire la disci-

plina» fino a «cinque anni di contributi» con le seguenti: «prevedere

che la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi possa essere eserci-

tata sia dal lavoratore o dalla lavoratrice al compimento della rispettiva età

prevista per le pensioni di vecchiaia sia dal lavoratore che abbia comples-

sivamente maturato quaranta anni di anzianità contributiva, indipendente-

mente dall’età anagrafica, e che abbia effettuato presso ogni cassa, ge-

stione o fondo previdenziale almeno tre anni di contributi».

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 o) 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 2058-bis del decreto-legge 30 settembre1983,

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,

n. 649;

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997.

n. 461».
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1.248

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: «ridefinire», fino a:
«sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore», con le seguenti: «sta-
bilire che la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi possa essere
esercitata sia dal lavoratore o dalla lavoratrice al compimento della rispet-
tiva età prevista per le pensioni di vecchiaia, sia dal lavoratore».

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

1.347

Montagnino, Battafarano, Di Siena, Pagliarulo, Ripamonti, Gruosso,

Piloni, Treu, Viviani, Dato, Pizzinato, Fabris, Malabarba

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: «ridefinire», fino a:
«sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore», con le seguenti: «pre-
vedere che la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi possa essere



4 Febbraio 2004 11ª Commissione– 69 –

esercitata sia dal lavoratore o dalla lavoratrice al compimento della rispet-
tiva età prevista per le pensioni di vecchiaia, sia dal lavoratore».

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 o), 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».

1.249

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere le parole da: «al
fine di ampliare», fino a: «legislazione vigente».

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

1.348

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

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere le parole da: «al
fine di ampliare», fino a: «legislazione vigente».

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

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

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

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

1.252

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere la parola: «pro-
gressivamente».

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 o), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo S della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento. b) sono stabilite nella misura
del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997.
n. 461"».
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1.93

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole da: «con l’obiettivo di»
fino alla fine della lettera».

1.349

Battafarano, Montagnino, Ripamonti, Pagliarulo, Di Siena, Gruosso,

Piloni, Viviani, Treu, Dato, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: «che ab-
bia compiuto il sessantacinquesimo anno di età» con le seguenti: «o alla
lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di
vecchiaia».

Consegentemente, 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 o) 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"».

1.250

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: «che ab-
bia compiuto il sessantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «o alla
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lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di
vecchiaia».

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 o), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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"».

1.251

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole da: «qua-
ranta anni», fino a: «anagrafica», con le seguenti: «un’anzianità contribu-
tiva e/o un’età anagrafica secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi
25 e 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni».

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 o), 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 S della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

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

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

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"».

1.350

Battafarano, Ripamonti, Pagliarulo, Montagnino, Dato, Gruosso, Di

Siena, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole da: «qua-
ranta anni», fino a: «anagrafica, con le seguenti: «un’anzianità contribu-
tiva o un’età anagrafica secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi
25 e 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni».

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 o) del comma 2; dell’articolo 1, cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono
stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a
tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

1.280

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

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: «e che abbia versato
presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di
contributi».

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 o), 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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1.352

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere le parole: «e che
abbia versato» fino alla fine del penodo.

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 o) 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"».

1.56

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: «e che abbia versato
presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di
contributi».
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1.101

Il Relatore

Al comma 2, lettera o), inserire dopo le parole: «cassa, gestione o
fondo previdenziale» con le seguenti: «, interessati dalla domanda di tota-
lizzazione,».

1.253

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: «cinque
anni» con le seguenti: «due anni».

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 o), 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 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"».
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1.351

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: «cinque
anni» con Ie seguenti: «tre anni».

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 o) 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"».

1.254

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera o), dopo il primo periodo, aggiungere il se-

guente: «La totalizzazione è possibile anche per periodi inferiori ai tre
anni di iscrizione quando il periodo è necessario ai fini del raggiungi-
mento del diritto a pensione».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera o), 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 S della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

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

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

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"».

1.353

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera o), dopo il primo periodo, aggiungere il se-
guente: «La totalizzazione è possibile anche per periodi inferiori ai tre
anni di iscrizione quando il periodo è necessario ai fini del raggiungi-
mento del diritto a pensione».

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

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

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo S della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;
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b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997.

n. 461"».

1.67
Florino

Al comma 2, alla lettera o) sopprimere le parole: «secondo le proprie
regole di calcolo».

1.255
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «sta-
bilire altresı̀ che i trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscano
altrettante quote di un’unica pensione che è soggetta alla rivalutazione e
che viene integrata al trattamento minimo secondo l’ordinamento e con
onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore».

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 o), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;
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b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.354

Battafarano, Pagliarulo, Montagnino, Ripamonti, Gruosso, Treu, Dato,

Di Siena, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «pre-
vedere altresı̀ che i trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscano
altrettante quote di un’unica pensione che è soggetta alla rivalutazione e
che viene integrata al trattamento minimo secondo l’ordinamento e con
onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore».

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

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

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

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

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

1.256

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«consentire il ripristino di periodi previdenziali di anzianità pregressa a
ex liberi professionisti ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione».

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 o), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.68
Florino

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

«o-bis) prevedere, altresı̀, norme specifiche volte a coordinare l’i-
stituto della totalizzazione con l’autonomia riconosciuta agli Enti previ-
denziali privati di cui ai decreti legislativi 509 del 1994 e 103 del 1996
e con la salvaguardia degli equilibri finanziari di tali Enti;».

1.140
Ripamonti, Treu, Battafarano, Montagnino, D’Andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Gruosso, Pagliarulo

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

«o-bis) nel quadro del processo di armonizzazione dei regimi con-
tributivi prevedere l’estensione, a tutti gli enti previdenziali privatizzati di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, del metodo contributo di calcolo delle presta-
zioni pensionistiche, nonché l’adozione di aliquote di computo e di contri-
buzione idonee a garantire l’equilibrio finanziario di ciascun ente previ-
denziale».

1.259
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

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

«o-bis.) riconoscere il diritto all’assegno ordinario di invalidità in
costanza di rapporto applicando la normativa vigente in materia anche
ai lavoratori dipendenti pubblici INPDAP».

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 o-bis), del comma 2, dell’articolo 1,
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento;
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b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.360

Fabbri

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

«o-bis) consentire agli iscritti all’assicurazione generale obbligato-
ria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di riscattare a titolo oneroso
periodi privi di copertura assicurativa nella misura massima di due anni;».

1.375

Vanzo

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«o-bis) prevedere l’applicazione della legge 140/85 e della legge
544/88 in favore delle pensioni dei lavoratori autonomi prevedendo per
i titolari di contribuzioni superiori ai 15 anni una erogazione superiore
al trattamento minimo».

1.94

Malabarba, Sodano Tommaso

All’articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera p).
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1.257

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera p), sopprimere la parola: «progressivamente».

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 p), 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».

1.356

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

Al comma 2, lettera p), sopprimere la parola: «progressivamente».

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

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

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

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

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

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

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; g) arti-
coli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

1.258

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere, per
quanto riguarda la previdenza complementare e integrativa:

1) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute al-
l’INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell’ac-
cantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza
del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

2) che l’accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto,
di cui all’articolo 1, punto 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 20 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni,
avvenga per quote decrescenti, individuate d’intesa con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

3) il versamento effettivo, a partire dall’anno 2003, ai fondi pen-
sione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori
250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall’articolo 26, comma
18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7
marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi la-

vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-
lio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
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1.357
Gruosso, Di Siena, Battafarano, Piloni, Viviani, Pizzinato

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere, per
quanto riguarda la previdenza complementare e integrativa:

1) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute al-
l’INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell’ac-
cantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza
del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

2) che l’accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto,
di cui all’articolo 1, punto 6) del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 20 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni,
avvenga per quote decrescenti, individuate d’intesa con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

3) il versamento effettivo, a partire dall’anno 2004, ai fondi pen-
sione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori
250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall’articolo 26, comma
18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

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

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

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

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

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

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

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

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

1.283
Viviani, Montagnino, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu, Gruosso,

Piloni, Pizzinato, Ripamonti

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

«p-bis) consentire ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni,
considerati in esubero ai sensi della legge n. 449 del 1997 e che hanno
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presentato la domanda di pensionamento negli anni 1999-2000 e 2001 di
andare in pensione alle condizioni analoghe al quelle previste per il pe-
riodo precedente;

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 p-bis) 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».

1.142
Montagnino, D’Andrea

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

«q-bis) prevedere la possibilità del pagamento della contribuzione per
la prosecuzione volontaria, a seguito di accordi sindacali, anche da parte
dei datori di lavoro interessati».

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

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

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

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

1.3

Pianetta, Fabbri, Izzo

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

«q-bis) eliminare il divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici
ai superstiti con altri redditi, sostituendo al terzo periodo del comma 41,
articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il seguente: "gli importi
dei redditi pensionistici ai superstiti sono interamente cumulabili con i
redditi propri"».

La Tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995 è abrogata.

1.69

Tofani, Ragno, Florino, Bucciero

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

«q-bis) eliminare il divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici
ai superstiti con altri redditi sostituendo al terzo periodo del comma 41,
dell’articolo 1 della legge 335 del 1995 il seguente: "gli importi dei redditi
pensionistici sono interamente cumulabili con i redditi propri"».

1.372

Malabarba, Sodano Tommaso

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

«q-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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1.1

Manfredi, Izzo, Fabbri, Marano, Zorzoli, Palombo, Kappler, Rizzi,

Danieli Paolo

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

«q-bis). È istituita presso l’INPDAP, la Cassa Autonoma per la ge-
stione delle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, alla quale
vengono destinate con decorrenza dal 1º gennaio 2004, le seguenti risorse:

– l’attuale quota del 24,90 per cento, versata dallo Stato, alla Ge-
stione dei contributi previdenziali;

– l’attuale quota dell’8,75 per cento dei contributi a carico dei di-
pendenti civili e militari dello Stato, aumentata dell’1,25 per cento;

– una ritenuta pari al 2 per cento, sulle rendite vitalizie con im-
porto netto mensile da 5.000 euro a 10.000 euro, del 3 per cento da
10.000 euro a 15.000 euro e del 5 per cento da 15.000 euro in poi;

– lo 0,5 per cento delle entrate derivanti dalla vendita degli immo-
bili dello Stato.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dall’approvazione
della presente legge, uno o più decreti, allo scopo di modificare ed inte-
grare la normativa in materia di pensioni degli ex dipendenti civili e mi-
litari. A tal fine il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri
direttivi:

– disciplinare le modalità di aggancio automatico delle pensioni
degli ex dipendenti civili e militari statali al trattamento previsto per il
personale in servizio, mediante la ricostruzione delle singole posizioni am-
ministrative, a decorrere dal 1º gennaio 2004;

– rideterminare l’importo della liquidazione del nuovo trattamento
economico, calcolato sul 60 per cento della differenza tra la pensione ri-
liquidata e quella percepita, nella misura che sarà gradualmente del 25 per
cento nel 2004, del 35 per cento nel 2005 e del 40 per cento nel 2006;

– prevedere, a decorrere dal 1º gennaio 2007, l’estensione degli au-
menti corrisposti al personale in servizio, anche al personale in quiescenza
nella misura del 60 per cento;

– rideterminare l’importo delle quote di pensioni di reversibilità,
prevedendo un aumento della quota di pensione al solo coniuge superstite
avente diritto, pari al 20 per cento;

– prevedere la presenza in seno agli Organi di gestione e controllo
dell’INPDAP, di rappresentanti della categoria dei pensionati del settore
pubblico;

– prevedere la presenza dei rappresentanti dei pensionati del settore
pubblico allargato, in sede di contrattazione collettiva relativa al personale
in servizio.
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1.109

Ioannucci

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

«q-bis) istituire presso l’INPDAP la Cassa autonoma per la ge-
stione delle pensioni dei dipindenti civili e militari dello Stato;

elevare, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, dello 0,63 per cento
l’attuale quota dell’8,75 per cento dei contributi a carico dei dipendenti
civili e militari dello Stato con espresso vincolo di destinazione alla isti-
tuenda Cassa Autonoma;

disciplinare, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, le modalità di ag-
gancio automatico delle pensioni degli ex dipendenti statali civili e mili-
tari alla media della dinamica salariale del settore statale nei limiti consen-
titi dalle disponbilità finanziaria della Cassa Autonoma;

prevede, a decorrere dal 1º gennaio 2005, l’estensione degli au-
menti corrisposti, al personale in servizio, anche al personale in quie-
scenza.

1.141

Montagnino, D’Andrea, Treu, Battafarano, Ripamonti

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

«q-bis) prevedere, per i soggetti impegnati in lavori in pubblica uti-
lità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle Regioni, la
copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell’interes-
sato, commisurata all’indennità effettivamente percepita durante l’attua-
zione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribu-
zione».

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 q-bis) 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 rnisura, 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;
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e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

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

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

1.5
Eufemi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Nell’ambito del processo riformatore della previdenza obbligato-
ria e complementare, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno
o più decreti legislativi con l’osservanza dei seguenti principi e criteri di-
rettivi:

"a) gestione delle Casse previdenziali con criteri di capitalizza-
zione in modo che il sistema contributivo sia integrato da un sistema re-
tributivo, affinché sia continuamente garantita una perequazione delle pen-
sioni alle retribuzioni la quale impedisca divaricazioni tra importi pensio-
nistici e retributivi, riferiti ad una medesima posizione d’anzianità e grado,
che risultimo superiori al 20 per cento della retribuzione comprendente
tutti i benefici d’indennità non stipendiali

b) affidamento delle Casse previdenziali, di cui alla lettera a), alla
responsabilità di enti posti sotto il controllo dell’Amministrazione statale,
cosı̀ distinti:

""1) enti autonomi di regime privatistico, per i lavoratori del set-
tore privato;

2) enti autonomi diversi da quelli responsabili del regime assi-
stenziale, per i lavoratori del settore pubblico"";

c) riformulazione dell’articolo 1, quarantunesimo comma, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, attraverso:

""1) l’abrogazione degli ultimi tre periodi, dalle parole: "Gli im-
porti dei trattamenti pensionistici" alle parole: "futuri miglioramenti";

2) l’abrogazione della tabella F della medesima legge"";

d) computo integrale dell’indennnità integrativa speciale sulle pen-
sioni di reversibilità;

e) ricalcolo delle pensioni, che già siano state liquidate ai sensi
della normativa di cui al punto 1) della lettera c), con decorrenza 1º gen-
naio 2003 secondo i criteri di cui alle lettere a) e b);

f) applicazione, a decorrere dal 1º gennaio 2003, dell’indice di ri-
valutazione automatica delle pensioni del personale in quiescenza delle
Amministrazioni dello Stato nella misura del 100 per cento, con la conte-
stuale abrogazione delle norme incompatibili col presente comma e parti-
colarmente del meccanismo stabilito dall’articolo 34, primo comma, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
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g) incrementi annuali separati per la pensione e per l’indennità in-
tegrativa speciale, con riguardo ai trattamenti pensionistici originatisi
prima del 1º gennaio 1995;

h) predisposizione di garanzie normative e finanziarie affinché, in
tutti i rapporti previdenziali ordinari insorti prima, durante e dopo l’entrata
in vigore della presente legge, e con specifico riguardo ai contenuti del
primo comma, lettera p), del presente articolo:

""1) il rapporto tra la pensione diretta e la retribuzione del per-
sonale in attività di servizio, comprensiva delle indennità, raggiunga con-
tinuamente la quota minima dell’80 per cento, da applicare ai lavoratori i
quali possano far valere un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

2) per i periodi d’anzianità contributiva inferiori a 40 anni, il
rapporto di cui al punto 1) della presente lettera sua proporzionalmente ri-
dotto secondo la fascia di retribuzione ancora pensionabile;

3) per il periodo eccedente 40 anni interi di contribuzione pen-
sionistica il lavoratore non versi alcuna quota, e quanto eventualmente ri-
sulti già versato a tale titolo sia restituito ai lavoratori ovvero ai loro eredi
od aventi causa, con interessi secondo la vigente normativa, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore della competente fonte normativa se-
condaria""».

1.0.2

Fabri

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 27
del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38)

1. Per l’articolo 27, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, con-
vertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 53, le voci retributive
del personale ospedaliero del Servizio sanitario nazionale derivante da
equiparazione a quello medico, per quanto ancora comunque in godimento
anche dopo l’applicazione di futuri contratti collettivi di lavoro, sono con-
siderati utili ai fini del trattamento di quiescenza e di fine rapporto».
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1.0.3
Fabbri, Izzo

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Eliminazione del contenzioso)

1. Il compenso corrisposto in costanza di rapporto di lavoro ex arti-
colo 5 CCNL – 1994 art. 2 – Accordo collettivo – 1997, art. 1 – Accordo
collettivo – 1998 e comunque qualsiasi altra voce retributiva corrisposta in
via fissa e continuativa ai Dirigenti delle poste italiane anche se fuori
ruolo, già destinatari del compenso di cui al predetto art. 5 del CCNL –
1994 o assimilato, sono interamente soggetti alla contribuzione per il trat-
tamento di quiescenza e previdenza, ivi compresa la quota di maggiora-
zione introdotta dall’art. 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 e sono pensionabili ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

1.0.4
Fabbri, Salini, Izzo

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di incentivare la continuazione dell’attività lavorativa da
parte dei pubblici dipendenti, si stabilisce, a parziale modifica delle vi-
genti disposizioni in materia, ed in particolare di quanto previsto dalla
legge n. 97 del 27 marzo 2001 e dal decreto del Presidente della Repub-
blica n. 3 del 10 gennaio 1957, che l’estinzione del rapporto di lavoro o
d’impiego non può essere pronunciata nei confronti dei medesimi pubblici
dipendenti nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti circostanze:

a) la condanna subita dal pubblico dipendente sia stata emessa ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;

b) la pena comminata sia stata non superiore a mesi otto.

2. In conseguenza, in tale situazione non va instaurato alcun procedi-
mento disciplinare e va comminata direttamente la sanzione della sospen-
sione, senza stipendio, per un periodo pari all’entità della pena subita dal
dipendente nel processo penale.

3. In via transitoria si stabilisce che la destituzione o il licenziamento,
già inflitto al pubblico dipendente alla data di entrata in vigore della pre-
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sente legge, va annullato, qualora ricorrano tutte le condizioni sopra indi-
cate e quelle ulteriori che il provvedimento sia stato impugnato davanti al
Giudice competente e che la controversia di lavoro sia ancora pendente
alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.5

Tofani

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La liberalizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), si ap-
plica anche al personale docente dell’AFAM (Alta formazione artistica e
musicale) che abbia acquisito, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i requisiti per la pensione di vecchiaia, fino al conseguimento del
40º anno di servizio, nel limite massimo di 75 anni di età».

1.0.6

Pedrizzi

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine
di ridefinire taluni aspetti dell’assetto normativo in materia di assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri di rettivi:

a) revisione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 43, della
legge n. 335 del 1995, al fine di estendere la possibilità di cumulare le
prestazioni INPS con la rendita INAIL, come già previsto per i trattamenti
di reversibilità;

b) revisione della disciplina prevista dall’articolo 76 del testo unico
sugli infortuni, approvato con decreto legislativo n. 1124 del 1965, preve-
dendo l’abolizione del riferimento all’invalidità permanente assoluta, la re-
visione della tabella delle menomazioni che possono dar luogo all’assegno
per l’assistenza personale continuativa e modulando la misura dell’assegno
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in ragione della gravità della menomazione rispetto alle residue capacità
dell’individuo di svolgere la propria personalità;

c) codificazione legislativa del carattere risarcitorio delle somme
corrisposte dall’INAIL ai sensi del testo unico n. 1124 del 1965 delle di-
sposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, anche con riferimento alla fruizione di presta-
zioni previdenziali, sanitarie e assistenziali;

d) integrazione della disciplina del sistema di indennizzo del danno
biologico, fissata dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000 e
successive modificazioni, prevedendo un meccanismo di adeguamento an-
nuale delle relative tabelle d’indennizzo e, nel contempo, apportando al
sistema, sulla base del monitoraggio svolto dall’INAIL, idonee modifiche
tendenti a garantire una maggiore tutela assicurativa alle piccole invalidità
e ai danni policroni».

1.0.7

Ioannucci

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza dei di-
rigenti pubblici l’articolo 13, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 si interpreta nel senso che Ia predetta disposizione
normativa si applica sia alla parte fissa che alla componente variabile
della retribuzione di posizione».

1.0.13

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

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi conte-
nenti norme intese ad assicurare la totalizzazione dei periodi assicurativi.
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2. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna
delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligato-
ria e delle forme sostitutive esclusive ed esonerative della medesima, non-
ché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al de-
creto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento
dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei tratta-
menti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti pos-
seduti presso le predette forme qualora tali periodi separatamente conside-
rati non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle sin-
gole gestioni. In questi casi ciascuna gestione previdenziale verifica la sus-
sistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a
proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal pro-
prio ordinamento.

3. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicura-
tivi di cui al comma 2 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei
periodi contributivi, il medesimo può optare fino alla conclusione del re-
lativo procedimento per la totalizzazione dei periodi stessi.

4. In caso di esercizio dell’opzione la gestione previdenziale compe-
tente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricon-
giunzione maggiorata degli interessi legali.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti di-
sposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.0.11
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi conte-
nenti norme intese ad assicurare la totalizzazione dei periodi assicurativi.

2. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna
delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligato-
ria e delle forme sostitutive esclusive ed esonerative della medesima, non-
ché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al de-
creto legislativo 30 giugno 1994, n 509, e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento
dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei tratta-
menti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti pos-
seduti presso le predette forme qualora tali periodi separatamente conside-
rati non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle sin-
gole gestioni. In questi casi ciascuna gestione previdenziale verifica la sus-
sistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a
proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal pro-
prio ordinamento.

3. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicura-
tivi di cui al comma 2 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei
periodi contributivi, il medesimo può optare fino alla conclusione del re-
lativo procedimento per la totalizzazione dei periodi stessi.

4. In caso di esercizio dell’opzione la gestione previdenziale compe-
tente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricon-
giunzione maggiorata degli interessi legali.

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-

sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
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e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

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

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

1.0.14

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

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le amministrazioni dello Stato datrici di lavoro sono tenute a tra-
smettere all’INPDAP, entro e non oltre il mese di giugno 2004, le infor-
mazioni giuridiche ed economiche relative al rapporto di lavoro dei dipen-
denti dal loro insorgere a tutto l’anno 2003. Le altre pubbliche ammini-
strazioni sono tenute a trasmettere, su richiesta dell’INPDAP, gli eventuali
elementi mancanti alla definizione della posizione assicurativa dei propri
dipendenti.

2. Le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2004,
sono tenute all’aggiornamento mensile delle variazioni giuridiche ed eco-
nomiche intervenute nel rapporto di lavoro.

3. I modi ed i termini di attuazione delle disposizioni del presente ar-
ticolo sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito Indicato: sono stabi-
lite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale
misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».
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1.0.12

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

Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le amministrazioni dello Stato datrici di lavoro sono tenute a tra-
smettere all’INPDAP, entro e non oltre il mese di giugno 2004, le infor-
mazioni giuridiche ed economiche relative al rapporto di lavoro dei dipen-
denti dal loro insorgere a tutto l’anno 2003. Le altre pubbliche ammini-
strazioni sono tenute a trasmettere, su richiesta dell’INPDAP, gli eventuali
elementi mancanti alla definizione della posizione assicurativa dei propri
dipendenti.

2. Le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2004,
sono tenute all’aggiornamento mensile delle variazioni giuridiche ed eco-
nomiche intervenute nel rapporto di lavoro.

3. I modi ed i termini di attuazione delle disposizioni del presente ar-
ticolo sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali».

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.

1.0.8

Dato

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni

in ambito domestico)

1. L’articolo 7, comma 4, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è so-
stituito dal seguente:

"4. L’assicurazione comprende i casi infortunio, anche mortale, avve-
nuti nell’ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento
delle attività di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia de-
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rivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni verificatesi al di fuori del ter-
ritorio nazionale".

2. L’articolo 7, comma 5, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è
abrogato».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «e al riconoscimento della tutela assicurativa contro gli
infortuni mortali in ambito domestico di cui all’articolo 1-bis».

1.0.10

Coletti

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di regolarizzazione della posizione contributiva

per il settore agricolo)

1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni
e i rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale
possono definire in via automatica la loro posizione debitoria, relativa-
mente all’omesso versamento di contributi e di premi previdenziali ed as-
sistenziali maturati fino al 31 dicembre 2002.

2. La definizione automatica di cui al comma 1 si perfeziona attra-
verso il versamento, entro il 30 giugno 2004, dell’ammontare dovuto a ti-
tolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di
interessi, diminuito al 30 per cento.

3. Il perfezionamento della definizione automatica comporta l’estin-
zione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, nonché a san-
zioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 1, commi 217 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

4. In alternativa alla procedura di definizione automatica di cui ai
commi da 1 a 3, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono accedere
alla regolarizzazione della rispettiva posizione contributiva, previdenziale
e assistenziale, attraverso la rateizzazione, in venti rate annuali consecu-
tive di pari importo, del debito maturato a titolo di capitale fino al 31 di-
cembre 2002. Il tasso di interesse da applicare sulle singole rate è fissato
nella misura del 3 per cento.

5. La rateizzazione di cui al comma 4 è effettuata ai sensi dell’arti-
colo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive mo-
dificazioni, secondo le modalità fissate dagli enti impositori.
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6. La regolarizzazione di cui al comma 4 comporta i medesimi effetti

di cui al comma 3,

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

seguenti parole: «e alla regolarizzazione delle posizioni contributive nel

settore agricolo ai sensi dell’articolo 1-bis».

1.0.9

Coletti

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di regolarizzazione della posizione contributiva

per il settore agricolo)

1. I soggetti di cui all’articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre

1998, n. 448 e successive modificazioni che, a seguito della presentazione

della domanda di regolarizzazione della propria posizione debitoria per

premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto al pagamento della

prima delle rate semestrali consecutive previste e hanno omesso il paga-

mento di una o più delle rate successive, possono provvedere al versa-

mento delle rate scadute e degli interessi legali maturati entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge.«

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

seguenti parole: «e alla regolarizzazione delle posizioni contributive nel

settore agricolo ai sensi dell’articolo 1-bis».



4 Febbraio 2004 11ª Commissione– 103 –

1.0.15

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti

per i lavoratori subordinati discontinui)

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall’articolo 7, comma
3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e ridotto a 70 giorni e trova applica-
zione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavora-
tori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al pre-
sente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell’anno in relazione al quale si
chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate
non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari
a euro 16.000 calcolato in base all’ISEE. Detta soglia di reddito e annual-
mente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nel-
l’anno precedente dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collet-
tivita nazionale.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito in-
dicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
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1.0.16

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a og-
getto una prestazione d’opera coordinata e continuativa, prevalentemente
personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione se-

parata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si ap-
plicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione invo-
lontaria.

2. La durata del rapporto e l’ammontare del corrispettivo sono deter-
minati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro docu-

mento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del presta-
tore di lavoro, ai servizi per l’impiego competenti al momento di inizio
dell’attivita lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al
minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attivita
commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla
base del rapporto tra il compenso pattuito e l’importo del predetto mini-

male.

4. Costituisce presupposto per l’erogazione dell’indennità lo stato di

disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato
da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di
lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del con-
tratto.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento».
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1.0.17

Flammia, Battafarano, Gruosso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai titolari di esattorie private da data anteriore al 31 dicembre

1980, assunti ai sensi dell’articolo 122 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 28 gennaio 1988, n. 43, alle dipendenze dei concessionari del

servizio di riscossione, agli effetti previdenziali è riconosciuta l’anzianità

corrispondente al periodo di titolarità delle esattone fino al 31 dicembre

1989.

2. I contributi previdenziali da accreditare in favore dei dipendenti di

cui al comma 1 sono computati sulla base delle retribuzioni stabilite dal

contratto collettivo nazionale di lavoro per i collettori, di cui all’articolo

123, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio

1988, n. 43.

3. Per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente

articolo si provvede mediante contribuzione a carico dei titolari di cui

al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate

particolari agevolazioni in termini di misura della contribuzione di cui

al comma 3 e di tempi di versamento della stessa al competente ente pre-

videnziale.

5. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4 si provvede nel

limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-

zioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,

per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-

memente incrementate del 10 per cento».
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1.0.18

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L’indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori
di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione e di dodici mesi, ele-
vati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a
venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant’anni. Nei territori con
tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa e elevata, ri-
spettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L’indennita di disoccupazione e pari al 60 per cento della retribu-
zione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi pre-
cedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corri-
spondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il do-
dicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta ri-
duzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base
della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti
a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso
in cui l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavo-
ratore non sia superiore a quello previsto per l’erogazione del reddito mi-
nimo di inserimento.

5. L’indennita spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni
di assicurazione e almeno contributi settimanali nel biennio precedente l’i-
nizio del periodo di disoccupazione

6. n contributo che il datore di lavoro e tenuto a versare per l’assicu-
razione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e pari all’l,61
per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato e tenuto a versare alla Gestione
prestazioni temporanee dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E corrispondentemente sop-
presso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell’articolo 9 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro e aumentato dell’1 per
cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo ogget-
tivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento
del periodo di prova, il datore di lavoro e tenuto a versare alla Gestione
prestazioni temporanee dell’INPS una somma pari a due mensilita del trat-
tamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico
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del datore di lavoro. La somma e pari a sei mensilita in caso di licenzia-
mento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la pro-
cedura di mobilita si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia in-
trodotto un piano sociale d’impresa o di gruppo.

10 Costituisce presupposto per $œ’erogazione dell’indennita lo stato
di disoccupazione di cui al decreto legislatlvo 21 aprile 2000, n. 181, cau-
sato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimis-
sioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla du-
rata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie e priva di effetto, se non con-
validata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della dire-
zione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del pe-
riodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di man-
cata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al
licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo sog-
gettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore e tenuto a versare alla Ge-
stione prestazioni temporanee dell’INPS una somma pari a 6 mensilita
del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione
il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla
convocazione dei servizi all’impiego, non accetti di frequentare o non fre-
quenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi,
non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative
di inserimento lavorativo.

13. L’erogazione del trattamento di disoccupazione e sospesa nei pe-
riodi in cui viene svolta un’attivita di lavoro a termine subordinato, auto-
nomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile,
rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In
caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di
lavoro che svolga attivita di lavoro subordinato, autonomo o economica-
mente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede
provinciale dell’INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccu-
pazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennita di mobilita.
Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti gia in godimento al
momento di entrata in vigore della presente legge, nonche su quelli dovuti
a seguito di procedure di mobilita gia instaurate alla predetta data.

16. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti di-
sposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.19

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dalla data di cui al comma 7 del decreto legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il personale dipen-
dente dall’Ente ANAS di cui all’articolo 11, comma 10, del decreto legi-
slativo 26 febbraio 1994, n. 143, ha diritto al trattamento di fine rapporto,
ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, ed alla liquidazione del trat-
tamento di fine servizio maturato presso l’lNPDAP. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale
può optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio, secondo
le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell’Ente ANAS in
S.p.A.

2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabi-
lite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale
misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;
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b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

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

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

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

1.0.20

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore

del personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con i criteri stabiliti dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall’articolo 24 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni,
forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e
delle Forze di Polizia.

2. A decorrere dal 10 giugno 2004 ha termine la contribuzione obbli-
gatoria a favore delle casse ufficiali dell’Esercito, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre
1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno
1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni
ed integrazioni nonché il Fondo Previdenza sottufficiali dell’Esercito,
compresa la gestione graduati e militari di truppa dell’Arma dei carabi-
nieri, e le casse sottufficiali della Marina Militare e dell’Aeronautica mi-
litare, di cui, rispettivamente, al regio decreto-legge 22 giugno 1933,
n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27
dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19
maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva
la facoltà prevista dal successivo comma 3. Gli oneri relativi ai seguenti
trattamenti sono cosı̀ rispettivamente ripartiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di
previdenza per i sottufficiali sono erogati all’atto del collocamento in
quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva con-
tribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione
della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed
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incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di

cui all’articolo 2120 del codice civile;

b) all’assegno speciale previsto per gli ufficiali dell’Esercito e del-

l’Arma dei Carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4,

sono a carico dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle

Amministraioni pubbliche (INPDAP), presso il quale istituita apposita evi-

denza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3. In attesa dell’effettiva istituzione di forme di previdenza comple-

mentare, da realizzare in favore del personale delle Forze Armate, com-

presa l’Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concerta-

zione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di

cui al comma 2 può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall’entrata

in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime re-

tributivo serza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data

sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con

facoltà di revoca anticipata.

4. A decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della

presente legge, le misure annue lorde dell’assegno speciale sono come di

seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggiore generale euro 650,

brigadiere generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore

euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250.

5. Per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data

di entrata in vigore della presente legge non ha maturato il diritto all’as-

segno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui

sopra sono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al mo-

mento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le moda-

lità dell’articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al re-

gime fiscale previsto per l’indennità supplementare è corrisposto al com-

pimento del 65º anno di età.

6. Nell’ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1

sono altresı̀ stabilite le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per

dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal

personale alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, si prov-

vede mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle 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 2 per cento».
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1.0.21
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Malabarba

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di uniformare il trattamento pensionistico, è data piena ap-
plicazione ai contenuti delle sentenze del TAR del Lazio, espresse in fa-
vore dei funzionari INPS in merito all’applicazione dell’articolo 15,
comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche in presenza di succes-
sive diverse decisioni, riportando cosı̀ gli elementi di retribuzione a quelli
previsti dai benefici della legge e quindi ripristinando il trattamento eco-
nomico che già veniva praticato.

2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabi-
lite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale
misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.22
Battafarano, Montagnino, Ripamonti, Pagliarulo, Dato, Treu, Di Siena,

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Cumulo tra pensioni di inabilità e assegno ordinario
di invalidità e rendita INAIL)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di en-
trata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai
sensi dell’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell’articolo
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1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infor-
tunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vi-
talizia liquidata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma
del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e in-
tegrazioni, nella misura corrispondente all’importo calcolato in base al-
l’anzianità contributiva, ovvero dovuta, determinata ai sensi del citato ar-
ticolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222. Per la liquidazione della pre-
detta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema
contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all’età
di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335
del 1995, nel caso in cui l’età dell’assicurato all’atto dell’attribuzione
della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l’assegno ordinario di invalidità di
cui all’articolo 1 della legge 222 del 1984 e all’articolo 1, comma 14,
della legge n. 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul la-
voro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia
INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente al-
l’importo calcolato sulla base dell’anzianità contributiva effettivamente
posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo
1, comma 14, con esclusione dell’integrazione di cui all’articolo 1, comma
3, della legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godi-
mento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbi-
mento sui futuri miglioramenti.

4. L’articolo 1, comma 43 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abro-
gato.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabi-
lite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale
misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.0.23

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: "né redditi cumulati con quello del coniuge, per un im-
porto annuo pari o superiore a 6.713,98 euro" sono sostituite dalle se-
guenti: "né redditi cumulati con quello del coniuge superiori al doppio
del limite di reddito individuale".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti di-
sposizioni:

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

1.0.24

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Ripamonti

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2003,
n. 151, dopo le parole: "per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti" sono
inserite le seguenti: "nonché in favore dei lavoratori autonomi,".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti di-
sposizioni: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
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d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

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

1.0.25

Battafarano

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto
1995, n. 335, le parole: "di cui almeno 5 anni nel sistema medesimo"
sono soppresse.

2. All’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, conver-
tito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, le
parole: ", di cui almeno cinque nel sistema contributivo" sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti di-
sposizioni:

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

11/2058/1

Bucciero, Semeraro, Mugnai, Battaglia, Federici, Zancan, Borea,

Meleleo, Caruso Antonino, Nocco, Magistrelli, Magnalbò, Cavallaro,

Consolo

I sottoscritti Parlamentari:

preso atto che il disegno di legge 2058/S, nel testo emendato dal
Governo, prevede, all’articolo 1-ter, comma 4, una automatica estensione
delle nuove disposizioni in materia pensionistica alle Casse private dei
professionisti di cui al decreto legislativo 509/94 e al decreto legislativo
103/96;

ritenuta la specifica veste giuridica privata nonchè l’autonomia
normativa, gestionale e contabile riconosciuta a tali enti dai decreti legi-
slativi 509/94 e 103/96;
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tenuto conto, in particolare, che tali enti non ricevono alcun con-
tributo da parte dello Stato e, quindi, non gravano in alcun modo sulla fi-
nanza pubblica;

considerato che la estensione ai regimi previdenziali dei professio-
nisti di principi strutturalmente destinati al sistema pubblico generale por-
terà effetti devastanti sotto il profilo finanziario, attraverso l’introduzione
di normative incompatibili quali l’abbassamento dell’età pensionabile per
le donne da 65 a 60 anni e l’ampliamento del tetto massimo delle pen-
sioni;

considerata l’incongruenza di imporre una anzianità di iscrizione
quarantennale per l’ammissione a pensione di anzianità a categorie pro-
fessionali che iniziano l’attività lavorativa dopo la laurea e lunghi periodi
di tirocinio o praticantato e, quindi non prima del venticinquesimo anno
di età,

chiedono:

la eliminazione del comma 4 dell’articolo 1-ter del disegno di
legge 2058/S e la soppressione dell’inciso «nonchè degli enti di cui al de-
creto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 feb-
braio 199, n. 103» previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera q-bis, del me-
desimo disegno di legge 2058/S.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

183ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 28 gennaio 2004.

Il sottosegretario CURSI informa la Commissione che la scelta di Mi-
lano quale sede della Fondazione istituto nazionale di genetica molecolare
è motivata dalla disponibilità di strutture idonee già presenti. Ricorda che i
soci della Fondazione sono il Ministero della salute, il Ministero degli
esteri, la regione Lombardia e l’Ospedale Maggiore di Milano, i quali
hanno conferito un fondo di dotazione di 100 mila euro.

Il senatore CARRARA (Misto-MTL), relatore alla Commissione sul
provvedimento in titolo, chiede informazioni sulla ripartizione futura degli
oneri finanziari per le spese di ristrutturazione e funzionamento a favore
della Fondazione.

Il senatore LONGHI (DS-U) interviene chiedendo informazioni sulla
situazione del bilancio dell’Ospedale Maggiore di Milano.

Il sottosegretario CURSI si riserva di rispondere successivamente ai
quesiti posti, nonché di fornire alla Commissione ulteriori delucidazioni
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in merito alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge
21 gennaio 2004, n. 10.

Il presidente TOMASSINI informa la Commissione dell’intenzione
espressa dal Governo, durante i lavori della Commissione bilancio, di sod-
disfare la richiesta di ulteriori approfondimenti sollecitata dai componenti
di quella Commissione, la quale non ha pertanto ancora provveduto a fare
pervenire il proprio parere.

Il senatore MASCIONI (DS-U) esprime le proprie perplessità in me-
rito all’articolo 2 del decreto legge, il cui contenuto non soddisfa gli es-
senziali requisiti di necessità e di urgenza e potrebbe più opportunamente
costituire l’oggetto di un apposito, diverso provvedimento. Ne propone
pertanto la soppressione, auspicando che in presenza di un accordo tra
le componenti politiche della Commissione in merito a tale opzione, l’ap-
provazione del disegno di legge di conversione possa svolgersi rapida-
mente.

Il relatore CARRARA (Misto-MTL) propone di sospendere l’esame,
stante la necessità di disporre del parere della 5ª Commissione.

Il presidente TOMASSINI osserva che sui presupposti di necessità e
di urgenza del provvedimento ha già espresso parere favorevole la Com-
missione Affari costituzionali, pur restando nelle facoltà della Commis-
sione la soppressione o la modifica dell’articolo 2. Propone quindi di pas-
sare alla discussione generale, in attesa del parere della 5ª Commissione e
delle ulteriori informazioni assicurate dal sottosegretario Cursi.

Il senatore CARELLA (Verdi-U) condivide le perplessità espresse in
ordine all’articolo 2 del decreto legge ed apprezza il fatto che il rappresen-
tante del Governo ed il relatore abbiano manifestato l’esigenza di appro-
fondire gli aspetti finanziari ad esso connessi.

In merito a quanto previsto all’articolo 1 del decreto legge, si di-
chiara contrario alla scelta di istituire un nuovo organo ad hoc, quale il
Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, quando
le strutture già esistenti, in particolar modo le aziende sanitarie delle re-
gioni e l’Istituto superiore di sanità, hanno tra i propri compiti quello di
fronteggiare le emergenze riguardanti la salute pubblica. La creazione di
un nuovo organo avrebbe l’effetto di determinare una controproducente
frammentazione di competenze.

Il senatore Paolo DANIELI (AN) ritiene che la previsione di un
«coordinamento con le strutture regionali», contenuta nell’articolo 1 del
decreto legge, sia generica ed insufficiente, mentre sarebbe utile inserire
un apposito riferimento agli istituti zooprofilattici, i quali hanno già
dato prova di efficienza nella prevenzione della trasmissione di malattie
di origine animale.
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Il senatore MASCIONI (DS-U) afferma di non essere pregiudizial-
mente contrario all’istituzione del Centro nazionale per la prevenzione
ed il controllo delle malattie, ma auspica che il Governo fornisca adeguate
motivazioni in merito a tale scelta. Esprime inoltre perplessità relativa-
mente alla previsione di cospicui finanziamenti a favore del Centro stesso,
a fronte della parsimonia mostrata dal Governo nei confronti dell’Istituto
superiore di sanità.

Giudica favorevolmente la previsione di cui all’articolo 3 del decreto
legge, sottolineando le opportunità insite nella cooperazione in campo
scientifico con gli Stati Uniti, che sono indubbiamente all’avanguardia
nel settore della ricerca. Rispetto all’articolo 2, dichiara di attendere ulte-
riori elementi di riscontro da parte del Governo.

Il senatore LONGHI (DS-U) rileva la contraddizione rappresentata
dalla scelta di destinare risorse al Centro nazionale per la prevenzione
ed il controllo delle malattie a fronte della scarsa attenzione dedicata
dal Governo, più in generale, alla ricerca scientifica. Esprime inoltre il
dubbio che la scelta di creare tale nuova struttura possa essere stata deter-
minata dall’esigenza di soddisfare istanze localistiche. Considera inoltre
contraddittoria la previsione di programmi annuali per la definizione del-
l’attività del Centro rispetto alla sua natura di struttura deputata a fronteg-
giare situazioni di emergenza.

Ritiene pertanto che sarebbe una scelta migliore quella di destinare le
risorse pubbliche alle strutture sanitarie esistenti ed esprime l’auspicio che
il decreto legge non venga convertito.

Il senatore ROLLANDIN (Aut) afferma la necessità di prevedere uno
stretto collegamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il con-
trollo delle malattie e le strutture operanti sul territorio a livello locale,
o interregionale come gli istituti zooprofilattici. La necessità di un coordi-
namento con le realtà locali dovrebbe inoltre far sı̀ che venga disposto un
opportuno coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nella gestione
operativa del Centro. Rileva inoltre che una rapida capacità di intervento
nel fronteggiare le emergenze sanitarie postuli l’attivazione di tutti i dipar-
timenti ministeriali. Relativamente a quanto previsto dall’articolo 3 del de-
creto legge, giudica positivamente l’opzione di istituire un rapporto di
cooperazione scientifica con gli Stati Uniti, anche in vista di un generale
potenziamento della ricerca nel settore biomedico che, se adeguatamente
supportato dal punto di vista finanziario, può comportare l’auspicabile
conseguenza di trattenere in Italia i giovani ricercatori.

Il senatore FASOLINO (FI) afferma di non condividere il provvedi-
mento in esame, ritenendo innanzitutto preferibile valorizzare le strutture
ministeriali esistenti, piuttosto che creare inutili doppioni. Giudica inoltre
negativamente la scelta di una sede periferica quale Milano per una isti-
tuzione scientifica di grande importanza come l’Istituto nazionale di gene-
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tica molecolare, per il quale è oltretutto previsto un onere finanziario gra-
voso a carico dello Stato.

Il senatore SALINI (FI) giudica favorevolmente il provvedimento in
titolo, ritenendo opportuna, in particolare, l’istituzione di un Centro nazio-
nale per la prevenzione dell’emergenza sanitaria presso il Ministero della
salute. Ritiene inoltre che la prevenzione dei rischi per la salute pubblica
di origine animale non possa essere affidata ai soli istituti zooprofilattici,
rimanendo necessario valorizzare i servizi veterinari delle regioni. Esprime
infine perplessità in merito allo strumento della convenzione quale mezzo
di coordinamento tra il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo
delle malattie e le diverse istituzioni scientifiche e sanitarie, non essendo
contemplata alcuna previsione in merito al contenuto della stessa.

Il presidente TOMASSINI esprime apprezzamento per la competenza
e l’equilibrio mostrati da tutti gli intervenuti. Rispetto al merito del prov-
vedimento in esame, ritiene che il Centro nazionale per la prevenzione ed
il controllo delle malattie non sia da considerare un doppione di istituzioni
scientifiche e sanitarie esistenti, mentre il suo ruolo è piuttosto da inten-
dere come Centro di impulso e coordinamento delle strutture sanitarie re-
gionali in caso di pericoli gravi per la salute pubblica. In merito a quanto
previsto dall’articolo 2 del decreto legge, considera opportuno un ulteriore
approfondimento, mentre giudica favorevolmente la scelta di istituire un
rapporto di collaborazione scientifica con gli Stati Uniti.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emen-
damenti a venerdı̀ 6 febbraio, alle ore 14,00.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

184ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,10.
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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 e conclusione dell’esame congiunto)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 febbraio
scorso con la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 397.

Sull’emendamento 1.33 interviene per dichiarazione di voto contrario
il senatore CARELLA (Verdi-U), il quale rileva come il disegno di legge
sostenuto dalla maggioranza – preferito alla soluzione più moderata con-
tenuta nel disegno di legge n. 1310 – sia estraneo alle aspettative della più
parte dei medici, riguardando solamente la minoranza rappresentata da di-
rigenti di strutture complesse. Considera pertanto inaccettabile che venga
consentito proprio a tale soggetti, i quali ricoprono una posizione nevral-
gica nell’assetto organizzativo della sanità pubblica, di essere distolti dalla
propria attività nel servizio sanitario nazionale per lavorare nel settore pri-
vato, creando le premesse di gravi conflitti di interessi.

Il senatore MASCIONI (DS-U) interviene esprimendo la propria in-
tenzione di non partecipare alla votazione. Ritiene che l’emendamento
1.33, consentendo al dirigente medico di presentare la propria domanda
per la cessazione del rapporto di lavoro esclusivo nel mese di novembre,
prevedendone l’effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno succes-
sivo, non possa che cagionare una grave situazione di confusione organiz-
zativa nelle strutture sanitarie pubbliche. Di tale situazione risentiranno in
primo luogo le regioni, che non saranno in grado di garantire il buon fun-
zionamento delle proprie aziende sanitarie. Considera inoltre grave che si
consenta ai dirigenti medici formati professionalmente nel settore pub-
blico, di porre le proprie competenze al servizio dei privati. Si rivolge
quindi ai senatori della maggioranza, invitandoli ad una seria riflessione
sulle conseguenze del provvedimento da loro sostenuto.

Il senatore LONGHI (DS-U) ritiene inaccettabile che la maggioranza
intenda approvare un provvedimento legislativo finalizzato nella sostanza
a consentire ad alcuni medici di trarre consistenti benefici economici svol-
gendo una doppia attività, mentre i medici desiderosi di destinare al libero
mercato le proprie competenze dovrebbero più coerentemente lasciare il
settore pubblico. Esprime infine la propria volontà di astenersi nella vota-
zione dell’emendamento 1.33.



4 Febbraio 2004 12ª Commissione– 121 –

Messo ai voti, previa verifica del numero legale, l’emendamento 1.33
è approvato. Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.39.

Si passa quindi alla votazione dell’emendamento 1.0.2 (nuovo testo).

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario, il senatore MA-
SCIONI (DS-U) esprime sorpresa per la mancanza di repliche, da parte
dei rappresentanti dei Gruppi di maggioranza, rispetto alle importanti que-
stioni di principio sollevate dai senatori dell’opposizione, attribuendo tale
atteggiamento ad uno stato di imbarazzo politico. Ritiene inoltre che il di-
segno di legge sostenuto dalla maggioranza non può avere altro effetto se
non quello di favorire i centri medici privati e di infliggere un duro colpo
al sistema sanitario pubblico, che pure è l’unico in grado di assicurare il
soddisfacimento della generale domanda di sicurezza in materia sanitaria.
Lamenta il fatto che la Commissione non abbia provveduto a consultare le
regioni e i sindacati medici e preannuncia che le forze di opposizione ma-
nifesteranno la propria contrarietà al provvedimento in esame con inizia-
tive politiche rivolte direttamente ai cittadini.

Interviene brevemente per dichiarazione di voto favorevole il sena-
tore Paolo DANIELI (AN), il quale attribuisce alle opposizioni l’errore
di fondo di avere una visione conflittuale dei rapporti tra la sanità pub-
blica e la sanità privata, quando entrambe concorrono a garantire l’assi-
stenza sanitaria di cui i cittadini hanno bisogno.

Il senatore LONGHI (DS-U), intervenendo per dichiarare la propria
astensione, si sofferma sulla natura centralistica di una riforma che il le-
gislatore nazionale intende imporre alle regioni, in contraddizione con l’at-
tuale tendenza verso una loro più marcata autonomia e con la presenza
nella maggioranza di una forza politica come la Lega Nord. Osserva inol-
tre che la sanità privata non può essere paragonata alla sanità pubblica, dal
momento che opera con fine di lucro.

Il senatore CARELLA (Verdi-U) interviene per dichiarazione di voto
contrario, osservando preliminarmente come nell’ambito della sanità pri-
vata sia necessario distinguere tra le strutture accreditate e le strutture
non accreditate, in quanto le seconde sono estranee al Servizio sanitario
nazionale e ritiene inopportuno che esse possano giovarsi del lavoro di di-
rigenti medici che costituiscono il nucleo fondamentale dell’organizza-
zione sanitari pubblica. Osserva inoltre che lo Stato di dipendente pub-
blico non comporta per il medico una rinuncia al libero svolgimento della
propria professione, rimanendo ferma la facoltà di decidere autonoma-
mente la migliore scelta terapeutica per ciascun paziente. Il ruolo di pub-
blico dipendente deve invece necessariamente escludere l’esercizio della
libera professione.
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L’emendamento 1.0.2 (nuovo testo) viene messo in votazione ed è
approvato. Risulta pertanto recluso l’emendamento 1.0.1.

Viene quindi messo in votazione l’emendamento Tit. 1, che risulta
approvato.

Il senatore MASCIONI (DS-U) prende la parola, ribadendo la propria
delusione per l’assenza di risposte agli argomenti sostenuti dall’opposi-
zione. Sottolinea quindi il ruolo del sistema sanitario pubblico quale unica
possibile organizzazione capace di soddisfare l’universale bisogno di tu-
tela della salute, come è dimostrato in molte regioni, nelle quali pur essen-
dovi una forte sanità privata, solamente la sanità pubblica è in grado di
fronteggiare adeguatamente tutti i rischi sanitari.

Il presidente TOMASSINI pone quindi in votazione il conferimento
del mandato al relatore di riferire in senso favorevole sul disegno di legge
n. 397.

Il senatore CARELLA (Verdi-U), intervenendo per dichiarazione di
voto contrario, esprime rammarico relativamente al fatto che la Commis-
sione abbia dedicato troppo tempo ad un provvedimento di dubbia utilità,
rinunciando a trattare questioni di ben maggiore rilevanza sociale, tra cui
vi è l’esigenza, avvertita dalla grande maggioranza dei cittadini, di poten-
ziare la sanità pubblica.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), intervenendo per dichiara-
zione di voto contrario, critica la maggioranza per avere ignorato la dispo-
nibilità dell’opposizione ad una mediazione rispetto ad una questione im-
portante quale lo stato giuridico dei dirigenti medici. Osserva che la com-
ponente umana è determinante nel buon funzionamento delle organizza-
zioni complesse, cosı̀ che ogni riforma riguardante il posto di lavoro dei
medici dipendenti delle strutture pubbliche deve essere affrontata tenendo
conto del generale quadro organizzativo della sanità.

La Commissione conferisce quindi, a maggioranza, mandato al rela-
tore di riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 397, autorizzan-
dolo altresı̀ ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si
rendessero necessarie e proponendo l’assorbimento del disegno di legge
n. 1310.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 397

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - All’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti mo-

difiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 passano, previa richiesta da

presentare nel mese di novembre di ciascun anno, al rapporto di lavoro

non esclusivo, con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo. Le regioni

possono stabilire una cadenza temporale più breve. È fatta salva la facoltà

di ritorno al rapporto di lavoro esclusivo secondo le modalità di cui al

comma 2".

b) il comma 4 è abrogato».

1.39

Alberti Casellati

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell’articolo 15-bis del decreto legislativo 30 di-

cembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis dell’articolo 2 del

decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,

dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole "al 31 dicembre 2002"

sono sostituite dalle seguenti: "alla stipulazione del Contratto collettivo

nazionale di lavoro,"».
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1.0.2 (nuovo testo)
Il Relatore

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 15-bis del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è differito
alla data della prima stipulazione successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro
concernente la parte normativa.

2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi, ema-
nati dagli organi preposti nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2003 e
l’entrata in vigore della presente legge, compiuti in ottemperanza delle di-
sposizioni previste dall’articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni».

1.0.1
Alberti Casellati

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I medici che all’entrata in vigore della presente legge sono a tempo
definito possono chiedere alla Regione di appartenenza di mantenere il
loro status giuridico fino alla stipulazione del nuovo Contratto nazionale
collettivo di lavoro».

Tit. 1.
Il Relatore

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in tema
di rapporti di lavoro per la dirigenza sanitaria».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

287ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

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

territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 9.

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 di
ieri, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al reso-
conto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) esprime il proprio di-
sappunto per il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio su
tutti gli emendamenti volti a reintrodurre tra i principi e i criteri generali
– da seguire nella predisposizione dei testi unici ambientali – la sperimen-
tazione di forme di contabilità ambientale.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare
l’emendamento 1.97 che muove dall’esigenza di integrare i documenti de-
gli atti di programmazione economico-finanziaria e i bilanci dello Stato e
degli enti pubblici territoriali con l’indicazione di dati ed informazioni
concernenti la sostenibilità ambientale dello sviluppo. In questo modo si
cerca di inserire nella azione di programmazione economico-finanziaria
i necessari elementi e supporti conoscitivi affinché determinate decisioni
siano assunte con cognizione di causa.
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Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) dichiara il proprio voto
a favore degli emendamenti tendenti a reintrodurre nell’articolato disposi-
zioni che prevedono la sperimentazione di forme di contabilità ambientale.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103 – previa dichiarazione di
voto favorevole da parte del senatore TURRONI (Verdi-U) –, 1.104 e
1.105.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

288ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

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

territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

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

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
antimeridiana, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato
al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara il proprio voto a favore sul-
l’emendamento 1.106 che mira a introdurre in modo graduale forme di
sperimentazione di sistemi di contabilità ambientale al fine di fornire un’a-
deguata valutazione della sostenibilità economica, sociale ed ecologica
dello sviluppo. Chiede, infine, che si verifichi la presenza del prescritto
numero legale.
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Dopo che il presidente NOVI ha accertato la presenza del prescritto
numero legale, gli emendamenti 1.106, 1.107 e 1.108, posti ai voti, sono
respinti.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare
l’emendamento 1.109, avente lo scopo di precisare che i documenti di
contabilità ambientale sono finalizzati al raggiungimento di taluni rilevanti
obiettivi come la maggiore attenzione che dovrebbe essere prestata dalle
pubbliche amministrazioni nei confronti dei costi e delle problematiche
ambientali e la promozione di misure a sostegno del risparmio energetico
e delle fonti rinnovabili a basso impatto inquinante. UIteriori finalità ri-
guardano la programmazione del riutilizzo eco-compatibile di materiali
e componenti, nonché la realizzazione di strategie per mezzo delle quali
si tenta di evitare l’eccessivo ricorso alle risorse naturali e a quelle
materiali.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.109,
1.110, 1.111, 1.112 e 1.113.

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore TUR-
RONI (Verdi-U), posto ai voti, è respinto l’emendamento 1.114.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge altresı̀ gli emenda-
menti 1.115 ed 1.116.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara il voto favorevole della pro-
pria parte politica sull’emendamento 1.117, sottolineando che il sistema
dei contributi e dei finanziamenti pubblici presenta aspetti favorevoli e
sfavorevoli. Infatti, attraverso questo sistema si producono talvolta distor-
sioni ed inefficienze dal momento che le iniziative in questo modo pro-
mosse non sono in grado di produrre i risultati auspicati. D’altro canto,
forme di sostegno finanziario di natura pubblica assolvono ad una impor-
tante funzione, soprattutto quando le iniziative da promuovere sono in una
fase iniziale; in tale circostanza, quindi, l’esistenza di contributi e finan-
ziamenti permette a tali iniziative di svilupparsi. Proprio per evitare gli ef-
fetti negativi richiamati, si potrebbe immaginare che gli incentivi non ab-
biano soltanto natura economica o fiscale, ma anche natura procedurale o
autorizzatoria. In tale direzione si muove l’emendamento in esame che ha
lo scopo di attivare un sistema di incentivi a favore delle aziende pubbli-
che e private che adottino bilanci ambientali. Resta inteso che nelle fasi
successive le iniziative sostenute con i finanziamenti, se davvero efficaci,
produrranno automaticamente i risultati attesi, finendo per essere premiate
anche dal mercato.

Il senatore IOVENE (DS-U), annunciando il voto favorevole dei se-
natori del Gruppo dei Democratici di sinistra sull’emendamento 1.117,
sottolinea che tale proposta ha il merito di non imporre obblighi nei con-
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fronti delle aziende, ma di programmare incentivi volti a rendere più tra-
sparenti, soprattutto verso lo Stato, i loro processi produttivi, incentivando
tra l’altro la riconversione ecologica dei beni realizzati.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122 – previa dichiarazione di voto fa-
vorevole del senatore TURRONI (Verdi-U) – 1.123, 1.124, 1.125, 1.126,
1.127 e 1.128.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare
l’emendamento 1.129 dal momento che risulta necessario realizzare un si-
stema informativo adeguato e corretto nella gestione delle risorse naturali.
Ad esempio, soprattutto nell’ultimo periodo, si è compreso finalmente che
i parchi possono rappresentare un elemento di sviluppo per l’agricoltura
grazie alla particolare genuinità dei prodotti agricoli realizzati nelle aree
protette. Tuttavia, questa consapevolezza è maturata soltanto negli ultimi
anni, in quanto nel passato, proprio a causa di un’informazione distorta,
si sosteneva che nei parchi fosse vietato lo svolgimento dell’attività
agro-silvo-pastorale e che, in generale, le aree protette rappresentassero
un ostacolo per le comunità locali. L’esempio riportato dimostra che sus-
siste un problema informativo giacchè molte politiche ambientali potreb-
bero essere avviate positivamente qualora si comprendessero, grazie ad
una informazione diffusa ed attendibile, i vantaggi che le stesse garanti-
rebbero.

Posto ai voti, l’emendamento 1.129 è respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi gli emenda-
menti 1.503, 1.504 e 1.505.

Posto ai voti, l’emendamento 1.130 – sul quale il senatore TURRONI
(Verdi-U) ha aggiunto la propria firma – è respinto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente NOVI avverte che la seduta della Commissione, già
convocata per domani, 5 febbraio, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

22ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), nel constatare come la Commissione

non sia stata inserita fra quelle chiamate ad esaminare, in sede consultiva,

il disegno di legge n. 2700 («Conversione in legge del decreto-legge 20

gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a opera-

zioni internazionali»), prospetta l’opportunità di un intervento presso la

Presidenza del Senato volto ad evidenziare l’esigenza, almeno per il fu-

turo, di un suo coinvolgimento nell’iter legislativo allorchè si tratta di af-

frontare argomenti che riguardano in modo diretto le istituzioni comu-

nitarie.

In proposito, rileva che, almeno per ciò che attiene alla missione in

Macedonia, vi è una diretta competenza dell’Unione europea, la quale

ha peraltro una serie di contatti in corso in vista del suo subentro in altre

missioni della NATO nell’area dei Balcani.

Più in generale, appare necessario che la Commissione sia investita in

modo puntuale dell’esame delle questioni attinenti alla politica europea di

sicurezza e difesa.

Il presidente GRECO manifesta convinta adesione alle considerazioni

testè avanzate dal senatore Bedin, assicurandogli che si farà interprete di

queste presso il Presidente del Senato.
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IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio

1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi» (n. 329)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Re-

golamento. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il presidente-relatore GRECO (FI) ricorda innanzitutto come lo
schema di decreto legislativo in esame sia stato adottato in attuazione del-
l’articolo 20 della legge comunitaria 2002, che delega il Governo a dare
completa attuazione alla direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio
1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di licenziamenti collettivi, apportando alla legge 23 luglio
1991, n. 223, le modifiche necessarie, in relazione alla causa C-32/02,
in essere presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.

In pendenza dell’emanazione di tale decreto, in data 16 ottobre 2003
la causa in questione si è conclusa con la sentenza di condanna dell’Italia
da parte della Corte di giustizia, che ha rilevato la perdurante incomple-
tezza nell’attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio testè citata.

Ricorda che tale direttiva prevede a carico dei datori di lavoro che
intendano procedere a un licenziamento collettivo una serie di obblighi
di informazione e consultazione nei confronti dei rappresentanti dei lavo-
ratori, finalizzati a verificare la possibilità di evitare il ricorso ai tagli oc-
cupazionali o almeno di ridurne l’entità numerica, e comunque ad indivi-
duare gli accorgimenti più idonei ad attenuarne le conseguenze.

I rilievi della Corte si sono appuntati sul fatto che l’Italia non ha
esteso le disposizioni di recepimento della direttiva stessa anche ai datori
di lavoro che nell’ambito delle loro attività non perseguano fini di lucro.
Occorre ricordare che la legge n. 223 del 1991, nel definire, agli articoli 4,
5, 6 e 7, gli obblighi, in materia di informazione e consultazione, dei da-
tori di lavoro che intendano procedere a licenziamenti collettivi, si riferi-
sce soltanto a quelli che hanno qualità di imprenditore. Alla stregua della
relativa nozione, quale trova definizione, in particolare, all’articolo 2082
del codice civile, deve ritenersi che l’ambito di applicazione dei meccani-
smi di tutela contemplati a favore dei lavoratori dalla legge n. 223 del
1991 sia circoscritto ai soli casi in cui il datore di lavoro svolge un’attività
finalizzata allo scopo di lucro.

Restavano quindi finora esclusi dalla tutela relativa ai licenziamenti
collettivi i lavoratori occupati in attività non organizzate in forma
d’impresa.

A tale proposito la Commissione europea, nel suo ricorso alla Corte
di giustizia che ha introdotto il giudizio della Corte conclusosi con la
menzionata condanna dell’Italia, ha rilevato che la direttiva 98/59, pur
non contenendo alcuna definizione della nozione di datore di lavoro,
debba trovare applicazione nei confronti di tutti i datori. Di conseguenza,
il recepimento della predetta direttiva ad opera della legge n. 223 del 1991
sarebbe stato pertanto incompleto, e tale da dar luogo ad una disparità di
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trattamento fra lavoratori non giustificabile in relazione alla natura delle
loro attività, al loro statuto e alla loro situazione sociale.

A titolo di esempio, come categorie ingiustamente escluse dalle
forme di tutela contemplate in caso di licenziamenti collettivi, nel ricorso
della Commissione si fa riferimento alle associazioni sindacali, alle fonda-
zioni, ai partiti politici, alle società di persone, alle cooperative e alle or-
ganizzazioni non governative.

Ciò premesso, la Corte di giustizia ha condannato l’Italia per esser
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva
del Consiglio 98/59/CE.

Il presente schema di decreto legislativo è quindi diretto ad apportare
le necessarie modifiche alla citata legge 223 del 1991, provvedendo ad
estendere ai datori di lavoro non imprenditori la procedura di licenzia-
mento, con particolare riguardo agli obblighi di informazione e consulta-
zione dei lavoratori nonchè di notifica preventiva alle autorità pubbliche
competenti.

Dalla predetta estensione sono tuttavia escluse le norme concernenti
gli ammortizzatori sociali (mobilità, trattamento di integrazione), non es-
sendo a tale riguardo previsti degli obblighi né dalla direttiva 98/59/CE
né dalla sentenza della Corte del 16 ottobre 2003.

Lo schema consta di un articolo unico, composto di due commi.

Il primo comma modifica l’articolo 24 della legge n. 223 del 1991,
introducendo il comma 1-bis, volto ad estendere ai datori di lavoro non
imprenditori la disciplina degli obblighi di informazione ai lavoratori e
di consultazione tra le parti, e il comma 1-ter che prevede l’esenzione,
per la predetta categoria di datori di lavoro, dalle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 5, comma 3, ultimo periodo, relative all’applicazione della reinte-
grazione del posto di lavoro (articolo 18 dello Statuto dei lavoratori), ri-
badendo cosı̀ il disposto dell’articolo 4, comma 1 della legge 11 maggio
1990, n. 108.

Il secondo comma modifica il comma 2 del predetto articolo 24, nel
senso di estendere anche ai datori di lavoro non imprenditori che inten-
dano cessare l’attività le disposizioni di cui ai predetti commi 1-bis e
1-ter.

Dall’analisi dello schema di decreto legislativo non risultano elementi
di difformità rispetto alle indicazioni desumibili dalla sentenza della Corte
di giustizia 16 ottobre 2003 richiamata in precedenza.

Il testo dell’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, come in-
tegrato dal presente provvedimento, estende infatti in modo puntuale ai la-
voratori licenziati da datori di lavoro non aventi il carattere di imprendi-
tori le garanzie previste dalla direttiva 98/59/CE in tema di informazione e
consultazione.

Quanto alle disposizioni che continueranno, alla stregua dello stesso
articolo, a non essere applicate ai dipendenti di soggetti non imprenditori,
può rilevarsi come esse esulino dall’ambito delle tutele definito dalla di-
rettiva da recepire. Va segnalato, in proposito, il richiamo all’esclusione
dell’applicazione del rinvio all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori,
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in materia di reintegro nel posto di lavoro, nei casi di licenziamento col-
lettivo dichiarato invalido, quando questo riguardi dipendenti di soggetti
non imprenditori che svolgono, senza fine di lucro, attività di natura po-
litica, sindacale o di culto.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che prece-
dono, ritiene che la Commissione possa orientarsi nel senso dell’espres-
sione di osservazioni favorevoli per l’11ª Commissione.

Il senatore PIZZINATO (DS-U), con riferimento alla previsione di
cui al capoverso 1-ter dell’articolo 1 dello schema di decreto legislativo,
sottolinea l’opportunità di riconsiderare la scelta dell’esclusione dell’appli-
cazione del meccanismo del reintegro nel posto di lavoro previsto dall’ar-
ticolo 18 dello Statuto dei lavoratori per il caso dei licenziamenti dei di-
pendenti da datori di lavoro non imprenditori che svolgono attività di na-
tura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione e di
culto. In proposito, tale forma di tutela, nel caso di licenziamento dichia-
rato invalido o inefficace, andrebbe infatti a suo avviso attribuita al perso-
nale in questione che non rivesta funzioni dirigenziali. Tale meccanismo
risulta peraltro già previsto dallo Statuto della CGIL.

Il presidente–relatore GRECO (FI) osserva come la scelta dell’esclu-
sione dell’applicabilità del reintegro ai sensi dell’articolo 18 dello statuto
dei lavoratori operata dal capoverso 1-ter dell’articolo 1 del provvedi-
mento in esame richiamato dal Senatore Pizzinato non abbia carattere in-
novativo, ma si limiti a riprodurre un principio già previsto dall’articolo 4
della legge n. 108 del 1990, recante, «Disciplina dei licenziamenti indivi-
duali», che prevede che la disciplina di cui all’articolo 18 della legge
n. 300 del 1970 non trovi applicazione nei confronti dei datori di lavoro
non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura poli-
tica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

Il senatore PIZZINATO (DS-U), nel prendere atto di quanto segna-
lato dal Presidente-relatore, osserva che, ai fini dell’esame del provvedi-
mento in titolo, il Parlamento non debba limitarsi a valutare l’idoneità
delle proposte del Governo ai fini del superamento del contenzioso in es-
sere, ma abbia pieno titolo a farsi interprete delle esigenze di adeguamento
della tutela dei lavoratori alle modifiche intervenute in questi anni nella
società. Si tratta peraltro di problematiche tutt’altro che astratte, visto
che non è infrequente il ricorso da parte di partiti o sindacati a licenzia-
menti collettivi. È giusto quindi mettere mano al riconoscimento, almeno
per i loro dipendenti che non svolgono funzioni dirigenziali, di forme di
tutele adeguate nei confronti di tagli occupazionali risultati illegittimi.

Il presidente-relatore GRECO (FI) dà atto al senatore Pizzinato della
rilevanza sociale del problema da lui evidenziato.



4 Febbraio 2004 14ª Commissione– 133 –

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) concorda con il senatore Pizzinato
sull’opportunità di porre mano, esperite le necessarie consultazioni fra le
parti sociali, ad un intervento normativo che rimuova la disparità di trat-
tamento attualmente rilevabile in danno dei dipendenti di partiti, sindacati
e altri soggetti non aventi scopo di lucro per ciò che attiene alla tutela
contro i licenziamenti collettivi illegittimi. Nella presente sede, si tratta
peraltro soltanto di valutare l’idoneità del provvedimento alla stregua delle
indicazioni desumibili dalla sentenza del 16 ottobre 2003 della Corte di
Giustizia delle Comunità europee. In proposito, la valutazione della sua
parte politica è favorevole, fermo restando che, con un successivo inter-
vento, sarà opportuno mettere mano alla eliminazione di una disposizione,
quale quella prevista dall’articolo 4, comma 1, secondo periodo della
legge n. 108 del 1990, la cui perdurante applicazione rischia di determi-
nare le condizioni per un nuovo contenzioso comunitario. E’ peraltro cor-
retta la scelta di non realizzare tale intervento, che investe istituti di natura
contrattuale, nella presente sede.

Il presidente-relatore GRECO (FI) propone di formulare per la 11ª
Commissione osservazioni favorevoli, con rilievi di contenuto corrispon-
dente alle indicazioni emerse dall’odierno dibattito.

Dopo dichiarazione di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi,
dei senatori GIRFATTI e PIZZINATO (DS-U), verificata la presenza
del numero legale, la Commissione approva la proposta del Presidente-
relatore.

(1928) Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l’esame del disegno di legge in titolo il relatore TREDESE
(FI), rilevando preliminarmente come esso preveda l’istituzione di una se-
rie di ordini professionali per quelle professioni in campo sanitario che at-
tualmente ne sono sprovviste, con decreto del Ministero (rectius: Ministro)
della salute. Ciò, nella prospettiva di assicurare, secondo le indicazioni
della relazione illustrativa del disegno di legge, un «quadro omogeneo
per i professionisti della salute».

In pari tempo, viene promosso un disegno di riorganizzazione di ta-
lune professioni sanitarie per le quali operano già forme di aggregazione
professionale istituzionalizzata. Si tratta: a) degli infermieri professionali,
delle assistenti sanitarie e delle vigilatrici d’infanzia, categorie per le quali
si prevede l’evoluzione da una formula meramente associativa a un vero e
proprio ordine unificato, articolato in specifici albi per ciascuna delle fi-
gure professionali testè indicate; b) delle ostetriche, anch’esse destinate,
secondo il disegno di legge, ad essere inquadrate in un autonomo ordine
professionale, superando l’attuale formula associativa. I due ordini testè
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enunciati potranno peraltro, alla stregua dell’articolo 2, comma 2, delibe-
rare di dar luogo ad un unico ordine, mantenendo però albi separati.

L’obiettivo dell’iniziativa è di garantire una adeguata rappresentati-
vità alle professioni sanitarie che attualmente non possono avvalersi di
un autonomo ordine e favorire il contrasto dell’esercizio abusivo delle
stesse.

Ricorda a tale proposito che il numero complessivo dei professionisti
sanitari ammonta a circa 980 mila, e la quota di essi che si colloca al di
fuori del sistema degli ordini è di circa 130.000 unità, vale a dire il 13-14
per cento del totale.

Si tratta: a) dei tecnici di laboratorio biomedico; b) dei fisioterapisti;
c) di altre figure a carattere «residuale». Le relative categorie di apparte-
nenza vengono dal presente disegno di legge, aggregate in albi separati,
nell’ambito degli istituendi nuovi ordini professionali previsti, rispettiva-
mente, dall’articolo 3 («Ordine delle professioni della riabilitazione»), dal-
l’articolo 4 («Ordine delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assi-
stenziali» e dall’articolo 5 del disegno di legge («Ordine delle professioni
della prevenzione»).

In tale contesto, l’articolo 1 indica i principi ai quali dovrà unifor-
marsi il disegno di riorganizzazione degli ordini delle professioni sanitarie
di cui agli articoli successivi.

L’articolo 2, comma 1, dispone che la Federazione nazionale degli
infermieri professionali, delle assistenti sanitarie, delle vigilatrici d’infan-
zia assuma la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini degli
infermieri professionali, delle assistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia»,
con articolazione delle professioni in oggetto in albi separati all’interno
dell’unico ordine.

Il comma 2 dell’articolo 2 prevede che la Federazione nazionale delle
ostetriche assuma la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini
delle ostetriche» e che essa possa deliberare l’unificazione con l’ordine
degli infermieri professionali, con albi separati e con la conseguente deno-
minazione di «Ordine degli infermieri professionali e delle ostetriche».

L’articolo 3 dispone che, con decreto del Ministro della salute, sia
costituito per le professioni dell’area della riabilitazione un ordine speci-
fico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo
2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale
emanato con decreto del Ministro della salute.

Analogamente, l’articolo 4, comma 1, stabilisce che per le professioni
dell’area tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale un decreto del Mini-
stro della salute istituisca l’ordine specifico, con albi separati per ognuna
delle professioni individuate dall’articolo 3 della legge 10 agosto 2000,
n. 251, fermo restando il possesso di profilo professionale individuato
con decreto del Ministro della salute.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone poi che la Federazione na-
zionale dei tecnici sanitari di radiologia medica assuma la denominazione
di «ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica» e che possa deliberare
l’unificazione con l’ordine delle altre professioni di quest’area (sempre
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con articolazione in albi separati), assumendo la denominazione di «ordine
delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali».

L’articolo 5 prevede, infine, che, con decreto del Ministro della sa-
lute, sia costituito per le professioni dell’area della prevenzione un ordine
specifico, con albi separati per ognuna delle professioni individuate dal-
l’articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, fermo restando il possesso
di profilo professionale individuato con decreto del Ministro della salute.

Per quanto riguarda i profili comunitari, non sono da ravvisare nel
disegno di legge aspetti problematici.

Occorre peraltro richiamare l’attenzione sull’esigenza che la regola-
mentazione relativa allo svolgimento delle professioni sanitarie di cui al
presente disegno di legge si mantenga in linea con le direttive comunitarie
relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, per quanto ri-
guarda i requisiti previsti per l’accesso e per l’esercizio delle relative pro-
fessioni, da parte di cittadini di altri Stati membri.

Il quadro normativo comunitario sul riconoscimento delle qualifiche
professionali è composto, come è noto, dalle tre direttive relative al si-
stema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali (89/48/
CEE, 92/51/CEE e 1999/42/CE) e dalle direttive specifiche concernenti
le professioni di infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e
medico (tutte modificate dalla direttiva 2001/19/CE). Ricorda a tale propo-
sito che è allo studio la proposta di direttiva COM (2002) 119 del 7 marzo
2002, che andrà a sostituirsi in toto alle predette direttive generali e
settoriali.

La citata normativa prevede la possibilità che professionisti di altri
Stati membri esercitino la loro attività professionale in uno Stato membro
ospitante. A tal fine viene distinta la «prestazione di servizi», di durata
temporale non superiore a sedici settimane l’anno e che non può essere
limitata da requisiti di qualifica professionale, dall’esercizio stabile della
professione che invece è sottoposto a un sistema di riconoscimento dei ti-
toli professionali.

Ciascuno Stato membro è tenuto a riconoscere in modo automatico i
titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri per le professioni di me-
dico di base, medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza
generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto, che garanti-
scono uno standard minimo di formazione specifica e ad attribuire loro gli
stessi effetti dei titoli di formazione che esso stesso rilascia. Lo Stato
membro ospitante non può quindi prevedere ulteriori requisiti per l’eserci-
zio delle predette professioni.

Per tutte le altre attività professionali la normativa comunitaria stabi-
lisce un sistema generale di riconoscimento delle relative qualifiche pro-
fessionali, sulla base del quale lo Stato membro ospitante dà accesso
alla professione, alle stesse condizioni dei propri cittadini, ai richiedenti
che sono in possesso di attestato di competenza o di titolo di formazione,
rilasciato dallo Stato membro di origine, validi per l’esercizio della profes-
sione in tale Stato di origine, e che attestino un livello di qualifica profes-
sionale almeno equivalente al livello immediatamente inferiore a quello
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richiesto nello Stato membro ospitante. Lo Stato membro ospitante può
inoltre esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova at-
titudinale per compensare l’eventuale carenza formativa nella durata o
nelle materie oggetto della formazione, rispetto a quella richiesta dallo
Stato ospitante.

Ricorda infine che presso la Commissione di merito si è manifestato
un ampio consenso sul testo in esame, del quale è stata chiesta la riasse-
gnazione in sede deliberante, e ciò anche sulla scorta delle indicazioni
delle numerose audizioni effettuate con rappresentanze delle categorie in-
teressate, che hanno parimenti espresso un orientamento positivo rispetto
all’impianto dell’intervento normativo prefigurato.

Il senatore BASILE (FI), dopo aver espresso apprezzamento per il
metodo scelto dalla 12ª Commissione di acquisire gli orientamenti delle
categorie interessate prima di procedere nella discussione di un testo de-
stinato ad incidere significativamente sulle condizioni di esercizio delle
professioni coinvolte, ricorda di aver prospettato, come relatore alla 14ª
Commissione del disegno di legge n. 2516, recante «Delega al Governo
per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti con-
tabili», l’opportunità dell’adozione di un analogo metodo di lavoro ai fini
del suo esame da parte della 2ª Commissione.

Per quanto riguarda il provvedimento in titolo, rileva come oggetto
principale dell’odierna valutazione debba a suo avviso essere la confor-
mità della normativa proposta agli indirizzi delle istituzioni comunitarie,
che hanno, in varie occasioni e da ultimo con la proposta di direttiva
sul riconoscimento delle qualifiche professionali, ribadito l’esigenza di
un chiarimento e di una semplificazione delle regolamentazioni, in
modo tale da favorire la libertà di movimento degli operatori interessati
all’interno dell’Unione europea. Sotto questo profilo, il disegno di legge
sembra rispondere a un opportuno intento di razionalizzazione, in quanto,
oltre ad istituire nuovi ordini, appare idoneo a promuovere un processo di
aggregazione fra soggetti aventi finalità affini.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) rileva come la valutazione
del testo in esame non possa prescindere da una verifica in ordine alla
sua coerenza, da un lato, con le soluzioni normative finora maturate nel
contesto della riforma delle professioni (disegno di legge n. 804, recante
«Disciplina delle professioni intellettuali»), attualmente all’esame della
2ª Commissione, e dall’altro con le indicazioni desumibili dalle pertinenti
direttive comunitarie, e segnatamente quella sul mutuo riconoscimento
delle qualificazioni professionali nel quadro delle professioni regolamen-
tate, in corso di avanzato esame da parte del Parlamento europeo.

Sotto il secondo profilo, come è noto, l’indirizzo maturato a livello
comunitario è nel senso di promuovere l’istituzione di nuovi ordini allor-
chè sia ravvisabile l’esigenza di assicurare una garanzia rafforzata ai cit-
tadini rispetto alla fruizione di servizi professionali di livello adeguato.
Quando tale esigenza non sussista, il ricorso alla formula organizzativa
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«ordinistica» non sempre risulta appropriato, e vanno privilegiati assetti di
tipo associativo, anche in considerazione dei suoi riflessi in termini di li-
bertà di accesso e apertura alla concorrenza. Alla stregua dei parametri te-
stè enunciati, mentre il disegno di riorganizzazione prefigurato dall’arti-
colo 2 appare sin d’ora condivisibile, sembra necessario qualche approfon-
dimento circa le previsioni che comportano l’istituzione di nuovi Ordini,
vale a dire quelle contenute negli articoli 3, 4 e 5.

Propone pertanto di rinviare il seguito dell’esame, in attesa che si
consolidi il quadro normativo di riferimento, in particolare con il varo
della direttiva comunitaria sulle professioni, in ordine alla quale il Parla-
mento europeo sarà chiamato a pronunciarsi in tempi brevi.

Il relatore TREDESE (FI) si riserva di formulare una proposta circa
l’ulteriore corso dei lavori.

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

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte

con osservazioni)

Introduce l’esame il relatore DELOGU (AN), rilevando in primo
luogo come l’emendamento 1.5, del senatore Modica, tenda a ridefinire
la platea dei beneficiari dell’equiparazione dei lettori ai ricercatori univer-
sitari disposta dall’articolo 1 del decreto-legge, nel senso di superare il ri-
ferimento alle sei Università nominativamente indicate dallo stesso arti-
colo (Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di
Pisa, La Sapienza di Roma e Orientale di Napoli). In luogo di tale criterio,
si propone un generico richiamo ai lettori delle «Università italiane».

L’emendamento 1.6, anch’esso del senatore Modica, è diretto a intro-
durre un plafond di 500 ore annue ai fini dell’applicazione del ragguaglio
al trattamento economico dei ricercatori a tempo definito, presumibilmente
nell’intento di far operare, in caso di superamento di tale monte-ore (che
si verificherebbe di fatto in corrispondenza, più o meno, del limite di 10
ore settimanali), il ragguaglio stesso al trattamento dei ricercatori a tempo
pieno. Analogamente, l’emendamento 1.2, del senatore Soliani e di altri
senatori, tende ad attribuire – in questo caso, in modo diretto – agli ex
lettori il trattamento spettante ai ricercatori a tempo pieno.

In proposito, appare opportuno verificare, al fine di prevenire ulteriori
contestazioni in ambito comunitario, se il meccanismo di calcolo del
nuovo trattamento economico previsto dal comma 1 dell’articolo 1 del de-
creto-legge, che fa riferimento agli emolumenti corrisposti ai ricercatori a
tempo definito, ragguagliati « proporzionalmente all’impegno orario as-
solto», sia idoneo ad escludere la persistenza di situazioni di discrimina-
zione in danno di soggetti rientranti nella categoria degli ex lettori. Al ri-
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guardo, alla luce delle indicazioni acquisite dalla Commissione in occa-
sione dell’esame del disegno di legge circa gli orientamenti correnti rile-
vabili nella Commissione europea in ordine alla vicenda in esame, la
scelta più appropriata sembra quella dell’individuazione di un plafond ora-
rio al di sopra del quale dovrebbe darsi luogo al ragguaglio al trattamento
economico dei ricercatori a tempo pieno, come implicitamente previsto
dall’emendamento 1.6, fatta salva la possibilità di definire un limite anche
più elevato delle 500 ore annue ivi indicate. Un’equiparazione generaliz-
zata ai ricercatori a tempo pieno, che prescindesse cioè dalla valutazione
dell’impegno orario in concreto assolto – nei termini previsti dall’emenda-
mento 1.2 – non appare invece necessaria ai fini della puntuale esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, attesa l’o-
biettiva differenza rilevabile in termini di onerosità fra le attività di com-
petenza dei ricercatori e quelle degli ex lettori, che ben può giustificare
l’individuazione di livelli differenziati di impegno orario.

L’emendamento 1.7, del senatore Modica, è diretto invece a preve-
dere che gli arretrati siano calcolati «con recupero della corrispondente di-
namica salariale complessiva». Non è del tutto chiaro a quali meccanismi
retributivi si intenda fare riferimento; presumibilmente, si tratta degli au-
menti periodici di anzianità. In proposito, l’esigenza rappresentata nella
sentenza della Corte di giustizia è che si faccia luogo al riconoscimento,
per il periodo precedente alle assunzioni operate in base al decreto-legge
n. 120 del 1995, degli arretrati corrispondenti all’anzianità di servizio ac-
quisita come lettori prima di tali assunzioni.

In tale prospettiva, l’emendamento può considerarsi pleonastico, in
quanto il trattamento economico di cui parla il decreto-legge comprende
gli scatti periodici di anzianità.

Anche l’emendamento 1.1, del senatore Monticone e di altri senatori,
tende ad introdurre una precisazione di carattere pleonastico, quale quella
relativa alla sussistenza di un diritto alla perequazione del trattamento pre-
videnziale, oltre che economico, con effetto dalla data della prima assun-
zione. A suffragio di tale rilievo, la relazione tecnica del Governo esplicita
che la quantificazione degli oneri di cui all’articolo 1 è effettuata «al lordo
dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato».

L’emendamento 1.4, del senatore Tessitore e di altri senatori, è ri-
volto ad equiparare agli ex lettori operanti presso le sei Università prese
in considerazione dal decreto-legge (e dalla sentenza della Corte di giusti-
zia) quelli «di tutte le Università italiane» in possesso dei medesimi requi-
siti dei primi, da definire, alla stregua del capoverso 1-ter dell’emenda-
mento, mediante un decreto del Ministero (recte: Ministro) dell’istruzione.

Al riguardo, possono richiamarsi le motivazioni addotte nel com-
mento all’emendamento 1.5 nel senso dell’insussistenza di un obbligo del-
l’Italia a dar luogo ad un ampliamento della categoria dei beneficiari della
perequazione del trattamento corrisposto agli ex lettori per gli anni 1981-
1994 a soggetti che abbiano operato presso Università diverse dalle sei in-
dicate all’articolo 1 del decreto-legge.
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Resta però da domandarsi se vi siano situazioni in concreto assimila-

bili a quelle disciplinate dall’articolo 1 del decreto-legge che potrebbero
formare oggetto in futuro di contenzioso; in proposito, appare opportuno
un chiarimento del Governo davanti alla Commissione di merito.

L’emendamento 2.1, del senatore Monticone e di altri senatori, è di-
retto a sopprimere il comma 1 dell’articolo 2, che prevede la possibilità di

dar luogo alla dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici di laurea
e laurea specialistica nell’area delle materie giuridiche presso università

operanti sul territorio nazionale riconosciute di speciale rilevanza interna-
zionale. A tale proposta è correlato l’emendamento 2.2, avente gli stessi
firmatari, diretto a sostituire integralmente l’articolo 2 del decreto-legge.

Il capoverso 1 delinea il quadro normativo di riferimento ai fini del rico-
noscimento dei titoli accademici rilasciati dalle istituzioni universitarie
non statali italiane, operanti sul territorio nazionale di particolare rilevanza

scientifica sul piano internazionale. Rispetto al meccanismo contemplato
dal comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge, che gli stessi presentatori

dell’emendamento, come si è appena visto, propongono di abrogare,
muta l’ambito di applicazione, che va al di là delle sole materie giuridi-
che, come pure l’effetto, che in questo caso è il riconoscimento, laddove

il decreto-legge prevede la dichiarazione di equipollenza.

Il secondo capoverso richiama quale fonte della disciplina del ricono-

scimento dei titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie stra-
niere operanti sul territorio nazionale e di particolare rilevanza scientifica
sul piano internazionale ai fini dell’equipollenza ai titoli rilasciati dalle

università italiane il regolamento ministeriale di cui all’articolo 4 della
legge di ratifica della Convenzione di Lisbona del 1997 sul riconosci-

mento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione
europea. Alla stregua del successivo capoverso, tuttavia, si prevede che,
nelle more dell’emanazione del suddetto regolamento, il riconoscimento

dei titoli di studio in parola sia affidato alle università. Si ricorda invece
che il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge esclude dal sistema di
equipollenza in esame i titoli rilasciati dalle filiazioni di università stra-

niere operanti in Italia (disciplinati dall’articolo 2 della legge n. 4 del
1999), nonché i titoli rilasciati dalle istituzioni straniere operanti in Italia,

appartenenti agli Stati firmatari della Convenzione di Lisbona sul ricono-
scimento dei titoli di studio stranieri relativi all’insegnamento superiore
nella Regione europea, conclusa tra gli (Stati membri del Consiglio d’Eu-

ropa, Stati Uniti, Canada e Australia). Quest’ultima categoria sarà infatti
oggetto del regolamento governativo che, come si è appena ricordato, do-
vrà essere emanato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 148 del 2002 di

ratifica della predetta Convenzione di Lisbona.

L’emendamento 2.3, del senatore Modica, tende a sostituire, quale
ambito di applicazione delle previsioni di cui al comma 1 dell’articolo
2 del decreto-legge relative all’equipollenza, ai titoli accademici nell’area

delle materie giuridiche rilasciati dalle università straniere riconosciute di
particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, i titoli accade-
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mici rilasciati presso le sedi in Italia delle istituzioni universitarie pon-
tificie.

Per quanto riguarda i rimanenti emendamenti, non sono ravvisabili
profili di competenza della Commissione.

Il senatore TESSITORE (DS-U), dopo aver richiamato l’attenzione
della Commissione sull’opportunità di garantire alle Università interessate
risorse aggiuntive per far fronte agli oneri connessi all’intervento di pere-
quazione dei trattamenti economici a favore degli ex lettori, sottolinea
l’opportunità di predisporre le condizioni per prevenire la formazione di
ulteriore contenzioso nell’eventualità in cui vi fossero soggetti titolati a
far valere situazioni di diritto assimilabili a quelle regolate dal provvedi-
mento. Richiama infine l’attenzione sull’emendamento 2.2, che è volto ad
assicurare il quadro normativo di riferimento per la soluzione di talune si-
tuazioni particolari in materia di riconoscimento dei titoli accademici rila-
sciati da istituzioni universitarie non statali italiane di particolare rilevanza
scientifica.

Il relatore DELOGU (AN) propone di esprimere un parere non osta-
tivo, con osservazioni, per quanto riguarda gli emendamenti 1.6 e 1.2; per
i rimanenti emendamenti per i quali sono ravvisabili profili di compe-
tenza, e cioè gli emendamenti 1.5, 1.4, 1.7, 1.1, 2.1, 2.2 e 2.3, propone
invece che la Commissione dichiari di non avere nulla da osservare.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore TESSITORE
(DS-U), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Com-
missione conferisce al relatore il mandato a redigere un parere di conte-
nuto corrispondente alla proposta da lui testè avanzata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRECO avverte che, essendo stati esauriti o rinviati tutti
gli argomenti iscritti all’ordine del giorno per la corrente settimana, la se-
duta di domani, giovedı̀ 5 febbraio 2004, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,40.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

53ª Seduta

Presidenza del Presidente

PIANETTA

Interviene, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, il

sottosegretario di Stato per l’interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 13,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per l’interno Mantovano, ai sensi dell’ar-

ticolo 46, comma 1, del Regolamento, in ordine a questioni inerenti al diritto d’asilo

Il presidente PIANETTA ringrazia il sottosegretario per l’interno per
avere con tanta sollecitudine aderito all’invito della Commissione a rife-
rire sulle problematiche inerenti al diritto di asilo. Da subito, la Commis-
sione ha inteso mettere il diritto di asilo tra i punti qualificanti della sua
attività. Il diritto di asilo, che deriva dalla Carta costituzionale italiana, è
al centro delle preoccupazioni dell’Unione europea; si è infatti in attesa di
una direttiva della Comunità, e di una pronuncia dello stesso Parlamento
italiano: infatti la Commissione affari costituzionali della Camera ha al-
l’ordine del giorno la nuova disciplina del diritto di asilo. La Commis-
sione per i diritti umani del Senato, sollecitata in tal senso da numerose
organizzazioni internazionali, prima fra tutte Amnesty International, sta
seguendo molto da vicino i lavori della Camera.

Il sottosegretario MANTOVANO, nel ringraziare per l’opportunità
che gli è stata offerta di illustrare lo stato dei lavori in tema di diritto
di asilo, sottolinea come il suo intervento sia destinato a ruotare attorno
a tre cardini: l’opera che, a legislazione non ancora modificata, svolge
la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato; i
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regolamenti e le direttive in corso di discussione a livello comunitario; i
disegni di legge sul diritto di asilo dei quali si sta dibattendo alla Commis-
sione Affari costituzionali della Camera dei deputati.

Il Governo italiano si sente fortemente impegnato ad assicurare il ri-
conoscimento dei diritti inviolabili di chi fugge da scenari di persecuzioni
o di guerre. Ciò ovviamente presuppone saper discernere tra chi ha diritto
a tale status e chi viene nel nostro Paese per motivi economici o per altre
ragioni. È superfluo ricordare la distinzione che – in ossequio al diritto
internazionale e comunitario – la nostra legislazione opera fra coloro
che entrano irregolarmente in Italia: il mero accesso irregolare qualifica
una condizione di clandestinità, alla quale non può non seguire l’espul-
sione. Dall’eventuale accoglimento di richieste di asilo deriva invece l’ap-
plicazione della disciplina recata dalla Convenzione di Ginevra: in base
all’articolo 1/A della Convenzione è rifugiato chi, temendo di essere per-
seguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese
di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avva-
lersi della protezione del suo paese.

Finora sul fronte del riconoscimento dello status di rifugiato ha ope-
rato in Italia un’unica Commissione centrale. La Commissione valuta,
caso per caso, la storia personale di ciascun richiedente asilo attraverso
un’accurata intervista, alla luce della realtà politica del paese di origine
del richiedente.

Per avere un’idea dei numeri, la Commissione, nel corso del 2003, ha
esaminato 11.319 istanze d’asilo: di esse 555 sono state accolte; 3358
sono state respinte; 7348 hanno riguardato stranieri che si sono resi irre-
peribili; 44 sono ancora sospese in attesa per un supplemento di istruttoria;
in 14 casi i richiedenti asilo hanno formalmente rinunciato prima di essere
convocati dalla Commissione. Fra le domande respinte, tuttavia, per 828
casi è stato concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Nel 2002 le domande esaminate sono state 17.193: di esse 1270 sono state
accolte e 15.755 respinte. In 678 casi i richiedenti hanno però beneficiato
di protezione umanitaria. Come è noto, il permesso di soggiorno per mo-
tivi umanitari viene riconosciuto in via temporanea per un anno (rinnova-
bile con verifica periodica) nei casi in cui non si riscontra nel paese di
origine una persecuzione diretta e personale, ma vi è una situazione di di-
sagio reale (ad esempio, una generica situazione di belligeranza).

Le aree di provenienza dei richiedenti asilo sono state soprattutto l’I-
raq e la Turchia, con prevalenza di richiedenti appartenenti all’etnia curda.
Nell’ultimo anno vi è stato un sensibile incremento dei provenienti dai
Paesi del nord Africa e dell’Africa centrale (in prevalenza Congo, Liberia,
Sierra Leone, Somalia, Etiopia ed Eritrea). Si è invece registrata una pro-
gressiva flessione, fino al quasi completo esaurimento, dei richiedenti dal-
l’area balcanica: sembra essersi esaurito il preponderante rilievo che negli
anni precedenti aveva assunto, all’interno dei flussi migratori, la presenza
di appartenenti all’area della ex Jugoslavia e di Albanesi provenienti dal
Kosovo.



4 Febbraio 2004 Commissione straordinaria– 143 –

L’80 per cento delle domande respinte sono di stranieri che, per i
motivi più diversi, non hanno portato a termine la procedura, rendendosi
irreperibili. È difficile in questi casi non immaginare un uso strumentale
della richiesta di asilo: l’opera dell’Alto Commissariato sui rifugiati è pre-
ziosa in questa direzione, perché aiuta in modo incisivo al corretto discer-
nimento; questo spiega anche perché, come si vedrà più avanti, nella legge
nazionale in discussione alla Camera, è prevista una presenza stabile di
rappresentanti dell’UNHCR all’interno delle nuove Commissioni terri-
toriali.

Per fronteggiare il fenomeno degli sbarchi sulle coste italiane, e il
conseguente notevole numero di domande di asilo presentate soprattutto
nelle regioni del Sud e in Sicilia, nel corso del 2003 la Commissione si
è recata otto volte in missione nei luoghi di sbarco, dove ha proceduto
ad esaminare direttamente 1.607 richieste di asilo. Di esse: 70 sono state
accolte; 1.527 sono state respinte; 10 sono state sospese per un supple-
mento di istruttoria.

Nel 2002 la Commissione si era recata dieci volte nei luoghi di
sbarco. Contemporaneamente, grazie alla disponibilità ed all’impegno
dei componenti supplenti, è stato possibile assicurare anche il pieno svol-
gimento delle sedute nella sede centrale a Roma.

Sullo scenario europeo è in atto un processo di armonizzazione delle
normative degli Stati membri. Com’è noto, il Trattato di Amsterdam (sot-
toscritto il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1º maggio 1999) ha mu-
tato il procedimento comunitario per l’adozione di misure per l’immigra-
zione e l’asilo. Tali materie, una volta di stretta pertinenza intergoverna-
tiva, ora sono inserite nel cosiddetto Primo Pilastro dell’Unione Europea:
sono quindi regolate con gli strumenti della «Direttiva» e del «Regola-
mento». Entro 5 anni dall’entrata in vigore del Trattato, il Consiglio Eu-
ropeo ha il mandato di adottare norme in materia di asilo che incideranno
direttamente negli ordinamenti nazionali, nella prospettiva (temporalmente
assai vicina: entro il prossimo 1º maggio) della loro armonizzazione.

Il quadro comunitario oggi è il seguente: è stato adottato il Regola-
mento CE n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce
i criteri ed i meccanismi di determinazione dello Stato membro compe-
tente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un Paese terzo. Il Regolamento ha aggiornato
la normativa stabilita dalla Convenzione di Dublino, prevedendo una ridu-
zione di tempi per le procedure, con un adeguamento al sistema «EURO-
DAC» (sistema europeo di confronto delle impronte digitali dei richiedenti
asilo e clandestini rintracciati negli Stati membri).

Con il decreto legislativo del 7 aprile 2003, n. 85, è stata recepita in
Italia la direttiva 2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione
in ambito comunitario; il provvedimento prevede la suddivisione degli
oneri tra gli Stati membri interessati all’afflusso, e stabilisce misure uni-
formi per il trattamento dei profughi, anche al fine di assicurare loro un
trattamento comunque dignitoso.
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Il 6 febbraio 2003 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle
C.E. la direttiva del Consiglio n. 2003/9/CE, recante norme minime rela-
tive all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Tale direttiva
dovrà essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 6 febbraio 2005.

È in discussione la proposta di direttiva sulle condizioni minime per
il riconoscimento a cittadini di paesi terzi o apolidi, dello status di rifu-
giato o di persona che necessita di protezione internazionale. Il riconosci-
mento è previsto ai sensi della Convenzione di Ginevra ovvero con forme
di protezione sussidiaria (vale a dire qualitativamente e quantitativamente
di minore contenuto rispetto alla Convenzione di Ginevra). La prima parte
attiene alla definizione stessa di rifugiato e di protezione sussidiaria e alle
condizioni che devono essere verificate perché possa concedersi una pro-
tezione internazionale. La seconda parte attiene invece ai diritti che dalla
concessione dei diversi tipi di protezione derivano per il soggetto benefi-
ciario e per i membri della famiglia. Gli articoli in discussione non presen-
tano particolari problemi per l’Italia, in quanto rispondono ai criteri appli-
cativi e all’interpretazione seguita dalla nostra Commissione Centrale. Il
recepimento della direttiva imporrà l’emanazione di un testo organico,
che regoli ogni forma di protezione attraverso una unica procedura: ma
su questo, come si è detto, è già impegnato il Parlamento (in questo mo-
mento la Camera).

Circa i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione, il testo propo-
sto è conforme alla legislazione nazionale per quanto riguarda i rifugiati,
mentre per i beneficiari di protezione sussidiaria la direttiva prevede la
concessione di diritti più limitati rispetto a quelli che oggi la legislazione
nazionale riconosce ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umani-
tari. Ciò consentirà, una volta che la direttiva sarà approvata e in fase di
recepimento della stessa, di scegliere da parte del singolo Stato dell’UE se
conservare tali prerogative, come la direttiva permette di fare agli Stati
che intendono assicurare standard superiori, o eventualmente affievolirli.

Sulla proposta è stato raggiunto un consenso politico da parte delle
delegazioni degli Stati membri, con l’eccezione della Germania, che in-
tende riconoscere garanzie minori ai titolari della protezione sussidiaria.
Le motivazioni tedesche, oltre che di natura economica, derivano dal ti-
more che la posizione accordata ai titolari di protezione sussidiaria incen-
tivi il radicamento nello Stato membro per una categoria di persone che,
al contrario, dovrebbe fare progressivo rientro nel Paese di origine, non
appena siano rimosse le cause contingenti che hanno determinato il
pericolo.

È all’esame del «Gruppo Asilo» la proposta di direttiva del Consiglio
sugli standard minimi delle procedure negli Stati membri per il riconosci-
mento e la revoca dello status di rifugiato, che sta rivelando particolari
difficoltà in sede di negoziazione: tant’è che, dopo le discussioni sorte al-
l’indomani della sua presentazione, il Consiglio Europeo di Laeken del di-
cembre 2001 diede mandato alla Commissione di riscriverne il testo. Le
difficoltà derivano dagli ostacoli tecnici e politici collegati all’armonizza-
zione delle procedure di esame delle istanze di asilo che, per alcuni Stati
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membri, sono ormai consolidate nell’esperienza di applicazione. Sotto la
Presidenza italiana, dal luglio del 2003, è iniziata la discussione dei capi-
toli cruciali relativi alle procedure e agli appelli.

La proposta modificata della Commissione conserva la distinzione fra
procedura ordinaria e procedura accelerata, cosı̀ come richiesto dal Consi-
glio Europeo, ma solo come eventuale, e quindi rimessa alla discrezione
degli Stati membri. Non viene posta alcuna distinzione contenutistica e
di regole fra le due procedure, tranne nel termine per quella accelerata,
fissato in tre mesi, prorogabili a sei: un termine molto più largo del pre-
cedente termine di 65 giorni, previsto nella prima versione. Nella prima
versione erano inoltre stabilite forme manifeste di strumentalità, sindaca-
bili prima dell’esame di merito: provenienza da Paese sicuro, evidenza
di false generalità, domanda di asilo presentata dopo un provvedimento
di espulsione, domanda di asilo contenente gli stessi dati già presenti in
una precedente domanda respinta. Accanto ad essi, la Commissione ha ag-
giunto altri motivi per esaminare la domanda di asilo con procedura acce-
lerata; motivi che attengono alla condotta personale del richiedente asilo
(omissione di informazioni pertinenti, inadempienza dei doveri di corret-
tezza durante la procedura) e che possono essere riscontrati solo mentre
la procedura è in corso.

Fra gli ostacoli che hanno impedito di portare a termine la discus-
sione della proposta di direttiva va citato anche il discorso degli appelli
e dei Paesi sicuri. La proposta di direttiva, cosı̀ come riformulata dalla
Commissione, non prevede il numero di gradi di giudizio di appello che
devono essere riconosciuti al richiedente che si è visto rifiutare il ricono-
scimento dello status di rifugiato davanti all’autorità accertante. Essa si
limita ad affermare (articolo 38) il principio del diritto ad un «effettivo
rimedio» davanti ad un «giudice» (Court or tribunal, i.e. Judicial body):
tale decisione si basa sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’Uomo e della Corte di Giustizia europea; sull’articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che sancisce il diritto a un
effettivo ricorso e a un giudice indipendente ed imparziale, e su alcune
decisioni della Corte di Giustizia Europea che sanciscono l’obbligatorietà
di un rimedio giudiziario quando vengono messi in discussione diritti fon-
damentali.

Tale soluzione è, però, difficilmente accettabile da quegli Stati mem-
bri che prevedono una procedura tutta amministrativa per i ricorsi o che
prevedono un intervento del giudice solo su questioni di legittimità. Oltre
alla questione dell’organo decidente, nel corso del negoziato è sorto anche
il problema dell’effetto sospensivo dell’appello. Le richiamate decisioni
giurisprudenziali hanno fatto sı̀ che la Commissione, nella riscrittura della
proposta di direttiva, che pure prevede casi nei quali il ricorso non pro-
duce effetti sospensivi sull’espulsione, si è trovata nella necessità di assi-
curare comunque un controllo del giudice sull’allontanamento del richie-
dente asilo in pendenza di ricorso. La costruzione della Commissione pre-
vede, però, il principio generale della sospensività dell’appello, e solo in
via derogatoria la possibilità di effettuare l’espulsione in presenza di ap-
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pello sotto il controllo di un giudice. Ciò ha provocato l’opposizione di
quei Paesi, come la Spagna, che hanno nel dettato costituzionale il princi-
pio della legalità delle decisioni amministrative, e solo in via derivata la
possibilità per un giudice di sospendere l’effettività della decisione ammi-
nistrativa.

Un ulteriore ostacolo all’accordo sulla proposta di direttiva è costi-
tuito dalla volontà di alcuni Stati membri di prevedere liste comuni di
Paesi sicuri. Tali liste dovrebbero essere obbligatorie per tutti gli Stati
membri e riguarderebbero, oltre ai paesi di origine (da cui provengono i
richiedenti), anche quelli terzi (ossia gli Stati non di cittadinanza ma ai
quali possono essere rinviati con sicurezza i richiedenti asilo).

La legge n. 189 del 2002 (cosiddetta «Fini-Bossi») si occupa del di-
ritto di asilo solo nella misura in cui interessa l’immigrazione clandestina,
ossia in quanto della richiesta di asilo può essere facile abusare: la legge
introduce una procedura abbreviata per i casi in cui è fondato il sospetto
di una richiesta strumentale. All’articolo 32, essa distingue nettamente le
richieste di riconoscimento dello status di rifugiato che comportano casi di
trattenimento del richiedente in centri di identificazione o di permanenza
temporanea e assistenza, dalle richieste che, invece, non comportano tale
necessità. La legge prevede, a seconda del trattenimento o meno dello
straniero interessato, due speciali procedure per l’esame dell’istanza: la
procedura semplificata, da applicare ai richiedenti presenti nei centri, e
la procedura ordinaria per gli «asilanti», cui viene rilasciato, non essendo
inviati nelle strutture, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

Dettata la disciplina generale, la legge – per definire le modalità ope-
rative – rinvia a un regolamento, il cui testo è stato licenziato dal Consi-
glio dei Ministri ed è attualmente all’esame del Consiglio di Stato. In par-
ticolare: il nuovo articolo 1-bis della legge n. 39 del 1990, introdotto dalla
legge n. 189 del 2002, stabilisce, al comma 3, che il trattenimento di colui
che richiede il riconoscimento dello status di rifugiato è attuato nei centri
di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il regola-
mento, a sua volta, determina il numero, le caratteristiche e le modalità
di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall’Alto Com-
missariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dal Consiglio d’Europa e
dall’Unione Europea; il nuovo articolo 1-quater dispone, al comma 1,
che nelle prefetture indicate dal regolamento sono istituite le Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato; anche il nuovo
articolo 1-quinquies rinvia al regolamento per stabilire le modalità di fun-
zionamento della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali.

In attuazione di tali disposizioni, il regolamento – già predisposto e
all’esame del Consiglio di Stato – detta una disciplina sostitutiva rispetto
a quella stabilita col Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio
1990, n. 136, di attuazione della legge n. 39 del 1990. Nell’elaborazione
del regolamento si è tenuto conto delle proposte formulate da enti ed as-
sociazioni di tutela, in particolare delle posizioni espresse dall’UNHCR.
La previsione legislativa punta a istituire strutture destinate ad ospitare i
richiedenti asilo diverse dai centri di permanenza temporanea e assistenza,
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che invece, come è noto, trattengono gli stranieri in via di espulsione o di
respingimento: ciò vuol dire che i centri di identificazione debbono avere
caratteristiche proprie e differenti rispetto ai CPT. La diversità strutturale
delle due tipologie di centri comporta anche una diversa modalità del
«trattenimento» da attuarsi. A sostegno di tale tesi vi è l’assenza nella
legge di una norma che preveda la convalida, da parte dell’autorità giudi-
ziaria, del provvedimento del questore che dispone il trattenimento del ri-
chiedente asilo nel centro di identificazione; convalida che è invece
espressamente disciplinata dal testo unico sull’immigrazione per i clande-
stini in via di espulsione.

Nel prevedere speciali caratteristiche del «trattenimento» del richie-
dente asilo nei centri di identificazione, poste soprattutto a tutela e a ga-
ranzia degli stessi richiedenti, la legge fa discendere delle conseguenze
dall’allontanamento non autorizzato dal centro medesimo. L’articolo 1-
ter, comma 4, della legge n. 39 del 1990, pure esso introdotto dalla legge
n. 189 del 2002, considera tale allontanamento equivalente alla rinuncia
alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. La permanenza
nel centro diventa quindi criterio distintivo per l’applicazione delle norme
relative alla procedura semplificata ovvero per quella ordinaria, relativa-
mente all’esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

In entrambe le procedure l’organo competente è la Commissione ter-
ritoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Tale Commissione
è deputata, dalla legge, a livello territoriale, a decidere sulle domande pre-
sentate ai sensi della Convenzione di Ginevra, in sostituzione del prece-
dente ed unico organo, la Commissione Centrale per il riconoscimento
dello status di rifugiato, che viene trasformata, dall’articolo l-quinquies
della legge n. 39 del 1990, in Commissione nazionale per il diritto di
asilo. La previsione delle Commissioni territoriali risponde meglio alle
esigenze di celerità e di efficacia connesse alla nuova procedura, che a re-
gime garantirà tempi certi di decisione dell’istanza. All’interno delle Com-
missioni è prevista la presenza di un rappresentante dell’Alto Commissa-
riato delle Nazioni Unite per i rifugiati, a tutela delle posizioni più criti-
che. Le decisioni delle Commissioni sono assunte collegialmente.

La legge Fini-Bossi ha inoltre il merito di aver istituito il Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati ed il Fondo nazionale per le po-
litiche e i servizi dell’asilo, dando concretezza e stabilità ad un’iniziativa
rivelatasi determinante per tradurre in concreto il principio dell’acco-
glienza: si tratta del PNA – il Programma Nazionale Asilo. Tale pro-
gramma è stato avviato nel 2000 da un protocollo d’intesa tra Ministero
dell’Interno, UNHCR ed ANCI: la «rete» ANCI ha fornito coordinamento
e supporto ai servizi offerti da 64 Comuni, con una disponibilità ricettiva
massima di oltre 2200 posti. Ciò è avvenuto nonostante le difficoltà nel-
l’erogazione dei fondi, dovute alla difficile congiuntura finanziaria. È un
sistema che si è rivelato prezioso: lo si è voluto formalizzare in una norma
di legge, perché, attraverso la razionalizzazione e il coordinamento degli
interventi realizzati in modo diffuso sul territorio nazionale, consente di
aumentare numericamente, e di migliorare qualitativamente, l’offerta di
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accoglienza. Il sistema è costituito dai servizi che gli enti locali attivano
per l’accoglienza dei rifugiati e di quei richiedenti asilo che non saranno
avviati nei centri di identificazione. Esso ha perseguito i seguenti indirizzi:
la costituzione e la gestione di un sistema nazionale d’accoglienza, d’assi-
stenza e di protezione per richiedenti asilo attraverso l’attivazione di centri
di accoglienza di ridotte dimensioni, inseriti in una rete diffusa sul terri-
torio, coordinata a livello centrale, con garanzia di vitto, alloggio, accesso
ai servizi sul territorio, orientamento e assistenza sociale; la predisposi-
zione di interventi di integrazione delle persone che hanno ottenuto il ri-
conoscimento dello status di rifugiato o un permesso di protezione uma-
nitaria, attraverso un sostegno finalizzato a favorire l’accesso al mercato
del lavoro e a individuare possibilità alloggiative autonome; la promo-
zione delle attività che permettano di individuare nel rimpatrio volontario
e assistito uno dei possibili percorsi di uscita dall’accoglienza per coloro
ai quali è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato, o che
intendano, a vario titolo, rinunciarvi.

Il Parlamento ha ripreso da circa due mesi a occuparsi della materia
in modo organico esaminando un testo unificato delle proposte di legge
sul diritto di asilo. Vi era stata una pausa nell’iter di alcune proposte di
iniziativa parlamentare, in qualche misura sollecitata dal Governo, che
aveva chiesto di attendere la conclusione del semestre italiano per verifi-
care l’approvazione in sede europea delle direttive sull’asilo: ciò per non
varare una legge non coincidente con le direttive in discussione. Poiché
queste direttive non sono state approvate nel semestre, non c’è ragione
per fermare l’ulteriore corso della legge; l’iter è ripreso, sono stati presen-
tati degli emendamenti, e il loro numero elevato non deve far immaginare
manovre ostruzionistiche: al contrario, sono testimone di un clima positivo
e costruttivo. I numerosi emendamenti dipendono dall’obiettiva comples-
sità e articolazione della materia.

Il testo unificato delle proposte di legge predisposto dal relatore, in-
sieme con gli emendamenti sui quali il Governo si è finora pronunciato
favorevolmente, afferma anzitutto le garanzie del diritto di asilo e della
protezione umanitaria (articolo 1); definisce i soggetti titolari del diritto
in una visione unitaria, in armonia con il principio costituzionale italiano:
il diritto è riconosciuto sia a chi presenta i requisiti previsti dalla Conven-
zione di Ginevra, sia a chi versa nel «pericolo attuale e diretto di subire
danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale in conseguenza di
gravi limitazioni delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana» (articolo 2).

Il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo è affidato,
in armonia con l’impostazione prescelta dalla legge n. 189 del 2002 (co-
siddetta Fini-Bossi) alle Commissioni territoriali che verranno istituite con
regolamento nel territorio delle Prefetture maggiormente interessate dai
flussi migratori: di tali Commissioni l’articolo 3 definisce composizione,
attribuzioni, durata e funzionamento. Con decreto del Ministro dell’interno
potranno essere istituite anche nuove Commissioni territoriali, ovvero po-
trà procedersi alla soppressione di quelle esistenti. Con le disposizioni di
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cui all’articolo 4, oltre ad essere indicate la composizione, la durata ed il

funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo, viene

affidata alla medesima Commissione compiti di indirizzo e di coordina-

mento delle Commissioni territoriali, al fine di assicurare una tendenziale

omogeneità dei criteri valutativi delle singole commissioni, insieme con la

formazione e l’aggiornamento dei componenti delle stesse. Alla Commis-

sione nazionale competerà inoltre la raccolta di dati statistici, e poteri de-

cisionali in materia di revoca e cessazione degli status concessi. La dispo-

sizione di cui all’articolo 5 disciplina le modalità di presentazione delle

domande di asilo, favorendo l’accesso alla procedura attraverso forme

semplici, con assistenza linguistica e legale, e con l’intervento di rappre-

sentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, e di

organizzazioni non governative autorizzate sulla base di progetti governa-

tivi di collaborazione: ciò al fine di illustrare correttamente i motivi del

diritto di asilo che viene richiesto. Particolari disposizioni sono dettate

per i minori non accompagnati richiedenti asilo (articolo 6). Le previsioni

relative all’esame della domanda di asilo (articolo 7), per la loro partico-

lare complessità, sono attualmente in fase di verifica da parte del Governo,

che ha chiesto le valutazioni delle Amministrazioni maggiormente inte-

ressate.

Il procedimento unico affidato alle commissioni territoriali si articola

in diversi momenti: ad una prima fase di verifica della competenza terri-

toriale segue l’esame di ammissibilità e di non manifesta infondatezza

della domanda, quindi la fase riguardante la verifica della sussistenza

dei requisiti. In tutte le proposte di legge presentate, e quindi anche nel

testo unificato, il procedimento garantisce i diritti nella difesa, la presenza

di interpreti, l’autonomia e l’indipendenza dei commissari. Nell’ipotesi di

decisione assunta a maggioranza, su richiesta di uno o più membri i quali

abbiano espresso opinioni dissenzienti, nella motivazione si deve dar

conto delle loro opinioni e motivazioni (articolo 8). Contro la decisione

della commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento del diritto

di asilo si prevede la possibilità di ricorrere al tribunale del luogo di do-

micilio eletto dal richiedente, con effetto sospensivo sul procedimento, se-

guendo un orientamento coerente con la natura del diritto di asilo come

diritto soggettivo costituzionale perfetto (articolo 10).

Per i richiedenti, per i quali sia accertata la mancanza dei presupposti

necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e, tuttavia, si rilevi l’i-

nopportunità di un rinvio nel paese di origine per gravi motivi di carattere

umanitario, viene prevista l’impossibilità temporanea al rimpatrio. Questo

provvedimento dà titolo a una autorizzazione al soggiorno della durata di

due anni, rinnovabile per un identico periodo, qualora la Commissione

centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpa-

trio con riferimento al caso concreto; decorsi quattro anni dal rilascio del

permesso di soggiorno, il titolare può ottenere la carta di soggiorno, go-

dendo degli stessi diritti previsti per lo straniero che abbia ottenuto il ri-

conoscimento del diritto di asilo (articolo 9).
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Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano il rapporto fra diritto di asilo,
permesso di soggiorno e documento di viaggio, il rinnovo o la revoca
del permesso di soggiorno, i casi di estinzione del diritto di asilo.

Il testo unificato si completa con il capo III, che prevede le misure di
assistenza e di integrazione in favore dei richiedenti asilo, con la defini-
zione del ruolo che devono svolgere gli enti locali. Viene ribadita l’istitu-
zione, al Ministero dell’interno, del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi d’asilo, con la relativa dotazione (articolo 15). In particolare, l’ar-
ticolo 16 sancisce le garanzie del titolare del diritto di asilo e delle per-
sone cui è riconosciuta la protezione umanitaria: dal soggiorno al diritto
allo studio, dalla previdenza al lavoro, per promuovere e favorire l’inte-
grazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale. Infine
sono dettate disposizioni transitorie e finali per il coordinamento con la
legislazione vigente.

Il senatore BASILE (FI), nel ringraziare il sottosegretario Mantovano
per l’ampia ed esaustiva relazione, manifesta stupore riguardo all’alto nu-
mero di stranieri i quali, dopo avere fatto domanda di asilo, si sono resi
irreperibili chiedendosi la ragione di questo fenomeno.

Il senatore IOVENE (DS-U) si interroga sulle ragioni che hanno in-
dotto a respingere un cosı̀ elevato numero di domande di asilo. Chiede
inoltre di conoscere dettagli in ordine alle difficoltà di finanziamento
del programma nazionale asilo e si interroga sui tempi che si prevedono
per l’approvazione della nuova legge sul diritto di asilo. Nel suggerire l’i-
stituzione di una Giornata nazionale del diritto di asilo da inserire nel per-
corso formativo scolastico, sottolinea come i centri di permanenza tempo-
ranea, assomigliando ben più a un carcere che a strutture di assistenza, ri-
schino di rendere inefficace il godimento di un diritto che pure trae fon-
damento dalla stessa Carta Costituzionale.

Il senatore MARTONE (Verdi-U) insiste sulle condizioni precarie dei
centri di permanenza temporanea avendo visitato recentemente i centri di
Lampedusa e di Torino – Via Brunelleschi. È risultata in particolare ca-
rente la documentazione fornita agli immigrati in ordine ai loro diritti.
La presenza di funzionari dell’UNHCR nei centri di permanenza tempora-
nea, lodevolmente prevista dal testo sul diritto di asilo all’esame della Ca-
mera, risulterà di applicazione assai difficile.

La senatrice TOIA (Mar-DL-U) chiede delucidazioni sul regolamento
di attuazione della legge Bossi-Fini e domanda dettagli in ordine ai fondi
stanziati per il programma nazionale di asilo. Chiede inoltre di conoscere
gli orientamenti del Governo circa il problema dei minori non accom-
pagnati.

La senatrice DE ZULUETA (DS-U) sottolinea come il numero di do-
mande di asilo presentate all’Italia sia sorprendentemente basso e ipotizza
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che questo possa derivare dal fatto che il nostro è un paese in cui il go-
dimento del diritto di asilo è reso difficile.

Il sottosegretario MANTOVANO, nel ringraziare i senatori che
hanno inteso prendere la parola, esprime l’opinione che il basso numero
di domande di asilo presentato in Italia possa essere collegato al fatto
che la maggior parte degli stranieri hanno familiari in altri paesi europei
dove intendono recarsi. L’alto numero di rigetti delle domande è da met-
tersi in relazione con la strumentalità delle domande stesse: basti pensare
che dopo l’esplosione della guerra in Iraq molti stranieri, presentando do-
manda di asilo, hanno dichiarato di essere iracheni quando una successiva
verifica, anche sommaria, ha messo presto in evidenza una provenienza
diversa. La strumentalità delle domande spiega anche perché molti stra-
nieri, dopo aver presentato domanda di asilo, si rendano irreperibili. Nel
ricordare che il problema dei minori non accompagnati rientra nelle com-
petenze del ministero del Welfare, mette in rilievo come la nuova legge
preveda l’istituzione di commissioni territoriali per l’esame delle domande
di asilo in luogo della commissione centrale, sottolineando come ciò potrà
assicurare una maggiore efficacia in ordine alla tutela del diritto di asilo.
Per quanto concerne i centri di permanenza temporanea va ricordato che il
loro ammodernamento spesso incontra resistenze sul territorio. Sull’entrata
in vigore del regolamento attuativo della legge Bossi-Fini si è a buon
punto mentre è stato superato il problema del rifinanziamento del pro-
gramma nazionale di asilo. Sui tempi di approvazione della nuova legge
sul diritto di asilo non può pronunciarsi sottolineando, tuttavia, come la
prossima settimana in Commissione alla Camera cominceranno le vota-
zioni sugli emendamenti in un clima – come dimostra il fatto che il rela-
tore sia un esponente dell’opposizione – di concordia e costruttiva colla-
borazione.

Il presidente PIANETTA ringrazia il Sottosegretario per il suo ampio
ed esaustivo intervento e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

121ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema au-
diovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, comunica che a conclusione
della seduta di oggi è sua intenzione convocare l’Ufficio di Presidenza in-
tegrato dai rappresentanti dei Gruppi, essendo in tutta evidenza che la crisi
apertasi all’interno del Consiglio di amministrazione della RAI presenta
profili che coinvolgono direttamente le responsabilità di questa Com-
missione.

Il deputato LANDOLFI nel concordare con il Presidente fa presente
di aver appreso dalle agenzie di stampa che ieri si è svolto un colloquio
tra lo stesso senatore Petruccioli e la dottoressa Annunziata.

Egli chiede quindi al Presidente di informare sommariamente la
Commissione, senza aprire un dibattito, circa l’oggetto di tale colloquio.

Il PRESIDENTE fa presente che l’oggetto di tale colloquio sono stati
gli sviluppi che la presidente Annunziata riteneva avrebbero dovuto se-
guire le sue dichiarazioni alla stampa estera, senza evidentemente entrare
nel merito della fondatezza delle dichiarazioni stesse.
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Il senatore DEL TURCO ribadisce il disagio già espresso in altra
sede circa la strumentalizzazione di nomi di illustri giornalisti ai fini di
una polemica fra il Presidente e il Direttore generale della RAI, e prega
il Presidente di trasmettere il suo imbarazzo alla presidente Annunziata
e al direttore generale Cattaneo.

Concorda il deputato BUTTI.

Il PRESIDENTE fa presente di aver già comunicato a chi di dovere
le valutazioni espresse dal senatore Del Turco e dal deputato Butti.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore del TG1

(Svolgimento e rinvio)

Dopo una breve introduzione, il presidente PETRUCCIOLI, dà la pa-
rola al dottor Clemente MIMUN, il quale ritiene di non dover svolgere
comunicazioni introduttive e si riserva di replicare alle domande che gli
vorranno porre i Commissari.

Intervengono sull’ordine dei lavori il senatore FALOMI, il senatore
DEL TURCO e il deputato GENTILONI SILVERI, i quali sottolineano
il carattere inusuale della scelta del dottor Mimun che è stato convocato
per sentire la sua opinione in relazione alla crisi apertasi nella redazione
del TG1, e il deputato ROMANI il quale fa presente che alle ore 15 sono
convocati gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite Cultura e
Trasporti della Camera dei deputati, e che a termine dell’Ufficio di Presi-
denza seguirà la convocazione delle Commissioni stesse in relazione al di-
segno di legge sul riordino del sistema radiotelevisivo.

Il presidente PETRUCCIOLI osserva che, pur essendovi una prassi
pressoché costante nel senso che gli auditi svolgano una relazione intro-
duttiva, non c’è alcuna disposizione o indicazione data in precedenza
che impedisca al dottor Mimun di seguire la linea espositiva da lui prean-
nunciata. Ciò non toglie che per future audizioni l’Ufficio di Presidenza
possa decidere di richiedere espressamente e preventivamente agli auditi
una particolare organizzazione dello svolgimento dell’audizione.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal deputato Romani, il
presidente Petruccioli si dichiara disponibile a sospendere l’audizione
alle ore 15, anche se non può essere accettato in via di principio che l’or-
ganizzazione dei lavori di questa Commissione venga modificata da deci-
sioni assunte arbitrariamente in altre sedi.

Egli propone quindi di iniziare con gli interventi e le domande con-
cludendo in una prossima audizione, nel corso della quale il dottor Mimun
potrà replicare.
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Il senatore FALOMI prende atto che il dottor Mimun non intende
svolgere una relazione introduttiva, pur criticando tale decisione sotto il
profilo dell’opportunità.

Egli si sofferma quindi sui motivi di carattere editoriale che hanno
condotto all’attuale crisi all’interno della redazione del TG1.

L’oratore osserva come questa mattina su tutti i giornali, nessuno
escluso, campeggi quale notizia di prima pagina l’intervista rilasciata
dal segretario di Stato americano Powell, il quale ha dichiarato che se
lo scorso anno avesse avuto una conoscenza degli elementi che sono suc-
cessivamente emersi circa le informazioni sulle presunte armi di distru-
zione di massa irachene, non avrebbe sostenuto l’opportunità dell’inter-
vento militare in Iraq.

Questa notizia era stata già data con il rilievo che meritava da tutti i
telegiornali di prima serata di ieri, con l’eccezione del TG1 delle ore 20
che l’ha platealmente ignorata.

Questa vicenda non è che un esempio di una politica editoriale di se-
lezione delle notizie, intesa a compiacere il Governo e a fornirgli una co-
pertura politica, una linea che viene coltivata fino al punto da far premio
sulla professionalità dei giornalisti e sulla completezza dell’informazione.

Si potrebbero fare numerosissimi esempi, dalle videocassette del pre-
sidente Berlusconi spacciate per interviste, alla decisione di non trasmet-
tere in vivo le immagini sulle frasi rivolte al Parlamento Europeo dal pre-
sidente Berlusconi al deputato Schultz, da un servizio sul mandato di ar-
resto europeo la cui parzialità è stata stigmatizzata dal Presidente dell’U-
nione democratica di centro, alla inesistente informazione sulla vicenda
«RaiOt», dalla mancata comunicazione della notizia, che ha avuto grande
rilievo su tutti i telegiornali e giornali, delle dichiarazioni del presidente
della Commissione d’inchiesta Telekom-Serbia, onorevole Trantino, circa
l’inaffidabilità di Igor Marini quale testimone, fino alla grottesca decisione
di illustrare il recente intervento all’ONU del Presidente del Consiglio con
immagini di repertorio che mostravano una platea affollata, e ciò proprio
mentre tutti i giornali e i telegiornali riportavano il disappunto del Pre-
sidente del Consiglio per il fatto di aver dovuto parlare in un aula semi-
vuota.

Si tratta di una situazione che non può non provocare una profonda
frustrazione professionale nella redazione di un giornale, e appare pertanto
giustificata la decisione assunta dalla vicedirettrice Tagliafico.

Appare veramente singolare la reazione del direttore Mimun il quale,
invece di prendere atto dell’esistenza di un malessere della redazione
come hanno fatto in passato altri direttori – si pensi ai casi del dottor
Brancoli e del dottor Sorgi – che hanno dovuto affrontare contestazioni
di questo genere, preferisce ridurre l’intera vicenda ad una questione di
giornalisti politicamente militanti.

Il senatore Falomi conclude dando notizia di una lettera inviata al
dottor Cattaneo dal deputato Sergio Gambini il quale racconta di essere
stato interpellato per partecipare alla trasmissione «Uno Mattina» nell’am-
bito di un confronto tra un esponente della maggioranza e uno dell’oppo-
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sizione sulla proposta di legge, approvata dalla Camera dei deputati, in
materia di pubblicità ingannevole.

Avendo il deputato Gambini fatto presente che avrebbe preferito che
alla trasmissione partecipasse il deputato Giulietti, primo firmatario del
disegno di legge in questione e particolarmente esperto della materia,
gli sarebbe stato risposto che la presenza del deputato Giulietti non era
gradita, per cui l’onorevole Gambini avrebbe dovuto indicare un diverso
nominativo.

Il senatore Falomi chiede quindi notizie su un episodio la cui gravità
è di palmare evidenza.

Il deputato GENTILONI SILVERI sottolinea in primo luogo la gra-
vità di un atto di sfiducia nei confronti del direttore come quello appro-
vato dall’assemblea dei direttori del TG1, soprattutto per il fatto che
tale direzione si era aperta sotto i migliori auspici e che il piano editoriale
proposto dal dottor Mimun aveva incontrato il totale apprezzamento dei
giornalisti.

È un’insofferenza che nasce da una politica editoriale ossequiosa-
mente filogovernativa, che trova il suo modello espressivo nel confeziona-
mento dei servizi secondo il cosiddetto criterio del «panino», quello cioè
per cui ciascuna notizia viene sempre e comunque corredata da una di-
chiarazione o dall’enunciazione della posizione del Governo o della mag-
gioranza in funzione di tesi, dall’opinione dell’opposizione in funzione di
antitesi e, infine, dalla risposta di un altro esponente della maggioranza in
qualità di sintesi.

Tale criterio ha avuto la sua espressione più plateale nell’edizione
dello scorso 23 gennaio in cui perfino dichiarazioni di figure istituzionali
quali il Presidente della Commissione Europea e il Presidente della Re-
pubblica, in quanto non gradite al Governo, hanno dovuto subire lo stesso
trattamento.

Il deputato Gentiloni Silveri fa presente che questo modo di confezio-
nare le notizie – per il quale la maggioranza ha sempre e comunque l’ul-
tima parola, anche quando si tratti ad esempio di dichiarazioni e opposi-
zioni per le quali non si è sviluppata una dialettica significativa, per cui
basterebbe riportare la presa di posizione di una forza politica senza ulte-
riori commenti – non può in alcun modo essere contrabbandata come
un’applicazione della cosiddetta regola dei tre terzi.

Quest’ultima rappresenta una sorta di protocollo editoriale – elabo-
rato dalla televisione pubblica francese e applicato da quella italiana a par-
tire dagli anni Novanta per dare un equilibrio tra lo spazio riservato alle
figure istituzionali, quello attribuito alla maggioranza e quello attribuito
all’opposizione – che riguarda il complesso dell’informazione politica for-
nita da una testata, ma che non implica affatto che le notizie debbano es-
sere date secondo l’immutabile schema dialettico seguito dal TG1.

Se si prende quindi la regola dei due terzi per quello che realmente è,
va detto che il TG1 non la rispetta affatto, dal momento che – come si
evince dai dati dell’Osservatorio di Pavia che sono trasmessi a questa
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Commissione dalla Direzione generale della RAI, e che devono pertanto
essere qualificati come fonte ufficiale dell’azienda – la presenza dell’op-
posizione, che in passato era effettivamente di circa un terzo del tempo,
è ormai calata a meno di un quarto – poco più del 20 per cento per l’U-
livo, poco più del 2 per cento per Rifondazione Comunista – nell’ambito
peraltro del particolare trattamento editoriale che è stato descritto.

Al di là dello spazio del trattamento riservato all’opposizione va co-
munque osservato che è l’intera linea editoriale del telegiornale che sem-
bra diretta a trasmettere una immagine consolatoria della realtà socio-eco-
nomica, depurata da tutti gli elementi di disagio, e lontana dagli interessi e
dalle preoccupazioni reali dei cittadini.

Pur nella consapevolezza di quanto sia necessariamente grossolana
una valutazione fondata unicamente su grandezze numeriche, una analisi
delle edizioni del TG1 dell’ultimo trimestre del 2003, rivela che al tema
del carovita e dell’inflazione, che secondo numerosi sondaggi è percepito
in questo momento dall’opinione pubblica come il più importante fattore
di disagio sociale, è stata dedicata solo l’1,1 per cento della programma-
zione complessiva.

Si tratta di una situazione che suscita una giustificata preoccupazione,
soprattutto se si considera che si sta avvicinando una importante campa-
gna elettorale nel corso della quale la più importante testata giornalistica
italiana, per giunta appartenente al servizio pubblico, non può giocare un
ruolo cosı̀ evidentemente di parte.

Non vi è dubbio che il TG1 ha sempre avuto una posizione partico-
lare, in un certo modo vicina alle istituzioni e questo certamente anche in
passato ha determinato rilievi – si pensi alle critiche sia da destra che da
sinistra che interessarono la direzione di Albino Longhi nel corso della
campagna elettorale delle ultime elezioni politiche – e purtuttavia la so-
stanziale correttezza dell’informazione fornita dalla testata è sempre stata
riconosciuta in passato.

Il deputato GIORDANO osserva che quando oltre metà della reda-
zione di un giornale si pone in contrasto con la linea del Direttore, quando
fra coloro che protestano vi sono personaggi noti, affermati professionisti
nessuno dei quali oltretutto ha una specifica appartenenza politica, vuol
dire che un problema esiste e non può essere risolto fingendo di ignorarlo.

L’oratore rileva come tale disagio nasca da un processo di omologa-
zione culturale del TG1, il cui sintomo più importante è una sorta di pro-
gressiva scomparsa della società e dei suoi problemi, sostituita da una at-
tenzione maggiore al cosiddetto «costume», vale a dire all’autorappresen-
tazione dei ceti privilegiati e dei modelli sociali da essi promossi.

Vengono quindi progressivamente meno la dimensione puramente
giornalistica, quella dell’inchiesta, nonché lo spazio per la resocontazione
di un libero dibattito pubblico che non sia quello ritualizzato tra le forze
politiche, comunque poi sempre presentato secondo lo schema dialettico
illustrato dal collega Gentiloni Silveri.
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Un altro aspetto di questo processo di omologazione è la rinuncia a
collaborazioni e apporti culturali che non appaiano coerenti con questa li-
nea di politica editoriale.

Il deputato Giordano sottolinea che la sua critica non intende esau-
rirsi in una polemica denuncia del modo in cui viene condotto il TG1,
ma vuole rappresentare un occasione di dialogo fra il direttore Mimun e
la Commissione di vigilanza in direzione di un recupero di equilibrio da
parte della più importante testata giornalistica italiana, in particolare in re-
lazione all’avvio di una campagna elettorale cosı̀ importante come quella
per il rinnovo del Parlamento Europeo.

Il deputato LAINATI si sofferma in primo luogo sulla denuncia del
deputato Gambini di cui si è fatto tramite il senatore Falomi, osservando
come essa appaia del tutto ingiustificata in quanto egli stesso ha avuto
modo di seguire la puntata di «Uno Mattina» nel corso della quale si è
parlato della proposta di legge sulla pubblicità ingannevole, e quindi di
verificare come tale in trasmissione non sia mancata la voce dell’opposi-
zione rappresentata dal senatore D’Andrea.

Il presidente PETRUCCIOLI fa osservare al deputato Lainati che la
denuncia in questione non ha ad oggetto la mancata partecipazione del-
l’opposizione, ma la presunta esistenza di una discriminazione pregiudi-
ziale nei confronti del deputato Giulietti.

Il deputato LAINATI esprime quindi vivo apprezzamento per la dire-
zione impressa al TG1 dal dottor Mimun, osservando come appaia quanto
mai inopportuna la pretesa del senatore Falomi di volersi sostituire al Di-
rettore responsabile del telegiornale nell’indicare quali argomenti debbano
essere trattati e come; se ci si dovesse mettere su questa strada allora sa-
rebbe bene chiarire se ad esempio il senatore Falomi ritiene che il TG1
avrebbe dovuto mandare in onda l’intervista di Colin Powell dalla quale
si evincevano dubbi sulla campagna militare irachena, ovvero le succes-
sive dichiarazioni nelle quali egli chiariva il suo pensiero rettificandone
l’errata interpretazione che ne era stata data, interpretazione che prescin-
deva dall’ovvia considerazione che tale campagna militare non è la con-
seguenza di una arbitraria scelta dell’amministrazione americana di muo-
vere guerra ad un altro paese, ma si inquadra in una situazione bellica
preesistente e conseguente alla guerra portata agli Stati Uniti dal terrori-
smo internazionale con la distruzione delle Torri Gemelle.

L’oratore esprime quindi stupore per il fatto che ancora una volta il
senatore Falomi ritorni sulla questione del trattamento giornalistico riser-
vato allo scambio di battute fra il presidente Berlusconi e il deputato eu-
ropeo Schultz, che già il direttore Mimun aveva ampiamente chiarito nel-
l’audizione dello scorso luglio.

Il deputato Lainati osserva poi che le critiche dei colleghi Gentiloni
Silveri e Giordano circa una presunta scomparsa dal TG1 della realtà so-
ciale e dei suoi problemi in favore di tematiche frivole e inerenti lo stile di
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vita dei ceti privilegiati appaiono quanto mai grottesche, sol che si pensi
ad esempio al fatto che il TG1 ha seguito per ben tre settimane e con ampi
servizi la vicenda del barbone ferito a Roma per aver difeso alcune stu-
dentesse da una rapina; oltretutto il TG1 ha dato ampio spazio alle meri-
torie iniziative assunte dal Comune di Roma in favore di questo cittadino,
senza che nessun esponente della maggioranza si sognasse di accusare il
TG1 di aver fatto una sorta di spot a favore del sindaco Veltroni.

Né appaiono più veritiere le affermazioni del collega Gentiloni Sil-
veri circa una sorta di oscuramento dei problemi del carovita e dell’infla-
zione, laddove si consideri l’ampio spazio a tutte le tematiche di carattere
sociale, economico e sindacale, che è stato dato in questi anni da una im-
portate rubrica della testata come il TG1 Economia.

Nell’invitare quindi il dottor Mimun a fornire a questa Commissione
dati aggiornati circa gli indici di ascolto del TG1, che da i dati in suo pos-
sesso appaiono estremamente lusinghieri, il deputato Lainati osserva come
le accuse di scarso fair play e i timori espressi per la prossima campagna
elettorale dall’opposizione appaiono sorprendenti soprattutto alla luce del
fatto che il dottor Mimun è stato per ben otto anni direttore del TG2 –
oltretutto si tratta di un vero record di longevità per un Direttore di una
testata giornalistica della RAI – e ha quindi curato diverse campagne elet-
torali negli anni in cui il centro-sinistra era al Governo senza che nessun
esponente di quella che all’epoca era la maggioranza avesse nulla da ridire
sulla correttezza della linea editoriale da lui promossa.

Il presidente PETRUCCIOLI rinvia il seguito dell’audizione alla
prossima seduta.

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

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI, la Commissione approva
senza discussione la delibera in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETRUCCIOLI, apprezzate le circostanze, comunica
che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di
cui aveva preannunciato la convocazione all’inizio della seduta sarà con-
vocato in altra data, e che martedı̀ prossimo la Commissione sarà convo-
cata in orario da definirsi per il seguito dell’audizione del direttore del
TG1, dottor Clemente Mimun.

La seduta termina alle ore 15,10.
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Allegato

Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso
ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per l’ele-
zione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Canal San Bovo

fissate per il giorno 14 marzo 2004

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»

a) tenuto conto che con Decreto del Presidente della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige n. 3/A del 13 gennaio 2004, è stata fissata
per il giorno 14 marzo 2004 l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale di Canal San Bovo;

b) visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

c) visti gli articoli 13 e 25 del Testo Unico delle leggi della Re-
gione Autonoma Trentino-Alto Adige sulla composizione ed elezione de-
gli organi amministrativi comunali, approvato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 13 gennaio 1995, n. 1/L, e l’articolo 19, comma 38,
della legge della Regione Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 1998, n. 10;

d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per
la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne eletto-
rali e referendarie per la comunicazione politica;

f) viste le «Disposizioni in materia di comunicazione politica,
messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché
tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno
18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», approvate
dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi l’8 aprile 2003 e pubblicate sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003;

f) consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessiona-
ria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Articolo 1.

1. Alla campagna per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale di Canal San Bovo, fissata per il giorno 14 marzo 2004, si ap-
plicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22
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febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di in-
formazione, di cui alle «Disposizioni in materia di comunicazione politica,
messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché
tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno
18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», e successive
modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, impar-
zialità e parità di trattamento.

2. I termini di cui agli articoli 5, comma 3, e articolo 8, comma 1,
delle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi auto-
gestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune eletto-
rali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio,
il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», decorrono dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a
tutto il 14 marzo 2004, salva una eventuale estensione sino al 28 marzo
2004 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di Sindaco.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

Presidenza del Presidente
Alberto di LUCA

Interviene il Capo Sezione Protezione Legale dell’Alto Commissa-

riato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dottor Michele Manca di Nissa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, avverte che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all’immigra-

zione clandestina in Europa: Audizione del Capo Sezione Protezione Legale dell’Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dottor Michele Manca di Nissa

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, introduce il tema oggetto
dell’audizione del Capo Sezione Protezione Legale dell’Alto Commissa-
riato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dottor Michele Manca di Nissa,
che è accompagnato dalla portavoce, dottoressa Laura Boldrini.

Il dottor Michele MANCA di NISSA, Capo Sezione Protezione Legale
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, svolge un’am-
pia relazione approfondendo alcuni aspetti oggetto dell’indagine cono-
scitiva.
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Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato
Gian Paolo LANDI DI CHIAVENNA (AN), e i senatori Tino BEDIN
(Mar-DL-U) e Graziano MAFFIOLI (UDC).

Il dottor Michele MANCA di NISSA, Capo Sezione Protezione Le-

gale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, risponde
alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori
elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, ringrazia il Capo Sezione
Protezione Legale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Ri-
fugiati, dottor Michele Manca di Nissa, e i colleghi intervenuti e dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

Presidenza del Vice Presidente

Piero PELLICINI

indi del Presidente

Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Piero PELLICINI, presidente, propone un’inversione dell’ordine del
giorno nel senso di procedere prima all’esame dello schema di documento
conclusivo nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale.

La Commissione concorda.

Indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla ospedalizza-

zione dei bambini affetti da malattie infettive

Esame dello schema di documento conclusivo

(Esame e rinvio)

Piero PELLICINI, presidente, avverte che se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Piero PELLICINI, presidente, avverte che è stato predisposto uno
schema di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva (vedi allegato).

Svolgono interventi i deputati Piera CAPITELLI (DS-U) e Alessan-
dro DE FRANCISCIS (Misto-UDEUR-AP) e il senatore Antonio RO-
TONDO (DS-U).
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Piero PELLICINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra
seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,15 alle ore 16.
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Allegato

SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE
CONOSCITIVA SULLA COPERTURA VACCINALE IN ETÀ
PEDIATRICA E SULL’OSPEDALIZZAZIONE DEI BAMBINI

AFFETTI DA MALATTIE INFETTIVE

Introduzione

L’indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e
sull’ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive è stata deli-
berata dalla Commissione parlamentare per l’infanzia il 16 settembre 2003
su iniziativa del gruppo di lavoro salute per l’infanzia, con una duplice
finalità: 1) acquisire dati ed approfondire la materia delle vaccinazioni ob-
bligatorie e di quelle facoltative, nonchè della conoscenza e della diffu-
sione di queste ultime; 2) porre l’attenzione sulla questione della umaniz-
zazione del ricovero dei bambini, i quali dovrebbero sempre poter essere
ospitati in strutture pediatriche con personale specializzato e sulla realiz-
zazione di una edilizia sanitaria più funzionale.

Nel corso dell’indagine la Commissione ha svolto le seguenti audi-
zioni: Alfredo Guarino, presidente della Società italiana di infettivologia
pediatrica (SIIP), e Giuseppe Giammanco, ordinario d’igiene presso l’Uni-
versità di Catania (25 settembre 2003); Stefania Salmaso, direttore del Re-
parto malattie infettive – Centro nazionale epidemiologico presso l’Istituto
superiore di sanità (2 ottobre 2003); Nadia Gatti, presidente del Coordina-
mento nazionale danneggiati da vaccino (CONDAV), e Pier Luigi Tucci,
presidente della Federazione italiana medici pediatri (FIMP) (9 ottobre
2003); Cristoph Baker, consulente dell’UNICEF-Italia, Fabian McKinnon,
vicepresidente esecutivo di GAVI/The Vaccine Fund, e Ivone Rizzo, rap-
presentante di Vaccine Fund (23 ottobre 2003); Giovanni Gallo, responsa-
bile del Servizio di epidemiologia e sanità pubblica della direzione pre-
venzione della Regione Veneto, Filippo Palumbo, direttore generale della
programmazione sanitaria del Ministero della salute, e Nicola Principi, di-
rettore della clinica pediatrica dell’Università di Milano (6 novembre
2003); Giuseppe Saggese, presidente della Società italiana di pediatria
(SIP), Franco Splendori e Gabriella Guasticchi, rispettivamente direttore
generale e coordinatore dei servizi dell’Agenzia di sanità pubblica della
Regione Lazio (12 novembre 2003); Franco Tancredi, direttore generale
dell’Agenzia sanitaria della Regione Campania, e Saverio Ciriminna, di-
rettore dell’Ufficio speciale per la programmazione sanitaria della Regione
Sicilia (11 dicembre 2003).
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1. Considerazioni generali

Le malattie infettive hanno specifiche caratteristiche di frequenza e di
contagiosità. Le infezioni non hanno confini territoriali e la loro diffusione
è legata a numerosi fattori, inclusi i movimenti di persone e di vettori di
infezioni. I bambini rappresentano una popolazione a rischio particolar-
mente elevato di infezioni, i cui agenti infettivi sono diversi rispetto a
quelli degli adulti.

Tali infezioni hanno un elevato impatto sulla vita dei cittadini e sulle
risorse del sistema sanitario, nonchè un’elevata valenza di allarme sociale.
Le malattie infettive costituiscono la più frequente causa di morbilità e di
ospedalizzazione in età pediatrica e possono determinare gravi epidemie.
Nel 2002, si è verificata in Italia la più grave epidemia di morbillo degli
ultimi venti anni in un paese industrializzato, con alcuni morti e oltre cin-
quecento ospedalizzazioni. È opportuno ricordare che l’Italia ha aderito al
piano mondiale per l’eradicazione del morbillo entro il 2007, ma è in ri-
tardo sul programma per raggiungere tale obiettivo.

Nonostante una graduale diminuzione dell’incidenza e gravità di al-
cune infezioni negli ultimi decenni, la frequenza e l’elevato tasso di rico-
veri ospedalieri per infezioni acute hanno a tutt’oggi un impatto dramma-
tico sulla salute dei bambini e sul benessere delle loro famiglie. L’elevata
frequenza delle infezioni in età pediatrica è responsabile di costi altissimi,
sia a carico del Sistema sanitario che delle famiglie e dell’intera società.
Per la sola gastroenterite acuta si stima che vi siano circa 40.000 ricoveri
per anno in bambini sotto i 3 anni con una spesa ospedaliera di circa 60
milioni di euro. I costi derivanti dai circa 800.000 casi di gastroenterite
acuta nella stessa fascia di età, che non hanno necessità di ricovero
sono stimati nell’ordine di 250-500 milioni di euro per anno, includendo
i costi medici e quelli sociali. Le infezioni respiratorie hanno comparati-
vamente un impatto 5-10 volte maggiore rispetto a quelle gastrointestinali.

Molto è cambiato in termini di malattie infettive. L’AIDS, la SARS,
la riemergenza della tubercolosi determinano vere e proprie emergenze sa-
nitarie e sociali. Il diffondersi delle resistenze agli antibiotici, le malattie
infettive legate al flusso di popolazioni da aree ad alto rischio, l’aumento
dei costi sanitari richiedono modificazioni dell’organizzazione e delle pro-
cedure assistenziali. Una visione economicistica della salute, per alcuni
versi inevitabile, appare francamente inaccettabile per l’assistenza al bam-
bino, e richiede grande cautela ed equilibrio nell’allocazione delle risorse.

Parallelamente emerge un nuova categoria di bambini a rischio di in-
fezioni gravi e prolungate, costituita da bambini con malattie croniche
progressive come tumori, fibrosi cistica, grave handicap neurologico e
in terapia immunosoppressiva. Questi bambini hanno un elevato rischio
di malattie infettive gravi e potenzialmente fatali ed è necessario isolarli
da potenziali fonti di contagio nel corso delle frequenti ospedalizzazioni
(isolamento protettivo). I bambini e le loro famiglie vanno incontro a lun-



4 Febbraio 2004 Organismi bicamerali– 167 –

ghi periodi in ospedale in condizioni cliniche, ambientali e psicologiche
estremamente difficili.

L’epidemiologia delle malattie infettive in età pediatrica ha quindi tre
connotazioni principali: 1) le infezioni acute frequenti e generalmente non
gravi, ma che comportano un alto tasso di ospedalizzazione in brevi pe-
riodi epidemici nel corso della stagione invernale; 2) un numero crescente
di bambini con malattie croniche di base che richiedono lunghi periodi in
ospedale e sono associate ad alto rischio di infezioni gravi; 3) malattie in-
fettive gravi e complesse tra cui l’AIDS e la tubercolosi, che richiedono
competenze ultraspecialistiche. Parallelamente emerge un rischio di malat-
tie infettive nuove, che richiedono un approccio specifico per l’età pedia-
trica. La recente epidemia di SARS offre un esempio di come un’infe-
zione respiratoria acuta debba essere gestita da personale particolarmente
qualificato, con specifiche conoscenze di infettivologia pediatrica, piutto-
sto che da infettivologi dell’adulto in strutture ospedaliere prive di compe-
tenze e di personale specificamente formato nelle malattie acute dell’in-
fanzia.

Le vaccinazioni costituiscono un efficace strumento di prevenzione
delle malattie infettive. I vaccini sono in un certo senso assimilabili ai far-
maci, ma diversamente da questi, hanno un effetto positivo non solo su chi
li assume, ma anche sugli altri, in quanto proteggono dal contagio.
Emerge progressivamente la necessità di assicurare coperture ampie sul
territorio nazionale, in linea con i livelli previsti dalle organizzazioni sa-
nitarie internazionali e concordati a livello internazionale attraverso ac-
cordi che impegnano a raggiungere obiettivi comuni. Un esempio è fornito
dal morbillo, per la cui eradicazione dal pianeta sono previsti specifici
obiettivi da raggiungere in tempi certi e prefissati. Indagini effettuate in
Italia hanno mostrato aree nelle quali è necessario intervenire, per la diso-
mogeneità delle coperture e per il proliferare di iniziative non coordinate a
livello nazionale.

2. Le principali problematiche

2.1 In materia di copertura vaccinale in età pediatrica.

2.1.1 Considerazioni introduttive.

Nell’ambito delle proprie potestà, alcune regioni hanno introdotto
delle varianti alle procedure di vaccinazione, consistenti, essenzialmente
in: adattamenti del calendario vaccinale nazionale, per quel che riguarda,
particolarmente, le vaccinazioni non obbligatorie; modalità d’offerta delle
vaccinazioni raccomandate; offerta di vaccinazioni non obbligatorie e non
raccomandate dal Piano nazionale vaccini.

In estrema sintesi, si può dire che le variazioni rispetto al calendario
nazionale consistono nei tempi diversi previsti per la somministrazione di
alcuni dei vaccini raccomandati. Ciò è ininfluente ai fini della risposta im-
munitaria e della protezione dei bambini vaccinati, ma può comportare in-



4 Febbraio 2004 Organismi bicamerali– 168 –

convenienti ai fini amministrativi nel caso in cui la famiglia del bambino
si sposti in altra regione.

Quanto alle diverse modalità d’offerta, si può dire che solo alcune
regioni promuovono attivamente tutte le vaccinazioni raccomandate, men-
tre altre, pur offrendole gratuitamente, le somministrano solo quando i ge-
nitori ne fanno spontaneamente richiesta. Ciò comporta una bassa ade-
sione alle vaccinazioni stesse ed una sostanziale iniquità nella protezione
dei bambini dalle malattie infettive prevenibili con i vaccini, perchè ven-
gono ad essere protetti solo i figli di genitori capaci di informarsi autono-
mamente per la loro spiccata sensibilità nei riguardi della prevenzione.

Infine, alcune regioni promuovono vaccinazioni non incluse tra quelle
raccomandate dal Piano nazionale vaccini. Si cita l’esempio della Regione
Siciliana, in cui il decreto n. 1087 del 22. 07. 2002 dell’Assessore regio-
nale per la sanità ha dato disposizioni per la vaccinazione estensiva contro
la varicella dei nuovi nati e dei dodicenni che non hanno ancora contratto
la malattia. Una politica vaccinale non coordinata può essere associata a
rischi aggiuntivi. Tassi di vaccinazioni subottimali in età pediatrica, ri-
schiano per esempio di spostare l’età dei soggetti a rischio di specifiche
malattie verso quella adulta, in persone quindi a rischio di un decorso
più grave dell’infezione rispetto al bambino. Altro esempio è quello del
vaccino coniugato contro le infezioni da pneumococco, che alcune regioni
offrono per la vaccinazione nel primo anno di vita.

2.1.2 Insufficienti strumenti di conoscenza.

I dati relativi alle proporzioni di bambini immunizzati con le vacci-
nazioni obbligatorie sono, in genere, raccolti presso i centri di vaccina-
zione, gli assessorati regionali per la sanità e l’Istituto superiore di sanità,
anche se non sempre sono disponibili in tempi reali. Infatti, non tutti i
centri di vaccinazione sono dotati di strumenti informatici e l’accesso
agli archivi cartacei richiede tempo e buona volontà. Inoltre, la trasmis-
sione all’Istituto Superiore di Sanità non viene curata con uguale solerzia
da tutti gli assessorati regionali per la sanità, sicchè mancano dati di di-
verse regioni nei tabulati riassuntivi che l’Istituto prepara per i vari anni.

Le conoscenze sono ancor più incomplete per quel che riguarda le
vaccinazioni raccomandate, che, a seconda delle consuetudini locali, pos-
sono essere effettuate in misura diversa dai centri di vaccinazione delle
aziende sanitarie locali o dai pediatri di famiglia. Questi ultimi non sem-
pre sono attenti nel notificare l’avvenuta vaccinazione al centro vaccinale
cui fa capo il bambino. In tal modo, alle carenze ed alle lentezze sopra
segnalate per la conoscenza della copertura vaccinale relativa alle vaccina-
zioni obbligatorie si sommano ulteriori fattori di distorsione dei dati ri-
guardanti la reale copertura vaccinale relativa alle vaccinazioni racco-
mandate.

Inoltre, in certe realtà locali (distretti sanitari e ASL) ci si limita a
registrare le vaccinazioni effettuate, senza che si abbia il riferimento
alla popolazione di bambini da vaccinare. In queste condizioni non è pos-
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sibile avere la conoscenza dei bambini non vaccinati e, quindi, suscettibili
di contrarre la malattia e di diventare sorgenti di infezioni anche per altri.

Infine, va segnalato che vi è una generale carenza nella segnalazione
e, per conseguenza, nella registrazione degli eventi avversi susseguenti
alle vaccinazioni. Di fatto, solo gli eventi di particolare gravità vengono
segnalati, mentre parte degli effetti indesiderati minori non è registrata
perchè non segnalata nè dai pediatri di famiglia nè dai genitori. In tal
modo, non vi è la possibilità di un’accurata sorveglianza della sicurezza
dei vaccini in termini di reattogenicità. Ciò impedisce di valutare anche
il requisito della minore reattogenicità in sede di gara per l’acquisto dei
vaccini prodotti da più ditte.

2.1.3 Difformità rilevanti tra le diverse regioni.

Il «Piano nazionale vaccini 1999-2000» predisposto dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ha preso in considerazione, tra l’altro, le differenze esi-
stenti a livello regionale riguardo alle politiche vaccinali ed alla loro effi-
cacia. Sulla base anche di quanto esposto da diversi esperti ascoltati dalla
Commissione si possono individuare i seguenti aspetti da prendere in con-
siderazione riguardo a questo punto:

1. calendari vaccinali;

2. le modalità di offerta dei vaccini;

3. le strategie vaccinali;

4. le strutture e l’organizzazione per la pratica delle vaccinazioni;

5. le modalità di registrazione dei vaccinati e degli eventi avversi;

6. le coperture vaccinali.

I calendari vaccinali.

Mentre per le vaccinazioni obbligatorie vi è un calendario vaccinale
uniforme, per le vaccinazioni raccomandate vi sono difformità nell’offerta
e nei tempi di somministrazione in rapporto alle strategie vaccinali che al-
cune regioni hanno adottato. Ciò può essere di pregiudizio, non solo ai fini
amministrativi nei casi in cui un bambino si sposta da una regione ad
un’altra, ma anche sotto l’aspetto epidemiologico, considerato che la lotta
contro le malattie prevenibili con i vaccini, per essere efficace, richiede
uniformità di obiettivi, di mezzi e di modalità di esecuzione in vaste
aree geografiche.

Le modalità di offerta dei vaccini.

In Italia vige il sistema, unico tra i paesi occidentali, dell’obbligato-
rietà delle vaccinazioni. Ora in diverse regioni, oltre ai vaccini obbligatori,
anche i vaccini raccomandati dal Piano nazionale sono forniti gratuita-
mente. Alcune regioni offrono anche vaccini non menzionati nel Piano na-
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zionale, come il vaccino contro la varicella (vedi la Regione Siciliana). I
vaccini raccomandati sono offerti in modo attivo in alcune regioni, mentre
in altre vi è una certa inerzia nell’offerta. Ciò non è cosa priva d’impor-
tanza perchè ne deriva una diversa estensione della copertura vaccinale:
solo laddove i medici dei centri vaccinali presentano in modo convincente
ai genitori la possibilità ed i vantaggi (offerta attiva) di immunizzare i pro-
pri figli nei riguardi di tutte le malattie prevenibili con i vaccini si ha
un’ampia adesione anche alle vaccinazioni raccomandate; laddove, invece,
i vaccini raccomandati sono forniti solo se sono esplicitamente richiesti, è
immunizzata solo quella quota di bambini i cui genitori hanno avuto auto-
nomamente conoscenza di questa possibilità, grazie al loro livello di istru-
zione e perchè particolarmente attenti alla salute dei propri figli. In questo
modo si viene a determinare uno stato di iniquità a danno dei bambini ap-
partenenti alle fasce di popolazione meno protette.

Le strategie vaccinali.

Per favorire la diffusione della conoscenza sui vantaggi per la salute
dei bambini offerti dalle vaccinazioni raccomandate, alcune regioni hanno
coinvolto i pediatri di famiglia, offrendo loro degli incentivi economici
commisurati al raggiungimento di determinati obiettivi di copertura vacci-
nale. Questa scelta si è dimostrata efficace alla luce del rapido aumento
delle proporzioni di nuovi nati che hanno ottenuto l’immunizzazione. Inol-
tre, per evitare che le classi di bambini non vaccinati in precedenza con-
traggano l’infezione in età successive, quando il decorso clinico della ma-
lattia è più grave, sono stati varati programmi di recupero dei non vacci-
nati, ad esempio con l’offerta del vaccino ai fratelli maggiori dei vacci-
nati. La mancata adozione di queste strategie, o di altre altrettanto efficaci,
da parte di altre regioni ha determinato una situazione «a macchia di leo-
pardo» nella copertura vaccinale relativa alle malattie prevenibili con i
vaccini raccomandati.

Le strutture e l’organizzazione per la pratica delle vaccinazioni.

Anche sotto questo aspetto esistono notevoli differenze, non solo tra
le varie regioni, ma anche all’interno di una stessa regione e tra le varie
aziende sanitarie. In particolare, i locali, le dotazioni strumentali (ad esem-
pio, strumenti informatici) e le dotazioni di personale dei servizi vaccinali
sono troppo spesso carenti e per nulla rispondenti agli standard ricono-
sciuti indispensabili per una buona pratica delle vaccinazioni in piena si-
curezza per i bambini da vaccinare e per riscuotere il gradimento e la fi-
ducia dei genitori. Inoltre, e con poche eccezioni, gli orari d’apertura non
tengono conto delle esigenze di lavoro dei genitori. Infine, l’apporto dei
pediatri di famiglia non sempre è sufficientemente valorizzato in tutte le
regioni.
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Le modalità di registrazione dei vaccinati e degli eventi avversi.

La registrazione delle vaccinazioni è fatta con modalità diverse anche

nell’ambito della stessa regione, in dipendenza delle dotazioni strumentali

di ogni servizio di vaccinazione. In alcuni centri di vaccinazione sono in

uso schede di registrazione cartacee, in altri si utilizzano i programmi

ARVA4 o ARVA5 a suo tempo predisposti dal Ministero della salute,

in altri ancora l’archiviazione è fatta con diversi programmi informatici.

A ciò va aggiunto che le vaccinazioni raccomandate effettuate dai pediatri

di famiglia non sempre vengono registrate dai servizi di vaccinazione. In

molte realtà si è lontani da quello che dovrebbe essere un sistema di ana-

grafe vaccinale, tanto che è difficile avere in tempi reali dati attendibili

circa le coperture vaccinali, specialmente per quel che riguarda le vacci-

nazioni raccomandate. Ancora più difficile è la sorveglianza sugli eventi

avversi da vaccino.

Le coperture vaccinali.

Grazie alla diffusa accettazione dei vaccini obbligatori, per questi si

hanno elevati livelli di coperture vaccinali che, in molte regioni, superano

abbondantemente il limite del 95% necessario per raggiungere e mante-

nere l’eliminazione delle rispettive malattie infettive. Solo in alcune realtà,

come la Campania e la provincia di Bolzano, si è al di sotto del 90%. Le

differenze sono, però, ben più notevoli per le vaccinazioni raccomandate.

è ovvio pensare che esse siano in rapporto con le difformità rilevate nei

punti precedenti. Per quel che riguarda la pertosse, l’uso sempre più dif-

fuso di preparati esavalenti, in cui il relativo vaccino è combinato con i

vaccini obbligatori, ha portato ad un generale aumento della copertura

vaccinale. Restano, invece, impressionanti differenze per quel che riguarda

le altre vaccinazioni raccomandate. Particolarmente preoccupanti sono le

differenze di copertura per il morbillo (si veda, ad esempio, la regione La-

zio in cui i bambini vaccinati sono solo il 60%, mentre la quota minima

per interrompere la trasmissione della malattia è del 95%). Al riguardo va

sottolineato che la recente epidemia di morbillo del 2002 ha colpito più

duramente proprio le regioni con bassa copertura vaccinale, come la Cam-

pania, risparmiando le regioni che hanno proporzioni di vaccinati superiori

all’85% (si segnala, in particolare, la Sicilia in cui, è stata superata la pro-

porzione dell’85% di vaccinati contro il morbillo, la parotite e la rosolia

nelle coorti di bambini nati negli ultimi anni e che è stata risparmiata dal-

l’epidemia). L’epidemia ha causato nella sola Campania 40.000 casi di

morbillo, con 600 ricoveri. La persistenza endemica del morbillo in Italia,

con periodiche esplosioni epidemiche, è inaccettabile se si pensa che già

da molti anni questa malattia è stata eliminata altrove, come in molti stati

degli Stati Uniti in cui i pochi casi che si osservano oggi sono soltanto «di

importazione».
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2.1.4 Danni da vaccini e indennizzabilità: problemi di definizione.

Benchè l’efficacia e la sicurezza dei vaccini siano provate scientifica-
mente al di là di ogni ragionevole dubbio, esistono voci discordi e movi-
menti d’opinione che insinuano ed alimentano timori circa ipotetici danni
provocati dalle vaccinazioni. Vale la pena qui richiamare brevemente al-
cuni punti relativi alle proprietà dei vaccini.

I vaccini sono prodotti biologici di origine naturale, in quanto sono
costituiti dagli stessi microrganismi (opportunamente modificati) responsa-
bili delle malattie contro cui essi sono diretti o da loro frazioni (antigeni
purificati). Essi agiscono stimolando i poteri di difesa naturali dell’organi-
smo, che si immunizza come se avesse superato la rispettiva malattia,
senza averne subito i danni. L’efficacia protettiva (cioè, la capacità di pro-
teggere dalla rispettiva malattia) è vicina al 100% per i vaccini obbligatori
e per la maggioranza di quelli raccomandati. Inoltre, l’uso estensivo di un
vaccino, secondo opportune strategie vaccinali, induce una «immunità di
massa» (herd immunity) che ostacola la circolazione dei microbi responsa-
bili della malattia, proteggendo dall’infezione anche i pochi che, pur vac-
cinati, non si sono immunizzati.

I vaccini sono tra i farmaci più sicuri, pur potendo provocare effetti
collaterali indesiderati; tuttavia i vantaggi offerti da quelli attualmente
usati sono talmente grandi che i rischi connessi con il loro uso sono asso-
lutamente accettabili.

Gli effetti indesiderati consistono in reazioni locali (al punto di ino-
culazione) ed in reazioni generali (febbre, irrequietezza, pianto prolungato,
ecc.), che si presentano con frequenza variabile (da meno di 1% fino ad
oltre il 10%) a seconda del vaccino e che di solito sono di breve durata.
Inoltre, alcuni vaccini costituiti da virus vivi e attenuati possono causare
forme lievi della rispettiva malattia: casi lievi di morbillo o di parotite,
dopo somministrazione, rispettivamente, dei vaccini antimorbilloso ed an-
tiparotitico; casi di paralisi, dopo somministrazione del vaccino antipolio
orale di Sabin. Resta il fatto che alcuni di questi eventi, per quanto ecce-
zionalmente, possono dar luogo a danni permanenti o, addirittura, possono
causare la morte del vaccinato.

La legge 25 febbraio 1992, n. 210 prevede un indennizzo esclusiva-
mente per i danni conseguenti alle vaccinazioni obbligatorie. L’indennizzo
dei danni da vaccino è del tutto logico in base al principio secondo cui chi
si sottopone ad una vaccinazione protegge se stesso ma contribuisce anche
a proteggere gli altri, dal momento che dopo l’immunizzazione non può
più essere una sorgente d’infezione. In base a tale principio, non si do-
vrebbe fare alcuna differenza tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni
raccomandate. Infatti, il «Piano nazionale vaccini 1999-2000» raccomanda
l’uso estensivo di una serie di vaccini non obbligatori perchè la loro ado-
zione è considerata importante non solo per la tutela della salute del sin-
golo, ma anche per quella della collettività. Inoltre, alcuni di essi produ-
cono vantaggi anche di ordine economico, considerato che il risparmio di
risorse ottenuto grazie alle malattie evitate è di gran lunga superiore (fino
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a dieci volte, in alcuni casi) al costo della vaccinazione. Cosı̀ stando le
cose, appare del tutto ragionevole la proposta del «Coordinamento nazio-
nale danneggiati da vaccino» di estendere anche ai danni da vaccinazioni
raccomandate l’indennizzabilità prevista per quelle obbligatorie. In tal
modo si faciliterebbe anche il processo in atto per il superamento della
distinzione tra gli uni e gli altri, ancora esistente in termini giuridici, e
si incoraggerebbe l’uso estensivo dei vaccini raccomandati.

Nel corso della sua audizione, il presidente del sopra citato Coordi-
namento ha chiesto, tra l’altro, «la separazione, nell’ambito della legge
n. 210 del 1992, fra danneggiati da vaccino e da emotrasfusione». Per
quanto sopra detto, sarebbe più opportuno predisporre un provvedimento
ad hoc, nel cui ambito prendere in considerazione i seguenti aspetti del
problema:

1. eliminazione del vincolo dei tre anni previsti dalla legge n. 210
del 1992 per presentare la domanda d’indennizzo (se ne sta occupando at-
tualmente la XII Commissione affari sociali della Camera);

2. il risarcimento ai lesi da vaccino e alle loro famiglie;

3. l’indennizzo dei danni da vaccinazione facoltativa, quando for-
temente consigliata dall’Organizzazione mondiale della sanità;

4. la corresponsione dell’indennizzo dal momento in cui è iniziata
la lesione post-vaccinale;

5. le visite specialistiche, le protesi e gli ausili completamente gra-
tuiti;

6. il riconoscimento di assegni di superinvalidità;

7. la perequazione automatica dell’indennizzo della legge n. 210
del 1992;

8. una corsia preferenziale nel riconoscimento dell’handicap;

9. aiuto nella ricerca di alloggi idonei alle esigenze dei danneggiati
e dei loro familiari;

10. agevolazioni ai genitori di figli disabili gravi, quali prepensio-
namento e precedenza nella ricerca del posto di lavoro.

Appare opportuno aggiungere che la valutazione del rapporto tra vac-
cino e danno dovrebbe essere fatta da commissioni che includano esperti
di vaccinologia e di pediatria e non solo medici legali. Appare inoltre es-
senziale stabilire tempi ragionevoli e brevi per l’indennizzo, che troppo
spesso appare tutt’altro che tempestivo.

2.1.5 Dall’obbligo vaccinale al consenso partecipe.

Le prime vaccinazioni, a cominciare dalla vaccinazione antivaiolosa
(oggi non più praticata dopo che ha determinato l’eradicazione del vaiolo)
sono state istituite come obbligatorie, sia per garantire a tutti, in ogni parte
del territorio nazionale, il diritto alla protezione dalle malattie infettive
prevenibili con i vaccini allora esistenti, sia per evitare il rifiuto dei vac-
cini stessi da parte di quella parte della popolazione che, per la diffusa
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mancanza di istruzione, non era ritenuta essere in grado di comprenderne
l’utilità. Attualmente sono obbligatorie le vaccinazioni contro:

1. Difterite;

2. Tetano;

3. Poliomielite;

4. Epatite B.

Tali vaccinazioni sono entrate nell’uso e sono generalmente accettate,
anzi l’obbligatorietà è percepita da molti come una prova della loro utilità.
Viceversa, le vaccinazioni «raccomandate», in quanto non obbligatorie,
sono percepite come non necessarie o, comunque, meno importanti.

Le vaccinazioni attualmente raccomandate nell’infanzia sono quelle
contro:

1. Pertosse;

2. Morbillo;

3. Parotite;

4. Rosolia;

5. Infezioni da Haemophilus influenzae di tipo b (Hib);

6. Infezioni pneumococciche.

Ovviamente, tali vaccinazioni sono raccomandate perchè è stata am-
piamente provata la loro efficacia nel proteggere la salute dei bambini in
termini di risparmio di sofferenze, di invalidità e di morti, oltre che sotto
l’aspetto dell’economia sanitaria. Infatti il costo economico è per quasi
tutte nettamente inferiore al costo delle rispettive malattie, sicchè la vac-
cinazione estensiva consente anche di ottenere un risparmio sulla spesa sa-
nitaria grazie all’eliminazione dei casi di malattia da assistere a domicilio
e in regime di ricovero ospedaliero.

Si comprende, dunque, come sia del tutto impropria la distinzione tra
vaccinazioni obbligatorie, intese come utili ed indispensabili, e vaccina-
zioni raccomandate, intese come utili ma non indispensabili. La realtà
dei fatti, su base scientifica ed epidemiologica, è che tutte le vaccinazioni,
obbligatorie e raccomandate, sono ugualmente necessarie per proteggere la
salute dei bambini.

Allo stato attuale, dunque, è necessario superare la distinzione tra
vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate, giungendo alla de-
finizione di vaccinazioni «necessarie». Sul piano normativo, sarebbe tutta-
via imprudente abolire l’obbligo vaccinale per le vaccinazioni definite ob-
bligatorie per legge, giacchè un tale provvedimento legislativo sarebbe
percepito come il riconoscimento che esse non sono più necessarie. A que-
sto proposito, bisogna tener presente che i paesi che spesso vengono citati
come «liberisti» riguardo alle vaccinazioni hanno, di fatto, un obbligo ma-
scherato.



4 Febbraio 2004 Organismi bicamerali– 175 –

Negli Stati Uniti, ad esempio, le vaccinazioni dell’infanzia non sono
obbligatorie, ma nessun bambino viene ammesso negli asili nido e nelle
scuole se non è vaccinato1.

Nel nostro paese, comunque, è opportuno incoraggiare l’evoluzione
che si osserva attualmente e che consiste nel percepire la prevenzione vac-
cinale delle malattie dell’infanzia non tanto come un obbligo di legge,
quanto, piuttosto, come obbligo morale dei genitori e diritto del bambino.

A tale evoluzione concorrono diversi fattori favorevoli:

1. il livello di istruzione della popolazione generalmente è più ele-
vato rispetto al passato, ciò che rende più facile la comprensione delle in-
formazioni sanitarie;

2. vi è una maggiore sensibilità verso la prevenzione delle malattie,
particolarmente verso le malattie dell’infanzia, sia da parte dei genitori sia
da parte dei pediatri di famiglia;

3. nell’ambito dei Servizi di igiene e di epidemiologia opera una
classe di medici di sanità pubblica, con una formazione specialistica che
li rende particolarmente sensibili alle problematiche dell’educazione sani-
taria della popolazione;

4. la vaccinologia ha fatto dei progressi, che hanno reso disponibili
dei vaccini «combinati» in cui sono contemporaneamente presenti i prin-
cipi attivi (antigeni) dei vaccini obbligatori e di alcuni vaccini raccoman-
dati; basti ricordare i vaccini «esavalenti» che, in unica fiala, contengono i
vaccini obbligatori contro la difterite, il tetano, la poliomielite e l’epatite
B, nonchè i vaccini raccomandati contro la pertosse e l’Haemophilus in-
fluenzae b. Grazie a ciò, i genitori accettano facilmente l’offerta di questo
vaccino dopo che il medico vaccinatore ha spiegato che il bambino verrà
protetto da sei malattie invece che da quattro;

5. non solo i vaccini obbligatori, ma anche quelli raccomandati
sono offerti gratuitamente e, in molte realtà territoriali, attivamente.

I fattori suddetti influenzano positivamente anche l’accettazione di al-
tri vaccini raccomandati, come il vaccino trivalente contro il morbillo, la
parotite e la rosolia, cui nei prossimi anni sarà aggiunto anche il vaccino
contro la varicella in una formulazione tetravalente.

In definitiva, è necessario favorire l’evoluzione, che è già in atto,
verso il «consenso partecipe» della popolazione a tutte le vaccinazioni: bi-
sogna che maturi la consapevolezza che le vaccinazioni dei bambini non

——————————

1 Si veda, al riguardo, il recente articolo pubblicato nella rivista MMWR dei Centers
for Diseases Control and Prevention (CDC) di Atlanta, il 22 agosto del 2003, vol. 52,
pagg. 791-793: Vaccination Coverage among children entering schooll - Unites States,
2002-2003 school year. Va citato anche quanto scrivono in proposito W. A. Orenstein e
A. R. Hinman, due fra i più autorevoli esperti di vaccini: «Le leggi sull’immunizzazione
scolastica hanno giocato un ruolo chiave nel ridurre le malattie prevenibili con i vaccini
negli Stati Uniti. Malgrado l’amore dei nostri cittadini per la libertà, l’immunizzazione ob-
bligatoria è generalmente ben accettata (School immunization laws have played a key role
in reducing vaccine-preventable diseases in the United States. Despite our citizen locv of
fredom, mandatory immunization is generally well accepted. Vaccine 1999, vol. 17, pagg.
S19-S24.
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sono un adempimento di tipo burocratico ma un dovere morale dei geni-
tori per garantire il diritto alla salute dei loro figli. Ciò richiede azioni di
informazione e di educazione sanitaria ai vari livelli di responsabilità e di
attuazione, dal Ministero della salute agli Assessorati regionali per la sa-
nità, fino alle aziende sanitarie locali ed ai distretti sanitari, in cui il ruolo
dei medici igienisti dei centri di vaccinazione è essenziale e va opportu-
namente incoraggiato ed incentivato. Tali azioni sono necessarie per sal-
vaguardare il principio di equità nella tutela della salute dei bambini e
per evitare che i figli di genitori meno informati o meno attenti alla pre-
venzione delle malattie infettive dell’infanzia restino svantaggiati rispetto
ai figli di genitori più coscienti.

2.2 In materia di ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie
infettive.

2.2.1 La necessità di umanizzare il ricovero ospedaliero.

Di fronte al problema della ospedalizzazione dei bambini affetti da
malattie infettive, di considerevoli dimensioni e ad alto impatto sanitario
e sociale, i modelli assistenziali sono spesso obsoleti e poco funzionali.
Molti importanti aspetti organizzativi sono regolamentati da leggi promul-
gate oltre cinquanta anni fa, del tutto inadeguate alla realtà attuale. Molti
ospedali e strutture specializzate per malattie infettive sono localizzati in
strutture non idonee e numerose strutture assistenziali non dispongono di
computer, nè di sistemi di rete.

La recente riorganizzazione della materia sanitaria con la devoluzione
della gestione alle regioni comporta d’altra parte un aumentato rischio di
gestione disomogenea dei problemi legati alle infezioni in età pediatrica.
L’approccio al bambino con malattie infettive è eterogeneo in termini di
organizzazione e di gestione, nonostante il problema abbia evidenti conno-
tazioni nazionali e internazionali. Molte infezioni comportano un rischio
di contagio, la cui prevenzione attiva e passiva richiede misure ben iden-
tificate, applicate e coordinate al livello di macrocomunità: si avverte
quindi la necessità di un maggiore coordinamento delle attività sanitarie
relative alle malattie infettive dei bambini.

I problemi specifici relativi all’ospedalizzazione di bambini con
malattie infettive su cui è stata richiamata particolare attenzione sono i
seguenti.

La limitata conoscenza della situazione epidemiologica nazionale.

Il sistema di notifiche di malattie infettive, come in molte nazioni eu-
ropee, è poco funzionale. Il più recente modello nazionale di monitoraggio
delle infezioni con il sistema di «sentinella epidemiologica» è ancora poco
organizzato e funziona su base volontaria, essendo quindi privo di con-
crete ricadute sul territorio e quindi di impatto operativo.
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Le strutture e i percorsi assistenziali del bambino in ospedale.

Autorevoli figure professionali audite dalla Commissione hanno sot-
tolineato l’impatto negativo sulle condizioni sia cliniche che psicologiche
dei bambini e delle loro famiglie, legato alle inadeguate strutture logisti-
che e alle situazioni di ricovero. Esistono condizioni di disagio che si ag-
giungono a quelle intrinseche dell’ospedalizzazione. I problemi evidenziati
sono diversi in diverse realtà e distribuiti a macchia di leopardo sul terri-
torio nazionale. Di nuovo emerge una forte disomogeneità, con gravi ca-
renze in particolare nel meridione.

I percorsi dei pazienti.

I percorsi dei pazienti (intesi come disponibilità, qualità, efficienza e
facilità di accesso a cure ospedaliere) sono spesso pericolosamente irrazio-
nali, con una sostanziale disomogeneità da regione a regione e, nell’am-
bito di una singola regione, da ASL ad ASL. è evidente una generale mag-
giore inadeguatezza delle strutture e dell’organizzazione nelle regioni me-
ridionali, ma sostanziali carenze si osservano in numerose realtà locali in
tutto il paese.

Lo Stato si impegna a garantire il ricovero del bambino in area pe-
diatrica, definita nel Piano Sanitario Nazionale come l’insieme di strutture,
professionalità e procedure che tengono conto delle specifiche necessità
del neonato, del bambino e dell’adolescente e che costituisce l’ambiente
in cui il Servizio Sanitario Nazionale si prende cura della salute dell’in-
fanzia.

Il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 riconosce esplicitamente che
non sono riusciti i tentativi di razionalizzare la rete ospedaliera pediatrica;
infatti a fronte di un’ipertrofia della rete pediatrica, circa il 30% dei bam-
bini è ricoverato in reparti per adulti. Inoltre un terzo delle strutture manca
di un pronto soccorso pediatrico. Un numero inaccettabilmente alto di
bambini con malattie contagiose è ricoverato in reparti per malattie infet-
tive dove non sono disponibili competenze mediche pediatriche nè perso-
nale infermieristico con specifica formazione pediatrica.

Nel piano sanitario si sottolinea che il bambino dovrebbe essere rico-
verato in area pediatrica e richiama il Progetto Materno-Infantile 1998-
2000 che «non ha avuto ancora piena attuazione, pur conservando in linea
di massima la sua validità». Nel Progetto obiettivo materno infantile era
tra l’altro previsto che le Unità Operative Pediatriche avessero «Aree di
accoglimento e pronto soccorso pediatrico con possibilità di osservazione
temporanea....degenze differenziate per classi di età..... unità di isolamento
nella misura del 20% dei posti letto».

Ne deriva che a fronte di un eccesso di posti letto per la pediatria,
l’utilizzazione è poco razionale e contribuisce ad uno stato di disagio
dei cittadini, a violazioni dei diritti del minore e a un notevole aumento
dei costi sanitari.
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Appare pertanto opportuno procedere concretamente ad interventi per
migliorare i percorsi assistenziali dei bambini con malattie infettive, in-
clusi quelli legati all’edilizia ospedaliera.

2.2.2 Disomogeneità nelle strutture e nelle procedure.

Dall’indagine conoscitiva sono emerse discrepanze nell’approccio al
bambino con necessità di ricovero ospedaliero, il problema dei ricoveri
inappropriati e la protezione dal contagio.

Parte del problema nasce anche dalla concentrazione di infezioni
acute nella stagione invernale. Con regolare cadenza annuale, nel corso
dei periodi di massima incidenza di infezioni respiratorie e gastrointesti-
nali, si determinano situazioni che mettono il sistema ospedaliero in seria
difficoltà.

Un maggiore coordinamento e la pianificazione di interventi di sanità
pubblica potrebbero ridurre in modo notevole i disagi.

Le indicazioni al ricovero per specifiche malattie infettive sono poco
chiare. In assenza di indicazioni inequivocabili, il medico vede se stesso
come soggetto a rischio di problemi legali e tende a trasferire ad altri
la responsabilità della gestione del caso. Il medico in pronto soccorso
tende a ricoverare in modo eccessivo e – come in altri paesi europei – an-
che in Italia vi è un altissimo numero di ricoveri inappropriati che incide
sia sulla qualità di vita delle famiglie che sui costi sanitari.

Un’eccessiva concentrazione di ricoveri per malattie contagiose de-
termina un rilevante incremento delle infezioni nosocomiali, che colpi-
scono preferenzialmente pazienti a rischio elevato per gravi patologie cro-
niche e costretti a lunghe ospedalizzazioni.

Le procedure applicate nel corso del ricovero di bambini con malattie
potenzialmente contagiose sono eterogenee: le misure di isolamento sono
diverse da ospedale a ospedale e spesso non sono applicate per mancanza
di indicazioni o perchè obsolete o ancora per problemi legati alle strutture
logistiche (mancanza di posti letto).

L’inadeguatezza delle misure di isolamento e protezione dal contagio
in ambiente ospedaliero determina un aumento delle infezioni noso-
comiali. L’eterogeneità e le possibili contraddizioni nelle indicazioni
operative determinano pericolose confusioni nel personale e sconcerto
nell’utenza.

3. Considerazioni e proposte

I problemi evidenziati per le vaccinazioni e per l’ospedalizzazione
sono simili e consistono nella carenza di sistemi informativi in rete e
nell’eterogeneità degli approcci, delle strutture e dell’organizzazione.
Tali carenze si traducono, in molte realtà locali, in evidenti penalizzazioni
di ampie fasce di popolazioni di bambini a rischio, o affetti da malattie
infettive.
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Le vaccinazioni e l’assistenza sanitaria in ospedale sono indicate

come priorità nel Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 e incluse nei Li-

velli Essenziali di Assistenza (LEA), che le aziende sanitarie locali de-

vono garantire.

Mentre i Comuni e le Regioni hanno un ruolo fondamentale nella de-

finizione e valutazione degli obiettivi della programmazione sanitaria e –

rispettivamente – nell’assicurare i livelli minimi di assistenza, lo Stato

deve garantire che la tutela della salute sia davvero uniforme su tutto il

territorio nazionale.

La conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24 luglio 2003 ha san-

cito un accordo tra il ministero della Salute e le Regioni al fine di imple-

mentare politiche di intervento di comune interesse tra le regioni e per

raggiungere gli obiettivi strategici e generali individuati nel Piano Sanita-

rio Nazionale. La conferenza Stato-Regioni ha concretamente indicato cin-

que priorità su cui è articolato l’accordo stesso, quattro delle quali hanno

specifica attinenza con l’oggetto dell’indagine conoscitiva e precisamente:

1. lo sviluppo della politica dei LEA (inclusa la definizione di in-

dicatori pertinenti e aggiornati per il monitoraggio e la verifica dell’appli-

cazione dei LEA stessi);

2. le cure primarie (incluso un processo di riordino della rete ospe-

daliera pediatrica e una riqualificazione della stessa). L’accordo sottolinea

che l’assistenza ospedaliera va sempre più riservata alle patologie acute,

laddove va rilevato che la presenza del pediatra riferita alla situazione at-

tuale, non è sufficiente e va garantita in strutture di pronto soccorso. Si

rileva inoltre l’opportunità di una complessiva riduzione di strutture di ri-

covero e la necessità di attivazione di percorsi assistenziali integrati con il

territorio;

3. la realizzazione di centri di eccellenza collegati in rete che par-

tecipino a processi di valutazione e monitoraggio delle attività;

4. la comunicazione istituzionale (che include campagne di educa-

zione alla salute, incluse le vaccinazioni).

Dall’attività della Commissione parlamentare per l’infanzia emerge

l’opportunità di promuovere interventi urgenti, alcuni dei quali sono at-

tualmente in itinere, ma per i quali i tempi di attuazione non sono stabiliti.

In linea generale, appare necessario un maggiore coordinamento delle ini-

ziative e dei provvedimenti relativi alla gestione del bambino con malattie

infettive in ospedale. Occorre inoltre necessaria un’attività di monitorag-

gio degli interventi stessi e dei tempi di realizzazione degli obiettivi, in

considerazione dell’urgenza dei problemi evidenziati.

La conferenza Stato-Regioni è la sede in cui vengono sanciti gli ac-

cordi strategici per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Sanitario

Nazionale in tema di vaccinazioni e assistenza del bambino in ospedale.
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3.1 In materia di copertura vaccinale.

3.1.1 Requisiti essenziali per i centri di vaccinazione.

Al fine di promuovere l’adesione alle vaccinazioni, indipendente-
mente dal fatto che esse siano obbligatorie o consigliate, è necessario ren-
dere i centri di vaccinazione dei distretti sanitari delle aziende sanitarie
accoglienti e rispondenti ai bisogni dei bambini e dei genitori. A tal
fine bisogna prendere in considerazione: le strutture, le attrezzature, gli ar-
redi, la dotazione di personale, gli orari di apertura.

Le strutture devono comprendere spazi sufficienti per rendere effi-
ciente, efficace e sicura l’attività del personale sanitario; esse devono
comprendere anche spazi adeguati per l’accoglienza dei bambini e dei
loro genitori in ambienti confortevoli e tali da non indurre sensazioni di
disagio.

Le attrezzature devono essere tali da contribuire all’efficienza, all’ef-
ficacia ed alla sicurezza dell’attività del personale sanitario e da consentire
la tenuta e la consultazione rapida ed agevole dell’anagrafe vaccinale. Fra
le dotazioni indispensabili devono esserci i presidi farmacologici e stru-
mentali per l’immediato intervento nel caso di shock anafilattico conse-
guente alla soministrazione di determinati vaccini e le apparecchiature
per la «catena del freddo» durante il trasporto e la conservazione dei vac-
cini, per assicurare che essi mantengano le loro proprietà immunogene
fino al momento della somministrazione.

L’arredamento, specialmente quello degli spazi per l’accoglienza,
deve indurre sensazioni di serenità e di gioia nei bambini in attesa di es-
sere vaccinati e di fiducia nei loro genitori.

La dotazione di personale deve essere adeguata alla popolazione ser-
vita dal centro di vaccinazione e devono essere previsti degli standard,
come numero e come figure professionali, da rispettare in tutto il territorio
nazionale.

Gli orari di apertura dei centri di vaccinazione devono essere compa-
tibili con gli impegni di lavoro dei genitori e con gli impegni scolastici dei
bambini in età scolare. È necessario, pertanto, che siano date direttive per
l’apertura pomeridiana almeno in determinati giorni della settimana.

Ogni centro vaccinale dovrebbe essere dotato di adeguati strumenti
informatici e di collegamenti in rete che consentano la gestione di un’ana-
grafe vaccinale.

3.1.2 Requisiti essenziali per gli ambulatori dei pediatri di famiglia che
eseguono vaccinazioni.

Gli ambulatori dei pediatri di famiglia disponibili ad effettuare le
vaccinazioni ai loro assistiti dovrebbero essere certificati in base alla ri-
spondenza a requisiti fissati per garantire che l’atto vaccinale si svolga
in condizioni di massima sicurezza per il bambino da vaccinare.
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In primo luogo, dovrebbe essere verificato il possesso dei presidi far-
macologici e strumentali per l’immediato intervento nel caso di shock ana-
filattico conseguente alla somministrazione di determinati vaccini.

Inoltre, dovrebbe essere garantita la «catena del freddo» durante il
trasporto e la conservazione dei vaccini, per assicurare che essi manten-
gano le loro proprietà immunogene fino al momento della somministra-
zione.

Infine il pediatra di famiglia dovrebbe impegnarsi a trasmettere la co-
municazione della vaccinazione all’anagrafe vaccinale di riferimento.

In pratica gli ambulatori pediatrici dove vengono effettuate vaccina-
zioni dovrebbero avere tutti i requisiti dei centri vaccinali.

3.1.3 Uniformità di registrazione ed istituzione di un’anagrafe vaccinale.

Le modalità di registrazione dei vaccinandi e dei vaccinati, pur nel
rispetto delle autonomie locali, devono essere armonizzate al fine di ren-
dere facile, in sede regionale ed in sede nazionale, l’analisi dei dati forniti
dalle diverse ASL.

Dovrebbe essere costituita una rete per la raccolta dei dati dalla pe-
riferia al centro e per la restituzione delle informazioni dal centro alla pe-
riferia. In linea di massima, essa dovrebbe prevedere una serie di stazioni
periferiche presso i centri di vaccinazione, che registrano le vaccinazioni
effettuate nei centri stessi e quelle effettuate dai pediatri di famiglia; un
punto di raccolta in ogni ASL, che riceve i dati dai singoli centri di vac-
cinazione, li elabora e li trasmette all’assessorato per la sanità di ciascuna
regione; da qui, dopo verifica ed ulteriore elaborazione, essi saranno tra-
smessi ad un centro coordinatore nazionale che procede all’ulteriore ela-
borazione ed alla restituzione con opportuni commenti. L’attivazione di
una tale rete avrebbe un duplice vantaggio: da un lato, i dati, in forma ag-
gregata e disaggregata, unitamente alle informazioni ed alle indicazioni
tratte da essi e riferite all’intero quadro nazionale ed alle singole realtà re-
gionali e locali, ritornerebbero a cascata fino a coloro che li hanno pro-
dotti, medici vaccinatori e pediatri di famiglia, gratificandoli e motivan-
doli a migliorare le loro prestazioni; dall’altro, diventerebbe agevole, in
sede locale, individuare subito i non immunizzati e personalizzare l’offerta
vaccinale, mentre, a livello di ASL e di regione, sarebbe facile monitorare
in tempo reale l’andamento delle singole vaccinazioni.

L’anagrafe vaccinale dovrebbe includere la registrazione sistematica
degli eventuali eventi avversi, per l’opportuno monitoraggio degli stessi
su scala nazionale.

Le regioni dovrebbero essere incoraggiate ad adottare lo stesso pro-
gramma informatico, predisposto in sede nazionale, facendo tesoro dell’e-
sperienza maturata con il programma ARVA a suo tempo predisposto dal
Ministero della salute, e tenendo conto degli inconvenienti segnalati da chi
lo ha adottato. Ovviamente, le regioni potrebbero adottare propri pro-
grammi informatici, purchè compatibili con il programma nazionale.
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3.1.4 Armonizzazione dell’offerta dei vaccini raccomandati.

Pur nel rispetto delle competenze delle regioni in campo sanitario,
dovrebbero essere dati degli indirizzi, non solo riguardo a quali vaccini
sono raccomandati, ma anche alle modalità dell’offerta, che, in linea di
principio, dovrebbe essere gratuita ed attiva. Questo aspetto potrebbe es-
sere definito in sede di Conferenza stato-regioni, analogamente a quanto
è stato fatto per altri aspetti nell’ambito dell’ampia problematica dei
vaccini.

3.1.5 Incentivi al personale sanitario dei centri di vaccinazione ed ai

pediatri di famiglia.

L’esperienza maturata in alcuni paesi stranieri (ad esempio, il Regno
Unito) ed in alcune regioni del nostro paese (ad esempio, la Sicilia) ha
mostrato che si possono raggiungere elevate proporzioni di bambini vac-
cinati anche per i vaccini non obbligatori incentivando opportunamente
il personale addetto alle vaccinazioni ed i pediatri di famiglia. Gli incen-
tivi possono essere d’ordine puramente morale ma quelli che più rapida-
mente e più generalmente raggiungono lo scopo sono gli incentivi eco-
nomici.

Gli incentivi economici possono essere erogati secondo due modalità:
secondo il modello inglese, ai medici del servizio sanitario che accettano
di vaccinare i propri assistiti si riconosce un compenso in denaro per ogni
vaccinazione effettuata a titolo di remunerazione per il servizio reso in più
rispetto alle prestazioni di diagnosi e cura loro spettanti per contratto;
nella Regione Siciliana, invece, si liquida un premio annuale ai pediatri
di famiglia se hanno collaborato, anche solo con lo svolgere azione di in-
formazione e di convincimento, purchè la proporzione dei vaccinati fra i
loro assistiti superi la percentuale che l’Assessorato regionale per la sanità
ha posto come obiettivo minimo per quell’anno.

Incentivi economici potrebbero riconosciuti anche al personale sani-
tario dei centri di vaccinazione delle aziende sanitarie o in alternativa ai
pediatri di famiglia, in rapporto all’impegno profuso per le vaccinazioni
non obbligatorie.

Inoltre, sarebbe opportuno dare indicazioni alle regioni sui temi di
più rilevante interesse nell’ambito della problematica delle vaccinazioni,
affinchè in ciascuna regione si organizzino annualmente corsi di aggiorna-
mento con l’obiettivo di mantenere al massimo livello la preparazione pro-
fessionale e la motivazione degli operatori sanitari coinvolti nella pratica
vaccinale. I corsi, riservati al personale sanitario dei centri di vaccinazione
delle ASL ed ai pediatri di famiglia, dovrebbero essere accreditati ai fini
del raggiungimento del numero di crediti formativi richiesto annualmente
ad ogni operatore sanitario.

Una proposta emersa nel corso delle audizioni è che la copertura vac-
cinale sia considerata come obiettivo irrinunciabile per la valutazione del-
l’operato dei direttori generali delle ASL. In tal modo le vaccinazioni sa-
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rebbero fortemente devolute alle regioni, ma con l’assicurazione del rag-
giungimento delle coperture necessarie a livello nazionale.

3.1.6 Ridefinizione normativa del danno da vaccino.

Dal quadro precedentemente tracciato risulta chiaro che: a) sotto gli
aspetti epidemiologico e sociale non vi è alcuna differenza tra i vaccini
obbligatori e quelli raccomandati; b) anche i vaccini raccomandati, se ven-
gono impiegati secondo adatte strategie proteggono la singola persona
vaccinata ma anche l’intera comunità mediante la «immunità di gruppo»
che garantisce il controllo, fino all’eliminazione, delle corrispondenti ma-
lattie; c) pertanto, chi accetta una vaccinazione raccomandata fa un atto
utile all’intera comunità e, per ciò stesso, deve essere trattato alla stessa
stregua di chi è vaccinato con un vaccino obbligatorio se dalla vaccina-
zione deriva un danno per la sua persona. D’altra parte, i danni da vaccino
sono cosı̀ peculiari che è improprio associarli a quelli derivanti da pratiche
terapeutiche, come i danni da emotrasfusione.

È opportuno, quindi, ridefinire l’intera problematica con un provvedi-
mento normativo ad hoc, che consideri unitamente i danni conseguenti
alle vaccinazioni sia obbligatorie sia raccomandate. Un tale provvedi-
mento avrebbe diversi effetti positivi, tutti importanti: in primo luogo, ren-
derebbe giustizia a coloro che, per scelta consapevole e non per obbligo
accettano la prevenzione immunitaria delle malattie infettive; contribui-
rebbe a superare l’artificiosa differenziazione tra vaccinazioni obbligatorie
e vaccinazioni raccomandate; eliminerebbe la diffidenza che alcuni medici
hanno nei riguardi dei vaccini raccomandati per il timore di rivalsa nei
loro confronti quando si dovesse presentare un evento avverso in un bam-
bino da essi vaccinato.

Nell’ambito della nuova normativa sarebbe opportuno considerare an-
che la possibilità di risarcimento del danno biologico, oltre o invece del-
l’indennizzo. La tempestività del risarcimento appare cruciale sia per il ri-
spetto etico del danno subito, che per evitare liti e contenziosi, che aumen-
tano il disagio dei danneggiati e i costi a carico delle parti.

3.2 Per l’umanizzazione delle cure del bambino con malattie infettive in
ospedale.

Ai fini delle necessaria umanizzazione delle cure del bambino ricove-
rato in ospedale, appare necessario:

a) avviare le opportune iniziative legislative per attuare pienamente
i principi sanciti nella Convenzione di New York e recepiti dalla risolu-
zione del Parlamento europeo del 13 maggio 1986 (A2-25/86) su una carta
europea dei bambini degenti in ospedale. In particolare dovrebbe essere
garantito il ricovero del bambino in area pediatrica, cosı̀ come definita
nel piano sanitario nazionale;
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b) incrementare il rispetto dei requisiti strutturali per le Unità Ope-
rative di Pediatria indicate nel Progetto Obiettivo materno infantile e spe-
cificamente la disponibilità di unità di isolamento nella misura del 20%
dei posti letto;

c) incrementare i sistemi di sorveglianza delle malattie contagiose,
attraverso un sistema di notifiche efficace, informatizzato e coordinato a
livello nazionale, secondo gli standard previsti dalla Commissione europea
(e previsti come operativi entro il dicembre 2003), per assicurare un’effi-
cace sistema di flussi di informazioni;

d) istituire centri di riferimento regionali pediatrici per malattie in-
fettive pediatriche, analogamente a quanto fatto per l’AIDS dei bambini,
che operino in collegamento con le strutture regionali di sanità e con le
società scientifiche, per garantire percorsi ottimali e omogenei sul territo-
rio nazionale dei bambini affetti da malattie infettive, con la specifica in-
dicazione del rispetto dell’area pediatrica. I centri di riferimento dovreb-
bero avere due distinte funzioni: da un lato la gestione di bambini con pa-
tologie infettive complesse, incluso l’AIDS stesso e le infezioni gravi e
complesse, nonchè le emergenze infettivologiche nazionali ed internazio-
nali; dall’altro la consulenza scientifica alle strutture regionali per gli in-
terventi organizzativi in tema di infezioni pediatriche. I centri di riferi-
mento regionale dovrebbero agire in stretto coordinamento per assicurare
l’omogeneità e l’integrazione funzionale degli interventi in tema di malat-
tie infettive pediatriche sul territorio nazionale. Un’esperienza simile con
eccellenti risultati è stata ottenuta per l’AIDS pediatrico;

e) valutare attraverso una specifica indagine condotta in collabora-
zione con gli assessorati regionali alla sanità gli aspetti relativi all’edilizia
delle strutture dedicate alle cure del bambino con malattie infettive;

f) migliorare e razionalizzare l’assistenza infettivologica pediatrica
nel territorio, al fine di ridurre la frequenza di ricoveri impropri; a tal fine,
sarebbe opportuno elaborare linee guida per i pediatri di famiglia e per
quelli ospedalieri.



4 Febbraio 2004 Organismi bicamerali– 185 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta comincia alle 14,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

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

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del responsabile servizio centrale ambiente dell’Associazione nazionale in-

dustrie elettriche ed elettroniche (ANIE), Daniela Capaccioli

(Svolgimento e conclusione)

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

Daniela Capaccioli, responsabile servizio centrale ambiente dell’As-

sociazione nazionale industrie elettriche ed elettroniche, riferisce sui
temi oggetto dell’audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, al quale replica Daniela Capaccioli, responsa-

bile servizio centrale ambiente dell’Associazione nazionale industrie elet-
triche ed elettroniche.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia la dottoressa Daniela Capaccioli,
i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.
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Audizione del presidente dell’Associazione nazionale commercianti radio TV, elettro-

domestici, dischi (ANCRA), Francesco Panerai

(Svolgimento e conclusione)

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

Francesco Panerai, presidente dell’Associazione nazionale commer-
cianti radio TV, elettrodomestici, dischi, riferisce sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, al quale replica Francesco Panerai, presidente
dell’Associazione nazionale commercianti radio TV, elettrodomestici,

dischi.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Francesco Panerai, i col-
leghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del consigliere della Federazione italiana delle organizzazioni di operatori

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (FEDERINFORMATICA),

Silvio Baronchelli

(Svolgimento e conclusione)

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

Silvio Baronchelli, consigliere della Federazione italiana delle orga-

nizzazioni di operatori delle tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione, riferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, al quale replica Silvio Baronchelli, consigliere

della Federazione italiana delle organizzazioni di operatori delle tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Silvio Baronchelli, i col-
leghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del vicepresidente dell’Associazione distributori elettronica civile (AN-

DEC), Maurizio Iorio

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.
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Maurizio Iorio, vicepresidente dell’Associazione distributori elettro-

nica civile, riferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, al quale replica Maurizio Iorio, vicepresidente

dell’Associazione distributori elettronica civile.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia l’avvocato Maurizio Iorio, i col-
leghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,30.

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,35.

COMMISSIONE PLENARIA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha ac-
quisito il seguente atto libero:

una lettera dell’avv. Giovanni Gelsomino del 4 febbraio 2004, re-
cante precisazioni in merito al resoconto stenografico della sua audizione
svoltasi il 29 gennaio 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, preso atto che, ad ec-
cezione del sen. Dini, nessun’altra delle personalità politiche che la Com-
missione intende ascoltare ha finora reso nota per le vie brevi la sua di-
sponibilità al riguardo, nella giornata di ieri ha inviato al Presidente Prodi
e agli onorevoli Fassino e Micheli, oltre che allo stesso sen. Dini, delle
lettere per informarli dell’intenzione della Commissione di procedere
alle loro audizioni e per concordare delle date, chiedendo agli stessi di
far pervenire un riscontro scritto.
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La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, ricorda che le audizioni del dott. To-
maso Tommasi di Vignano e dell’ing. Giuseppe Gerarduzzi avranno luogo
mercoledı̀ 11 febbraio 2004, a partire dalle ore 14, con eventuale prosecu-
zione serale. Comunica, inoltre, che, nell’odierna riunione, l’Ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, su sua
proposta, che, in applicazione della riserva nel calendario dei lavori di
un quinto degli argomenti per i gruppi di opposizione, nella seduta di mer-
coledı̀ 25 o giovedı̀ 26 febbraio 2004, ove l’interessato sia disponibile, la
Commissione proceda all’audizione dell’on. Livio Caputo, già sottosegre-
tario per gli affari esteri nel 1994.

La Commissione prende atto.

Audizione del dottor Roberto Colaninno, già amministratore delegato di Telecom

Italia

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni,
la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Enzo
TRANTINO, presidente, il senatore Giuseppe CONSOLO (AN), i deputati
Alfredo VITO (FI), Gustavo SELVA (AN), Enrico NAN (FI) e Carlo
TAORMINA (FI) e i senatori Giampiero CANTONI (FI) e Maurizio EU-
FEMI (UDC), ai quali replica il dottor Roberto COLANINNO, già ammi-
nistratore delegato di Telecom Italia.

Enzo TRANTINO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni,
invierà una lettera al Segretario Generale del Ministero degli affari esteri
per chiedere se all’inizio di giugno del 1997 vi sia stata una Conferenza
sulla telefonia e i Balcani e, in caso affermativo, per chiedere di acqui-
sirne in copia gli atti.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, presidente, ringrazia il dottor Roberto Colaninno,
i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
del Regolamento interno, sulla base delle indicazioni dei componenti l’Uf-
ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e conforme-
mente al mandato ricevuto nella riunione dell’Ufficio medesimo del 17 di-
cembre 2003, ha designato, con decorrenza dal 16 febbraio 2004 e sino al
31 dicembre 2004, quale collaboratore a tempo pieno della Commissione,
con incarico non retribuito, il magistrato dottor Francesco Verdoliva, non-
ché quali collaboratori a tempo parziale della Commissione, con incarico
non retribuito, Teresa D’Amico, Sergio Ferrari e i seguenti magistrati: dot-
tor Michele Annunziata, dottor Angelo D’Amico e dottor Giancarlo
Russo.

Comunica che, sempre ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del Rego-
lamento interno e sulla base delle indicazioni dei componenti l’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, conformemente al
mandato ricevuto nella riunione dell’Ufficio medesimo del 17 dicembre
2003, ha designato, con decorrenza dal 16 febbraio 2004 e sino al 31 di-
cembre 2004, quale collaboratore a tempo pieno della Commissione, con
incarico retribuito, Roberto Ferrera, nonché quali collaboratori a tempo
parziale della Commissione, con incarico retribuito, Giovanni Acanfora,
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Raimondo Besson, Palma Califano, Anna Capone, Carmine Cesarano,

Bruno Coscioni, Francesco Cristiani, Maurizio Cucco, Maria Rosaria Cu-
sumano, Pierfederico De Filippis, Giovanni, Di Maio, Nicola Ferrigno, Fa-

brizia Ippolito, Rodolfo Napoli, Michele Palma, Ferdinando Ragonese, Er-
nesto Russo, Antonio Sicignano, Liberato Sicignano, Vincenzo Tomasso,

Vittorio Veneto e Paola Vitiello.

Comunica che, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del Regolamento
interno ha designato, con decorrenza dal 16 febbraio 2004 e sino al 31 di-

cembre 2004, quale collaboratori a tempo parziale della Commissione, con
incarico non retribuito, Michelina Cirillo, Maria Logorelli, Angelo Pesce.

Ringrazia i componenti l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappre-

sentanti dei Gruppi per aver formulato le loro indicazioni con l’intento
di consentire alla Commissione di disporre della collaborazione di consu-

lenti di elevata esperienza e qualità professionale. In effetti, la Commis-
sione potrà ora avvalersi di un gruppo di collaboratori particolarmente

esperti nelle materie giuridiche, di un gruppo di collaboratori particolar-
mente esperti nelle materie tecnico-scientifiche, di un gruppo di collabo-

ratori particolarmente esperti in materia sanitaria, nonché di un gruppo
di collaboratori della cui preziosa attività la Commissione potrà avvalersi

per specifici incarichi.

Comunica che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, nella riunione del 28 gennaio 2004, ha definito il seguente calen-

dario dei lavori: la Commissione procederà il 4 febbraio all’audizione del
segretario generale dell’autorità di bacino del Sarno, Marcello Postiglione;

il 18 febbraio all’audizione del Direttore generale dell’ARPA Campania,

Antonio Tosi; il 25 febbraio all’audizione del Presidente della provincia
di Salerno, Alfonso Andria.

Comunica, altresı̀, che l’Ufficio di Presidenza integrato ha stabilito di
integrare il programma delle audizioni da effettuare con la previsione delle

audizioni del capo del Dipartimento della protezione civile e dell’asses-
sore regionale competente in materia di protezione civile, nonché dei pre-

sidenti delle associazioni degli imprenditori di Avellino, Salerno e Napoli

e dei dirigenti regionali delle associazioni ambientaliste Legambiente,
Ambiente e/è vita e WWF.

Comunica che l’Ufficio di Presidenza integrato ha stabilito di effet-
tuare un sopralluogo nel bacino del Sarno nei giorni di giovedı̀ 12 febbraio

e di venerdı̀ 13 febbraio 2004.

Comunica che sono stati acquisiti all’archivio della Commissione:

i rapporti analitici dell’ARPA Campania relativi ai campioni di se-

dimenti prelevati nel canale Marna, trasmessi dal Commissario per il su-
peramento dell’emergenza socio-economica-ambientale del bacino del

fiume Sarno, generale Roberto Jucci;

la documentazione relativa all’inquinamento del fiume Sarno tra-
smessa dall’ASL 1 di Salerno.
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Audizione del Segretario generale dell’Autorità di bacino del Sarno, dottor Marcello

Postiglione

Il PRESIDENTE ringrazia il Segretario generale dell’Autorità di ba-
cino del Sarno, dottor Marcello Postiglione, per la disponibilità a corri-
spondere alle esigenze dell’inchiesta e per la cortese sollecitudine con
cui ha accolto l’invito della Commissione.

Dopo che il dottor POSTIGLIONE ha iniziato a riferire alla Commis-
sione sull’attività svolta dall’Autorità di bacino del Sarno, interviene per
svolgere considerazioni sull’ordine dei lavori il senatore PELLEGRINO,
cui replica il PRESIDENTE.

Intervengono quindi i senatori MANZIONE, SCALERA, PELLE-
GRINO e IERVOLINO, ai quali replica il PRESIDENTE.

Il dottor POSTIGLIONE riprende a riferire sull’attività svolta dal-
l’Autorità di bacino del Sarno.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e per porre domande
i senatori PELLEGRINO, MANZIONE, SCALERA, SODANO Tommaso,
FLAMMIA e DEMASI.

Dopo un breve intervento del dottor POSTIGLIONE, il PRESI-
DENTE ringrazia il dottor Postiglione per il contributo fornito ai lavori
della Commissione e rinvia il seguito dell’audizione a mercoledı̀ 11 feb-
braio 2004 alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,30.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

276ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,35.

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

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VEGAS, in merito ai chiarimenti richiesti dal relatore
sul disegno di legge in titolo nel corso delle precedenti sedute, precisa di
concordare con quanto già rappresentato dal Ministero della giustizia. Ri-
corda, pertanto, che il provvedimento in esame ha come destinatari 570
unità di personale dipendenti dall’amministrazione penitenziaria ed apparte-
nenti alle qualifiche dirigenziali e direttive di direttore di istituto penitenzia-
rio, di direttore di ospedale psichiatrico giudiziario e di direttore di servizio
sociale. Al riguardo, ritiene opportuno specificare che 435 delle comples-
sive 570 unità già fruiscono del trattamento economico dirigenziale della
Polizia di Stato, anche per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 40
della legge n. 395 del 1990 (concernente il trattamento giuridico ed econo-
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mico del personale dirigente e direttivo dell’amministrazione penitenziaria).
Le restanti 135 unità appartengono invece all’area C del comparto ministeri.

Circa la richiesta, avanzata dal relatore, di specificare le autorizza-
zioni di spesa relative a ciascuna delle misure onerose, rispetto alle quali
l’indicazione delle clausole di copertura di cui all’articolo 4 costituisce la
somma complessiva, fa notare che, come già evidenziato in precedenza,
per la copertura finanziaria delle prime 435 unità di personale occorre ri-
chiamarsi alle previgenti predisposizioni nonché alle clausole finanziarie
di copertura del decreto legislativo n. 146 del 2000 (articolo 29) e della
legge n. 388 del 2001 (articolo 50, comma 9, lettera d)). Relativamente
alle rimanenti 135 unità, si provvede invece alla copertura finanziaria me-
diante la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33,
comma 7, della legge n. 289 del 2002, disposta dall’articolo 4 del provve-
dimento in esame. Di conseguenza, sottolinea che le risorse derivanti dagli
stanziamenti di cui all’articolo 50, comma 9, lettera d), della legge n. 388
del 2000, si rendono necessarie per le misure previste dal citato disegno di
legge n. 1184-A unitamente alle ulteriori risorse autorizzate ai sensi del-
l’articolo 4 dello stesso testo.

Riguardo all’ulteriore esigenza, segnalata dalla Commissione, di ac-
quisire chiarimenti sulla quota delle risorse previste dalla clausola di co-
pertura di cui all’articolo 4 necessaria per la copertura delle disposizioni
transitorie di cui all’articolo 3, precisa che la spesa necessaria per il pas-
saggio intermedio, previsto nella norma transitoria, dalla posizione econo-
mica C2 alla posizione economica C3 per 135 unità, è pari ad euro 380
mila, comprensivi anche degli oneri contributivi a carico dello Stato. Il
suddetto onere derivante dall’inquadramento nella posizione C3 non si cu-
mula con quello relativo al passaggio alla qualifica dirigenziale, in quanto
verrà successivamente assorbito dall’inquadramento previsto dalla norma a
regime. Pertanto, evidenzia che anche questo onere transitorio rientra pie-
namente in quello previsto a regime dall’articolo 4, non ravvisando quindi
l’opportunità di inserire una clausola particolare riferita alle modalità di
copertura dei passaggi nell’ambito dell’area C.

Invece, per quanto concerne i chiarimenti riguardo ai soggetti, di cui
ai commi 1 e 2, interessati all’inquadramento nella posizione superiore,
precisa che gli stessi rientrano nel contingente di 570 unità previsto dal-
l’articolo 1, comma 1, e solo 135 di questi non percepiscono il trattamento
economico dirigenziale.

Relativamente alla richiesta di chiarimenti circa il possibile verifi-
carsi di una scopertura di posizioni di organico nelle qualifiche di prove-
nienza, osserva che l’articolo 1, comma 1, lettera c), del disegno di legge
in esame, individua la dotazione organica del personale dell’istituenda car-
riera dirigenziale in relazione alle unità di personale in servizio alla data
di entrata in vigore della stessa legge. Pertanto, le vacanze che si determi-
neranno per effetto degli inquadramenti previsti dall’articolo 3, verranno
azzerate sulla base delle disposizioni sulla consistenza della nuova dota-
zione organica.
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Per quanto riguarda, infine, la questione di eventuali effetti finanziari
derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste per il personale sta-
tale in regime di diritto pubblico, ritiene palese che dall’applicazione del
comma 4 dell’articolo 3 non possa derivare alcun onere, in quanto la
stessa norma prevede l’annullamento dei concorsi per l’assunzione di di-
rigenti (lettere a), b), d), e) ed l) dell’articolo 4, comma 3, del decreto le-
gislativo n. 146 del 2000). Con riferimento, poi, all’articolo 3, comma 5,
segnala che lo stesso non comporta oneri, in quanto la norma si limita ad
escludere il personale in questione dalla disciplina di lavoro prevista dal-
l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in coerenza
ai criteri di cui all’articolo 1, comma 1, che stabiliscono il recepimento
dell’attività negoziale con decreto del Presidente della Repubblica. Di con-
seguenza, posto che la suddetta disposizione ha carattere ordinamentale,
rileva che la stessa non ha dirette implicazioni finanziarie.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione con-
viene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 9,40.

277ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(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 su emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della

medesima norma costituzionale)

Il relatore FERRARA (FI) riferisce sugli emendamenti al disegno di
legge in titolo, segnalando, per i profili di competenza, che i seguenti
emendamenti sembrano suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri,
in quanto estendono la platea dei beneficiari delle tariffe postali agevolate,
direttamente ovvero mediante deroghe al regime delle esclusioni: 1.1, 1.2,
1.4, 1.5, 1.6, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11 (privi di copertura finanziaria),
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nonché 1.3, 1.7, 1.8, 2.2, 2.3, 2.5, 2.10 e 2.12 (per i quali non sussistono
adeguate risorse sui fondi speciali ivi richiamati ed occorre comunque ve-
rificare la congruità della relativa copertura). In merito all’emendamento
2.0.1, segnala, altresı̀, che non sussistono sufficienti risorse per l’anno
2004 sugli accantonamenti dei fondi speciali ivi richiamati. Occorre poi
valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11
e 1.12, che eliminano ovvero limitano l’obbligo della domanda annuale
per accedere alle tariffe agevolate, qualora ciò possa compromettere la
modulabilità degli oneri, ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all’ar-
ticolo 3, nonché gli effetti finanziari connessi alla proposta 2.1, qualora la
rimodulazione dei parametri per l’esclusione dalle tariffe postali agevolate
ivi prevista possa ampliare la platea dei beneficiari delle tariffe stesse.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emenda-
menti segnalati dal relatore, ad eccezione delle proposte 1.9, 1.10, 1.11
e 1.12, per le quali non rileva profili critici in relazione alla copertura fi-
nanziaria.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere un avviso contrario,
senza indicazione dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9,
1.10, 1.11, 1.12 e 2.1, in quanto ritenute comunque suscettibili di ridurre
la modulabilità degli oneri, ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui
all’articolo 3. Sull’emendamento 2.0.1 propone di esprimere parere non
ostativo condizionato alla soppressione degli oneri e della relativa coper-
tura per l’anno 2004, sussistendo comunque adeguate risorse per la coper-
tura degli oneri relativi al biennio 2005-2006.

In relazione all’emendamento 2.1, il senatore MORANDO (DS-U)
concorda con la proposta del Presidente in quanto condivide che non
sia suscettibile di ampliare la platea dei beneficiari delle tariffe agevolate.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine,
parere non ostativo sull’emendamento 2.0.1 a condizione che, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, venga soppresso l’onere e la corrispondente
copertura relativo all’anno 2004. Esprime, altresı̀, parere contrario, ai sensi
della medesima norma costituzionale, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6,
2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 1.3, 1.7, 1.8, 2.2, 2.3, 2.5, 2.10 e 2.12. Esprime,
infine, parere contrario sulle proposte 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12, osservando che
riducono la modulabilità degli oneri, ai fini del rispetto dei limiti di spesa di
cui all’articolo 3, nonché sull’emendamento 2.1.

(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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.



4 Febbraio 2004 Sottocommissioni– 197 –

Il sottosegretario VEGAS, in relazione all’articolo 1, precisa che dal-
l’istituzione del Centro non conseguono maggiori oneri per il personale,
tenuto conto che le funzioni del Centro sono svolte dal personale già in
servizio presso il Ministero della salute. Sottolinea, inoltre, la necessità
di prevedere che gli oneri indicati nei commi 1 degli articoli 1 e 2 abbiano
un profilo temporale pluriennale

Il senatore MORANDO (DS-U) , in merito all’articolo 1, fa presente
che non vi sarebbero stati profili critici qualora il Governo avesse speci-
ficato che il personale del Centro nazionale per la prevenzione del con-
trollo delle malattie, già impiegato presso il Ministero della salute, svolge
attualmente analoghe funzioni. Al contrario, dalle dichiarazioni del sotto-
segretario Vegas risulta evidente che si tratta di una copertura sugli ordi-
nari stanziamenti di bilancio.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame
ad altra seduta per predisporre una proposta di parere che tenga conto
delle questioni emerse nel dibattito.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame viene quindi rinviato.

(2276) NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e
della Guerra di liberazione

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere non osta-

tivo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti.

Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Riprende l’esame del testo rinviato nella seduta del 22 gennaio scorso
e si passa all’esame degli emendamenti.

Il relatore CICCANTI (UDC), dopo aver ricordato i rilievi già formu-
lati sul testo, riferisce sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, per
i profili di competenza, segnalando le proposte 1.2 (analoga alla proposta
1.3), 2.2 e 2.3, sulle quali non vi sono osservazioni da formulare, in
quanto sembrano suscettibili di risolvere i rilievi finanziari connessi al te-
sto del provvedimento. Segnala, altresı̀, la proposta 2.1, in quanto reca una
copertura finanziaria per l’anno 2005 che potrebbe essere suscettibile di
non garantire adeguatamente la neutralità finanziaria del provvedimento;
viene, infatti, previsto il ricorso ad una riduzione di un’autorizzazione
di spesa indicata in un decreto-legge non ancora convertito in legge. Fa
presente, infine, che non vi sono osservazioni sull’emendamento 1.1.

Il sottosegretario VEGAS, in merito all’emendamento 2.1, fa presente
che parte delle risorse impiegate a copertura sono già destinate al rinnovo
contrattuale del settore del trasporto pubblico locale e, pertanto, non sono
utilizzabili ai fini della predetta copertura.
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Il presidente AZZOLLINI rileva che l’osservazione in merito alla co-
pertura dell’emendamento 2.1 non comporta una carenza di copertura fi-
nanziaria dell’emendamento stesso.

Anche al fine di escludere l’impiego di somme già impegnate, ricorda
che durante l’esame del suddetto decreto-legge n. 355 del 2003 è stata ri-
scontrata un’eccedenza delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche
delle accise rispetto agli oneri recati dal provvedimento.

Propone, a tal fine, di rendere un parere condizionato sul testo all’ap-
provazione anche dell’emendamento 2.1, osservando che esso impiega ri-
sorse recate da un decreto-legge non ancora convertito in legge.

Il senatore MORANDO (DS-U) conviene con le osservazioni del Pre-
sidente in merito all’eccedenza di risorse derivanti dall’incremento delle
accise per la copertura degli oneri recati dall’emendamento 2.1.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conferisce man-
dato al relatore a riferire un parere del seguente tenore: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza,
parere non ostativo sul testo a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, che vengano approvati entrambi gli emendamenti 1.3 e
2.1, ovvero, in alternativa, le proposte 1.2, 2.2 e 2.3. Esprime, altresı̀, pa-
rere non ostativo sugli emendamenti, osservando che l’emendamento 2.1
prevede una copertura finanziaria a valere su risorse recate dal decreto-
legge 24 dicembre 2003, n. 355, in fase di conversione in legge».

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

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

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il relatore CURTO (AN), preso atto dei chiarimenti emersi dal dibat-
tito, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in ti-
tolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza,
parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, alla sostituzione dell’articolo 1 con il seguente: «1. Per l’attuazione
delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dal-
l’anno 2004, la spesa di euro 5.333.000. Al relativo onere si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 282. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del
presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali de-
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creti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Al senatore MARINO (Misto-Com), che interviene per chiedere chia-
rimenti in merito all’autorizzazione di spesa che si intende ridurre, replica
il presidente AZZOLLINI, facendo presente che si tratta di un emolu-
mento inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse all’esple-
tamento delle attività stesse.

Interviene, quindi, il senatore MORANDO (DS-U) per chiedere ulte-
riori chiarimenti sui profili di copertura. Rileva, infatti, che l’impiego di
risorse destinate al riconoscimento del suddetto emolumento per la coper-
tura del provvedimento in titolo, può essere consentito soltanto ove venga
anche soppressa la norma sostanziale concernente il riconoscimento dell’e-
molumento stesso. A tal proposito, rileva che in assenza di chiarimenti su
tale ultimo aspetto, si pongono le premesse affinché le spese connesse alla
riorganizzazione della dirigenza penitenziaria e quelle relative all’emolu-
mento citato vertano sulle stesse risorse, determinando effetti negativi
per la finanza pubblica. Sottolinea, inoltre, l’opportunità di specificare,
nella clausola di copertura, le norme che determinano i maggiori oneri,
in coerenza con quanto previsto dall’articolo 11-bis della legge n. 468
del 1978 e successive modificazioni.

Il presidente AZZOLLINI rileva che, prima di procedere all’approva-
zione della proposta di parere avanzata dal relatore, si rende necessario
acquisire ulteriori chiarimenti dal Governo sulle questioni segnalate dal
senatore Morando. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame
ad altra seduta.

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

La seduta termina alle ore 16,30.



4 Febbraio 2004 Sottocommissioni– 200 –

F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

35ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Co-
sta, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

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, inte-

grità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura» (n. 331): osservazioni

favorevoli;

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 favorevole con osser-

vazioni
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I N D U S T R I A (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2004

49ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida
D’Ippolito, ha adottato la seguente deliberazione per lo schema di decreto
legislativo deferito:

alla 9ª Commissione:

(331) 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 semplificazione amministrativa in agricoltura»: osservazioni

favorevoli.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

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

Seduta congiunta con le

Commissioni VI e X riunite della Camera dei deputati

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

Giovedı̀ 5 febbraio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

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

i mercati finanziari e la tutela del risparmio: audizione del Presidente

dell’Associazione Bancaria Italiana e del Presidente dell’Assogestioni.

G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 5 febbraio 2004, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni 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).
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– 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).

II. 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.

BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 5 febbraio 2004, ore 9 e 15

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).



4 Febbraio 2004 Convocazioni– 204 –

I STRUZIONE (7ª)

Giovedı̀ 5 febbraio 2004, ore 15

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).

– 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 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).

III. 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,

dell’atto:

– Schema di decreto ministeriale recante l’elenco delle proposte di istitu-

zione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali

per l’anno 2004 (n. 323).
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PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 5 febbraio 2004, ore 8,30

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, del-

l’atto:

– 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)

Giovedı̀ 5 febbraio 2004, ore 9

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).
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– 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).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 5 febbraio 2004, ore 14,15

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)

Giovedı̀ 5 febbraio 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. 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).

II. 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).

III. 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).
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IV. 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).

V. Esame del disegno di legge:

– GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle ma-

lattie rare (2352).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato CAMINITI. – Modifica all’articolo 1 della legge 3 aprile

2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici

(2379) (Approvato dalla Camera dei deputati).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 5 febbraio 2004, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione

della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione

(1753-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato

e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedı̀ 5 febbraio 2004, ore 8,30

Esame dei risultati dell’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale:

– Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI.

– Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI – gestione se-
parata.

– Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all’Ente
nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura
– ENPAIA.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,45





E 8,48


