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COMMISSIONI 10ª e 12ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

12ª (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2004

14ª Seduta

Presidenza del Presidente della 12ª Commissione

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1745-B) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecno-
logiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato

il 12 febbraio 2002, dell’articolo 6 del disegno di legge d’iniziativa governativa, modifi-

cato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
del 19 febbraio.

Il presidente TOMASSINI ricorda che si è conclusa la discussione
generale e sono stati presentati alcuni emendamenti.

Ha quindi la parola il senatore BARATELLA (DS-U) che illustra gli
emendamenti a propria firma, 1.3, 1.4 e 1.5, precisando come tali proposte
siano volte ad reintrodurre il testo precedentemente approvato dal Senato.
A suo avviso, infatti, le modifiche apportate dall’altro ramo del Parla-
mento hanno introdotto taluni elementi di incertezza che sarebbe oppor-
tuno eliminare.

Nell’ipotesi di un loro mancato accoglimento, auspica che tali propo-
ste possano essere inserite in un ordine del giorno che impegni il Governo
ad una formulazione univoca della disciplina in sede di emanazione del
conseguente decreto delegato.

Il senatore DEL PENNINO (Misto-PRI) illustra gli emendamenti a
propria firma soffermandosi particolarmente sull’emendamento 1.1. In
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particolare, esprime apprezzamento per le osservazioni critiche formulate
dai relatori in ordine al testo licenziato dalla Camera dei deputati, ricor-
dando come la formulazione già approvata dal Senato destasse alcune per-
plessità per le forti restrizioni previste nei confronti della ricerca scienti-
fica biotecnologica. Osserva come l’attuale formulazione risultante dall’e-
same dell’altro ramo del Parlamento non lasci alcun dubbio in ordine al-
l’estensione del divieto, escludendo la brevettabilità di qualsiasi procedi-
mento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impie-
gata. Al riguardo, fa osservare come di recente persino la Pontificia Acca-
demia delle Scienze abbia aperto al suo interno un approfondito dibattito
che, pur tenendo fermo il divieto delle pratiche di clonazione a scopo ri-
produttivo, sembra tuttavia orientato ad individuare i margini di ammissi-
bilità in ordine alla clonazione per fini terapeutici ed all’utilizzo delle cel-
lule staminali.

L’emendamento 1.1 ha pertanto la finalità di prevedere alcune limi-
tazioni che non si traducano tuttavia in ostacoli insormontabili allo svi-
luppo della ricerca.

Illustra quindi l’emendamento 1.2 il quale, rinviando l’obbligo di
espressione di un consenso informato soltanto a partire dall’entrata in
vigore del decreto delegato, è finalizzato ad evitare che vi possano essere
in futuro progetti di ricerca in avanzato stadio di definizione che vengano
improvvisamente esclusi dalla brevettabilità.

La relatrice BIANCONI (FI), pur ritenendo che il testo del disegno di
legge necessiterebbe di ulteriori precisazioni, sottolinea fortemente la ne-
cessità di una rapida approvazione di tale disciplina, anche in considera-
zione del fatto che i principi in essa contenuti dovranno poi trovare con-
creta applicazione attraverso un decreto legislativo per il quale è previsto
un ulteriore periodo di emanazione di sei mesi. Pertanto sarebbe a suo av-
viso preferibile che le proposte emendative fossero trasformate in ordini
del giorno dal contenuto dettagliato e preciso, dei quali il Governo do-
vrebbe tener conto in sede di formulazione del decreto legislativo.

Si sofferma quindi in particolare sugli emendamenti 1.3 e 1.4 rite-
nendo che il testo licenziato dalla Camera risulti più corretto, esprimendo
infine un convinto parere contrario in ordine all’emendamento 1.5 che
avrebbe a suo avviso l’effetto di ostacolare la ricerca scientifica in mate-
ria.

Il senatore MASCIONI (DS-U) lamenta la mancata presenza di un
rappresentante del Governo alla seduta delle Commissioni riunite. È dav-
vero singolare, a suo avviso, che, nonostante la indiscussa rilevanza del
provvedimento, le Commissioni si trovino nell’impossibilità di conoscere
il parere del Governo in ordine agli emendamenti presentati.

Il presidente TOMASSINI propone di rinviare il seguito dell’esame
ad una prossima seduta, al fine di consentire ad un rappresentante del Go-
verno di esprimere il parere sugli emendamenti proposti.
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Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

(80) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Delega al Governo in materia di igiene e si-
curezza di prodotti alimentari preconfezionati ad alto rischio di deteriorabilità, fatto pro-

prio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del

Regolamento

(474) EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per assicurare la conservazione dei pro-
dotti preconfezionati deperibili

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il presidente TOMASSINI ricorda che con riguardo ai disegni di
legge in titolo, nella seduta dello scorso 19 febbraio, era stata avanzata
la richiesta di svolgere alcune audizioni. Nel dichiarare di convenire in or-
dine alla opportunità di svolgere un approfondimento conoscitivo propone,
con l’assenso del presidente della 10ª Commissione, senatore PONTONE,
di rinviare il seguito dell’esame ad una prossima seduta, incaricando i re-
latori di raccogliere le eventuali richieste di audizioni in materia.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1745-B

Art. 1.

1.1

Del Pennino, Turci

All’articolo 1, comma 2, lettera g), il punto 1 è sostituito con il se-
guente: «Ogni procedimento tecnologico di clonazione di un essere
umano».

1.2

Del Pennino, Turci

All’articolo 1, comma 2, lettera p), dopo le parole: «abbia espresso»
aggiungere le altre: «a partire dai prelievi eseguiti dopo l’entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1 della presente legge».

1.3

Baratella

Al comma 2, sostituire la lettera s) con la seguente: «g) prevedere,
nel caso il brevetto richiesto riguardi parte del genoma di varietà italiane
a denominazione d’origine protetta o indicazione geografica protetta ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio
1992, la preventiva acquisizione del consenso da parte del Ministero delle
politiche agricole e forestali, il quale deve esprimersi obbligatoriamente,
previa consultazione delle associazioni dei produttori di cui all’articolo
5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, entro novanta giorni dalla
data nella quale sia pervenuta al Ministero delle politiche agricole e fore-
stali la relativa richiesta. Il consenso si intenderà comunque prestato lad-
dove il Ministero non si sia espresso entro il termine di novanta giorni».
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1.4
Baratella

Al comma 2, lettera s), apportare le seguenti modificazioni:

«a) sopprimere le seguenti parole: "in cui la richiesta di";
b) dopo la parola: "brevetto" inserire la seguente: "richiesto";
c) sostituire le parole: "l’utilizzo o la modifica delle identità gene-

tiche" con le seguenti: "parte del genoma";
d) sostituire le parole da: "autoctone e da conservazione" fino a:

"protetta e sulla" con le seguenti: "a denominazione di origine protetta o";
e) sostituire le parole: "di cui ai regolamenti" con le seguenti: "ai

sensi del regolamento";
f) sopprimere le seguenti parole: "e si riferisca ai fini diversi da

quelli diagnostici o terapeutici";
g) sostituire le parole: "del parere" con le seguenti: "del consenso";
h) sostituire le parole da: "previa consultazione" fino a: "n. 974,

sentite le" con le seguenti: "obbligatoriamente, previa consultazione
delle";

i) sostituire le parole: ", decorsi inutilmente i quali il brevetto può
essere rilasciato" con le seguenti: ". Il consenso si intenderà comunque
prestato laddove il Ministero non si sia espresso entro il suddetto termine
di novanta giorni"».

1.5
Baratella

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: «del parere» con le se-

guenti: «del consenso».
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COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2004

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione del Senato
RONCONI

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

Vincenzo Aita, assessore all’agricoltura della regione Campania, il dottor

Guido Tampieri, assessore all’agricoltura della regione Emilia Romagna,

la dottoressa Viviana Beccalossi, assessore all’agricoltura della regione

Lombardia, il dottor Paolo Baccolo, direttore generale della Direzione

agricoltura della regione Lombardia, il dottor Giancarlo Conta, assessore

alle politiche dell’agricoltura della regione Veneto ed il dottor Paolo

Alessandrini, responsabile per i rapporti con il Parlamento della Segrete-

ria della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province auto-

nome.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

atto nel comparto agroalimentare: audizione di rappresentanti della Conferenza dei

Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Il presidente RONCONI ricorda che l’ordine del giorno reca il se-
guito dell’indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della si-
tuazione in atto nel comparto agroalimentare.

Ricorda altresı̀ che è prevista l’audizione dei rappresentanti della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano.

Prendono quindi la parola sui temi oggetto dell’audizione il dottor
TAMPIERI, la dottoressa BECCALOSSI, il dottor CONTA e il dottor
AITA.

Formulano considerazioni e pongono quesiti agli auditi il senatore
AGONI (LP), il deputato SEDIOLI (DS-U), il senatore PIATTI (DS-U),
la senatrice DE PETRIS (Verdi-U) ed il senatore Tommaso SODANO
(Misto-RC).

Dopo la replica del dottor TAMPIERI, della dottoressa BECCA-
LOSSI, del dottor CONTA e del dottor AITA, il presidente RONCONI
ringrazia i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano e dichiara quindi conclusa
l’audizione odierna.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA

Il presidente RONCONI avverte che gli uffici di presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi sono convocati al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2004

375ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

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

Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente PASTORE ricorda che il disegno di legge in titolo è ca-
lendarizzato per la discussione in Assemblea nella seduta antimeridiana di
oggi.

Propone pertanto di fissare un breve termine per la presentazione di
eventuali emendamenti alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

Il relatore FALCIER (FI) illustra nel dettaglio le modifiche apportate
al decreto-legge n. 355 dalla Camera dei deputati e propone di concludere
l’esame del disegno di legge di conversione, auspicando che l’Assemblea
lo approvi definitivamente.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) osserva che la Camera dei deputati
ha introdotto rilevanti modifiche al testo del decreto-legge, perpetuando in
tal modo un metodo censurabile attraverso il quale si utilizzano i provve-
dimenti di urgenza per introdurvi norme ordinamentali che dovrebbero es-
sere valutate dal Parlamento con procedimenti legislativi ordinari.
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Ciò considerato, ritiene che la Commissione dovrebbe soffermarsi ap-
profonditamente sui profili di costituzionalità del decreto-legge n. 355
nonché sulla effettiva sussistenza dei suoi presupposti costituzionali.

Il presidente PASTORE sottolinea che la valutazione dei profili di
costituzionalità del provvedimento è parte integrante dell’esame in sede
referente, mentre alla Commissione non compete la verifica dei presuppo-
sti costituzionali delle modifiche apportate al testo originario del decreto-
legge, che entrano in vigore insieme al disegno di legge di conversione.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) rileva che in sede di discussione del
disegno di legge in titolo presso l’altro ramo del Parlamento non è stata
introdotta la norma richiesta da più parti tendente a prorogare al primo
gennaio 2005 il termine per l’effettivo trasferimento ai Comuni delle ri-
sorse necessarie allo svolgimento delle funzioni relative alla conserva-
zione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del ca-
tasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento,
in attuazione della legge n. 59 del 1997. Si riserva quindi di presentare un
ordine del giorno che impegni il Governo ad adoperarsi in tale direzione.

Il sottosegretario VENTUCCI informa che un ordine del giorno nello
stesso senso proposto in sede di discussione del disegno di legge in titolo
alla Camera dei deputati, presentato dai deputati Foti e Migliori, è stato
accolto come raccomandazione dal Governo, che ha ritenuto la sua formu-
lazione non corretta.

Informa, tuttavia, che sono in corso contatti presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri per individuare una soluzione alla questione del tra-
sferimento ai Comuni delle funzioni relative al catasto.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) auspica che sia abrogata la norma
che prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni di conservazione
e utilizzazione del catasto.

Il presidente PASTORE condivide i rilievi critici in merito al decen-
tramento delle funzioni del catasto attraverso il loro trasferimento alle am-
ministrazioni comunali. A suo avviso, l’effettivo coinvolgimento dei Co-
muni nell’amministrazione del territorio può essere assicurato anche attra-
verso la loro partecipazione alle procedure relative alla gestione del cata-
sto che, ricorda, dopo la completa informatizzazione sembra aver rag-
giunto un livello di funzionamento ampiamente soddisfacente.

In tal senso, condivide l’opportunità di proporre in Assemblea un or-
dine del giorno, come preannunciato dal senatore Magnalbò.

Intervenendo nella discussione generale, il senatore TURRONI
(Verdi-U) ricorda le critiche formulate al decreto-legge n. 355 dai senatori
del suo Gruppo, con particolare riguardo alla disomogeneità del contenuto
normativo e alla insussistenza dei requisiti costituzionali. A suo giudizio,



26 Febbraio 2004 1ª Commissione– 12 –

le modifiche approvate dalla Camera dei deputati accrescono le preoccu-
pazioni perché incidono pesantemente sull’ordinamento. E’ il caso, ad
esempio, delle norme in materia di condono, già censurate a livello euro-
peo perché non rappresentano strumenti strutturali utili per il risanamento
della finanza pubblica. In proposito, tuttavia, nota che con l’azione del mi-
nistro Tremonti i condoni rappresentano per il nostro Paese uno strumento
davvero «strutturale» e, in definitiva, un incentivo alla illegalità, aggravato
dalle recenti dichiarazioni del presidente del Consiglio secondo il quale
sarebbe doveroso evadere le tasse che superano una certa aliquota.

Si sofferma quindi sull’articolo 10-bis, introdotto dalla Camera dei
deputati; una norma che a suo avviso avrebbe dovuto essere dichiarata
inammissibile in quanto del tutto estranea alla materia trattata dal de-
creto-legge, che differisce il termine per l’entrata in vigore della disciplina
dei rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico, aggravando cosı̀ la già
pesante situazione del mare italiano dovuta all’inquinamento.

Preannuncia poi un emendamento soppressivo dell’articolo 23-bis
che, prorogando i termini in materia di benefici tributari per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio, introduce norme, peraltro proposte
dalla sua parte politica durante l’esame della legge finanziaria per il
2004 e respinte dal Governo, volte ad aumentare il limite della detrazione
fiscale per le ristrutturazioni edilizie. Ricorda, in proposito, che l’aumento
dell’aliquota IVA al 20 per cento ha ridotto del 13,6 per cento gli inter-
venti di ristrutturazione edilizia, determinando, come era prevedibile,
una complessiva riduzione del gettito fiscale. Per tali motivi, a suo avviso,
il limite della detrazione dovrebbe essere ampliato fino a 100 mila euro,
favorendo l’adeguamento della messa in sicurezza degli edifici e in parti-
colare di quelli che si trovano nelle zone sismiche, e dovrebbero trovare
attuazione le norme che prevedono, ai fini di sicurezza, la tenuta del fa-
scicolo dei fabbricati. Esprime infine la propria contrarietà sull’articolo
23-duodecies introdotto dalla Camera dei deputati che estende per ulteriori
tre anni i finanziamenti per gli interventi a favore del Comune di Pietral-
cina, previsti da una norma approvata nella scorsa legislatura alla quale
egli si era fortemente opposto.

Il sottosegretario VENTUCCI, con riguardo alla disposizione da ul-
timo commentata dal senatore Turroni, fa presente che si tratta di un
emendamento che ha visto la convergenza di tutte le forze politiche alla
Camera dei deputati.

La senatrice DONATI (Verdi-U) sottolinea la gravità delle disposi-
zioni introdotte dalla Camera dei deputati con la sostituzione dell’articolo
21 che interviene su una materia particolarmente delicata, quella degli ap-
palti pubblici, delle tariffe e degli investimenti nelle opere strategiche e
che realizza per decreto-legge una complessiva riforma delle concessioni
autostradali e dispone un vero e proprio regalo a vantaggio della società
Autostrade. In proposito, ricorda che il termine prorogato è definito da
un semplice verbale di accordo con l’ANAS e non da una norma di legge.
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Dopo la valutazione negativa del Nucleo di attuazione e regolazione dei
servizi di pubblica utilità in ordine alla convenzione con l’ANAS, che
ha consentito alla società Autostrade di percepire utili in misura quattro
volte superiori a quelli attesi dal piano finanziario, il CIPE non è stato
in grado di approvare il IV atto aggiuntivo della convenzione ANAS-
Autostrade S.p.A. causa del contrasto fra i ministri Tremonti e Lunardi,
per cui la questione è stata rimessa al Consiglio dei Ministri che, in con-
clusione, è intervenuto attraverso un emendamento al decreto-legge in
esame. Si tratta, a suo giudizio, di una grave violazione delle procedure
previste dalla legge, con la quale si espropria il CIPE del suo potere de-
cisionale.

La prima grave conseguenza della riforma delle concessioni autostra-
dali cosı̀ realizzata, a suo avviso, è che, essendovi una concessione in es-
sere e l’ipotesi di ulteriori rilevanti investimenti, le tariffe possono essere
aumentate in anticipo e per dieci anni, a suo giudizio con violazione delle
apposite norme comunitarie e nazionali e della stessa legge approvata in
questa legislatura in materia di opere strategiche, che stabilisce l’obbligo
di procedere a gara. Sembra singolare che tale norma sia disposta da un
Governo che si proclama liberista e che però di fronte agli investimenti
nelle autostrade ritiene sufficiente la sussistenza di una concessione in es-
sere e acconsente all’aumento anticipato delle tariffe per dieci anni anche
se il meccanismo del price cap è dovunque applicato in modo da tener
conto degli indicatori di qualità e per un periodo massimo di cinque anni.

Per quanto riguarda le tariffe, poi, al cittadino viene richiesto di pa-
gare un acconto rispetto ad un servizio di cui non usufruisce. La stessa
cosa è accaduta, a suo avviso, per la cosiddetta «variante di valico». Inol-
tre, con la norma citata si violano le regole europee e nazionali in materia
di concorrenza poiché altri operatori che non dispongano già di una rete
sono posti in condizioni di disparità rispetto alla società Autostrade; un
motivo questo per cui anticipa il ricorso alla autorità garante della concor-
renza e all’autorità garante per i lavori pubblici.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) ritiene che la Commissione affari
costituzionali dovrebbe intervenire più incisivamente per garantire l’omo-
geneità delle materie introdotte attraverso la decretazione d’urgenza, anche
in questa fase dell’esame. Rileva, infatti, che al testo originario del de-
creto-legge la Camera dei deputati ha aggiunto numerosi argomenti che
non hanno nulla a che vedere con la proroga di termini legislativi.

Nel merito, condivide le osservazioni svolte dai senatori Turroni e
Donati e ritiene che le disposizioni di cui al nuovo articolo 21 in materia
di concessioni autostradali, rappresentino un vero regalo alla società Auto-
strade a cui non corrisponde un beneficio per il cittadino utente in tempi
brevi.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) rileva che con le disposizioni del
decreto-legge viene ulteriormente prorogato al 2005 il temine per l’effet-
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tiva liberalizzazione dei servizi di trasporto locale, inducendo gli operatori
a ritenere che quella liberalizzazione in realtà non si realizzerà mai.

Commenta criticamente le disposizioni di cui all’articolo 21 che fa-
voriscono indebitamente la società Autostrade la quale ha percepito utili
pari a 1.200 miliardi di lire annui a fronte di una previsione di 250 mi-
liardi. Ciò nonostante si consente all’aumento delle tariffe autostradali,
nel presupposto di ulteriori investimenti. In proposito, ricorda che in rela-
zione alla prevista realizzazione della «variante di valico», i cui lavori
sono fermi a seguito di una serie di ricorsi sotto il profilo dell’impatto am-
bientale, gli utenti già da anni corrispondono tariffe aumentate alle quali
dunque non corrisponde un effettivo beneficio.

In considerazione dell’imminente inizio della seduta dell’Assemblea
nella quale si avvierà la discussione del disegno di legge in titolo, il pre-
sidente PASTORE rileva l’impossibilità di concluderne l’esame e toglie la
seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

376ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Balocchi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2752) Deputato MENIA. – Istituzione del « Giorno del ricordo » in memoria delle vit-
time delle foibe dell’esodo giuliano – dalmata, delle vicende del confine orientale e con-
cessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, approvato dalla Camera dei

deputati

(2189) STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria e dell’orgoglio
dedicata agli esuli istriano-dalmati»

(2743) BORDON. – Istituzione del «Giorno della memoria» dell’esodo di istriani, fiu-
mani e dalmati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 febbraio.
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Il senatore BORDON (Mar-DL-U) auspica che il Senato approvi tem-
pestivamente il disegno di legge n. 2752, nel testo approvato dalla Camera
dei deputati. Dichiara che, sebbene a suo avviso vi siano parti del provve-
dimento che meriterebbero una riconsiderazione, non presenterà proposte
di modifica né in Commissione né durante la discussione in Assemblea.

Osserva che il riconoscimento alle vittime delle foibe richiama alla
memoria avvenimenti che hanno attraversato la storia dell’Europa e che
purtroppo non si sono conclusi nel primo dopoguerra, ma hanno portato
disagi e dolore per quelle popolazioni anche negli anni successivi.

Invita le forze politiche a rifuggire da strumentalizzazioni della vi-
cenda, anche perché la sua rimozione che fin qui ha impedito il giusto ri-
conoscimento al sacrificio di migliaia di persone, per i più diversi motivi
ha caratterizzato il comportamento di un vasto arco politico e perfino di
alcuni governi alleati. A suo giudizio, è necessario affrontare anche la
questione dei beni abbandonati dagli esuli, riconoscendo un sensibile ri-
tocco del coefficiente di rivalutazione dei danni subiti, nel senso da lui
proposto con un emendamento al disegno di legge finanziaria per il
2004, che è stato respinto.

Infine, ritiene che il provvedimento sarà utile per rinnovare la tradi-
zione di civiltà e di convivenza etnico-linguistica di quei territori, visto
che la Slovenia entrerà a far parte dell’Unione europea dal prossimo 1º
maggio e che la Croazia entro breve sarà auspicabilmente accolta nel con-
sesso dell’Europa.

Il senatore BUDIN (DS-U) auspica la rapida approvazione definitiva
del disegno di legge n. 2572, in linea con la comune volontà espressa
dalle forze politiche alla Camera dei deputati. Eventuali emendamenti, a
suo avviso, dovrebbero essere volti a migliorare il testo e comunque
non dovrebbero ostacolare la conclusione dell’iter.

Con tale provvedimento, si prosegue il percorso in direzione della
convivenza regionale e transfrontaliera. In proposito, invita il Governo
ad adoperarsi affinché sia accolta la domanda di adesione all’Unione eu-
ropea già avanzata dalla Croazia.

Infine, auspica che si possa affrontare e risolvere con soddisfazione la
questione dei beni abbandonati.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 15.

(1014) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica
dell’articolo 68 della Costituzione

(1733) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica
dell’articolo 68 della Costituzione

(1852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello
status dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunita’parlamentari
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(2304) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione

dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei

confronti dei membri del Parlamento

(2333) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione del-

l’articolo 68 della Costituzione

– e petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) ricorda il contenuto dell’ordine del
giorno presentato dal senatore Crema in sede di discussione del disegno
di legge n. 2544. Esso impegna il Governo a operare in sede di Consiglio
dei ministri dell’Unione europea per l’approvazione dello Statuto del de-
putato europeo recentemente approvato dal Parlamento europeo, propi-
ziandone l’inserimento nel nuovo Trattato costituzionale europeo. Invita
quindi il Presidente ad acquisire le informazioni circa l’esito di tale ordine
del giorno, a suo giudizio indispensabile per il proseguimento dell’esame
delle proposte di revisione dell’articolo 68 della Costituzione.

Ribadisce, inoltre, la contrarietà a inserire eventuali modifiche in ma-
teria di immunità parlamentare nel contesto della revisione dell’ordina-
mento della Repubblica in discussione in Assemblea, ritenendo opportuno,
al contrario, che prima di procedere nell’esame dei disegni di legge in ti-
tolo si acquisiscano le prime deliberazioni dei due rami del Parlamento su
quella revisione.

Il senatore BASSANINI (DS-U), precisando che la sua parte politica
non intende offrire alcuna apertura alla tesi secondo la quale le determi-
nazioni assunte in sede europea debbano essere automaticamente e pedis-
sequamente recepite nel nostro ordinamento, condivide le osservazioni
svolte dal relatore, nel senso di interrompere l’esame dei disegni di legge
in titolo in attesa di valutare le decisioni che saranno prese sia a livello
europeo sia nell’ambito della riforma costituzionale.

Il senatore VILLONE (DS-U) conviene con il relatore sull’opportu-
nità di sospendere l’esame e lo invita ad approfondire il tema dell’immu-
nità per i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero.

Il presidente PASTORE, accogliendo l’invito avanzato dal relatore, si
impegna ad acquisire le informazioni circa l’esito del ricordato ordine del
giorno del senatore Crema, riguardante il recepimento dello «Statuto dei
deputati al Parlamento europeo» nel Trattato costituzionale dell’Unione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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(2756) Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d’impiego del perso-
nale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati

(708) TATÒ. – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
per il triennio 2001-2003

(942) COSTA. – Nuove norme relative all’inquadramento in ruolo del personale volon-
tario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

– e petizione n. 530 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra il disegno di legge n. 2756, ap-
provato dalla Camera dei deputati, che opera una sostanziale riforma del
rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ponendo le basi per il passaggio dall’attuale regime privatistico a un’auto-
noma disciplina di diritto pubblico.

Il disegno di legge si propone di riallineare la natura del rapporto di
lavoro e il rango costituzionale dei compiti attribuiti a quel Corpo, di
equiparare i vigili del fuoco ad altri corpi dello Stato chiamati alla difesa
dei valori fondamentali della Repubblica, di innalzare i livelli di operati-
vità e di efficienza del personale e di evidenziare la funzione di sicurezza
civile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nel dare conto delle singole disposizioni sottolinea che l’articolo 1
sottrae il Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla disciplina privatistica
riservata alla generalità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
specificando che tale regola non si applica al personale volontario e ai vo-
lontari di leva.

L’articolo 2 reca la delega al Governo per la disciplina dei contenuti
del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ed esplicita dettagliati principi e criteri direttivi, di cui commenta
i contenuti, mentre l’articolo 3 dispone l’incremento della dotazione orga-
nica dello stesso personale per un numero di tre unità di livello dirigen-
ziale generale. L’articolo 4 conferma l’applicazione delle disposizioni nor-
mative e contrattuali vigenti nelle more dell’attuazione della delega, men-
tre l’articolo 5 stabilisce, in via di interpretazione autentica, che restano
ferme le particolari norme dettate dai rispettivi ordinamenti delle Forze
di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
relativamente ai limiti per il pensionamento di vecchiaia. Infine, l’articolo
6 reca la quantificazione e la copertura delle spese per l’attuazione del
provvedimento.

Riferisce quindi sugli altri disegni di legge in titolo, che riguardano
l’ambito – più limitato rispetto al testo approvato dalla Camera dei depu-
tati – delle assunzioni; conclude proponendo che la Commissione assuma
quale base dell’esame il disegno di legge n. 2756.

Il senatore TATÒ (AN) sottolinea l’opportunità dei provvedimenti in
esame per fare fronte alle gravi carenze di organico che rendono estrema-
mente difficile assolvere ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei
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vigili del fuoco, al quale sono attribuite mansioni di notevole importanza,
che spesso vengono trascurate per mancanza di personale, mentre risultano
aumentate le sue incombenze di protezione civile. In proposito, ricorda
che la Conferenza nazionale sulla protezione e il servizio sociale dei vigili
del fuoco ha evidenziato l’esigenza di rivedere la legge istitutiva del Ser-
vizio nazionale della protezione civile e di riformare e potenziare il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in modo che possa costituire effettivamente
la componente fondamentale del Servizio di protezione civile.

Ricorda che fin dalla istituzione il Corpo è rimasto sotto organico e
che le attuali dotazioni, pari a circa 25.000 unità, sono destinate a dimi-
nuire per effetto dei pensionamenti in corso. Ritiene dunque urgente ap-
provare i provvedimenti in titolo per impedire che le carenze di organico
si tramutino in una inefficienza del servizio con conseguenti ulteriori per-
dite per il patrimonio pubblico e privato.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.
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G I U S T I Z I A (2ª)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2004

319ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1368) MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei
protesti bancari

(839) PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso
nella seduta del 1º ottobre scorso.

Si passa all’esame degli emendamenti presentati al disegno di legge
n. 1368 assunto come testo base.

Il relatore BUCCIERO (AN) illustra l’emendamento 1.1, soppressivo
dell’articolo 1, sottolineando come quest’ultima disposizione risulti supe-
rata alla luce di quanto previsto dall’articolo 45 della legge n. 273 del
2002.

Passando agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 il relatore precisa che
il primo di tali emendamenti, soppressivo dell’intero articolo 2 è alterna-
tivo ai successivi emendamenti. Con riferimento invece a questi ultimi,
l’emendamento 2.2 è volto a sopprimere solo il comma 1 dell’articolo
2, in quanto lo stesso incide in modo disorganico sul quadro normativo
complessivamente delineato dall’articolo 1 della legge n. 77 del 1955 e
dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 381 del 1995, senza apportarvi al-
cuna sostanziale modificazione. Gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5 modifi-
cano poi il comma 2 dello stesso articolo 2, tra l’altro, eliminando il ge-
nerico rinvio alla legge sulla privacy e inserendo il riferimento anche alla
cancellazione del protesto disposta ai sensi dell’articolo 18 della legge n.
108 del 1996.
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Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla vota-
zione dell’emendamento 1.1.

Dopo che è stata constatata la presenza del numero legale, posto ai
voti è approvato l’emendamento 1.1.

Il relatore BUCCIERO (AN) riprendendo l’illustrazione degli emen-
damenti da lui presentati si sofferma sull’emendamento 3.1, volto a cor-
reggere l’articolo 3 riformulandolo innanzitutto nel senso di trasformare
la previsione contenuta nel capoverso 1 di tale articolo in una previsione
aggiuntiva e non sostitutiva del comma 1 dell’articolo 4 della legge n. 77
del 1955. Tale previsione viene poi modificata rispetto al testo originale
del disegno di legge, inserendovi la previsione di un termine di dodici
mesi che deve decorrere dal pagamento per ottenere la cancellazione dal
registro informatico dei protesti.

Sull’emendamento 3.1 si apre quindi un breve dibattito nel quale in-
tervengono il senatore FASSONE (DS-U) - che richiama l’attenzione sul
sistema attualmente delineato dalla legge n. 386 del 1990 – il senatore
ZANCAN (Verdi-U) - che evidenzia la problematicità dei temi in esame
e l’esigenza di prevedere un trattamento non eccessivamente permissivo
laddove ci si trovi di fronte a soggetti che sistematicamente ricorrono al-
l’emissione di assegni a vuoto - il presidente Antonino CARUSO – che
ritiene, riprendendo anche un suggerimento precedentemente formulato
dal senatore Gubetti, che la normativa potrebbe essere differenziata a se-
conda che ci si trovi, ad esempio, di fronte ai primi due casi di emissione
di assegni a vuoto, ovvero di fronte a soggetti che hanno ripetutamente
emesso assegni senza provvista – nonché il senatore CENTARO (FI), il
senatore SEMERARO (AN), il senatore GUBETTI (FI) e infine il relatore
BUCCIERO (AN).

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1368

Art. 1.

1.1

Il Relatore

Sopprimere l’articolo.

Art. 2.

2.1

Il Relatore

Sopprimere l’articolo.

2.2

Il Relatore

Sopprimere il comma 1.

2.3

Il Relatore

Al comma 2, sopprimere le parole: «Fatte salve le disposizioni di cui
alla legge 31 dicembre 1996, n. 675».
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2.4
Il Relatore

Al comma 2, sopprimere le parole: «citato al comma 1 del presente
articolo» (se il comma 1 è soppresso).

2.5
Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «ai sensi dell’articolo 17, comma 6-
bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108» con le seguenti: «ai sensi degli ar-
ticoli 17, comma 6-bis e 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonchè del
primo comma dell’articolo 3.bis del decreto-legge 381 del 1995».

Art. 3.

3.1
Il Relatore

Al comma 1 sostituire l’alinea e il capoverso 1 con i seguenti:

«1. All’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, il comma 2 è
sostituito dai seguenti:

"1-bis. Il debitore che, nei termini e con le modalità previste dall’ar-
ticolo 8, comma 1, 2 e 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e succes-
sive modificazioni, esegua il pagamento di assegno protestato emesso
senza provvista, comprese le spese per il precetto e per il processo esecu-
tivo eventualmente promosso ha diritto – trascorsi 12 mesi dal predetto
pagamento – ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro
informatico dei protesti di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 18 set-
tembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novem-
bre 1995, n. 480. A tal fine l’interessato presenta al Presidente della Ca-
mera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente per ter-
ritorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato
alla presente legge, corredata dei mezzi di prova circa l’avvenuto paga-
mento come richiesti dall’articolo 8, comma 3, della citata legge n. 386
del 1990 o dalla dichiarazione di rifiuto al pagamento, nonché della quie-
tanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5"».
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2004

462ª seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,05.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega per la razionalizza-

zione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all’ar-

ticolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 336)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con condizioni)

Il senatore TAROLLI (UDC), in sostituzione del relatore Ciccanti, il-
lustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legisla-
tivo in titolo,

– rilevando l’opportunità che le relazioni tecniche che corredano
provvedimenti come quello in titolo offrano con adeguato approfondi-
mento elementi di chiarimento in ordine a criteri e modalità di recupero
dei margini di produttività che consentono di assicurare l’espletamento
dei nuovi compiti assegnati dal provvedimento all’Amministrazione con
le risorse umane disponibili;

– sottolineando che l’istituzione della nuova Direzione generale di
cui all’articolo 2 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato deve es-
sere assicurata con riferimento all’organico di fatto del Ministero;

– invitando la Commissione di merito e il Governo a valutare l’op-
portunità di precisare i compiti rispettivamente spettanti allo Stato, alle re-
gioni ed agli enti locali in ordine alla raccolta, alla gestione ed all’aggior-
namento delle informazioni che devono confluire nella banca dati di cui
all’articolo 10 al fine di assicurarne la realizzazione ed il funzionamento
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
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esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli a
condizione che l’articolo 11 sia riformulato, al fine di garantire l’inva-
rianza degli oneri del procedimento di conciliazione ivi disciplinato, in
modo da prevedere che l’Amministrazione non acceda alla conciliazione
nelle ipotesi in cui sia presumibile che essa ottenga piena soddisfazione
in termini di versamenti contributivi nonché di sanzioni e interessi».

Prende la parola il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) per rilevare che,
sebbene la proposta testè illustrata tenga conto di alcuni profili critici
emersi dal dibattito, tuttavia relativamente alla questione della banca
dati di cui all’articolo 10 non è stata posta in risalto in modo adeguato
la discrasia tra quanto indicato nella relazione tecnica al provvedimento
in titolo – ossia l’assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato – e la constatazione che la borsa continua nazionale del lavoro
non è stata ancora istituita mentre la banca dati telematica concernente in-
formazioni sulla vigilanza in materia di lavoro determina un’attività ag-
giuntiva rispetto a quella svolta a legislazione vigente dall’Amministra-
zione pubblica. Da ciò deriva che il provvedimento non consente di con-
seguire effetti finanziari neutri per i saldi di finanza pubblica. Sulla scorta
delle considerazioni svolte, preannuncia la propria astensione al voto sulla
proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore MORANDO (DS-U), pur apprezzando le osservazioni
contenute nella proposta di parere, svolge alcune considerazioni sulla
scarsa efficacia dei pareri resi dalla Commissione sugli atti del Governo
rilevando che, a differenza degli strumenti regolamentari prescritti per l’e-
same delle leggi delega, quelli previsti per l’esame in sede consultiva di
tale tipologia di atti risultano estremamente affievoliti tanto da compro-
mettere seriamente le prerogative della Commissione nella sua attività
di verifica del rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, ri-
tiene opportuno che venga avviata, in tempi imminenti, una riflessione su
tale tematica. In merito alla proposta di parere formulata dal relatore
preannuncia la propria astensione dal voto.

Il senatore MICHELINI (Aut) si associa alle considerazioni svolte dal
senatore Morando e solleva alcune perplessità sulle possibilità concrete di
verificare il rispetto dell’effettiva assenza di oneri aggiuntivi asserita nella
relazione tecnica. A tal fine, rileva l’opportunità di affidare maggiori com-
piti di controllo alla Corte dei conti al fine di evitare un andamento fuori
controllo della spesa pubblica. Sulla proposta del relatore preannuncia, co-
munque, la propria astensione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE
pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, che risulta
approvata.
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SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COM-

MISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana della
Commissione, già convocata per le ore 15 di oggi, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOM-

MISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana della
Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 15,15 di oggi,
non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2004

218ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e

forestali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, della legge 7

marzo 2003, n. 38. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Ha la parola il relatore BONGIORNO (AN), il quale rileva prelimi-
narmente che, sia nel corso del dibattito, che delle numerose audizioni in-
formali, svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi, è emersa una sostanziale condivisione in ordine alle direttrici
dello schema in esame, pur rilevando che non sono mancate perplessità su
alcuni profili del testo.

Ritiene comunque di poter proporre alla Commissione l’espressione
di un parere favorevole, con alcune osservazioni. Con riferimento all’arti-
colo 1, comma 3, propone di aggiungere una ulteriore lettera c) che in-
cluda anche gli interventi per il ripristino delle infrastrutture irrigue e di
bonifica fra le tipologie di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.

In relazione all’articolo 2, comma 4, relativo ai requisiti di eroga-
zione del contributo pubblico, propone di integrare la formulazione del
primo periodo di tale comma, prevedendo che «il contributo pubblico è
concesso esclusivamente per quei contratti assicurativi che prevedono
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per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva
aziendale derivata dal territorio di un solo comune».

All’articolo 18 propone di sostituire il comma 1 con il seguente: «La
Sezione Speciale istituita dall’articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni, è affidata all’Istituto di
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200».

Il relatore osserva conclusivamente che le proposte di osservazioni te-
sté annunciate sono state largamente condivise nel corso del dibattito svi-
luppatosi sullo schema in esame.

Il sottosegretario DOZZO ricorda che il Fondo di solidarietà nazio-
nale, attraverso il nuovo strumento del Piano Assicurativo Agricolo An-
nuale potrà consentire di dare i ristori previsti agli agricoltori e produttori
agricoli in relazione ai danni alle produzioni agricole. Dichiara quindi di
convenire sostanzialmente con le valutazioni espresse dal relatore, pur non
condividendo pienamente l’osservazione relativa alla inclusione anche de-
gli interventi di irrigazione e bonifica, che esulano dalle tipologie di inter-
vento disciplinate al comma 3 dell’articolo 1.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U), intervenendo per dichiarazione
di voto, dichiara di non condividere l’osservazione formulata in relazione
al comma 4 dell’articolo 2, ritenendo che l’integrazione proposta dal rela-
tore non consenta di superare le preoccupazioni espresse in ordine all’ob-
bligo di copertura assicurativa della produzione complessiva aziendale.

Anche con riferimento alla riformulazione del comma 1 dell’articolo
18, ugualmente ritiene che la formulazione proposta non sia risolutiva ri-
badendo l’avviso che – trattandosi di questione di notevole rilievo e per di
più esulante, a suo avviso, dai contenuti della delega – andasse affrontata
in separata sede. Preannuncia pertanto un voto di astensione.

Anche il senatore FLAMMIA (DS-U) dichiara, a nome del suo
Gruppo, l’astensione sia perché non ritiene condivisibile la prevista obbli-
gatorietà dell’assicurazione per tutta la produzione aziendale, sia anche
perché contrario all’eccessivo accentramento di competenze che si verifi-
cherà in capo all’ISMEA.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per delibe-
rare, avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al rela-
tore a redigere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da
lui proposto.

La Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere
favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE E

APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO

DEL GOVERNO N. 325

La 9ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di
decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, esprime parere fa-
vorevole, con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all’articolo 1, comma 3, si propone di aggiungere
una ulteriore lettera c) che includa anche gli interventi per il ripristino
delle infrastrutture irrigue e di bonifica fra le tipologie di intervento del
Fondo di solidarietà nazionale;

– in relazione all’articolo 2, comma 4, relativo ai requisiti di eroga-
zione del contributo pubblico, si propone di integrare la formulazione del
primo periodo di tale comma, prevedendo che «il contributo pubblico è
concesso esclusivamente per quei contratti assicurativi che prevedono
per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva
aziendale derivata dal territorio di un solo comune».

– all’articolo 18 si propone di sostituire il comma 1 con il seguente:
«La Sezione Speciale istituita dall’articolo 21 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è affidata all’Istituto di
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200».
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2004

228ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

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

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

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

(421) MAGNALBÒ – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione

(1393) VANZO ed altri – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo
tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella
seduta del 10 febbraio 2004.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che il Governo ha tra-
smesso il sub-emendamento 1.0.1/1000, nonché gli emendamenti 1.1000
e 1.1001, tutti pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Propone quindi di stabilire fin d’ora il termine per la presentazione
dei sub-emendamenti riferiti alle sopracitate proposte emendative, fissan-
dolo per le ore 18 di martedı̀ 2 marzo.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) rileva che il termine per la
presentazione degli emendamenti, proposto dal Presidente, risulta eccessi-
vamente ravvicinato, in quanto le proposte emendative sopracitate richie-
derebbero un adeguato approfondimento, da effettuarsi in tempi ragione-
voli, attesi i forti profili di criticità ravvisabili in ordine a talune disposi-
zioni normative; tra di esse va ricordata, ad esempio, quella contenuta al-
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l’articolo 1-quinquies del sub-emendamento 1.0.1/1000, che introduce un
deprecabile innalzamento dell’età pensionabile anche per i lavoratori in
procinto di essere collocati in mobilità, per i quali potrebbe risultare com-
promesso lo stesso diritto ad accedere ai trattamenti pensionistici.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U), dopo aver espresso il proprio
disappunto per l’assenza del ministro Maroni – che aveva preannunciato
più volte la propria presenza in Commissione per l’illustrazione degli
emendamenti governativi – ovvero di un sottosegretario appartenente al
Dicastero del lavoro, rileva che le nuove proposte emendative dell’Esecu-
tivo affrontano positivamente i temi, più volte richiamati dalle forze poli-
tiche di opposizione, della decontribuzione per i neoassunti – che viene
meno, con la soppressione del relativo principio di delega – e del regime
del conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione. Rileva
tuttavia che permangono fortissime perplessità sulle nuove proposte rela-
tive all’innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensiona-
mento, e pertanto risulta necessario programmare le attività della Commis-
sione secondo una congrua tempistica, volta a consentire un’adeguata ana-
lisi di tali aspetti.

I tempi per l’esame del provvedimento in titolo hanno subito rallen-
tamenti imputabili esclusivamente alla difficoltà per la coalizione di mag-
gioranza di individuare un accordo sui temi più rilevanti della riforma
delle pensioni e peraltro la stessa inusitata assenza del Ministro nella se-
duta odierna è un sintomo della permanenza di rilevanti incertezze in seno
alla compagine governativa sulla materia in questione, come confermato
anche da un’ulteriore soluzione, prospettata dalla Lega Padana, e rivolta
ad elevare la soglia contributiva a 38 anni, lasciando ferma a 57 anni l’età
anagrafica per il pensionamento.

La natura di collegato alla manovra di finanza pubblica riconosciuta
al disegno di legge in titolo comporta poi l’applicazione della disciplina
contenuta all’articolo 126-bis, comma 2-quinquies del Regolamento del
Senato, che prevede la necessità del preventivo esame in Commissione de-
gli emendamenti presentati, e rende quindi indispensabile un adeguato ap-
profondimento, in tale fase procedurale, di tutti i profili inerenti al testo in
esame, non essendo possibile correggere eventuali punti critici con emen-
damenti presentati ex-novo in Assemblea.

L’oratore conclude il proprio intervento, proponendo la fissazione del
termine per la presentazione dei sub-emendamenti per le ore 18 di martedı̀
9 marzo.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) dichiara di condividere la pro-
posta formulata dal senatore Battafarano, relativamente alla fissazione del
termine per la presentazione dei sub-emendamenti per il 9 marzo.

Il PRESIDENTE precisa che l’assenza del ministro Maroni nonché di
un sottosegretario appartenente al dicastero del lavoro, evidenziata dal sena-
tore Battafarano, è dovuta a concomitanti impegni istituzionali degli stessi.
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Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) prospetta l’opportunità di riaprire
la discussione generale sul provvedimento in titolo al fine di consentire un
adeguato approfondimento di taluni pregnanti profili critici ravvisabili in
ordine alle proposte emendative trasmesse dal Governo, tra i quali cita,
a titolo esemplificativo, la modifica dei requisiti per la pensione di vec-
chiaia previsti dalla legge n. 335 del 1995, inopportuna e suscettibile di
cagionare notevoli problemi, alla luce dell’attuale configurazione del mer-
cato del lavoro.

Dichiara inoltre di condividere la proposta formulata dal senatore
Battafarano, con la quale si prospetta come termine per la presentazione
dei sub-emendamenti il giorno 9 marzo.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) sottolinea preliminarmente
che i numerosi rallentamenti che si sono registrati nell’esame in sede re-
ferente del disegno di legge n. 2058 sono stati finora determinati esclusi-
vamente da una serie di incertezze e contrasti insorti nell’ambito della
coalizione di maggioranza, non avendo le forze politiche di opposizione
assunto alcun atteggiamento riconducibile ad una condotta ostruzionistica.

Dopo diversi mesi di dibattito svoltosi prevalentemente all’interno
della compagine governativa, sono state predisposte tre ulteriori proposte
emendative, in relazione alle quali l’eventuale eccessiva compressione dei
termini per la presentazione dei sub-emendamenti risulterebbe poco rispet-
tosa del ruolo del Parlamento ed altresı̀ inopportuna, essendo doveroso ga-
rantire i tempi tecnici necessari per un adeguato approfondimento di tutti i
profili inerenti ai testi normativi in esame.

Il senatore TOFANI (AN), pur riconoscendo l’esigenza di approfon-
dire adeguatamente i testi normativi in questione, ritiene comunque inop-
portuno un eccessivo ampliamento dei tempi di esame del provvedimento
in titolo, atteso che per gli aspetti legati alla decontribuzione e al confe-
rimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione sono state indi-
viduate soluzioni soddisfacenti e largamente condivise.

Riguardo ai profili attinenti all’elevazione dei requisiti anagrafici e
contributivi per il pensionamento, la disciplina contenuta nel sub-emenda-
mento 1.0.1/1000 prospetta una modifica migliorativa del precedente testo,
anche se andrebbero approfonditi i profili evidenziati dal senatore Mala-
barba in relazione all’articolo 1-quinquies.

L’oratore conclude il proprio intervento, osservando che il termine
per la presentazione dei sub-emendamenti proposto dal senatore Battafa-
rano risulta eccessivamente ampio.

Il senatore PETERLINI (Aut) rileva preliminarmente che l’attività
volta alla predisposizione di sub-emendamenti relativi alle proposte emen-
dative governative sopra citate richiede congrui tempi tecnici, anche se è
comunque opportuno evitare che l’eccessivo ampliamento dei tempi pro-
cedimentali determini l’impossibilità per la Commissione di completare
i lavori in ordine al provvedimento in titolo, con conseguente applicabilità
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dell’articolo 44, comma 3, del Regolamento del Senato che consente al-
l’Assemblea, in tali situazioni, di esaminare il disegno di legge nel testo
originario, una volta che lo stesso sia stato iscritto nel calendario dei la-
vori, essendo nel caso di specie scaduti i termini di cui al comma 1 dello
stesso articolo 44.

Esprime infine il proprio apprezzamento per le modalità con cui il
presidente Zanoletti ha organizzato le attività della Commissione relativa-
mente al disegno di legge in titolo, sempre improntate ad efficienza ed
equilibrio.

Il relatore MORRA (FI), dopo aver sottolineato la portata migliora-
tiva delle proposte emendative del Governo, prospetta l’opportunità di am-
pliare leggermente il termine per la presentazione dei subemendamenti
proposto dal Presidente, in modo tale da consentire una congrua analisi
degli emendamenti in questione, senza tuttavia ritardare eccessivamente
l’iter del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario VEGAS sottolinea preliminarmente che la disciplina
contenuta negli emendamenti sopracitati, pur presentando qualche profilo
tecnico da approfondire – soprattutto in relazione alla disposizione dell’ar-
ticolo 1-quinquies del subemendamento 1.0.1/1000 – appare tuttavia mag-
giormente compatibile con l’impostazione di fondo sottesa alla legge n.
335 del 1995, rispetto alla disciplina prefigurata originariamente dall’Ese-
cutivo. Alla luce di tale circostanza, ritiene opportuno che non vengano
ampliati eccessivamente i termini per la presentazione dei sub-emenda-
menti, anche per consentire alla Commissione di completare i propri la-
vori, scongiurando il rischio che l’eccessivo prolungamento degli stessi
in sede referente comporti l’applicazione dell’articolo 44, comma 3, del
Regolamento del Senato, come già è stato opportunamente evidenziato
in altri interventi.

Il PRESIDENTE, al fine di bilanciare l’esigenza di assicurare tempi
adeguati per la predisposizione dei sub-emendamenti, con quella, opportu-
namente richiamata dal senatore Peterlini, di consentire la conclusione del-
l’esame in sede referente del disegno di legge n. 2058 in tempi ragione-
voli, propone di fissare il termine per la presentazione dei sub-emenda-
menti relativi al sub-emendamento 1.0.1/1000, nonché alle proposte emen-
dative 1.1000 e 1.1001, per le ore 20 di mercoledı̀ 3 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

Art. 1.

1.1000

Il Governo

Al comma 2, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavo-
ratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionisti-
che complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni, che possono essere istituite, con l’obbligo
della gestione separata, anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legi-
slativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia diretta-
mente che d’intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria,
garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla
facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di
fine rapporto;

2) l’individuazione, nel caso in cui il lavoratore non esprima, entro il
termine di tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ovvero en-
tro tre mesi dall’assunzione, la volontà di non aderire ad alcuna forma
pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta
in favore di una delle forme medesime, di modalità tacite di conferimento
del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e ac-
cordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al
comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni;».

1.1001

Il Governo

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7).
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1.0.1/1000

Il Governo

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-ter, sostituire il comma 1 con i
seguenti:

«1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pen-
sionistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto in-
terno lordo, mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pensiona-
mento, con effetto dal 1º gennaio 2008:

a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità
per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trenta-
cinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per
il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A al-
legata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 1-bis.
Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in pre-
senza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta
anni;

b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il
sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all’articolo 1, comma
20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60
anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre acce-
dere al pensionamento:

– a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requi-
sito di anzianità contributiva pari a quaranta anni;

– con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque
anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo
dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla
presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 1-bis;

c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensiona-
mento con età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i
quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei la-
voratori dipendenti, che risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º
gennaio dell’anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; entro
il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio del-
l’anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione,
con età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle
gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risul-
tino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il primo se-
mestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio del-
l’anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensiona-
mento dal 1º gennaio del secondo anno successivo alla data di consegui-
mento dei requisiti. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si ap-
plicano ai lavoratori in possesso della certificazione di cui all’articolo
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1-bis. Per il personale del comparto scuola sono confermate le disposizioni
di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui al-
l’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti
ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni ri-
ferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente e al successivo comma.

1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di
cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incre-
mentati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi.
Con decreto le Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze può essere stabilito il dif-
ferimento della decorrenza dell’incremento dei requisiti anagrafici di cui
al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica ve-
rifica, da effettuarsi nel corso dell’anno 2013, sugli effetti finanziari deri-
vanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultas-
sero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale
da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previ-
sti dall’applicazione congiunta del comma 1 e del primo periodo del pre-
sente comma».

All’articolo 1-ter, ai commi 2 e 3, sostituire le parole «comma 1»,
con le seguenti «comma 1 e 1-bis».

All’articolo 1-ter, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, i
requisiti di accesso al pensionamento non possono essere inferiori a quelli
stabiliti dai commi 1 e 1-bis».

Dopo l’articolo 1-quater, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in favore di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali)

1. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi,
nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al successivo
comma 2:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base di accordi sindacali stipulati an-
teriormente al 1º marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensiona-
mento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità
di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
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b) ai lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui
all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali
siano già intervenuti, alla data dal 1º marzo 2004, gli accordi sindacali
previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

2. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensiona-
mento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi,
a decorrere dal 1º gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vi-
gente alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora al pre-
detto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 do-
mande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori do-
mande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle
disposizioni di cui al comma 1».

Tabella A

Anno

Età anagrafica

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
pubblici e privati iscritti all’INPS

2008 60 61
2009 60 61
2010 61 62
2011 61 62
2012 61 62
2013 61 62
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2004

298ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

Interviene il vice ministro per le infrastrutture ed i trasporti, Martinat.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(2590) Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatto proprio dal Gruppo parla-

mentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1034) COMPAGNA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327

(1054) Antonino CARUSO e BUCCIERO. – Modifiche al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il senatore GASBARRI (DS-U) esprime innanzitutto il proprio perso-
nale disagio per il fatto di dover intervenire su provvedimenti, ed in par-
ticolare sul disegno di legge n. 2590, che sembrano rappresentare un ri-
torno al passato, sia sotto il profilo della loro impostazione, sia per quanto
concerne il linguaggio usato nelle relazioni di accompagnamento.

Nella relazione al disegno di legge n. 2590, infatti, si rinvengono
espressioni francamente sconcertanti che somigliano per certi versi a
quelle dichiarazioni di stampo elettoralistico tanto care al Presidente del
Consiglio dei ministri in carica, espressioni che però stupisce che siano
state utilizzate per illustrare un testo normativo che reca come prima firma
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quella del senatore Antonino Caruso, e che è stato poi sottoscritto anche
da alcuni componenti della Commissione ambiente.

Nella relazione in questione si dice che la normativa di cui al testo
unico in materia di espropriazione per pubblica utilità varato nel 2001 sog-
giace ancora a qualche mito vetero-marxista, ed è suscettibile di realizzare
addirittura la collettivizzazione dei mezzi di produzione di sovietica memoria.

L’uso di tali espressioni appare ancor più sconcertante se si considera
che al testo unico in questione si è pervenuti dopo un dibattito che ha
coinvolto il mondo legislativo e giurisprudenziale per circa un secolo e
rappresenta un punto di equilibrio di elevato valore. Sarebbe interessante
a questo punto conoscere il punto di vista del ministro Tremonti su dispo-
sizioni – come quelle recate dal disegno di legge n. 2590 – che non ap-
paiono certo in linea con le esigenze della finanza pubblica.

Nel merito, l’articolo 1 del disegno di legge n. 2590 mira a sostituire
l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 327 del 2001, nel senso di
prevedere che le disposizioni del testo unico che recano garanzie procedi-
mentali e sostanziali per i soggetti titolari assoggettati a procedimento
espropriativo e che stabiliscono la misura della indennità costituiscono,
ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
la determinazione dei livelli minimi essenziali di tutela dei diritti civili
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale: in tal modo
si vincolano tutte le regioni, anche quelle a statuto speciale, all’osservanza
di criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, mettendosi in contrasto
netto con i principi di semplificazione e di sussidarietà e con il tanto in-
vocato federalismo.

La soppressione nel comma 1 dell’articolo 2 del testo unico delle pa-
role: «e dai regolamenti» appare poi puramente strumentale, poiché è evi-
dente che il procedimento espropriativo trae la propria legittimazione pur
sempre da una norma di legge all’interno della quale è poi contenuto un
rinvio al regolamento che ne disciplina la mera esecuzione.

Venendo quindi alla lettera f) dell’articolo 1, comma 1, del disegno di
legge n. 2590, la soppressione che viene ivi proposta rischia di provocare
un vero e proprio dissesto finanziario privando di risorse le casse delle
autorità demandate al pagamento degli indennizzi di esproprio, mettendo
per di più immotivatamente sullo stesso piano immobili per i quali esi-
stono vincoli di natura non espropriativa ed immobili per i quali tali vin-
coli non esistono, e che determinano tra i due beni una differenza anche
profonda sotto il profilo giuridico-materiale ed economico.

Auspica infine che la maggioranza, ed in particolare il Gruppo di Al-
leanza nazionale, riflettano attentamente sull’opportunità di portare avanti
l’iter di un provvedimento cosı̀ discutibile come il disegno di legge
n. 2590.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2004

29ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,35.

AFFARI ASSEGNATI

Programma Legislativo e di lavoro della Commissione per l’anno 2004 (COM(2003)

645 definitivo), Programma operativo del Consiglio per il 2004 presentato congiunta-

mente dalla Presidenza irlandese e dalla Presidenza olandese e Programma strategico

pluriennale del Consiglio 2004-2006 presentato dalle prossime sei Presidenze (Irlanda,

Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Finlandia)

(Esame ai sensi dell’articolo 34,comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore GRECO (FI) ringrazia il ministro Buttiglione
per aver accolto prontamente l’invito rivoltogli affinchè partecipasse all’o-
dierna discussione.

Ricorda poi come la Commissione sia chiamata ad avviare oggi una
riflessione su tre documenti programmatici nei quali sono compendiati gli
indirizzi politici e le scelte operative di fondo ai quali la Commissione eu-
ropea ed i Paesi incaricati della Presidenza di turno dell’Unione europea
intendono improntare la loro azione.

Il relativo orizzonte temporale si allarga dal 2004 – preso in considera-
zione dai Programmi della Commissione e delle prime due Presidenze – fino
a coprire il prossimo triennio, come fa il Programma delle sei Presidenze che
si alterneranno a partire dal semestre irlandese attualmente in corso.

La discussione viene a coincidere con un passaggio cruciale per il fu-
turo dell’Europa, all’indomani della battuta d’arresto registratasi al Consi-
glio europeo di Bruxelles sul versante del Trattato costituzionale, e in
prossimità di quel 1º maggio a decorrere dal quale si passerà a un’Unione
a venticinque membri. Tutto ciò, mentre si approssimano le elezioni per il
Parlamento europeo e nell’imminenza del rinnovo complessivo della Com-
missione europea, che avrà luogo il 1º novembre.
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Proprio nella prospettiva dell’appuntamento elettorale del 12 e 13
giugno, nel quale i cittadini dei Paesi dell’Unione, e in particolare dei
dieci nuovi membri, rischiano di arrivare nelle peggiori condizioni, con
una assoluta mancanza di chiarezza sul futuro dell’Europa, sembra essen-
ziale che i Parlamenti nazionali facciano sentire la propria voce sullo stato
dei negoziati. Per quanto sta alla Commissione, vi è l’opportunità, nel-
l’ambito della procedura di esame dei documenti all’ordine del giorno,
e dopo una discussione che potrebbe svilupparsi su un’altra seduta, o su
altre due sedute, di contribuire alla definizione di un indirizzo per la ri-
presa del processo negoziale adottando una risoluzione in Commissione,
in tempo utile per il Consiglio europeo di Bruxelles del 25 e 26 marzo,
che costituirà il primo appuntamento a tale livello nell’ambito della Pre-
sidenza irlandese.

Se tale risoluzione, come è a suo avviso augurabile, avrà un ampio so-
stegno parlamentare, potrà certamente essere opportuno attivare la proce-
dura di cui all’articolo 50, comma 3 del nostro Regolamento, che prevede
la trasmissione delle risoluzioni adottate in Commissione all’Assemblea.

In proposito, ricorda che lo scorso anno l’esame del Programma legi-
slativo della Commissione e del Programma operativo del Consiglio per il
2003 ha dato occasione a un approfondito dibattito nella Giunta per gli
affari delle Comunità europee, iniziato nel mese di febbraio e conclusosi,
dopo tre sedute, con l’approvazione di una risoluzione ai sensi dell’arti-
colo 50, comma 2, del Regolamento.

Passa quindi a dare conto dei Programmi in esame, cominciando da
quello adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2003, denominato
«Programma legislativo e di lavoro per il 2004» (COM (2003) 645).

In via preliminare, va rilevato che, in relazione all’imminente sca-
denza del mandato della Commissione (31 ottobre prossimo), le linee di-
rettrici dell’azione della stessa sono enunciate in termini alquanto più sin-
tetici di quanto è avvenuto lo scorso anno, secondo un criterio di effettiva
possibilità di realizzazione entro il periodo di riferimento.

Il Programma fa seguito all’adozione da parte della Commissione
della Strategia politica annuale per il 2004 (COM (2003) 83 del 5 marzo
2003), che ha individuato tre aree di priorità per il 2004: l’adesione dei
nuovi Stati membri; la stabilità; la crescita sostenibile.

Nel confermare tale impostazione, il Programma del 29 ottobre, og-
getto dell’odierno esame, definisce le linee di azione per ciascuno dei tre
grandi obiettivi.

In primo luogo, viene in considerazione l’obiettivo del completa-
mento del processo di adesione per i nuovi dieci Stati membri che entre-
ranno a far parte dell’Unione europea il 1º maggio 2004. Ciò implica sia
per gli Stati dell’Unione sia per i nuovi Stati membri degli obblighi, spe-
cialmente nei confronti dell’acquis comunitario, che saranno efficaci sin
dal primo giorno dell’adesione. La Commissione individua le seguenti
priorità per il 2004: l’attuazione della legislazione, l’estensione dei pro-
grammi, degli strumenti e delle procedure esistenti ai nuovi Stati membri,
il consolidamento della capacità amministrativa e l’elaborazione di una
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strategia di convergenza economica; la conclusione dei negoziati con gli
altri paesi candidati (Bulgaria e Romania); la valutazione della possibilità
di aprire dei negoziati di adesione anche con la Turchia; la preparazione
del parere concernente la richiesta di adesione all’Unione europea della
Croazia, presentata il 21 febbraio scorso. Su questo specifico punto vanno
segnalati, per quanto riguarda i dieci Stati aderenti, nonché per Bulgaria,
Romania e Turchia, i due rapporti sull’allargamento adottati dalla Com-
missione il 5 novembre 2003. Viene poi enunciata la predisposizione di
orientamenti destinati all’Unione europea allargata e il consolidamento
della riforma istituzionale e regolamentare.

Per quanto riguarda l’obiettivo della Stabilità, la Commissione indivi-
dua due priorità per il 2004: l’elaborazione di un quadro politico globale
di cooperazione con i paesi vicini, al fine di creare uno spazio di pace, di
stabilità e di prosperità e di evitare, conseguentemente, nuove divisioni in
Europa; lo sviluppo di politiche interne dell’Unione che favoriscano la sta-
bilità e la sicurezza, in particolare consolidando il progresso verso la crea-
zione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, seguendo l’agenda del
Consiglio europeo di Tampere (che ha posto le basi per un’integrazione
sempre più stretta nel settore), nonché l’integrazione di queste politiche
in un’azione coerente dell’Unione. In particolare, grande attenzione sarà
riservata alla gestione efficace delle frontiere comuni, ricercando il giusto
equilibrio fra un’azione decisa contro l’immigrazione illegale e misure re-
lative al trattamento equo e all’integrazione degli immigrati legali, intro-
ducendo nel contempo misure di lotta alla criminalità e al terrorismo.

Infine, viene in considerazione l’obiettivo della Crescita Sostenibile,
che copre le azioni destinate a promuovere e a sviluppare il modello eco-
nomico e sociale (prosperità, convergenza economica, coesione sociale,
protezione dell’ambiente e migliore qualità della vita).

La Commissione individua in proposito quattro priorità per il 2004:

l’intensificazione degli sforzi per realizzare in modo efficace gli obiet-
tivi strategici già fissati per l’Unione europea allargata; porre l’accento su
alcune azioni concrete che contribuiranno a migliorare la qualità di vita dei
cittadini europei; un maggiore coordinamento delle politiche economiche e
di bilancio fra gli Stati membri al fine di assicurare il buon funzionamento
dell’Unione economica e monetaria; continuare a lottare contro la povertà e
promuovere una crescita durevole nel resto del mondo.

Il Programma della Commissione è integrato da 5 allegati: l’allegato
1 contiene l’elenco delle proposte legislative e delle misure legislative cor-
rispondenti alle priorità politiche per il 2004 ovvero suscettibili di essere
presentate nel 2004; l’allegato 2 contiene le proposte che, prima di essere
presentate, saranno oggetto di un’analisi di impatto approfondita; l’alle-
gato 3 si riferisce alla valutazione provvisoria dei progressi realizzati
nel perseguimento degli obiettivi strategici della Commissione Prodi; l’al-
legato 4 contiene l’elenco delle proposte già adottate dalla Commissione
cui l’autorità legislativa dovrebbe dare seguito nel 2004; l’allegato 5 con-
tiene una valutazione delle procedure di semplificazione e codificazione
della normativa comunitaria.
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Ricorda infine che il Programma è stato illustrato dal Presidente della
Commissione al Parlamento europeo nella seduta del 18 novembre 2003 a
Strasburgo.

Passando ad illustrare, nel loro impianto complessivo, gli altri docu-
menti programmatici, ricorda che la Presidenza irlandese, in quanto Presi-
denza di turno dell’Unione europea nel primo semestre del 2004, ha, come
di consueto, presentato il proprio Programma operativo, enunciando le
priorità programmatiche che intende perseguire in questi mesi. Le priorità
sono conformi a quelle contenute negli altri due strumenti di programma-
zione dei lavori del Consiglio introdotti dal Consiglio europeo di Siviglia
del giugno 2002. Si tratta, in particolare, del Programma strategico plu-
riennale per i tre anni successivi e il Programma operativo annuale delle
attività del Consiglio. Mentre quest’ultimo era stato già presentato nel
2003, relativamente alla programmazione delle Presidenze greca e italiana,
il primo è una novità nel panorama europeo.

Sono quindi sottoposti alla valutazione della Commissione, accanto al
documento della Commissione europea, tre documenti, tra loro distinti, ma
collegati: il Programma della Presidenza irlandese del Consiglio dell’U-
nione europea del 17 dicembre 2003, dal titolo «Europei: lavorare in-
sieme» (Europeans: Working Together); il Programma operativo del Con-
siglio per il 2004, elaborato congiuntamente dalle Presidenze irlandese e
olandese il 19 dicembre 2003; il Programma strategico pluriennale
2004-2006, redatto dagli Stati che eserciteranno la Presidenza del Consi-
glio in tale triennio: Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Au-
stria e Finlandia.

Le priorità della Presidenza irlandese, anche alla luce del pertinente
documento programmatico, possono essere sintetizzate come segue.

Per ciò che attiene all’obiettivo del raggiungimento di un accordo sul
progetto di Trattato costituzionale, la Presidenza irlandese seguirà un «ap-
proccio in tre fasi» per tentare di fare progressi: una prima fase, quella
delle consultazioni, è già iniziata nel mese di gennaio, dopo aver ricevuto
dalla Presidenza italiana un resoconto sul tema, specialmente sui risultati
delle numerose consultazioni bilaterali effettuate dalla Presidenza italiana;
una seconda fase sarà quella della valutazione; infine, la terza fase pre-
vede una relazione ai partner sullo stato di avanzamento dei lavori, in oc-
casione del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. In quella sede potranno
essere pianificati gli ulteriori passi da compiere.

Quanto all’avvio del negoziato sulle prossime prospettive finanziarie,
la Presidenza irlandese nel suo Programma annuncia che avvierà in Con-
siglio le discussioni sulle prospettive finanziarie dell’Unione per il periodo
compreso fra il 2007 ed il 2013 solo dopo avere avuto la Comunicazione
della Commissione europea, attesa per l’inizio del 2004. In tal modo, le
discussioni al Consiglio potranno preparare al meglio la presentazione suc-
cessiva da parte della Commissione del pacchetto globale di proposte fi-
nanziarie e legislative. La Presidenza afferma, inoltre, che le decisioni
di bilancio hanno una fondamentale importanza, non solo per l’Unione
in sé, ma anche per i cittadini della stessa Unione, rilevando che le pro-
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spettive finanziarie da fissare devono riflettere le priorità e gli obiettivi per
un periodo rilevante, essendo il mezzo con il quale l’Unione acquisisce
risorse strumentali alle sfide che la aspettano, cioè l’ampliamento del 1º
maggio 2004, i negoziati con i paesi candidati e la continuazione della
strategia di allargamento nei confronti delle altre principali aree europee,
in particolare la Russia e i paesi dei Balcani occidentali.

Un’altra priorità enunciata è di fare in modo che l’adesione dei dieci
nuovi Stati membri, il 1º maggio 2004, avvenga nelle migliori condizioni,
dopo aver espletato con successo le ultime pratiche legislative, tecniche e
amministrative richieste. Il 1º maggio 2004, giorno dell’allargamento, sarà
organizzata una «Giornata di benvenuto» con celebrazioni a Dublino e in
tutta l’Irlanda. Ad essa parteciperanno i Capi di Stato e di Governo dei
venticinque, nonché quelli dei tre paesi candidati (Bulgaria, Romania e
Turchia). I negoziati con la Bulgaria e la Romania proseguiranno nel
primo semestre del 2004, in modo tale da arrivare preparati per la fine
dell’anno. Anche il proseguimento dei lavori per l’applicazione del con-
cetto di «Europa allargata» e degli impegni, assunti al vertice di Salo-
nicco, nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali figura in un posto
di rilievo tra le diverse priorità in materia di relazioni esterne. È anche
prevista una più intensa cooperazione con la Russia.

Un quarto impegno prioritario è la prosecuzione del Processo di Li-
sbona per la crescita e la competitività attraverso iniziative e misure con-
crete

La Presidenza irlandese si prefigge di rilanciare la «Strategia di Li-
sbona» per fare dell’Europa «l’economia più competitiva entro il 2010».
Nel Consiglio europeo di marzo l’attenzione sarà concentrata su un nu-
mero ridotto di settori chiave, quelli che consentono i maggiori benefici
per i lavoratori, le imprese e i consumatori europei. Una particolare atten-
zione sarà attribuita al proseguimento delle riforme strutturali e alla pro-
mozione della crescita economica, con investimenti, non solo in progetti
infrastrutturali, ma anche nel capitale umano, tramite la ricerca e la forma-
zione professionale. Sullo sfondo, la finalità principale delle misure è
volta ad agevolare la creazione di un numero maggiore di posti di lavoro
di migliore qualità in Europa.

Vi è poi un richiamo all’esigenza del rafforzamento dello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, tema sul quale il mese di maggio 2004 coin-
ciderà con un importante momento di verifica.

Relativamente alla prima fase dell’attuazione dello spazio comune di
libertà, di sicurezza e di giustizia, il Trattato di Amsterdam, nel comuni-
tarizzare talune materie del cosiddetto terzo pilastro (con le eccezioni
della cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale), aveva previsto
un periodo transitorio di cinque anni, in cui si sarebbe deciso con la pro-
cedura intergovernativa. Su questa base, il Consiglio europeo di Tampere
(ottobre 1999) aveva impostato un consistente programma di lavoro che la
Presidenza irlandese si avvia a concludere. Tra i tanti temi, un impegno
particolare sarà dedicato alla lotta contro la droga, la criminalità organiz-
zata, l’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani.
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Da ultimo, la Presidenza irlandese indica fra le priorità quella di fare
dell’Unione Europea un protagonista autorevole sul piano dei rapporti in-
ternazionali.

La Presidenza irlandese rileva in proposito come un sostanziale multi-
lateralismo, senza pregiudicare un forte legame transatlantico, sia il mezzo
migliore per potenziare la sicurezza mondiale e per estendere i vantaggi
della pace, dello sviluppo e del rispetto dei diritti dell’uomo. A tal fine,
si impegna a far sı̀ che l’Unione contribuisca al miglioramento del sistema
di sicurezza internazionale basato sulle Nazioni Unite, soprattutto per
quanto riguarda le operazioni di mantenimento della pace e di gestione
delle crisi. Ancora per quanto riguarda la presenza internazionale, la Presi-
denza irlandese afferma, a proposito della «politica commerciale multilate-
rale», che il Consiglio continuerà a seguire attentamente le evoluzioni a
proposito del programma di Doha per lo sviluppo, per poter riprendere ne-
goziati consistenti e raggiungere un accordo sul nuovo ciclo dell’OMC, non
appena questo sarà possibile. Tale tema si collega ad un altro ritenuto molto
importante, la lotta alla povertà e alle malattie in Africa.

A conclusione della sua esposizione, il presidente relatore Greco ri-
tiene opportuno sottoporre all’attenzione della Commissione e del Mini-
stro alcune personali riflessioni, con l’auspicio che esse possano essere
considerate come un’utile base di partenza per la messa a punto di un do-
cumento d’indirizzo ampiamente condiviso, anche tenuto conto del fatto
che si tratta di problematiche sulle quali in altre occasioni si è manifestata
l’esistenza di opinioni convergenti, al di là delle logiche di schieramento.

Per quanto attiene al processo di costituzionalizzazione del Progetto di
Trattato della Convenzione, si registra una fase di stallo, dalla quale la Pre-
sidenza irlandese dichiara di impegnarsi per uscirne presto. Essa peraltro su
tale punto è partita con una eccessiva cautela, anche se in quest’ultimo pe-
riodo pare che ci sia stato più coraggio, considerato che nella Conferenza
dei Presidenti COSAC di alcuni giorni fa a Dublino il Ministro Roche, ri-
spondendo ad una sua precisa istanza, ha condiviso la rappresentata esi-
genza di chiudere i negoziati entro il 1º maggio 2004 per tentare la firma
del Trattato entro il 13 giugno e, soprattutto, ha dichiarato di essere d’ac-
cordo sulla necessità di partire dal testo della Convenzione e da quello della
Presidenza italiana, quanto meno delle proposte del Conclave di Napoli.

In proposito, segnala che, come già da lui rilevato a Dublino in am-
bito COSAC, da parte irlandese è stato più volte sottolineato che non si
possono dare assicurazioni né sui tempi né sul contenuto del Trattato
sin quando non si registra una chiara volontà «politica» sui due punti.
Se per volontà politica si intende quella rilevabile al livello dei Governi,
la situazione non è ancora chiara e lo stesso Consiglio europeo deve im-
pegnarsi a fare uscire dall’equivoco che ostacola la Costituzione per fini
nazionali. Sarebbe, per esempio, interessante conoscere il parere della Pre-
sidenza di turno sui «direttori», sui «triumvirati», che sicuramente non
giovano all’unità politica dell’Unione allargata. Se, come sembra da rite-
nere, una volontà politica dalla quale non si può prescindere è quella dei
Parlamenti, la Presidenza irlandese ha tutti gli elementi per avere più co-



26 Febbraio 2004 14ª Commissione– 45 –

raggio nell’andare verso la conclusione dei negoziati. Basti ricordare in
proposito che la XXX COSAC di Roma, nel suo documento conclusivo
del 7 ottobre 2003, ha dato un giudizio positivo sul testo della Conven-
zione e sul metodo di trasparenza seguito dalla Presidenza italiana e, in-
fine, ha affidato al Ministro Frattini l’impegno alla firma del Trattato entro
giugno 2004; il Parlamento europeo, poi, con la risoluzione sulle relazioni
UE-ONU del 29 gennaio 2004, ha chiesto con forza la istituzione di un
seggio permanente della Unione nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite, al quale dovrebbe essere preposto il futuro Ministro degli Affari
esteri europeo, soluzione però che postula probabilmente l’attribuzione al-
l’Unione europea della personalità giuridica, che rappresenta un punto
crucciale del Progetto di Trattato, oggetto peraltro di ampia condivisione.

I Parlamenti nazionali hanno manifestato chiaramente una volontà
politica, ampiamente condivisa, a quello che è dato generalmente di rile-
vare, dalle rispettive opinioni pubbliche, nel senso che, prima del rinnovo
del Parlamento europeo, sia varata la Costituzione europea, e che ci si
adoperi fattivamente, quanto al nodo più spinoso del voto a maggioranza,
per trovare un compromesso ragionevole, quale potrebbe essere il ricorso
alla cosiddetta formula di Ioannina prevedendo che quando una decisione
potrebbe esser presa dal Consiglio in base alla formula di doppia maggio-
ranza, ma che si sarebbe potuta bloccare applicando il meccanismo di
Nizza, i paesi minoritari possano chiedere che il negoziato prosegua
fino a trovare un accordo.

Per quanto riguarda la cooperazione nell’area mediterranea, occorre
perseguire con maggiore impegno ed efficacia il Programma Meda, rilan-
ciare il processo di Barcellona, anche tramite la valorizzazione delle co-
munità regionali e locali e rinnovare l’impegno per la costituzione della
Banca euromediterranea, oltre che della relativa Fondazione.

Occorre, poi, insistere nel promuovere una revisione dei criteri per l’in-
serimento delle Regioni nelle aree «Obiettivo 1» e, comunque, evitare che i
nuovi criteri si traducano in uno svantaggio indebito per le regioni del Mez-
zogiorno. Inoltre, nell’ambito della politica agricola comune ad una Europa
allargata, è essenziale valorizzare le esigenze dell’agricoltura mediterranea.

È necessario poi moltiplicare gli sforzi perchè la Commissione, la
BEI e le altre istituzioni competenti diano il necessario sostegno ai grandi
progetti infrastrutturali nei trasporti nell’Europa sud-orientale e, più in par-
ticolare, nei Paesi dei Balcani occidentali, con riferimento specifico al
Corridoio 8, la cui priorità sembra essere stata sino ad oggi sottovalutata.

Sulle questioni da lui richiamate, e su altri aspetti che emergeranno
dal dibattito, potrà certamente risultare opportuno definire puntuali indi-
rizzi per l’azione del Governo in ambito comunitario attraverso una riso-
luzione ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento.

Si apre la discussione.

Il senatore TESSITORE (DS-U) rileva come i documenti programma-
tici in esame siano nel complesso deludenti nel loro impianto, risolvendosi
in un catalogo degli impegni privi di una reale articolazione per priorità,
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ed oltretutto in buona parte ripresi dalle precedenti versioni della stessa
tipologia di relazioni

L’adozione della formula della «civiltà della conoscenza» appare co-
munque un’astratta enunciazione se da essa non si traggono le necessarie
conseguenze in termini di mobilitazione delle risorse finanziarie ed
umane. Si tratta di attrezzarsi alla sfida rappresentata da una società nella
quale la quota dei giovani infradiciottenni che frequenta le scuole supe-
riori è destinata a salire dall’attuale 75-80 per cento fino al 90 per cento,
con un corrispondente effetto di trascinamento in termini di frequenza di
corsi di livello universitario. Tutto ciò postula radicali cambiamenti anche
nel modello organizzativo del sistema scolastico e universitario, ad esem-
pio sotto il profilo della mobilità di docenti e ricercatori all’interno di uno
spazio culturale europeo sempre più integrato.

In un’Europa a 25, e domani a 30 o più membri, il livello di omoge-
neità culturale è destinato in un primo tempo a decrescere sensibilmente.
Compito delle istituzioni è allora di invertire tale tendenza, facendo inte-
ragire in modo sempre più efficace i saperi positivi, mobilitando le capa-
cità di tutte le strutture che operano nel settore culturale, dalle Università,
alle accademie, alle biblioteche.

Sempre nell’ottica dell’integrazione, appare essenziale il rilancio
della cooperazione euromediterranea, ed in tale prospettiva l’Italia può
svolgere un ruolo essenziale nel riequilibrio verso Sud di un’Europa a
25 che appare troppo sbilanciata verso le aree centro-settentrionali.

Il senatore MANZELLA (DS-U) dichiara preliminarmente di concor-
dare sull’importanza geopolitica dell’area del Mediterraneo, anche sotto il
profilo dell’integrazione fra i popoli e del futuro del multiculturalismo.

Sottolinea poi l’opportunità di porre in essere ogni sforzo per assicu-
rare il perfezionamento del trattato costituzionale dell’Unione prima della
data delle elezioni europee. In tale prospettiva, appare essenziale che il
Consiglio europeo di Bruxelles del 25-26 marzo si concluda quanto
meno con una dichiarazione politica di adesione al testo presentato du-
rante la Presidenza italiana al Conclave di Napoli.

Rileva poi come, a fronte di un evidente stallo nei negoziati sull’ar-
chitettura istituzionale dell’Europa, sul piano dei contatti intergovernativi
si sia assistito negli ultimi tempi ad una serie di iniziative; si riferisce,
in particolare, all’incontro di Berlino, che si è voluto ascrivere a una lo-
gica di «direttorio» anglo-franco-tedesco, i cui risultati sono compendiati
nella lettera al Primo Ministro irlandese Ahern del Presidente Chirac,
del Cancelliere Schroeder e del Premier Blair, e all’iniziativa, che ad
essa ha fatto seguito, della lettera inviata allo stesso Ahern dal Capo
del Governo spagnolo Aznar, d’intesa con i Primi Ministri italiano, estone,
olandese, polacco e portoghese (i cosiddetti Sei).

Al di là dei rilievi che possono essere ascritti al metodo della riu-
nione di Berlino, talune delle proposte adottate in tale occasione meritano
attenta considerazione. Ciò vale, in particolare, per quella tendente ad af-
fidare a un Vice Presidente della Commissione europea appositamente in-
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sediato l’incarico di promuovere le riforme economiche, facendo avanzare
l’Agenda di Lisbona e coordinando i lavori dei Commissari più diretta-
mente coinvolti nelle varie iniziative. Interessante appare inoltre il riferi-
mento alla necessità di una revisione del quadro degli aiuti di Stato, in
modo che gli indirizzi su tali aiuti e sul capitale di rischio prendano in
considerazione le principali carenze del mercato che frenano l’iniziativa.
In generale, sembra farsi strada la consapevolezza dei limiti di un’esalta-
zione acritica della concorrenza e del libero mercato, anche a fronte delle
incongruenze che questo approccio manifesta in una cornice di competi-
zione globale (si pensi al ruolo della Cina). È ormai maturo un ripensa-
mento sulla nozione di servizio pubblico, nella sua dimensione di servizio
sociale a carattere universale e di veicolo di coesione sociale, fortemente
penalizzata negli anni recenti, nei quali è prevalsa la logica delle privatiz-
zazioni indiscriminate.

Vi sono quindi, nonostante tutto, nel dibattito corrente sui temi del-
l’Europa, anche a livello di Governi, le premesse per una ripresa di inizia-
tiva. Al contempo, non si può sottovalutare la portata di elementi di pre-
occupazione su altri versanti, ed in particolare sul piano delle relazioni tra
l’Unione europea e la Federazione russa. In proposito, mentre si registrano
preoccupanti tentativi da parte russa di ingerenza nelle questioni baltiche,
non si può prestare acquiescenza alle richieste del Governo di Mosca di
dar luogo ad una revisione del recente Accordo di cooperazione e parte-
nariato con l’Unione europea, arrivando a configurare forme di coinvolgi-
mento della Russia in alcuni settori di competenza dell’Unione.

Il ministro BUTTIGLIONE rileva come i documenti programmatici
all’esame della Commissione riflettano nella loro struttura le modalità
della loro elaborazione, che è per lo più il frutto di un lavoro collettivo,
fatalmente orientato più a fornire un catalogo degli argomenti rilevanti
che una definizione delle priorità.

Fa eccezione il Programma operativo del Consiglio per il 2004 pre-
sentato dalle Presidenze irlandese e olandese, che reca invece una chiara
graduazione degli impegni in termini di importanza e di urgenza in vista
di un’accresciuta competitività, riprendendo peraltro la proposta elaborata
dalla Presidenza italiana in vista dell’istituzione di un effettivo ed efficace
Consiglio competitività. Su tale questione, la lettera congiunta di Blair,
Chirac e Schroeder al premier irlandese Ahern in esito alla riunione di
Berlino, che anch’essa riprende la proposta italiana, paradossalmente ha
finito per indebolirla, mettendo la Presidenza irlandese nella condizione
di non poter dare, almeno per il momento, il proprio supporto a un’inizia-
tiva promossa in un contesto «direttoriale» oggetto di ampie riserve in Eu-
ropa per non apparire ad esso subalterna.

Benchè nel documento irlandese non trovi enunciazione, la proposta
dell’istituzione di un Consiglio competitività, destinato a assicurare il ne-
cessario coordinamento ai settori della concorrenza, del mercato interno,
dell’industria e della ricerca, e ad interfacciare il futuro Vice Presidente
della Commissione per gli affari economici, appare essenziale per l’affer-
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mazione di una solida prospettiva di sviluppo. È necessario affrancarsi
dalle impostazioni monetariste che hanno avuto per tanti anni la preva-
lenza anche a livello europeo, mantenendo la giusta attenzione ai problemi
della stabilità ma affrontando finalmente in modo incisivo anche le que-
stioni dell’economia reale e dello sviluppo.

Le problematiche della crescita economica sono comunque oggetto di
puntuale analisi nel documento delle Presidenze irlandese e olandese,
mentre paradossalmente appare più carente in termini di strategia di lungo
periodo il Programma triennale delle prossime sei Presidenze, oltre che la
relazione della Commissione europea.

Tutte le relazioni mettono l’accento sull’importanza per lo sviluppo dei
servizi, benchè sembri sfuggire la percezione dei persistenti ostacoli alla li-
bera circolazione delle merci e delle persone derivanti dalle barriere fisiche,
e quindi dell’importanza degli interventi sulle grandi reti di trasporto.

Si afferma poi la formula dell’economia della conoscenza, benchè
non sembri esservi una adeguata visione della missione della cultura in
quanto tale; ad esempio, non si avverte nel pur intenso lavoro delle istitu-
zioni europee competenti nel settore della cultura, e segnatamente del
Commissario ad esso preposto, l’ambizione di concorrere all’affermazione
di una cultura europea o di contribuire alla ricomposizione della frattura
fra cultura umanistica e tecnico-scientifica. Peraltro occorre tenere conto
del fatto che il riparto delle competenze in tale campo operato dai Trattati
non favorisce gli sforzi di chi volesse farsi promotore di un ruolo più in-
cisivo delle istituzioni europee.

Più in generale, occorre a tale riguardo una riflessione sul modo di
funzionare della Commissione che, specialmente con il passaggio a 25
componenti, è destinata a sperimentare in modo ancora più accentuato
di quanto non accada già attualmente, in difetto di adeguati correttivi,
la carenza di istanze efficaci di coordinamento.

Sulle prospettive finanziarie, non appare irragionevole la speranza di
un compromesso fra la richiesta anglo-franco-tedesca di contenere la spesa
per l’Europa entro l’uno per cento del PIL e la richiesta di elevare tale
quota di un quarto di punto percentuale. In proposito, è difficile immagi-
nare un’invarianza degli oneri in presenza di sfide aggiuntive tanto rile-
vanti, come il completamento dell’allargamento, con correlati impegni
in termini di coesione e di sostegno all’agricoltura, e il rilancio degli in-
terventi per la competitività.

Per quanto riguarda le future tappe dell’allargamento, l’Italia valuta
con favore la prospettiva di un ingresso sin dal 2007 nell’Unione europea
della Croazia, Paese con il quale essa ha forti legami storici, culturali ed
economici, e che, dopo aver abbandonato la deriva nazionalista, si è sal-
damente ancorata a una prospettiva democratica, con indicatori economici
intonati in senso molto incoraggiante

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività

d’Intelligence italiana

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2004

54ª seduta

Presidenza del Presidente

Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata
per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e
che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che la signora Claudia Passa, in data 24
febbraio 2004, ha rinunciato alla collaborazione a tempo parziale a suo
tempo instaurata con la Commissione.

Avverte altresı̀ che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è
in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell’inchiesta.

Comunica, infine, che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi sarà convocato per mercoledı̀ 3 marzo 2004, alle ore 13.

Seguito audizione del senatore Francesco Cossiga, presidente emerito della

Repubblica

La Commissione procede al seguito dell’audizione del presidente
emerito della Repubblica, senatore Francesco Cossiga, sospesa al termine
della seduta del 24 febbraio 2004.
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Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Cossiga per la disponibilità
dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è
dunque attivato, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento in-
terno, l’impianto a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l’eventualità,
in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà
l’impianto per il tempo necessario.

Il presidente COSSIGA svolge alcune precisazioni e consegna un ma-
teriale documentale che illustra brevemente.

Prendono quindi la parola per porre domande e svolgere considera-
zioni i deputati CICCHITTO, FRAGALÀ e PAPINI e il senatore MA-
LAN, nonché il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati il presidente COSSIGA.

(Nel corso dell’audizione ha luogo un passaggio in seduta segreta)

Dopo interventi sull’ordine dei lavori del deputato BIELLI e dei se-
natori ANDREOTTI e MARINO, il PRESIDENTE ringrazia il senatore
Cossiga per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara
conclusa l’audizione.

Rinvia altresı̀ l’esame della proposta di rogatoria in Francia ad altra
seduta.

La seduta termina alle ore 18,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2004

Presidenza del Presidente

Francesco Maria AMORUSO

indi del Vice Presidente
Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 8,35.

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 per i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica –

INPDAP

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, introduce i temi
oggetto dell’esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilan-
cio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all’Istituto na-
zionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica sarà
pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Emerenzio BARBIERI, relatore, propone di deliberare
l’espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all’Isti-
tuto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pub-
blica (INPDAP),

premesso che:

a) l’analisi delle singole gestioni pensionistiche ha evidenziato una
situazione di equilibrio tra le entrate contributive e la spesa pensionistica,
ad eccezione della Gestione CPDEL per la quale, anche nel 2002, si regi-
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stra un indice di copertura della spesa pensionistica inferiore all’unità, che
è fonte di notevoli perplessità;

b) nel 2002 è stato registrato un aumento della spesa pensionistica
non imputabile alla crescita del numero degli aventi diritto, ma alla mag-
giore consistenza pro-capite della pensione, associata ad un maggior ma-
turato contributivo;

c) per quel che riguarda inoltre la Gestione CTPS si assiste ad un
peggioramento dell’indice di copertura, che passa dall’1,06 del 2001
all’1,04 del 2002, ciò che lascia pensare che nel giro di due o tre anni
la gestione stessa arriverà in un’area negativa;

d) occorre monitorare, anche, sotto il profilo finanziario, la cosid-
detta «missione sociale e creditizia», per la quale il solo contributo cor-
rente non riesce a garantire l’erogabilità delle prestazioni in conto capitale
(prestiti e mutui);

e) in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare, si segnala
che nel 2002 è stata consuntivata una redditività lorda del 4,8 per cento;
tale dato non è peraltro da solo sufficiente a dimostrare la bontà della ge-
stione, dal momento che i costi associati alla gestione stessa sono elevati,
anche in relazione alla qualità del servizio offerto, anche se l’Istituto di-
mostra particolare attenzione nella ricerca di sempre maggiori livelli di ef-
ficienza in tale settore, come dimostrano i contenuti delle nuove conven-
zioni stipulate con le società alle quali è affidata la gestione del patrimo-
nio; fermo restando che è fondamentale conoscere la redditività netta della
gestione;

f) per quel che riguarda le attività finanziarie, si segnala che il ri-
sultato relativo alla gestione dinamica del portafoglio è stato pari a 33 mi-
lioni di euro, rilevandosi quindi un rendimento medio netto, calcolato sui
valori di mercato, pari al 3,71 per cento;

g) per quanto attiene le spese di gestione, si segnala un incremento
eccessivo del costo del personale;

h) appare significativa la riduzione delle spese per l’acquisto di
beni e servizi imposta dalla legge n. 246 del 2002 (legge di conversione
del decreto-legge n. 194 del 2002, cosiddetto decreto «tagliaspese»);

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le se-
guenti osservazioni:

a) è improcrastinabile un intervento sulla gestione CPDEL, che si
trova già in una situazione negativa;

b) appare indispensabile seguire attentamente la sostenibilità di
medio-lungo periodo delle diverse gestioni pensionistiche, anche con rife-
rimento all’evoluzione della platea degli assicurati e al trend di crescita
delle prestazioni;

c) va rivista la gestione della cosiddetta «missione sociale e credi-
tizia», per la quale il solo contributo corrente non riesce a garantire l’ero-
gabilità delle prestazioni in conto capitale (prestiti e mutui)».
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Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore
Antonio PIZZINATO (DS-U), i deputati Lino DUILIO (MARGH-U) e Pie-
tro GASPERONI (DS-U).

Intervengono altresı̀, a più riprese, il deputato Emerenzio BARBIERI,
relatore, e il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, per for-
nire alcuni chiarimenti in relazione alle questioni sollevate.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore, di conside-
razioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e
sul bilancio preventivo 2003 relativa all’Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica – INPDAP.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, ricorda che le
considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, conflui-
ranno nella relazione al Parlamento.

Esame dei risultati dell’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e

assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi

all’Ente nazionale assistenza magistrale – ENAM

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente preannuncia che
per impegni istituzionali precedentemente assunti non potrà partecipare al
prosieguo dei lavori della Commissione. Prega quindi il vice presidente
Lino DUILIO di assumere la conduzione dei lavori.

Il deputato Lino DUILIO, presidente, introduce i temi oggetto dell’e-
same. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo
2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all’Ente nazionale assistenza
magistrale – ENAM – sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico
della seduta odierna.

Il deputato Pietro GASPERONI, relatore, propone di deliberare l’e-
spressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all’Ente
nazionale assistenza magistrale (ENAM);

premesso che:

a) in ordine alla gestione caratteristica, si segnala da una parte che
nel 2002 le entrate contributive hanno fatto registrare un aumento supe-
riore alle aspettative, e dall’altra che, le spese impegnate sono state infe-
riori rispetto allo stanziamento previsto;
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b) per quanto attiene la gestione del patrimonio, si rileva che
l’Ente non dispone di un patrimonio mobiliare, e il patrimonio immobi-
liare è quasi interamente dedicato all’attività istituzionale;

c) per quanto riguarda l’efficienza dell’Ente, si registrano nel 2002
riduzioni significative sia per i costi degli organi che per le spese per l’ac-
quisto di beni e servizi, mentre in aumento, a causa di dinamiche retribu-
tive, risulta il costo del personale;

esprime

Considerazioni conclusive favorevoli»

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore
Antonio PIZZINATO (DS-U), il senatore Antonio Gianfranco VANZO
(LP) e il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC).

Intervengono, altresı̀, a più riprese, il deputato Lino DUILIO, presi-
dente, e il deputato Pietro GASPERONI, relatore, per fornire alcuni chia-
rimenti in relazione alle questioni sollevate.

Il deputato Pietro GASPERONI, relatore, sulla base delle risultanze
emerse riformula quindi la sua proposta di considerazioni conclusive
(vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta riformulata dal relatore di con-
siderazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo
2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all’Ente nazionale assistenza
magistrale – ENAM.

Il deputato Lino DUILIO, presidente, ricorda che le considerazioni
conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella rela-
zione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 9,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
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Allegato 1

Esame del bilancio consuntivo 2002 e del bilancio preventivo 2003
relativi all’Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE DAL RELATORE

APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti ge-
stori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il
bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all’Ente na-
zionale assistenza magistrale (ENAM);

premesso che:

a) in ordine alla gestione caratteristica, si segnala da una parte che
nel 2002 le entrate contributive hanno fatto registrare un aumento supe-
riore alle aspettative, e dall’altra che, le spese impegnate sono state infe-
riori rispetto allo stanziamento previsto;

b) per quanto attiene la gestione del patrimonio, si rileva che
l’Ente non dispone di un patrimonio mobiliare, e il patrimonio immobi-
liare è quasi interamente dedicato all’attività istituzionale;

c) per quanto riguarda l’efficienza dell’Ente, si registrano nel 2002
riduzioni significative sia per i costi degli organi che per le spese per l’ac-
quisto di beni e servizi, mentre in aumento, a causa di dinamiche retribu-
tive, risulta il costo del personale;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le se-
guenti osservazioni:

a) si stigmatizza l’incompleta trasmissione delle schede di rileva-
zione dei dati e di alcune informazioni necessarie alla completa analisi
del bilancio consuntivo 2002 e del bilancio preventivo per il 2003;

b) si richiede che siano trasmesse le motivazioni relative all’au-
mento del costo del personale.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2004

95ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente An-
tonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti
deferiti:

alla 9ª Commissione:

(2483) DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica: parere favorevole

con osservazioni;

alla 11ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega per la razionalizza-

zione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all’ar-

ticolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 336): osservazioni favorevoli con rilievo

e condizione.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2004

291ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(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 all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi

dell’articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il relatore IZZO (FI) illustra gli ulteriori emendamenti 3.0.103 (testo
3) e 3.0.800, trasmessi dall’Assemblea, al disegno di legge in titolo. Per
quanto di competenza, in relazione alla proposta 3.0.103 (testo 3) – che
dispone la riassegnazione al Ministero della salute dei proventi delle ta-
riffe di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 174 del 2000 – segnala
che reca disposizioni analoghe ad altre sulle quali la Commissione ha già
reso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Al ri-
guardo precisa che il suddetto parere contrario è stato espresso nel presup-
posto che le somme derivanti dai proventi delle citate tariffe risultano at-
tualmente iscritte in bilancio in un capitolo dell’entrata, sulla base delle
informazioni rese dal Ministero dell’economia e delle finanze, che ha ri-
levato l’incongruità di una riassegnazione alla spesa che determina effetti
finanziari negativi sui saldi di bilancio.

In merito alla proposta 3.0.800 – che interviene sulla disciplina appli-
cabile al finanziamento della spesa sanitaria delle regioni che non rispet-
tano le misure previste dalla legge finanziaria 2004 in merito al conteni-
mento della spesa sanitaria stessa – riscontra inoltre l’esigenza di valutare
i possibili effetti finanziari correlati al riferimento, posto dall’emenda-
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mento suddetto, alla rideterminazione delle previsioni programmatiche
della spesa sanitaria, di cui al comma 8 dell’articolo 85 della legge n.
388 del 2000.

Il sottosegretario VEGAS esprime un avviso favorevole su entrambe
le proposte illustrate dal relatore. In particolare, illustra una nota della Ra-
gioneria generale dello Stato nella quale non si esprimono osservazioni in
relazione all’emendamento 3.0.103 (testo 3), tenuto conto che le entrate
derivanti dalle tariffe di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legisla-
tivo n. 174 del 2000 non sono state fino ad oggi introitate al bilancio dello
Stato – in quanto non è stato ancora emanato il provvedimento che do-
vrebbe stabilirne la misura e le modalità di versamento – e, conseguente-
mente, non sono state considerate nelle previsioni di entrata. Pertanto,
dalla suddetta proposta, non risultano derivare effetti finanziari negativi
per il bilancio dello Stato.

In merito alla proposta 3.0.800 rileva che i commi 32 e 33 della
legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) sono stati introdotti con
un emendamento governativo diretto a disciplinare il livello di finanzia-
mento per il 2004 da ripristinarsi nel caso di mancato rispetto, da parte
delle regioni, degli adempimenti previsti nel primo periodo del comma
32 e le anticipazioni di Tesoreria per il medesimo anno 2004. In tale
sede, nel porre il rinvio all’articolo 85, comma 6, della legge n. 388 del
2000, è sfuggito il rinvio anche al comma 8 del citato articolo 85. L’e-
mendamento in esame, dunque, tenuto conto dell’impossibilità di proporre
una «errata corrige» sulla Gazzetta Ufficiale relativamente all’articolo 3,
comma 32, della legge finanziaria 2004, introduce il richiamo al suddetto
comma 8, senza del quale il comma 32 dell’articolo 3 della legge n. 350
del 2003 risulterebbe asistematico, in quanto verrebbe meno la disposi-
zione che aggiorna gli importi su cui sono parametrate le anticipazioni
di Tesoreria in materia sanitaria, previste al successivo comma 33 del me-
desimo articolo 3.

Il senatore DETTORI (Mar-DL-U) chiede chiarimenti sull’emenda-
mento 3.0.103 (testo 3), sottolineando come risulti incongrua l’afferma-
zione del rappresentante del Governo in base alla quale non risultano an-
cora introitate dal bilancio dello Stato entrate previste da un provvedi-
mento legislativo del 2000.

Il presidente AZZOLLINI precisa che, sulla base delle informazioni
testé offerte dal Governo, rese peraltro a parziale rettifica delle afferma-
zioni relative a precedenti proposte analoghe all’emendamento 3.0.103 (te-
sto 3), le suddette entrate risulterebbero non incamerate in quanto è man-
cato il provvedimento attuativo delle citate disposizioni del decreto legi-
slativo n. 174 del 2000. Le disposizioni proposte con l’emendamento ri-
chiamato sembrerebbero pertanto volte a consentire l’attuazione del de-
creto legislativo e il conseguente effettivo percepimento, da parte dello
Stato, delle tariffe di cui al citato articolo 30.
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Il senatore MORANDO (DS-U) sottolinea che il Parlamento non può
ritenere accettabili affermazioni come quelle esposte nella nota illustrata
dal rappresentante del Governo in merito all’emendamento 3.0.103 (testo
3) in quanto, ai fini dei saldi espressi in termini di competenza, non può
che far testo la norma legislativa, sulla base della quale le tariffe di cui
all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2000 risultano
già fra le entrate dello Stato ed una loro riassegnazione comporta, per-
tanto, una variazione dei saldi finanziari. Sulla proposta in esame, quindi,
la Commissione bilancio dovrebbe esprimere un parere contrario con rife-
rimento all’articolo 81 della Costituzione. Ove tale assunto venisse posto
in discussione, infatti, sul Parlamento graverebbe l’improprio onere di ve-
rificare se tutte le entrate previste da disposizioni legislative vigenti siano
state effettivamente introitate.

Il senatore MICHELINI (Aut) si associa alle considerazioni del sena-
tore Morando.

Il senatore MORO (LP) sottolinea le proprie perplessità in merito al-
l’emendamento 3.0.103 (testo 3).

Il presidente AZZOLLINI conviene con le considerazioni emerse nel
dibattito in ordine all’irritualità della fattispecie prevista nell’emenda-
mento 3.0.103 (testo 3) in esame, tenuto anche conto delle incertezze
emerse in merito alle entrate derivanti dal citato articolo 30, comma 1,
del decreto legislativo n. 174 del 2000. Ritiene, pertanto, che non siano
emersi sufficienti elementi di chiarimento sulla stessa, tali da indurre la
Commissione a modificare il parere negativo già espresso su precedenti,
analoghe proposte e propone, quindi, di conferire mandato al relatore a re-
digere un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul-
l’emendamento 3.0.103 (testo 3) e di nulla osta sulla proposta 3.0.800.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

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

Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI (AN) riferisce sul provvedimento in titolo os-
servando, per quanto di competenza, che, come segnalato dal Servizio del
bilancio, occorre valutare la congruità della quantificazione degli oneri
delle disposizioni recate dall’articolo 23-bis, relativo alla proroga dei ter-
mini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio. Per quanto concerne in particolare gli interventi di cui al
comma 1, lettera a) (con cui vengono prorogate per gli anni 2004 e 2005
le agevolazioni previste dall’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del
2002, che riguardano il limite massimo detraibile, che viene riportato a
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48.000 euro, e la percentuale di detrazione IRPEF, fatta pari al 36 per
cento), rileva che occorrerebbe valutare una possibile sottostima dell’onere
di competenza per 9 milioni di euro, per ognuno degli anni di agevola-
zione concessa; nel complesso, tale sottostima sarebbe pari a 18 milioni
di euro. Il suddetto scostamento nasce dalla differenza tra la stima conte-
nuta nella relazione tecnica allegata alla legge finanziaria per il 2003 (122
milioni di euro) e quella, applicata anche al provvedimento in esame, in-
dicata nella finanziaria per il 2004 (113 milioni di euro), più bassa in
quanto considerava il frazionamento dell’agevolazione per periodi inferiori
all’anno, mentre qui la proroga è prevista per interi anni (2004 e 2005).

Relativamente alla lettera b) (che proroga al 31 dicembre 2005 le
agevolazioni previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia riguar-
danti interi fabbricati), segnala che, secondo quanto rilevato dal Servizio
del bilancio, la quantificazione degli oneri non risulta completa, giacché
non considera l’effetto oneroso del provvedimento relativamente all’anno
2004. Inoltre – con riferimento sia alla lettera a) che alla lettera b) – posto
che la normativa consente di recuperare la detrazione IRPEF nell’arco di
dieci anni, ritiene necessario considerare gli effetti del provvedimento per
tutti i dieci anni previsti dalla detrazione stessa e non solo – come fa la
relazione tecnica – per il primo triennio.

Con riferimento all’articolo 23-decies, recante la copertura finanziaria
delle disposizioni di cui all’articolo 23-bis, come indicato anche dal Ser-
vizio del bilancio, rileva l’esigenza di valutare una possibile sovrastima
delle maggiori entrate associate alla proroga, ivi prevista, dei termini in
materia di definizioni agevolate dal 16 marzo al 16 aprile 2004. La rela-
zione tecnica, infatti, afferma che il maggior tempo e le migliori informa-
zioni a disposizione dei contribuenti potrebbe ampliare il numero delle
adesioni. Tuttavia, il prodursi di tali meccanismi decisionali aggiuntivi,
che implichino un incremento del gettito già stimato in fase di approva-
zione della legge finanziaria per il 2004, non appare scontato. L’ipotesi
di maggior gettito, infatti, appare legata a supposizioni ed ipotesi non ve-
rificabili ex-ante e difficilmente riscontrabili anche ex-post, dato che il ter-
mine di pagamento relativo al condono fiscale è ancora aperto, essendo
questo fissato dalla legislazione vigente al 16 marzo. In sostanza, l’attuale
proroga di termini (per di più relativamente breve) va ad inserirsi in un
contesto in cui i contribuenti che con ritardo, rispetto ai precedenti limiti
temporali, vogliano condonare i periodi fino al 2001 nonché coloro che
vogliano estendere la sanatoria anche al 2002, già conoscono le modalità
di attuazione, di pagamento ed i benefici connessi alle citate definizioni
agevolate.

Altri rilievi si pongono poi relativamente al comma 6 dello stesso ar-
ticolo, che ridetermina la misura dell’acconto dovuto dai concessionari e
dai commissari governativi della riscossione, introducendo sostanzial-
mente una deroga, per gli anni 2004-2006, al criterio generale che prevede
che l’acconto venga determinato su base percentuale; in base alla nuova
disposizione, infatti, entro il 31 dicembre 2004 dovrà essere versato un ac-
conto nella stessa misura stabilita a suo tempo per l’anno 2003. Al ri-
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guardo, ai fini della valutazione degli effetti della norma, fa presente che
sarebbe utile disporre di una previsione dell’importo riscosso dai conces-
sionari nel 2003, per poter calcolare quale sarebbe stato l’acconto dovuto
a legislazione vigente e verificare, conseguentemente, la differenza deri-
vante dalla disposizione in esame. Appare evidente che si tratterebbe di
un effetto positivo nel caso che le riscossioni effettuate dai concessionari
nel 2003 fossero inferiori a quelle effettuate nel 2002, dal momento che la
legislazione vigente prevede che l’importo che i concessionari sono tenuti
a versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, a titolo di acconto sulle ri-
scossioni da effettuare a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo
venga calcolato sulla base di una percentuale, attualmente pari al 33,6 per
cento, delle entrate riscosse l’anno precedente; nel caso in cui le entrate
fossero superiori, ci sarebbe, viceversa, una minore entrata rispetto alla le-
gislazione vigente. Con riferimento agli anni 2005 e 2006, infine, ritiene
che occorra acquisire ulteriori chiarimenti sui parametri utilizzati per il
calcolo delle maggiori entrate indicate.

In merito poi all’articolo 23-duodecies fa presente che la disposizione
riserva un contributo integrativo annuo a favore del comune di Pietralcina,
per gli anni 2004-2006, a valere sulla quota di incremento annuale dei
contributi erariali agli enti locali. Posto che tali incrementi sono general-
mente destinati al riconoscimento di istituti automatici (ad esempio all’ap-
plicazione del tasso programmato di inflazione ai trasferimenti erariali
stessi, come nel caso dell’articolo 3, comma 35 della legge n. 350 del
2003), ritiene necessario valutare se sussista la possibilità di modulare,
ferma restando la quota di trasferimenti erariali aggiuntiva, la ripartizione
di tali somme al fine di consentire la copertura del contributo integrativo
al comune suddetto.

Il sottosegretario VEGAS replica alle osservazioni del relatore, ri-
guardanti la stima degli oneri connessi alle agevolazioni di cui alla lettera
a) del comma 1 dell’articolo 23-bis, precisando che la suddetta stima di
113 anziché di 122 milioni di euro appare corretta, in quanto, anche se
la disposizione introdotta ha valenza retroattiva dal 1º gennaio 2004, la
sua applicazione effettiva decorrerà dal mese di marzo. Poiché molti con-
tribuenti hanno rinviato le ristrutturazioni edilizie nei primi mesi del 2004
in attesa di poter fruire delle suddette agevolazioni, risulta corretto stimare
il minor gettito da esse derivante in 113 milioni di euro, come valutato
nella relazione tecnica della legge finanziaria 2004, che appunto scontava
tali effetti su una frazione d’anno anziché sull’anno intero, tenuto anche
conto della congiuntura.

Riguardo, poi, all’esigenza di considerare gli effetti del recupero
della detrazione IRPEF sull’arco di un decennio, osserva che il suddetto
periodo rappresenta solo una durata massima, mentre normalmente le ope-
razioni di recupero dei contribuenti si concentrano nei primi tre anni, per
cui appare corretto che la relazione tecnica faccia riferimento, nella quan-
tificazione degli oneri, agli effetti sul bilancio triennale vigente.
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Per quanto concerne i rilievi formulati in merito alle disposizioni di
copertura recate dall’articolo 23-decies, sottolinea che la proroga di un
mese dei termini per le definizioni agevolate delle controversie tributarie
(dal 16 marzo al 16 aprile 2004) è stata disposta per venire incontro alle
richieste di numerosi contribuenti e consulenti fiscali, risultando dunque
fondata la previsione di un aumento del numero delle adesioni e del con-
seguente incremento delle relative entrate per il bilancio dello Stato, nella
misura stimata dalla relazione tecnica. Inoltre, riguardo alla modifica dei
meccanismi di determinazione dell’acconto dovuto dai concessionari e
dai commissari governativi della riscossione, osserva che l’acconto del
2004 dovrebbe essere normalmente calcolato in percentuale delle riscos-
sioni effettuate nel 2003: tale ammontare tuttavia è da ritenere inferiore
rispetto a quello dell’anno precedente, in quanto l’intervento negli ultimi
due anni delle varie forme di concordato fiscale ha sensibilmente ridotto
le controversie tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria, abbas-
sando quindi anche la massa dei crediti che possono essere riscossi dai
concessionari. Pertanto, la suddetta norma, prevedendo che l’acconto per
il 2004 sia almeno uguale a quello più alto versato nel 2003, determinerà
certamente un aumento delle relative entrate fiscali.

Infine, in replica alle osservazioni formulate sull’articolo 23-duode-
cies, precisa che l’erogazione del contributo annuo ivi previsto a favore
del comune di Pietralcina è stata già prevista per gli anni 2001-2003 senza
che ciò interferisse con il meccanismo di determinazione dei trasferimenti
erariali agli enti locali. Di conseguenza, appare chiaro che la nuova pro-
roga prevista dall’articolo in esame fino al 2006 non avrà effetti dal punto
di vista finanziario, essendo peraltro invariata la somma complessiva delle
risorse destinate al suddetto comune.

Il senatore MORANDO (DS-U) evidenzia la necessità di acquisire ul-
teriori elementi informativi in merito alla stima degli oneri connessi all’a-
gevolazione prevista dall’articolo 23-bis, comma 1, lettera a), al fine di
chiarire le ragioni dello scostamento tra la quantificazione degli oneri ope-
rata nella relazione tecnica della finanziaria 2004 e quella contenuta nella
relazione tecnica della finanziaria precedente. Se, infatti, la stima più
bassa di 113 milioni di euro era comprensibile nell’ambito delle disposi-
zioni della legge finanziaria, che introducevano le agevolazioni solo per
una frazione d’anno, essa appare meno coerente nell’ambito del provvedi-
mento in esame, che estende l’agevolazione stessa agli interi anni 2004 e
2005.

Ritiene, poi, insoddisfacente la risposta del Governo circa l’oppor-
tunità di limitare la stima degli effetti della detrazione IRPEF al solo
triennio 2004-2006, anziché all’intero decennio in cui la detrazione
stessa può essere recuperata. Al riguardo, ricorda che tale recupero po-
teva in precedenza avvenire su un arco temporale più limitato (fino a
cinque anni), e che si decise di distribuirlo su un periodo di dieci
anni in quanto la sua concentrazione su un arco di tempo cosı̀ ristretto
aveva effetti negativi sulla finanza pubblica. Pertanto, appare opportuno
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che la relazione tecnica valuti le relative implicazioni finanziarie nel-
l’ambito dell’intero decennio.

Circa gli effetti derivanti dalla proroga di un mese dei termini per l’a-
desione alle sanatorie fiscali di cui all’articolo 23-decies, ritiene che non
sia sufficientemente chiaro se da tale proroga possa effettivamente deri-
vare un incremento delle entrate fiscali nella misura stimata dalla rela-
zione tecnica, per cui occorrerebbe poter disporre di ulteriori elementi
per formulare una valutazione più approfondita. Analogamente, non sem-
brano certe le maggiori entrate associate al nuovo meccanismo di determi-
nazione dell’acconto dovuto dai concessionari: in proposito, osserva che la
relazione tecnica avrebbe dovuto quanto meno indicare l’ammontare del-
l’importo riscosso dai concessionari nel 2003, al fine di valutare gli effetti
derivanti dalla norma, specie considerando che tali dati sono ormai in gran
parte disponibili.

Nel complesso, ritiene che la copertura finanziaria predisposta dal ci-
tato disegno di legge n. 2677-B per compensare le agevolazioni introdotte
dall’articolo 23-bis sia carente e non del tutto adeguata. Ciò appare criti-
cabile, anche alla luce dell’importanza delle suddette agevolazioni per il
rilancio dell’economia, come più volte evidenziato da tutte le forze politi-
che. Pertanto, preannuncia il proprio voto contrario rispetto ad un’even-
tuale proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) si associa alle considerazioni del
senatore Morando, preannunciando anch’egli voto contrario all’espressione
di un eventuale parere non ostativo. Osserva, quindi, la sostanziale inade-
guatezza delle disposizioni di copertura finanziaria previste dal provvedi-
mento all’articolo 23-decies sottolineando, con particolare riferimento alla
proroga dei termini per le definizioni agevolate delle pendenze fiscali,
come nei precedenti provvedimenti di proroga la relativa relazione tecnica
non ha mai stimato un maggior gettito riconducibile allo slittamento. Ri-
tiene, pertanto, che le entrate indicate nel disegno di legge in esame siano
assai incerte, ciò che è ancora più grave in quanto le stesse sono destinate
a finanziare le agevolazioni previste dall’articolo 23-bis.

Il relatore GRILLOTTI (AN) ritiene soddisfacenti le risposte fornite
dal Governo, osservando in particolare che la stima più bassa degli oneri
relativi alle agevolazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
23-bis appare corretta, se si considera che le agevolazioni, entrando in vi-
gore a marzo, operano solo per una frazione d’anno, e quindi producono
una riduzione di gettito inferiore a quella stimabile per l’intero anno. Pro-
pone, pertanto, di esprimere parere non ostativo sul disegno di legge in
esame.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del
relatore.
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Il presidente AZZOLLINI propone di sospendere la seduta per ripren-
derla, ove interrotte le votazioni in Assemblea, per svolgere l’esame degli
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo eventualmente trasmessi.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 13.

Il PRESIDENTE, stante la prosecuzione delle concomitanti votazioni
in Assemblea, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13,05.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15

E 2,56


