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

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2004

373ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno Balocchi e D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VITALI (DS-U) sollecita la ripresa dell’esame dei disegni
di legge n. 1566 e connessi, recanti l’istituzione di una Commissione d’in-
chiesta riguardo alla mancata protezione del professor Marco Biagi, co-
munque in una data antecedente al secondo anniversario dell’omicidio,
che ricorre il 19 marzo prossimo.

Chiede, inoltre, che si avvii l’esame del disegno di legge n. 2625 in
materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini
regolarmente soggiornanti in Italia per le elezioni degli organi delle circo-
scrizioni di decentramento comunale.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) sollecita l’esame del disegno di
legge n. 1294 e di eventuali ulteriori iniziative in materia di sottoscrizione
delle liste di candidati per le elezioni politiche.

Il senatore CICCANTI (UDC) sollecita la ripresa dell’esame del di-
segno di legge n. 1942, in materia di piccoli comuni.

Invita, inoltre, a riconsiderare l’annunciata decisione di non acco-
gliere la richiesta di audizione avanzata dall’UPI, con riguardo ai disegni
di legge istitutivi di nuove Province approvati dalla Camera dei deputati,
che sono all’esame della Commissione.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) ricorda che una audizione dell’UPI ri-
guardante anche l’istituzione delle nuove Province è stata già svolta presso
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l’altro ramo del Parlamento, per cui ritiene inopportuno accogliere la ri-
chiesta di audizione dell’UPI.

Il presidente PASTORE osserva che, anche per ragioni di rispetto del
lavoro compiuto dalla Camera dei deputati, non è opportuno svolgere an-
che presso il Senato un’audizione dei rappresentanti dell’UPI, che si tra-
durrebbe in una inutile duplicazione; ricorda che ha comunque invitato
tale Associazione a far pervenire le proprie valutazioni in un documento
scritto.

SUL SEGUITO DELL’ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 340 E CON-

NESSI

Il presidente PASTORE, comunicando quanto stabilito nella riunione
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parla-
mentari che si è appena conclusa, informa che, a seguito dell’annuncio
dell’approvazione da parte del Governo di un disegno di legge in materia
di elezioni al Parlamento europeo, l’esame congiunto dei disegni di legge
nn. 340 e connessi, per il quale erano stati fissati termini per la presenta-
zione di emendamenti e subemendamenti, è rinviato, in attesa di conoscere
il testo della nuova proposta; preannuncia inoltre che in occasione della
ripresa dell’esame sarà fissato un nuovo termine per la presentazione di
eventuali emendamenti.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE – Modifica
al Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione
alla provincia di Bergamo e ad altre provincie dello statuto d’autonomia provinciale

(4) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE – Modifi-
che alla Parte II, Titolo V, della Costituzione in materia di autonomie provinciali e
locali. Attribuzione alla provincia di Treviso dello statuto d’autonomia provinciale

(30) MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino, fatto proprio dal Gruppo

Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(75) BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

(91) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della
provincia autonoma dell’arcipelago campano

(110) TOMASSINI. – Istituzione della provincia del Seprio

(186) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BORDON. – Modifica dello Statuto
della regione Friuli Venezia – Giulia per l’istituzione della provincia autonoma di
Trieste

(206) COZZOLINO ed altri. – Istituzione della provincia dell’Agro Nocerino Sarnese

(256) BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo
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(318) CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani

(339) TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capo-
luogo Barletta

(350) MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

(372) PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del
Grappa

(392) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo

(394) GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa

(426) ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona

(464) LAURO e GIULIANO. – Istituzione della provincia dell’Arcipelago campano delle
isole di Ischia, Capri e Procida

(707) DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano

(757) GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese – Valle Ofantina

(764) FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale

(865) DE PAOLI. – Istituzione della provincia di Vallecamonica

(978) BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino

(1069) BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale

(1108) TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari

(1333) IOANNUCCI ed altri. – Istituzione della provincia della Versilia

(1359) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell’ articolo
116 della Costituzione, per costituire in Provincia autonoma l’Arcipelago delle isole
minori

(1362) MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano

(1456) IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola

(1691) BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona

(1822) FLAMMIA. – Istituzione della provincia di Ufita – Baronia – Calore – Alta
Irpinia

(2307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della pro-
vincia interregionale del Cilento – Vallo di Diano

(2317) BOREA. – Istituzione della Provincia del Cilento – Vallo di Diano

(2330) MARINI. – Istituzione della Provincia di Lamezia Terme

(2533) DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi

(2561) Istituzione della provincia di Monza e della Brianza, approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Bossi; Schmidt ed altri

(2562) Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta –
Andria – Trani, approvato dalla Camera dei deputati
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(2563) Istituzione della provincia di Fermo, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Tanoni; Zama

– e petizione n. 123 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e sospensione)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Il senatore ZAPPACOSTA (AN) lamenta che l’esame dei disegni di
legge in titolo non sia stato utilizzato dalla Commissione per affrontare
complessivamente il tema del ruolo delle Province, come richiesto da co-
loro che temono che a seguito dell’istituzione di tre nuove Province ci sia
una proliferazione di istanze. Si tratta, a suo avviso, di deliberazioni che
non hanno coerenza con il programma di Governo, al quale si dovrebbe
fare riferimento nell’attività legislativa. Invece, si indulge nell’accogli-
mento di richieste particolari, che privilegiano alcuni territori e contra-
stano con gli interessi delle Regioni e dello Stato.

Osserva che non tutte le procedure per l’istituzione di nuove Province
sono state svolte nel rispetto dell’articolo 133 della Costituzione e delle
specifiche norme dettate dal testo unico sugli enti locali. Invece, almeno
i disegni di legge istitutivi delle Province di Sulmona, Avezzano e Castro-
villari presentano i requisiti richiesti dalla Costituzione e dalla legge, ma
inspiegabilmente non vengono considerati meritevoli di approvazione. Si
tratta, a suo avviso, di un metodo che dà luogo a situazioni di disparità,
dovute alla indebita prevalenza di alcuni gruppi di pressione in Parla-
mento. Sarebbe stato, a suo avviso, più coerente modificare le disposizioni
costituzionali, prevedendo che la definizione delle circoscrizioni provin-
ciali fosse affidata alle Regioni.

Conclude, ribadendo l’opportunità di considerare tutte le iniziative
corredate dei requisiti richiesti dalla legge e di valutare più approfondita-
mente le esigenze dei diversi territori.

Il senatore CICCANTI (UDC) condivide le osservazioni critiche
svolte dall’oratore precedente sul privilegio accordato solo a tre dei dise-
gni di legge in titolo, in base alla motivazione che essi sono stati approvati
dalla Camera dei deputati; altre iniziative ugualmente meritevoli, vengono
respinte, dando luogo a una situazione di ingiustizia sostanziale, costrin-
gendo il Senato, nei fatti, in un ruolo subordinato alle scelte operate dalla
Camera. A nome del suo Gruppo, dichiara la contrarietà a tale metodo e
ricorda che, in sede di esame del disegno di legge di riforma costituzio-
nale dell’ordinamento della Repubblica, ha presentato un emendamento
modificativo dell’articolo 133 della Costituzione in materia di istituzione
di nuove Province.

Ricorda che l’emanazione delle norme attuative della procedura per
l’istituzione delle nuove Province è stata rimessa alle Regioni dalla legge
n. 142 del 1990. Mentre la Puglia ha volutamente omesso di legiferare, la
Regione Marche ha approvato una legge, a seguito della quale devono ri-
tenersi decadute le procedure avviate precedentemente, ivi compresa
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quella che sta alla base della proposta di istituire la Provincia di Fermo,
che risale al 1989. Peraltro, quelle procedure dovrebbero considerarsi de-
cadute anche a motivo dello scadere della delega al Governo a provvedere
a una nuova delimitazione delle Province, in attuazione dell’articolo 63
della legge n. 142 del 1990, riguardante la definizione delle aree metropo-
litane, cui le iniziative dei Comuni erano finalizzate.

Si sofferma, infine, sulla relazione tecnica che accompagna i disegni
di legge nn. 2561, 2562 e 2563, a suo avviso frutto di artifici contabili e
sottodimensionata con riguardo ai costi connessi all’istituzione di nuove
Province, e richiama il parere del Consiglio di Stato, contrario all’ipotesi
di rinviare alla competenza dell’istituenda Provincia di Barletta-Andria-
Trani, l’individuazione dell’effettivo capoluogo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi sospeso.

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposi-
zioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè
in materia di accise sui tabacchi lavorati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio, riprendendo
la votazione degli emendamenti pubblicati in allegato al presente reso-
conto.

Il presidente PASTORE ricorda che nella seduta del 18 febbraio
erano stati accantonati due emendamenti, in attesa del parere della Com-
missione bilancio. Informa quindi che tale Commissione ha espresso pa-
rere di nulla osta sull’emendamento 3.0.1 e parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione sull’emendamento 3.0.2, limitatamente al
comma 1.

Il relatore BOSCETTO (FI), in considerazione del parere espresso
dalla 5ª Commissione permanente, riformula l’emendamento 3.0.2 in un
nuovo testo, espungendo il comma 1 e modificandone conseguentemente
la rubrica.

Sono quindi posti in votazione separatamente gli emendamenti 3.0.1
e, previo parere favorevole del sottosegretario BALOCCHI, 3.0.2 (testo 2),
che risultano accolti.

La Commissione conviene quindi di conferire al relatore Boscetto il
mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea per l’approvazione, con
modificazioni, del disegno di legge n. 2720, autorizzandolo a chiedere
di poter svolge la relazione orale.
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(2) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE. – Modi-
fica al Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribu-
zione alla provincia di Bergamo e ad altre provincie dello statuto d’autonomia provin-
ciale (4) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE –
Modifiche alla Parte II, Titolo V, della Costituzione in materia di autonomie provinciali
e locali. Attribuzione alla provincia di Treviso dello statuto d’autonomia provinciale

(30) MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino, fatto proprio dal Gruppo

Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(75) BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

(91) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della
provincia autonoma dell’arcipelago campano

(110) TOMASSINI. – Istituzione della provincia del Seprio

(186) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BORDON. – Modifica dello Statuto
della regione Friuli Venezia – Giulia per l’istituzione della provincia autonoma di Trie-
ste

(206) COZZOLINO ed altri. – Istituzione della provincia dell’Agro Nocerino Sarnese

(256) BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo

(318) CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani

(339) TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capo-
luogo Barletta

(350) MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

(372) PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del
Grappa

(392) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo

(394) GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa

(426) ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona

(464) LAURO e GIULIANO. – Istituzione della provincia dell’Arcipelago campano delle
isole di Ischia, Capri e Procida

(707) DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano

(757) GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese – Valle Ofantina

(764) FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale

(865) DE PAOLI. – Istituzione della provincia di Vallecamonica

(978) BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino

(1069) BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale

(1108) TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari

(1333) IOANNUCCI ed altri. – Istituzione della provincia della Versilia

(1359) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell’ articolo
116 della Costituzione, per costituire in Provincia autonoma l’Arcipelago delle isole
minori

(1362) MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano
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(1456) IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola

(1691) BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona

(1822) FLAMMIA. – Istituzione della provincia di Ufita – Baronia – Calore – Alta
Irpinia

(2307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della pro-
vincia interregionale del Cilento – Vallo di Diano

(2317) BOREA. – Istituzione della Provincia del Cilento – Vallo di Diano

(2330) MARINI. – Istituzione della Provincia di Lamezia Terme

(2533) DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi

(2561) Istituzione della provincia di Monza e della Brianza, approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Bossi; Schmidt ed altri

(2562) Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta –
Andria – Trani, approvato dalla Camera dei deputati

(2563) Istituzione della provincia di Fermo, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Tanoni; Zama

– e petizione n. 123 ad essi attinente

(Ripresa dell’esame congiunto con esiti separati e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dianzi sospeso.

Il senatore DEL PENNINO (Misto-PRI) si esprime contrariamente al-
l’istituzione di nuove Province, ritenendo che esse incentivino la proposi-
zione di ulteriori istanze, al di fuori di una seria riflessione sul ruolo di
questo ente. A suo giudizio, si tratta di una risposta alle esigenze del
ceto politico locale piuttosto che dei cittadini, che non è funzionale al
riavvicinamento dei servizi alla popolazione; peraltro, dopo l’abrogazione
degli articoli 128 e 129 della Costituzione non esiste più il vincolo di rea-
lizzare il decentramento statale e regionale, mentre esistono diversi stru-
menti per rispondere con minori costi e maggiore efficacia, ad esempio
le aree metropolitane, la cui istituzione è ora espressamente prevista dal
nuovo Titolo V della Costituzione.

In proposito, osserva che le Province di Monza e di Barletta-Andria-
Trani che si vorrebbero istituire insistono sui territori delle aree metropo-
litane rispettivamente di Milano e di Bari e dunque confliggerebbero con
l’esigenza di dare concreta attuazione a quella nuova forma di decentra-
mento.

L’istituzione di nuove Province non sarebbe consigliabile neppure dal
punto di vista finanziario, dal momento che gli oneri si riferiscono per lo
più a spese correnti e non di investimento, per cui aumenterebbe la spesa
pubblica non produttiva, senza la certezza di corrispondere a reali esi-
genze dei territori.

Richiama, quindi, le considerazioni svolte dal ministro La Loggia,
che suggerisce di osservare una pausa di riflessione e di verificare l’ade-
guatezza delle specifiche norme dettate nel testo unico degli enti locali.
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Conclude, auspicando che non si dia corso all’approvazione definitiva
dei disegni di legge nn. 2561, 2562 e 2563.

Il senatore MAGNALBÒ (AN), richiamando anch’egli le considera-
zioni svolte dal ministro La Loggia, sottolinea la parte in cui si fa salva
l’opportunità di considerare con favore quelle situazioni particolari meri-
tevoli di riconoscimento.

Per quanto riguarda le polemiche connesse alla proposta di istituire la
Provincia di Fermo, a suo avviso, si tratta di una inopportuna contrappo-
sizione politica nei confronti di un ambito territoriale che da sempre si
configura con una identità autonoma all’interno della Regione.

Sottolinea come, dopo un periodo in cui ne fu proposta la soppres-
sione, la Provincia appaia oggi come il livello più adeguato per soddisfare
le esigenze della programmazione territoriale che non si possono affidare
alle dimensioni regionale e comunale. Inoltre, la Provincia rappresenta
uno strumento essenziale, a suo avviso, per contrastare le tendenze neo-
centralistiche che si verificano presso alcune Regioni. Respinge anche le
critiche basate sulla circostanza che si darebbe luogo ad ambiti territoriali
eccessivamente limitati, rilevando che non è tanto la dimensione quanto
l’efficienza dell’istituzione che dev’essere considerata quale parametro ri-
velatore della utilità della nuova Provincia.

Dopo avere ricordato le tradizioni storiche del Fermano, già provincia
del Regno della Chiesa e declassato nel 1861 al fine di indebolirne l’au-
torevolezza, conclude auspicando la tempestiva e definitiva approvazione
dei disegni di legge nn. 2561, 2562, 2563, la cui regolarità procedurale, a
suo avviso, deve considerarsi già acclarata dalla Camera dei deputati in
sede di prima approvazione.

Il presidente PASTORE dichiara chiusa la discussione generale.

Avverte che, come già stabilito nella seduta del 10 febbraio, l’esame
dei disegni di legge in titolo, svolto in forma congiunta limitatamente alla
fase della discussione generale per consentire una valutazione completa
sull’insieme delle iniziative, conclusa tale fase procedurale proseguirà di-
sgiuntamente per ciascun caso.

In particolare, precisa che l’esame dei disegni di legge nn. 2561,
2562 e 2563, già approvati dalla Camera dei deputati, proseguirà disgiun-
tamente, ricordando, peraltro, che a ciascuno di tali disegni di legge erano
già abbinati, rispettivamente, altri disegni di legge (nn. 75 e 350 al 2561;
318, 339 e 757 al 2562; 256 e 392 al 2563) che quindi restano cosı̀ con-
giunti. Per tali disegni di legge propone di fissare alle ore 13 di martedı̀ 3
marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da rife-
rire, per l’istituzione della provincia di Monza e della Brianza al disegno
di legge n. 2561, per l’istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani
al disegno di legge n. 2562 e per l’istituzione della provincia di Fermo al
disegno di legge n. 2563, da assumere come testi base, perché già appro-
vati dalla Camera dei deputati.
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La Commissione consente.

Per i disegni di legge nn. 30 (Sibaritide-Pollino), 372 (Bassano del
Grappa), 426 (Sulmona), 707 (Avezzano), 764 (Venezia Orientale), 978
(Sibaritide-Pollino), 1069 (Venezia Orientale), 1108 (Castrovillari), il cui
esame era stato avviato a suo tempo e per i quali la Commissione aveva
richiesto al Governo in data 12 febbraio 2002 la predisposizione di una
relazione tecnica, sollecitata nell’ottobre di quello stesso anno anche dal
Presidente del Senato al Ministro per i rapporti con il Parlamento, propone
di rinnovare la richiesta al Governo, che si considera estesa ai disegni di
legge nn. 394 (Aversa), 1362 (Avezzano), 1691 (Sulmona) e 2533 (Melfi).

La Commissione concorda.
Per gli altri disegni di legge in titolo, ricorda che non risultano le de-

libere dei comuni promotori, oppure vi è un numero di delibere inferiore
al requisito minimo stabilito dall’articolo 21, comma 3, lettera d) del testo
unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), che esige l’a-
desione della maggioranza dei comuni dell’area interessata. Senza alcuna
delibera sono i disegni di legge n. 206 (Agro Nocerino Sarnese), n. 865
(Valle camonica), n. 1456 (Nola), n. 1822 (Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpi-
nia) e n. 2317 (Cilento-Valle di Diano). Vi sono alcuni casi, invece, cor-
redati di delibere relative a una minoranza di comuni, insufficiente alla
stregua del citato comma 3, lettera d): n. 110 (Seprio), n. 464 (Arcipelago
campano), n. 1333 (Versilia) e n. 2330 (Lamezia Terme).

Pertanto, secondo la prassi costante, avverte che le iniziative non cor-
redate dei requisiti che la Costituzione e la legge indicano come presup-
posti necessari, non sono ulteriormente procedibili e non possono essere
mantenute all’ordine del giorno.

Quanto ai disegni di legge costituzionali, resteranno all’ordine del
giorno della Commissione solo quelli che propongono l’individuazione
di nuove circoscrizioni provinciali: si tratta dei disegni di legge costituzio-
nali nn. 91 (provincia autonoma dell’ arcipelago campano), 1359 (Provin-
cia autonoma l’Arcipelago delle isole minori) e 2307 (provincia interre-
gionale del Cilento – Vallo di Diano).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2720

al testo del decreto-legge

3.0.1
Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Brevetto per l’esercizio delle attività di volo del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco)

1. All’articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) brevetto di pilota di aereo;

b-ter) brevetto di specialista di aereo.»;

b) al comma 4, le parole "direttore generale della protezione civile
e dei servizi antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "capo del Diparti-
mento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile"».

3.0.2
Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accelerazione delle procedure per il reclutamento del personale del

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Allo scopo di accelerare le procedure per il reclutamento del per-
sonale da impiegare in compiti connessi con il soccorso tecnico urgente, la
prevenzione e vigilanza antincendi, la protezione civile e la difesa civile,
il Ministero dell’interno è autorizzato a bandire concorsi pubblici per il
reclutamento del personale dei profili ad accesso esterno del Corpo nazio-
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nale dei Vigili del fuoco, presumibilmente occorrente per il ripianamento
delle vacanze delle dotazioni organiche nel triennio 2004-2006, ferme re-
stando le disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. La validità delle graduatorie del concorso pubblico a 64 posti di
operatore sala macchine, indetto con decreto del Ministro dell’interno 7
febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
16 del 25 febbraio 2000 e del concorso pubblico a 101 posti di addetto
ai terminali evoluti, indetto con decreto del Ministro dell’interno 7 feb-
braio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 16
del 25 febbraio 2000 è differita fino al 31 dicembre 2005.

3.0.2 (testo 2)
Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il reclutamento del personale
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. La validità delle graduatorie del concorso pubblico a 64 posti di
operatore sala macchine, indetto con decreto del Ministro dell’interno 7
febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
16 del 25 febbraio 2000 e del concorso pubblico a 101 posti di addetto
ai terminali evoluti, indetto con decreto del Ministro dell’interno 7 feb-
braio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 16
del 25 febbraio 2000 è differita fino al 31 dicembre 2005.
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G I U S T I Z I A (2ª)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2004

317ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2527) Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti
la Corte di cassazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce sul disegno di legge in titolo il senatore Luigi BOBBIO
(AN), che, soffermandosi sull’articolo 1, sottolinea come tale disposizione,
muovendosi nella prospettiva di una riduzione del carico di lavoro della
Corte di cassazione, sostituisca l’attuale ricorribilità per cassazione del-
l’ordinanza di archiviazione con la sua appellabilità. La disposizione pre-
vede che l’appellabilità sia limitata ai casi di nullità previsti dall’articolo
127, comma 5, del codice di procedura penale – come già previsto dal vi-
gente comma 6 dell’articolo 409 dello stesso codice – nonché ai casi in
cui non sia stato notificato l’avviso all’opponente ai sensi dell’articolo
410, comma 3. In merito a tale innovazione il relatore ritiene che sia ne-
cessario che la Commissione approfondisca il tema del ruolo del giudice
d’appello e dei poteri allo stesso spettanti dovendosi, a suo avviso, valu-
tare se non sia il caso di prevedere la possibilità di un controllo anche nel
merito nel giudice d’appello sull’ordinanza di archiviazione, e ciò al fine
di assicurare una maggiore tutela, in particolare, della persona offesa dal
reato.

In ordine all’articolo 2, la proposta contenuta nel testo trasmesso dal-
l’altro ramo del Parlamento, con la soppressione del riferimento all’arti-
colo 495, comma 2, contenuto nell’articolo 606, comma 1, lettera d),
del codice di procedura penale, determina chiaramente un’estensione del-
l’ambito della ricorribilità per cassazione, scelta questa che appare giusti-
ficata, tra l’altro, dalla prassi processuale che ha visto, nei fatti, ampliarsi
le richieste di nuovi mezzi di prova al fine di ottenere l’attivazione dei
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poteri attribuiti al giudice dall’articolo 507 del codice di procedura penale,

anche dopo la fase prevista dall’articolo 495 dello stesso codice.

L’articolo 3 interviene sull’articolo 610 del codice di procedura pe-

nale sostituendo gli attuali commi 1 e 1-bis con due nuove previsioni

che ridisciplinano interamente la declaratoria delle cause di inammissibi-

lità dei ricorsi per cassazione. Il nuovo comma 1 prevede quella che

può essere definita come l’ipotesi ordinaria dell’inammissibilità del ri-

corso, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla

legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli ar-

ticoli 569 e 609 del codice di rito, per violazioni di legge non dedotte

per motivi di appello. Viene sostanzialmente conservata la procedura pre-

vista dal vigente comma 1 dell’articolo 610, con l’unica eccezione di ri-

lievo della possibilità, quando il ricorso è proposto per motivi manifesta-

mente infondati, che i difensori del ricorrente fino a quindici giorni prima

dell’udienza possano chiedere di essere sentiti.

Il nuovo comma 1-bis delinea invece una procedura estremamente

semplificata per la declaratoria di inammissibiltà del ricorso in ipotesi

che si assume presentino un’evidenza e un’immediatezza di accertamento

tali da giustificare una soluzione di questo tipo. Si tratta in particolare dei

casi in cui il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine o da

chi non ha diritto di impugnare ovvero contro un provvedimento non im-

pugnabile oppure dei casi in cui il ricorso è assolutamente privo di motivi

di impugnazione o non è stato sottoscritto da un difensore scritto nell’albo

speciale della corte di cassazione o, ancora, vi è rinunzia al ricorso. Nello

stesso modo si procede quando il ricorso è stato proposto contro una sen-

tenza di patteggiamento ovvero una sentenza pronunciata a norma dell’ar-

ticolo 599, comma 4 del codice di procedura penale, salvo che i motivi

riguardino la violazione dell’articolo 178, comma 1, lettere a) e b), nonché

lettera c) dello stesso codice in quest’ultima ipotesi limitatamente all’inter-

vento, all’assistenza e alla rappresentanza dell’imputato, ovvero l’errata

qualificazione giuridica del fatto. Riguardo a quest’ultima previsione il re-

latore sottolinea l’esigenza di una riflessione attenta e approfondita in

quanto tale disposizione, da un lato, restringe in modo significativo la ri-

corribilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento e dall’altro, nel

caso si condividesse questa innovazione, resta comunque l’esigenza di va-

lutare se non sia opportuno prevedere una disciplina di carattere

transitorio.

L’articolo 4 modifica l’articolo 613 del codice di procedura penale

sopprimendo la possibilità che il ricorso per cassazione possa essere pre-

sentato dalla parte personalmente.

L’articolo 5 modifica l’articolo 615 del codice di procedura penale

sostituendo il comma 2 nel quale vengono elencati i casi nei quali la

Corte, dopo l’udienza pubblica, provvede dichiarando l’inammissibilità

del ricorso per cassazione.
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L’articolo 6 infine sostituisce l’articolo 618 del codice di procedura
penale che disciplina le ipotesi in cui il ricorso viene rimesso alle sezioni
unite della Corte di cassazione. Al riguardo il relatore richiama in partico-
lare l’attenzione sul disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo in questione
che introducono dei casi di vera e propria rimessione obbligatoria del
ricorso.

Ha quindi la parola il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) il quale
chiede se, con riferimento al disegno di legge in titolo, il Consiglio supe-
riore della Magistratura abbia formulato un parere, sottolineando l’impor-
tanza che, in considerazione della materia, trattata dal disegno di legge in
esame, vengano comunque acquisiti i suggerimenti e le valutazioni di tale
organismo. Invita in generale a porre una particolare attenzione e cautela
nel procedere ad un intervento normativo, come è quello in esame, che
incide sul codice di procedura penale in un modo di cui al momento
non si è in grado di cogliere tutta la portata, sembrando anzi che l’effetto
prevedibile delle norme che si propone di introdurre in molti casi determi-
nerà, contrariamente alle intenzioni dichiarate, un allungamento dei tempi
dei processi. Al fine di valutare l’opportunità o necessità dell’iniziativa in
esame, appare in ogni caso utile procedere all’audizione di una rappresen-
tanza degli operatori giuridici che saranno direttamente interessati dalla
riforma.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il
quale, dopo aver ricordato che il Consiglio superiore della magistratura,
ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 195 del 1958, di sua iniziativa ed
in più occasioni, ha formulato pareri su iniziative normative riguardanti
materie di interesse della magistratura e che invece sul disegno di legge
in titolo non risulta fino ad oggi pervenuto alcun parere di tale organismo,
ritiene che la proposta di svolgere audizioni avanzata dal senatore Mas-
simo Brutti potrà essere considerata e ripresa nel corso dell’esame tenendo
conto di quanto emergerà dalla discussione generale.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) dichiara di non capire quali siano gli
obiettivi del disegno di legge in titolo che per molti aspetti gli appare «on-
divago» in quanto in alcuni punti interviene sulla procedura alleggeren-
dola ed in altri, invece, introduce degli appesantimenti.

Con riferimento all’articolo 1, pur riconoscendo che la possibilità di
proporre appello avverso il provvedimento di archiviazione costituisce una
esigenza sentita, ritiene la formulazione della norma insufficiente e ciò so-
prattutto se si vorrà procedere nella direzione indicata dal relatore.

Riferendosi poi, sia pure con riserva di ulteriori approfondimenti, alle
disposizioni introdotte dall’articolo 3, in particolare al comma 1-bis, desta
preoccupazione l’assenza di un contraddittorio in molte ipotesi rispetto
alle quali esso potrebbe invece svolgere una funzione importantissima, ci-
tando in proposito casi tratti dalla sua esperienza professionale. Suscita al-
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tresı̀ perplessità la previsione contenuta all’articolo 4, anche per via dei

possibili riflessi su altri istituti come ad esempio il gratuito patrocinio.

Il senatore CALVI (DS-U), dopo aver sottolineato di aver accolto con

qualche perplessità l’istituzione della settima sezione della Corte di cassa-

zione, rileva come invece l’esperienza applicativa consenta oggi di espri-

mere una valutazione sostanzialmente positiva su questa innovazione, in-

trodotta nella prima metà del 2001, che ha rappresentato il primo inter-

vento significativo nella direzione di un recupero di efficienza e di funzio-

nalità della Corte, recupero che presuppone inevitabilmente un affina-

mento dei meccanismi di filtro processuale tale da consentire alla Corte

di cassazione di concentrare la propria attività sulla soluzioni di questioni

di diritto effettivamente rilevanti.

In questo quadro il disegno di legge in esame si inserisce, ad una

prima lettura, in modo incerto e contraddittorio, muovendosi, soprattutto

con alcune sue disposizioni, in una direzione opposta a quella auspicabile.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) sottolinea che in linea gene-

rale, mentre è convincente la finalità perseguita dal disegno di legge in

titolo, suscita invece perplessità l’impostazione metodologica adottata dal-

l’altro ramo del Parlamento. Se infatti è fondata la tesi secondo la quale

l’attuazione dei principi del giusto processo e un effettivo recupero di ef-

ficienza della macchina giudiziaria presuppone un intervento riformatore

in materia di mezzi di impugnazione, è però innegabile, a suo parere,

che in questa prospettiva non è possibile incidere settorialmente sul solo

giudizio di cassazione prescindendo dal sistema complessivamente consi-

derato. In altri termini, è convinto che solo nell’ottica di un intervento che

riguardi la disciplina complessiva dei mezzi di impugnazione è possibile

affrontare il tema del giudizio di legittimità e definirne coerentemente

le caratteristiche e l’assetto procedimentale.

Ciò premesso, la scelta fatta poi con il disegno di legge in titolo di

puntare su una enfatizzazione della disciplina dell’inammissibilità non

può, per quanto lo riguarda, non suscitare perplessità soprattutto con rife-

rimento alle previsioni contenute nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 610

che gli appaiono, se non altro per alcuni aspetti, rappresentare una forza-

tura difficilmente accettabile.

Per quanto riguarda poi la modifica apportata all’articolo 613 del co-

dice di procedura penale, la stessa si colloca nella prospettiva di un’accen-

tuazione dei caratteri tecnici del giudizio di legittimità davanti alla Corte

di cassazione e, pur trattandosi di una linea di tendenza che non lo vede

pregiudizialmente contrario, ritiene si tratti però di un tema sul quale deve

svolgersi una riflessione attenta e approfondita.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.
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(622) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli
edifici

(1659) MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio

(1708) BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137
e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attua-
zione del codice civile nonché all’articolo 7 del codice di procedura civile circa la disci-
plina del condominio negli edifici

(2587) TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio

– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 622, 1659 e 1708, congiunzione con

l’esame del disegno di legge n. 2587 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2587, con-

giunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 622, 1659 e 1708 e

rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 622, 1659 e
1708, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 marzo scorso.

Su proposta del PRESIDENTE e del relatore MUGNAI (AN), la
Commissione conviene di congiungere l’esame del disegno di legge n.
2587 con quello degli altri disegni di legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il Comitato ristretto
istituito con riferimento ai disegni di legge nn. 622, 1659 e 1708, ha pre-
disposto un testo provvisorio, che verrà pubblicato in allegato al resoconto
della seduta odierna.

Il relatore MUGNAI (AN) illustra il testo provvisorio predisposto dal
Comitato ristretto, sottolineando come lo stesso ricalchi il disegno di legge
n. 1708 del senatore Bucciero integrato con modifiche che sistemano le
proposte espresse dagli altri disegni di legge in titolo nella cornice istitu-
zionale del sistema vigente. E’ stato considerato primario obiettivo atte-
nuare la conflittualità, a volte esasperata e immotivata, e contribuire alla
certezza del diritto.

Le osservazioni di vari gruppi ed enti nelle audizioni dei giorni 26 e
27 novembre 2003 e quelle pervenute spontaneamente hanno confermato
l’opportunità di operare prudenti quanto necessarie modifiche dei dettati
normativi vigenti in tema di condominio, nell’alveo tracciato dai principi
collaudati dall’esperienza.

Nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e del diritto
europeo, il nuovo testo garantisce ai terzi adeguata tutela nella circola-
zione del tipo di proprietà composta da «parti comuni» e da unità immo-
biliari esclusive, determina i modi di godimento delle une e delle altre ri-
spettandone l’autonomia, detta regole più rigorose per la gestione ridise-
gnando i compiti e le responsabilità dell’amministratore, con particolare
riguardo all’utilizzo delle somme affidategli e alle esigenze di tutela degli
obbligati in regola con i pagamenti e dei creditori del condominio, infine
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prevede espressamente la tutela diretta dei soggetti interessati al rispetto
delle destinazioni d’uso e delle normative di sicurezza.

La disciplina vigente, di cui al Capo II, Titolo VII, Libro III del co-
dice civile, si riferisce a un intero, l’edificio, composto da parti comuni e
da parti di proprietà esclusiva. Il testo in esame, all’articolo 1117-bis ne
estende espressamente l’applicazione ai cosiddetti condominii orizzontali.
Introduce inoltre la novità che, ove mai risulti il contrario dal titolo, cioè
che le «parti comuni» non formano oggetto di proprietà comune, bensı̀ di
proprietà esclusiva, dal titolo stesso debba risultare, a pena di nullità, la
diversa destinazione.

Il testo – articolo 1, comma 1, che modifica l’articolo 1117 del co-
dice civile – ribadisce che il «valore proporzionale» dev’essere «preci-
sato» nel regolamento di condominio ed «espresso» nella tabella millesi-
male. E, sull’altro fronte della gestione, pone il principio che le delibera-
zioni delle assemblee che riguardano le parti comuni sono nulle se non
sono approvate anche dalla maggioranza dei proprietari di unità immobi-
liari aventi le medesime destinazioni d’uso.

Nella convinzione che il «valore proporzionale» delle proprietà esclu-
sive rispetto alle parti comuni sia dato prevalentemente, se non essenzial-
mente, dalle destinazioni d’uso, il nuovo testo contiene un’ulteriore novità
stabilendo i criteri per modificare il «valore proporzionale» della proprietà
condominiale con maggioranza qualificata. L’inconveniente dell’unanimità
determina la paralisi, soprattutto nelle situazioni caratterizzate da un nu-
mero elevato di condomini, ed è stato auspicato di superarlo. Autorevoli
fonti hanno suggerito di aggirare l’ostacolo attribuendo capacità giuridica
«speciale» al condominio. Ma la personalità giuridica non consente di mo-
dificare le proprietà altrui più di quanto lo consenta l’attuale soggettività.
In realtà, anche la proprietà condominiale deve poter esprimere la sua
autonomia e poter operare scelte di opportunità e di convenienza. Perciò,
il nuovo testo introduce la possibilità che le parti comuni possano essere
modificate o sostituite con una maggioranza che rappresenti i due terzi del
valore. Alla proposta di deliberazione è stata assicurata preventiva pubbli-
cità-notizia ed è stato stabilito che la maggioranza richiesta possa formarsi
anche attraverso la prestazione successiva dei consensi. Poiché incide sul
«valore proporzionale delle proprietà altrui», è previsto l’ambito entro il
quale può esprimersi l’autonomia della maggioranza: la modificazione o
sostituzione delle parti comuni è possibile soltanto nei casi in cui ne risulti
cessata l’utilità ovvero risulti egualmente realizzabile l’interesse comune.
Ciò perché la regola generale che governa il fenomeno, espressa nell’arti-
colo 5, che sostituisce l’articolo 1122, è che ciascun condomino, nel piano
o porzione di piano di sua proprietà ovvero nelle parti comuni di cui si sia
riservata la proprietà esclusiva ai sensi dell’articolo 1117, non può ese-
guire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione
d’uso indicata dal titolo, qualora ciò rechi danno alle parti comuni o alle
altrui unità immobiliari, o ne diminuisca comunque il godimento o il va-
lore. Entro questi limiti, tuttavia, deve ammettersi la possibilità di modi-
ficare o sostituire le parti comuni, e quindi di modificare la proprietà al-
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trui. Perciò, è stato anche previsto che, nell’ipotesi residuale in cui la de-
liberazione determini la diminuzione di qualche diritto di proprietà a causa
delle condizioni particolari in cui un’unità immobiliare si trova, sia dovuta
un’indennità. Si consideri il caso del giardino o del cortile comune che
venga modificato in tutto o in parte in parcheggio: l’obbligo di corrispon-
dere un’indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del loro diritto
in ragione di qualità specifiche – amenità, comodità – del bene di pro-
prietà esclusiva non si traduce in altro che in un maggior costo dell’ope-
razione, peraltro giustificato dalle specifiche circostanze.

L’articolo 15 del testo provvisorio chiude la disciplina di questo
aspetto della proprietà condominiale con le disposizioni sulla trascrizione
degli atti e delle delibere modificative o sostitutive delle parti comuni. E’
stato previsto che la nota di trascrizione possa essere eseguita a favore e
contro i condomini, ricalcando la recente innovazione legislativa di cui al-
l’articolo 2659, n. 1, che la contempla per le società semplici e per le as-
sociazioni non riconosciute. È stata altresı̀ integrata la disposizione di cui
all’articolo 2643, n. 14, con la previsione che sono soggetti all’obbligo
della trascrizione gli atti, e non soltanto le sentenze, che modificano la
proprietà o altri diritti reali, determinando specifiche destinazioni d’uso
al fine di realizzare interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento
giuridico.

La seconda direttrice della riforma riguarda la gestione. In primo
luogo, il ruolo dell’amministratore di condominio non è stato gravato da
pretese di professionalità o di appartenenza a categorie. La molteplicità
dei fenomeni regolati ha sconsigliato di stabilire in astratto requisiti e costi
aggiuntivi che gli interessati sono in grado di valutare in concreto, rego-
landosi di conseguenza. Perciò, esclusi i casi in cui il ruolo dell’ammini-
stratore è ricoperto da uno dei condomini, è stata introdotta una forma di
pubblicità-notizia.

L’articolo 8 del testo provvisorio modifica l’articolo 1129 e istituisce
il Registro degli Amministratori di Condominio, avente la funzione di as-
sicurare ai terzi interessati la conoscenza dell’identità e delle vicende di
coloro che ricoprono il ruolo di amministratori. Ed è stato previsto che,
laddove i condomini siano più di venti e amministratore non sia uno di
essi, la nomina possa essere condizionata alla prestazione di una garanzia
bancaria o assicurativa.

L’insieme delle disposizioni rispetta l’autonomia privata, che potrà
esprimersi nel senso di valutare preventivamente le qualità del soggetto
rispetto al ruolo, e non impedisce alle autonomie locali di promuovere
la formazione di coloro che, pur capaci ma privi di mezzi, vogliano acce-
dere a questo settore del mondo del lavoro.

In secondo luogo, il testo contiene una serie di disposizioni giustifi-
cate dall’esigenza di carattere generale di assicurare un grado adeguato di
trasparenza nella gestione. Ridisegnati i compiti e le attribuzioni dell’am-
ministratore – articoli 8 e 9, che modificano e sostituiscono gli articoli
1129 e 1130 del codice civile – e introdotte nuove disposizioni sulla
sua legittimazione al compimento di atti rilevanti nei confronti dei terzi
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– al fine di superare le attuali difficoltà di munirsi del consenso di cia-
scuno e tutti i condomini – articolo 10, che modifica l’articolo 1131 –
il nuovo testo contiene altre importanti novità. La prima riguarda l’obbligo
dell’amministratore di collocare i fondi ricevuti dai condomini su apposito
conto separato, con modalità idonee a consentirne l’accesso a fini informa-
tivi da parte di ciascun condomino e di qualunque terzo. La seconda ri-
guarda la disciplina dei prelievi da tale conto. Se superiori ad un quarto
delle entrate del bilancio dell’anno precedente, può avvenire soltanto pre-
via deliberazione approvata dall’assemblea dei condomini con la maggio-
ranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, e con la firma congiunta
di persona all’uopo nominata dalla deliberazione che autorizza il prelievo.
La terza riguarda gli obblighi dell’amministratore nei confronti degli ob-
bligati inadempienti. E’ stato previsto che l’amministratore è sempre te-
nuto a mettere in mora gli obbligati inadempienti e, decorsi trenta giorni
dalla comunicazione dell’intimazione, ad affiggere per dieci giorni conse-
cutivi nei locali di uso comune la notizia della morosità e contestualmente
a darne notizia ai creditori insoddisfatti del condominio.

Il nuovo testo ha altresı̀ considerato la necessità di proteggere i con-
domini in regola con i pagamenti dal rischio della morosità altrui. Que-
st’ultima è sanzionata dalla legge vigente con l’attribuzione di quella
forma di autotutela che consiste nella sospensione dei servizi comuni su-
scettibili di godimento separato. Il nuovo testo conferma tale indirizzo, ma
introduce un temperamento praticabile con ricorso all’autorità giudiziaria:
la sospensione può essere esclusa in via d’urgenza laddove si riconosca
l’essenzialità del servizio per la realizzazione di diritti fondamentali della
persona e l’impossibilità oggettiva del ricorso a mezzi alternativi. E’ vero
che il provvedimento non può avere effetto per più di sei mesi. Ma, sia
pure nell’ambito di questi limiti temporali è sembrato che, ricorrendo en-
trambe le condizioni previste, fosse opportuno richiamare i condomini –
appunto perché tali – all’adempimento di quei doveri inderogabili di soli-
darietà sociale nei confronti di chi è più vicino (articolo 16 del testo prov-
visorio, che, tra l’altro, sostituisce il comma 3 dell’articolo 63 delle dispo-
sizioni per l’attuazione del codice civile).

La novità più rilevante del nuovo testo – sul punto in questione –
consiste nell’attribuzione ai condomini in regola con i pagamenti, del be-
neficio della preventiva escussione ricorrendo determinate condizioni. Sif-
fatta disposizione si accompagna alla previsione dell’obbligo dell’ammini-
stratore di ricorrere a strumenti coattivi di riscossione delle somme dovute
da ciascuno obbligato entro sei mesi dal giorno il cui il credito è divenuto
esigibile – cioè dall’approvazione dello stato di ripartizione delle spese o
atti analoghi – e dell’obbligo, sempre dell’amministratore, di comunicare
la morosità ai creditori del condominio ancora insoddisfatti.

Tali disposizioni, combinate con quella che stabilisce le conseguenze
dell’omesso ricorso a strumenti coattivi di riscossione delle somme dovute
da ciascun obbligato nei sei mesi successivi alla morosità, assicurano ai
condomini in regola con i pagamenti adeguata tutela. Infatti, il testo sta-
bilisce che l’omesso ricorso a strumenti coattivi di riscossione entro sei
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mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile ha l’effetto di liberare

gli obbligati in regola con i pagamenti dal vincolo di solidarietà. E che in

tal caso delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi risponde anche

l’amministratore nei limiti delle somme non corrisposte (articolo 8 del te-

sto provvisorio, che sostituisce l’articolo 1129 del codice civile).

Sulla stessa linea e per i medesimi obiettivi, l’articolo 16 del testo

provvisorio – che, tra l’altro, sostituisce il comma 2 dell’articolo 63 delle

disposizioni per l’attuazione e transitorie del codice civile – prevede la

cessazione della solidarietà dell’avente causa subentrante dal giorno in

cui venga comunicato all’amministratore il mutamento di titolarità. Ed è

combinato con la previsione di obblighi specifici dell’amministratore – ar-

ticolo 9 del testo provvisorio, che sostituisce l’articolo 1130 del codice ci-

vile – nei confronti dei condomini stessi mirati ad assicurare la corrispon-

denza dei dati alla realtà. In particolare, il nuovo n. 6, introduce strumenti

adeguati, anche di ordine processuale, per rendere effettivo l’adempimento

degli obblighi di comunicazione all’interno di quel rapporto giuridico che

deve necessariamente riconoscersi nel condominio fra gli interessati.

La terza direttrice della riforma riguarda la tutela diretta dei soggetti

interessati al rispetto delle destinazioni d’uso e delle normative di si-

curezza.

La prima è sancita dall’articolo 2, che introduce l’articolo 1117-quin-

quies allo specifico fine di sottolineare che la tutela al rispetto delle desti-

nazioni d’uso spetta a tutti gli interessati. Quella che un tempo era chia-

mata «disciplina dei beni» non consente di fare distinzioni fra gli interessi

individuali, superindividuali e generali o collettivi che dir si voglia, al ri-

spetto di prescrizioni che, di fonte legale o convenzionale, determinano i

modi di godimento della proprietà per assicurarne la funzione sociale o

produttiva. Perciò, la previsione espressa della legittimazione di ciascuno

all’azione di mero accertamento in condanna è comunque opportuna.

La seconda è stabilita dall’articolo 6 del testo che introduce il nuovo

articolo 1122-bis. L’articolo 1122 vigente, dispone che ciascun condo-

mino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire

opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio. Tale disposizione

riflette principi di ordine generale espressi, ad esempio, nelle disposizioni

generali della proprietà fondiaria, quale l’articolo 840, comma 1, parte se-

conda del codice civile, dove la legge stabilisce che «il proprietario può

fare qualunque escavazione od opera che non rechi danno al vicino», e

quale l’articolo 890 del codice civile, dispone le distanze di sicurezza

per opere, impianti o materie dai quali può sorgere pericolo di danno. Per-

tanto, non sussistono dubbi che, se ne ricorrono i presupposti, possa e

debba essere prevista l’ammissibilità del ricorso alla tutela giurisdizionale,

anche in via di urgenza, a tutela non soltanto della proprietà altrui, ma so-

prattutto della sicurezza dei soggetti concretamente interessati, essendone

in gioco la salute e la qualità della vita. La disposizione si collega alla

disciplina della responsabilità dell’amministratore.
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Il riconoscimento normativo della tutela per l’attuazione degli obbli-
ghi relativi alla sicurezza che la legge impone ai singoli proprietari ha giu-
stificazioni di vari ordini:

– in primo luogo, riflette il principio, europeo e di diritto interno,
secondo cui «la proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il
conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi
speciali» – articolo 845 del codice civile – e, prima ancora, «la legge de-
termina i modi di godimento della proprietà» – articolo 42, comma 2 della
Costituzione;

– in secondo luogo, si colloca nella prospettiva che considera l’og-
getto, cioè le utilità e gli usi dei beni, piuttosto che nella prospettiva in-
dividualista dell’appartenenza – godimento individuale, godimento collet-
tivo, intesi quali sentimenti anche «devianti» o «stravaganti» degni di tu-
tela. Alla stregua della configurazione strutturale e funzionale che già
nella realtà economica, sociale e dei valori di mercato ha l’»edificio» o
il villaggio residenziale – ovvero il complesso di beni cui per effetto degli
atti di cui all’articolo 2643, n. 15, è impressa una specifica destinazione –
risulta chiaro ed evidente che, a differenza dei rapporti di vicinato, la pro-
prietà immobiliare che forma oggetto di prescrizioni conformative delle
sue destinazioni d’uso si caratterizza per la qualificazione giuridica, di
fonte legale o convenzionale, del suo oggetto. Al di là di ogni ragionevole
dubbio, qui non si tratta di assegnare rilevanza giuridica nei rapporti tra
privati a «limitazioni», «restrizioni», o «compressioni» della proprietà po-
ste soltanto nell’interesse pubblico. Bensı̀ di determinare il modo di stare
insieme, cioè la compatibilità reciproca dei modi di godimento;

– in terzo luogo, asseconda la tendenza ad estendere la tutela in

rem, quando a fianco della realizzazione di diritti dominicali vi sono esi-
genze di carattere generale. Il principio di sussidiarietà giustifica la scelta
di fondo, di assicurare cioè ai soggetti concretamente portatori degli inte-
ressi regolati adeguata tutela per l’attuazione di discipline che, seppur det-
tate nel pubblico interesse, finiscono con l’incidere sulla sicurezza e sulla
qualità della vita delle persone. E non a caso il condominio si configura,
nella realtà concreta dell’esperienza, come ambiente nel quale interessi pa-
trimoniali e interessi legati alla persona ed alla dignità umana convergono
per l’attuazione delle normative inderogabili e possono esprimere, soltanto
nell’ambito segnato da queste ultime, la loro autonomia.

In questo senso, si giustificano le norme di chiusura, che il nuovo te-
sto contiene. Il nuovo articolo 1117-bis, comma 2, richiama le disposizioni
sulle distanze di cui agli articoli 873 e seguenti e quelle relative alla cor-
rispondente tutela – che ovviamente hanno riguardo a quell’altra realtà co-
stituita dai «fondi» vicini – e ne ammette l’applicabilità in quanto compa-
tibili, tenendo conto della condizione dei luoghi, delle destinazioni d’uso,
nonché dell’amenità, comodità e redditività del godimento.

L’articolo 20 del testo provvisorio aggiunge all’articolo 69 delle di-
sposizioni per l’attuazione del codice civile la previsione espressa che le
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spese di revisione delle tabelle millesimali sono a carico del condomino
che si avvale del condono edilizio.

L’articolo 13 del testo provvisorio abroga l’articolo 1139 del codice
civile che espressamente richiama la disciplina dettata per l’ipotesi in cui
un diritto di proprietà spetti in comune a più persone. Gli ordinari canoni
ermeneutici non impediranno l’applicazione in via estensiva o in via ana-
logica di disposizioni dettate per regolare fattispecie non espressamente
previste, fra cui potranno esservi anche quelle dettate per la comunione.
Ma l’abrogazione dell’articolo 1139 ha il senso e la funzione di chiarire
che il fenomeno del condominio non nasce e non consiste in una relazione
fra soggetti legati da una contitolarità. Nelle ipotesi contemplate dall’at-
tuale e dalla nuova disciplina, quest’ultima è piuttosto la conseguenza.
Il fenomeno è il collegamento funzionale tra beni, ed è questa la conside-
razione che giustifica la prudente riforma che si propone con il testo che
viene oggi presentato alla Commissione.

Su proposta del relatore MUGNAI (AN), la Commissione conviene di
fissare al 16 marzo 2004 il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti ed osservazioni al testo provvisorio.

Il presidente Antonino CARUSO preannuncia che il Comitato ri-
stretto verrà convocato lo stesso giorno per procedere al relativo esame.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

318ª Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente
ZANCAN

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(2595) Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale, approvato dalla

Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore Luigi BOBBIO (AN) riferisce sul disegno di legge in ti-
tolo che ricorda d’iniziativa governativa e già approvato dall’altro ramo
del Parlamento, osservando che l’articolato reca la delega al Governo
per la disciplina dell’impresa sociale con l’obiettivo di definire un quadro
normativo organico per tali imprese che sono individuate come organizza-
zioni private senza scopo di lucro, che esercitano in via stabile e princi-
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pale un’attività economica di produzione e di scambio di beni o di servizi
di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Il dise-
gno di legge interviene su una materia che è stata interessata da significa-
tivi interventi normativi nel corso degli ultimi anni, anche diretti ad attri-
buire vantaggi fiscali, rispetto ai quali è ormai necessaria e non ulterior-
mente differibile una sistemazione organica della materia. A tal fine il Go-
verno dovrà definire il carattere sociale dell’impresa sulla base dei criteri
posti dall’articolo 1, lettera a), ai numeri 1), 2) 3) e 4), dando vita ad una
disciplina applicabile in modo trasversale agli enti ed ai soggetti del libro
I e del libro V del codice civile che presentino le caratteristiche indicate
nella predetta lettera a), caratteristiche mediante le quali è possibile coe-
rentemente circoscrivere quell’area di attività cui si è soliti fare riferi-
mento con l’espressione «terzo settore».

La successiva lettera b) dell’articolo 1 individua sul piano organizza-
tivo gli elementi distintivi che dovranno contraddistinguere i soggetti in
questione, fra i quali di particolare rilievo appaiono le previsioni relative
a forme di controllo contabile e di monitoraggio dell’osservanza delle fi-
nalità sociali dell’impresa, nonché l’obbligo di devoluzione del patrimo-
nio, in caso di cessazione dell’impresa, ad altra impresa sociale ovvero
ad organizzazioni non lucrative di attività sociale.

La lettera c) dello stesso articolo 1 prevede poi l’attivazione presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di funzioni e servizi perma-
nenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica e alla qualità
delle prestazioni rese dalle imprese sociali, mentre la successiva lettera
d) contempla la possibilità dell’attribuzione di specifiche agevolazioni fi-
scali. Infine la lettera f) dell’articolo 1 risponde all’esigenza di prevedere
un’apposita disciplina per l’ipotesi del gruppo di imprese sociali.

Segue un breve dibattito nel quale intervengono il senatore IOVENE
(DS-U) – che, pur sottolineando la necessità di una rapida approvazione
del disegno di legge in titolo, ritiene comunque necessario che la Commis-
sione proceda nei tempi più brevi possibili anche ad alcune circoscritte au-
dizioni al fine di verificare la coerenza del testo in esame con le finalità
che lo stesso persegue – del presidente Antonino CARUSO – che, nel ri-
levare che non vi è alcuna difficoltà a procedere ad audizioni, evidenzia
però l’opportunità di evitare, se non assolutamente indispensabili, modifi-
che al testo che comporterebbero la necessità di una nuova lettura da parte
della Camera dei deputati – del relatore Luigi BOBBIO (AN), del senatore
CENTARO (FI) e infine del senatore CALVI (DS-U).

La Commissione conviene quindi che entro la sera di martedı̀ pros-
simo, 2 marzo 2004, vengano fatti pervenire alla segreteria della Commis-
sione i nominativi dei soggetti da audire e che successivamente si proceda
ad un’audizione in sede di Ufficio di Presidenza allargato.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 20,25.
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TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO

RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 622, 1659, 1708

Art. 1.

L’articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. - (Parti comuni dell’edificio). – Sono oggetto di proprietà
comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano di un edificio,
se non risulta il contrario dal titolo che, a pena di nullità, deve precisarne
la diversa destinazione d’uso:

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, quali il
suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici
solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i
cortili;

2) i locali per servizi in comune, quali la portineria, incluso l’allog-
gio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli stenditoi, le
centraline di controllo delle energie e dei modi di telecomunicazione;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che
servono all’uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le ci-
sterne, gli impianti idrici e fognanti e i sistemi di distribuzione e di tra-
smissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento, per le te-
lecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai
locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Il valore proporzionale delle singole unità immobiliari deve essere
precisato dal regolamento di condominio o dalle deliberazioni di cui al-
l’articolo 1117-quater ed essere espresso in millesimi da apposita tabella
allegata. Ai soli fini della ripartizione delle spese, la tabella deve tener
conto dell’uso effettivo».

Art. 2.

Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1117-bis. - (Ambito di applicabilità). – Le disposizioni del pre-
sente Capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobi-
liari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici
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abbiano parti che servono all’uso comune, quali aree, opere, installazioni e

manufatti di qualunque genere.

Le disposizioni sulle distanze di cui agli articoli 873 e seguenti e

quelle relative alla corrispondente tutela si applicano in quanto compati-

bili, tenendo conto della condizione dei luoghi, delle destinazioni d’uso,

nonché dell’amenità, comodità e redditività del godimento.

Art. 1117-ter. - (Partecipazione ed usi omogenei). – Le deliberazioni

delle assemblee che riguardano le parti comuni sono nulle se non sono ap-

provate anche dalla maggioranza dei proprietari di unità immobiliari

aventi le medesime destinazioni d’uso.

Art. 1117-quater. - (Modificazioni e sostituzioni delle parti comuni).

– La sostituzione delle parti comuni ovvero la modificazione della loro

destinazione d’uso può essere approvata dall’assemblea, nel rispetto del-

l’articolo 1117-ter, nonché del secondo comma dell’articolo 1120, con

un numero di voti che rappresenti almeno i due terzi del valore comples-

sivo, nei soli casi in cui ne risulti cessata l’utilità ovvero risulti egual-

mente realizzabile l’interesse comune.

La convocazione dell’assemblea deve rappresentare il contenuto spe-

cifico e l’oggetto della proposta di deliberazione e di essa deve essere

stata data preventiva affissione per non meno di trenta giorni consecutivi

nei locali di maggior uso comune o in quelli a tal fine destinati.

La deliberazione, se approvata dall’assemblea con un numero di voti

che rappresenti almeno la metà del valore, può produrre effetto anche con

l’adesione successiva diretta all’amministratore e a questi pervenuta a

pena di decadenza nei sessanta giorni successivi dei consensi necessari

a rappresentare il valore di due terzi.

A pena di nullità, la deliberazione deve contenere la dichiarazione

espressa dell’amministratore dell’attuazione degli adempimenti di cui al

secondo comma e l’attribuzione di un’indennità ai condomini che soppor-

tino diminuzione del loro diritto in ragione di qualità specifiche dei beni

di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-quinquies. - (Legittimazione e tutela). – In caso di attività

contraria alla destinazione d’uso delle parti comuni, se non provvede l’am-

ministratore entro trenta giorni dalla diffida, può agire ogni proprietario.

In caso di attività contraria alla destinazione d’uso delle unità immo-

biliari di proprietà esclusiva, ogni proprietario può chiedere che il Tribu-

nale ne ordini la cessazione in via di urgenza, salvo in ogni caso il risar-

cimento del danno. Il danno deve essere determinato tenendo conto degli

incrementi di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati da

ciascun interessato, nonché della gravità della colpa e dell’esigenza di sco-

raggiare reiterazioni».
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Art. 3.

L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle cose comuni). – Il diritto
di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore delle
parti di sua proprietà esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti.

Il valore proporzionale di ogni unità immobiliare singola non può es-
sere modificato che da atti o da sentenze che devono essere resi pubblici
col mezzo della trascrizione.

Il condomino non può, rinunziando al suo diritto sulle parti comuni o
modificando la destinazione d’uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi
all’obbligo di contribuire alle spese per la loro conservazione, né esserne
liberato da alcuni degli altri condomini».

Art. 4.

All’articolo 1120 del codice civile, il comma 1 è sostituito dal
seguente:

«Art. 1120. - (Innovazioni). – Salvo che la legge non disponga diver-
samente, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma del-
l’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al migliora-
mento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni».

Art. 5.

L’articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122. - (Opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune). –
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà ovvero
nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà esclusiva ai sensi del-
l’articolo 1117, non può eseguire opere o modifiche o svolgere attività ov-
vero variare la destinazione d’uso indicata dal titolo qualora ciò rechi
danno alle parti comuni o alle altrui unità immobiliari, o ne diminuisca
comunque il godimento o il valore».

Art. 6.

Dopo l’articolo 1122 è inserito il seguente:

«Art. 1122-bis. - (Opere individuali di interesse collettivo). – Nelle
parti comuni e nelle parti di proprietà esclusiva degli edifici condominiali
non possono essere fatti o mantenuti impianti od opere se non nelle con-
dizioni di sicurezza prescritte dalle leggi speciali. La mancanza delle con-
dizioni di sicurezza si considera situazione di pericolo immanente rispetto
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all’integrità delle parti comuni e delle altre parti di proprietà esclusiva,
nonché rispetto all’integrità fisica delle persone che stabilmente occupano
o abitualmente accedono al condominio, anche ai fini della tutela giuri-
sdizionale.

L’amministratore o in mancanza due proprietari, con la collabora-
zione di un tecnico qualificato da lui nominato ovvero nominato dall’as-
semblea se ne fanno richiesta due partecipanti, può in ogni tempo, qualora
sussistano fondati motivi, ispezionare gli impianti o le opere che si tro-
vano nei piani o porzioni di piano in proprietà individuale, allo scopo
di accertare l’esistenza delle condizioni di sicurezza.

L’ispezione indicata nel comma precedente può aver luogo indipen-
dentemente dalla documentazione amministrativa relativa all’avvenuta os-
servanza delle regole legali di buona tecnica in una o più delle porzioni
immobiliari in proprietà individuale o comune.

Se dall’ispezione risulta la mancanza delle condizioni di sicurezza,
l’amministratore predispone un piano di intervento con l’indicazione det-
tagliata dei lavori da eseguire, previa autorizzazione del Tribunale che de-
cide in via di urgenza.

Se l’ispezione non viene permessa, ovvero se viene ostacolata o con-
testata l’esecuzione dell’intervento in base ad essa predisposto, l’ammini-
stratore propone denuncia di danno temuto ai sensi dell’articolo 1172 pre-
via, se necessaria, istanza di ispezione preventiva ai sensi dell’articolo 696
del codice di procedura civile».

Art. 7.

All’articolo 1124 del codice civile, il primo comma è sostituito dal
seguente:

«Art. 1124. - (Manutenzione e ricostruzione delle scale). – Le scale
sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono
e dei locali che costituiscono corpo di fabbrica autonomo rispetto all’edi-
ficio principale».

Art. 8.

L’articolo 1129 è sostituito dal seguente:

«Art. 1129. - (Nomina e revoca dell’amministratore). – Quando i
condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina amministratore uno
di essi o un terzo iscritto al RAC. Se l’assemblea non provvede, l’autorità
giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini, nomina amministratore uno
di essi o altro condomino da essi indicato; in caso di mancata accetta-
zione, nomina un terzo iscritto al RAC.

L’amministratore non può rivestire la forma di società di capitali.
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L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in
ogni tempo dall’assemblea. La deliberazione di revoca deve contenere
la nomina del nuovo amministratore a pena di nullità.

Se i partecipanti sono più di venti, il condominio, con la maggioranza
di cui all’articolo 1136, quindi comma, può deliberare che l’amministra-
tore nominato, prima dell’accettazione, ove non sia uno dei partecipanti
al condominio, presti idonea polizza fideiussoria o assicurativa a garanzia
delle responsabilità derivanti dall’espletamento del suo incarico e che, in
mancanza, la nomina o il rinnovo del suo incarico siano privi di effetto.

L’amministratore è obbligato a collocare le somme ricevute a qualun-
que titolo dai condomini in specifico conto separato, con modalità idonee
a consentirne l’accesso a fini informativi da parte di ciascun condomino.

L’amministratore non può prelevare da tale conto somme superiori ad
un quarto delle entrate del bilancio dell’anno precedente, se non con de-
liberazione approvata dall’assemblea dei condomini con la maggioranza di
cui al quinto comma dell’articolo 1136, e con la firma congiunta di per-
sona all’uopo nominata dalla deliberazione che autorizza il prelievo. Le
somme versate non sono soggette a revocatoria fallimentare e a revocato-
ria ordinaria. I creditori del condominio sono preferiti ai creditori partico-
lari dell’amministratore ed ai creditori di ciascun condomino.

All’amministratore non spetta alcun compenso per il periodo relativo
alle operazioni successive alla cessazione del suo incarico. Nell’ipotesi di
revoca prima della scadenza, è dovuto all’amministratore un compenso de-
terminato dall’assemblea in funzione del tempo necessario, non superiore
a venti giorni, per le operazioni di presentazione del rendiconto e di suc-
cessione dall’incarico, fermo restando l’obbligo della consegna immediata
della cassa, del libro verbale e di ogni altro carteggio relativo ad opera-
zioni di riscossione delle quote nonché a quelle da svolgere con urgenza,
al fine di evitare la paralisi condominiale e il pregiudizio degli interessi
dei singoli condomini.

L’amministratore è sempre tenuto a mettere in mora gli obbligati ina-
dempienti e, decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’intimazione, ad
affiggere per dieci giorni consecutivi nei locali di uso comune la notizia
della morosità e contestualmente a darne notizia ai creditori insoddisfatti
del condominio.

L’omesso ricorso a strumenti coattivi di riscossione delle somme do-
vute da ciascun obbligato entro sei mesi dal giorno in cui il credito è di-
venuto esigibile ha l’effetto di liberare gli obbligati in regola con i paga-
menti dal vincolo di solidarietà. In tal caso delle obbligazioni assunte nei
confronti dei terzi risponde anche l’amministratore nei limiti delle somme
non corrisposte.

L’amministratore può altresı̀ essere revocato dall’autorità giudiziaria,
su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo
comma dell’articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della
sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
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Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità dell’amministratore:

a) il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina dello
stesso;

b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario;

c) la gestione che generi confusione tra il patrimonio del condomi-
nio e il patrimonio personale dell’amministratore ovvero patrimonialità
inerenti a rapporti relativi ad altri condomini gestiti dal medesimo;

d) aver consentito senza che ve ne fossero i presupposti, alla can-
cellazione di formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela di ragioni
di credito del condominio;

e) l’omesso ricorso a strumenti coattivi di riscossione delle somme
dovute da ciascun obbligato entro sei mesi dal giorno in cui il credito è
divenuto esigibile.

La nomina e la cessazione per qualunque causa dell’amministratore
dall’ufficio devono essere annotate in apposito registro tenuto dall’ammi-
nistratore, che provvede a darne comunicazione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente».

Art. 9.

L’articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. - (Attribuzioni dell’amministratore). – L’amministratore,
oltre agli obblighi ed ai compiti di cui alla disposizione precedente, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini, incluse
quella di cui all’articolo 1117-quater, e curare l’osservanza del regola-
mento di condominio;

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento
a tutti i condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la ma-
nutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei
servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti co-
muni dell’edificio;

5) eseguire tutti gli adempimenti fiscali, nonché quelli previsti dal
decreto del Ministero delle finanze del 12 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1998;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale formato
dai nominativi dei singoli proprietari e dai dati catastali di ogni apparta-
mento nonché da annotazioni circa eventuali limitazioni o ampliamenti
inerenti l’esercizio del diritto di proprietà. Tali comunicazioni devono es-
sere fornite in forma scritta dai singoli condomini all’amministratore entro
quindici giorni dalla variazione dei dati. L’amministratore, in caso di iner-
zia, incompletezza o mancanza delle relative comunicazioni da parte dei
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condomini, deve richiedere a questi ultimi, con lettera raccomandata, tutte
le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi
trenta giorni, in caso di omessa o non esaustiva risposta, l’amministratore
può citare in giudizio il condomino inadempiente innanzi al giudice di
pace competente ai sensi dell’articolo 7 del codice di procedura civile
al fine di far accertare e disporre giudizialmente l’acquisizione di ogni ele-
mento idoneo alla verifica della titolarità del bene. Il giudice di pace, qua-
lora voglia avvalersi per l’accesso presso gli uffici competenti della con-
sulenza di un tecnico, deve porre l’anticipazione delle spese a carico
esclusivo del condomino inadempiente;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del re-
gistro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità.
Nel registro dei verbali delle assemblee condominiali, al fine di garantire
la tutela degli assenti, devono essere annotati: le eventuali mancate costi-
tuzioni delle assemblee, i contenuti delle discussioni e delle delibere for-
mate nelle assemblee, nonché le dichiarazioni espresse dai singoli condo-
mini. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore devono essere
annotate, in successione tra loro, le date della nomina e della revoca di
ogni amministratore succedutosi nel condominio, nonché la descrizione
del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità
devono essere annotati in ordine cronologico i singoli movimenti; esso
contiene una sola colonna per le entrate, dove annotare le quote di spese
riscosse e tante colonne di spesa, ciascuna per ogni voce omogenea di
spesa. Tale registro può tenersi anche in via informatica;

8) provvedere all’affissione degli atti di cui all’art. 1117-quater e
1129 lett. e) nei locali di maggior uso comune.

L’amministratore, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto
della sua gestione a mezzo di un rendiconto analitico ed intelligibile, re-
datto secondo il principio di cassa con la indicazione anche cronologica
delle voci di entrata e d’uscita con riferimento alle singole partite.

Art. 10.

All’articolo 1131 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «L’ammi-
nistratore rappresenta il condominio nell’attuazione delle deliberazioni di
cui all’art. 1117-quater ed è legittimato ad eseguire gli atti ad esse relativi.
Ogni limite o condizione si considera non apposto.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«L’amministratore, anche in mancanza di espressa autorizzazione
dell’assemblea, è legittimato a consentire la cancellazione delle formalità
eseguite nei registri immobiliari a tutela di ragioni di credito del
condominio».
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Art. 11.

L’articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). – Le
deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono
obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di con-
dominio ogni condomino dissenziente può adire l’autorità giudiziaria con
atto di citazione; l’impugnazione non sospende l’esecuzione della delibe-
razione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa.

L’atto di citazione deve essere notificato, sotto pena di decadenza,
entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dis-
senzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

Al predetto termine di impugnativa si applica la sospensione feriale
di cui all’articolo 1 della legge 7 dicembre 1969, n. 742.

Nei casi di palese contrarietà alla legge o al regolamento di condomi-
nio ovvero qualora vi siano valide ragioni per temere che l’imminente ese-
cuzione della volontà assembleare comporti un pregiudizio irreparabile del
diritto vantato, l’impugnativa con richiesta di sospensione della esecutività
della delibera può essere proposta con ricorso depositato nella cancelleria
del giudice competente a conoscere del merito ai sensi degli articoli 669-
bis e seguenti del codice di procedura civile.

La proposizione del ricorso cautelare ante causam sospende il ter-
mine di decadenza dell’impugnativa, che riprende il suo decorso dopo
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto del ricorso
cautelare.

Negli altri casi la richiesta di sospensione della esecutività della de-
libera può essere chiesta unitamente all’impugnativa proposta con atto di
citazione o in corso di causa».

Art. 12.

Il comma 3 dell’articolo 1138 del codice civile, è sostituito dal
seguente:

«Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggio-
ranza stabilita dal secondo comma dell’art. 1136 e, controfirmato da ogni
votante, deve essere allegato al relativo verbale di approvazione facendone
parte integrante».
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Art. 13.

L’articolo 1139 del codice civile è abrogato.

Art. 14.

All’articolo 2643 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il numero 14 è sostituito dal seguente:

«14) gli atti e le sentenze, nonché le delibere di cui all’art. 1117-
quater, che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di
uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti e le domande giudiziali
che li riguardano»;

b) dopo il numero 14 è aggiunto il seguente:

«15) gli atti che operano la modificazione della proprietà o di uno
dei diritti menzionati nei numeri precedenti ovvero impongono, modifi-
cano o estinguono destinazioni specifiche a beni o a complessi di beni
per realizzare interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giu-
ridico ai sensi dell’articolo 1322».

Art. 15.

All’articolo 2659 del codice civile, il numero 1) è sostituito dal
seguente:

«1) il cognome e nome, il luogo e data di nascita e il numero di
codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se
coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o
da certificato dell’ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione
sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche,
delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e
delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime
e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rap-
presentano secondo l’atto costitutivo. Per i condominii, devono essere in-
dicate la denominazione, ubicazione e codice fiscale. Le trascrizioni delle
delibere di cui all’art. 1117-quater eseguite a favore e contro i condominii
si considerano eseguite a favore e contro tutti i singoli proprietari di unità
immobiliari. Gli atti di cui al n. 15 dell’articolo 2643 devono essere tra-
scritti a favore e contro le parti medesime».
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Art. 16.

All’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Gli obbligati in regola con i pagamenti hanno il beneficio della pre-
ventiva escussione. Il ricorso a strumenti coattivi di riscossione delle
somme dovute da ciascuno obbligato entro sei mesi dal giorno il cui il
credito è divenuto esigibile deve essere comunicato dall’amministratore
ai creditori del condominio ancora insoddisfatti»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente
con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a
quello precedente. Nel caso di unità immobiliari destinate ad abitazione,
la solidarietà non può essere opposta a chi abbia comunicato all’ammini-
stratore copia conforme all’originale del titolo che attua il subentro»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per
un trimestre, l’amministratore può sospendere l’utilizzazione dei servizi
comuni suscettibili di godimento separato, salvo che l’autorità giudiziaria
riconosca in via d’urgenza l’essenzialità del servizio per la realizzazione
di diritti fondamentali della persona e l’impossibilità oggettiva del ricorso
a mezzi alternativi. Il provvedimento non può avere effetto per più di
quattro mesi».

Art. 17.

All’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dal terzo comma
dell’articolo 1129 e dall’ultimo comma dell’articolo 1131 del codice, il
tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito
l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente».

Art. 18.

All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini al-
meno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima con-
vocazione, specificando il luogo e l’ora della riunione. La incompleta o
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mancata convocazione dei condomini determina l’annullabilità della deli-
bera assembleare impugnabile, nei termini di decadenza di cui all’articolo
1137 del codice civile, solo dai condomini, assenti o dissenzienti, titolari
del diretto interesse alla completezza della convocazione in quanto da que-
sta pretermessi.

L’assemblea chiamata in seconda convocazione non può tenersi nel
medesimo giorno solare della prima.

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in
modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convo-
cando i condomini con un unico avviso ove sono indicate le ulteriori date
di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi, senza la
necessità di ulteriori convocazioni».

Art. 19.

L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e di-
sposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Ogni proprietario di ogni unità immobiliare può intervenire all’as-
semblea anche a mezzo di rappresentante.

Qualora un piano o porzione di piano appartenga in proprietà indivisa
a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assem-
blea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede
per sorteggio il presidente.

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis, i condomini di ciascun edificio e
i proprietari di unità immobiliari, ovvero i condominii da essi formati, de-
signano con la maggioranza dell’art. 1136, comma quinto, il loro rappre-
sentante. In mancanza provvede per sorteggio il presidente. Il rappresen-
tante può esercitare tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà sulle parti
comuni, incluso quello di concorrere a formare il regolamento, a precisare
il valore proporzionale delle singole proprietà e ad esprimerlo con appo-
sita tabella ad esso allegata, nonché ad autorizzare la trascrizione di even-
tuali deliberazioni con effetti modificativi delle parti comuni. Ogni limite
o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.

All’amministratore non possono essere conferiti poteri di rappresen-
tanza diversi da quelli stabiliti dalla legge. Il condomino che sia ammini-
stratore non ha diritto di voto nelle materie che riguardano la sua attività.

L’usufruttuario, ovvero, salvo espresso patto contrario, il conduttore,
di un piano o porzione di piano esercita il diritto di voto negli affari che
attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle
cose e dei servizi comuni.

Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere
di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell’edificio ed in quelle
dell’articolo 1117-quater il diritto di voto spetta invece al proprietario».
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Art. 20

All’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo
il numero 2) è aggiunto il seguente:

«3) quando risultino alterati per effetto di condono edilizio. In tal
caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto
vantaggio».

Art. 21.

All’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura è istituito il registro degli amministratori condominiali (RAC) ove
sono iscritti coloro che, non essendo condomini, intendono esercitare l’at-
tività di amministrazione dei condominii anche a carattere saltuario e
provvisorio, sotto qualsiasi forma, ad eccezione delle persone giuridiche.

Per ottenere l’iscrizione nel RAC gli amministratori o i singoli soci
delle società di persone esercenti l’attività di amministrazione devono pre-
sentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura rispettivamente nella provincia di residenza o in quella ove le so-
cietà hanno la sede legale, dimostrando di avere il godimento dei diritti
civili.

L’iscrizione al RAC non è incompatibile con l’appartenenza ad asso-
ciazioni di categoria e con i relativi ruoli di rappresentanza.

Nel RAC debbono essere indicati: i dati anagrafici dell’amministra-
tore; la data d’iscrizione nel registro; le variazioni dei dati relativi alle no-
mine e revoche degli incarichi, con l’indicazione dei complessi condomi-
niali amministrati.

Il RAC è pubblico ed è sottoposto a revisione ogni quinquennio.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive,
sono emanate le disposizioni per l’esecuzione di quanto previsto al comma
1 del presente articolo.

L’esercizio dell’attività di amministratore da parte di soggetti estranei
ai condomini determina in caso di mancata iscrizione o di mancata indi-
cazione dei complessi condominiali amministrati comporta la sanzione
amministrativa da un minimo di 200 euro fino a un massimo di 1.000
euro. In caso di reiterazione, comporta altresı̀ la perdita della facoltà di
iscriversi al RAC.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore cen-
toottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
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Art. 22.

All’articolo 7 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «nonché per le procedure relative all’accertamento da
parte dell’amministratore della titolarità dell’immobile ai fini del corretto
inserimento e mantenimento nel registro di anagrafe condominiale di cui
all’articolo 1130, primo comma, numero 4-ter), del codice civile».
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2004

170ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2738) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio
1990 relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di
imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999, approvato dalla

Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente PROVERA (LP), in sostituzione del
relatore designato Calogero Sodano (UDC), sottolineando come il disegno
di legge abbia per oggetto la ratifica e l’esecuzione del Protocollo di mo-
difica alla Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle
doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

Il 25 maggio 1999 gli Stati membri dell’Unione europea avevano
proceduto alla firma del Protocollo che introduce la modifica dell’articolo
20 della Convenzione. Il testo originario dell’articolo, infatti, prevedeva
che la Convenzione sarebbe scaduta il 31 dicembre 1999 qualora gli Stati
firmatari non avessero posto misure per la sua proroga. Nella nuova for-
mulazione proposta dal Protocollo di modifica l’articolo 20 recita: «La
presente Convenzione è stipulata per un periodo di cinque anni. Essa
viene di volta in volta prorogata di altri cinque anni, a meno che uno Stato
contraente entro sei mesi dalla scadenza del periodo corrispondente non
sollevi per iscritto obiezioni presso il Segretario generale del Consiglio
dell’Unione europea».

La Convenzione trae la sua origine dall’articolo 293 della versione
consolidata del Trattato istitutivo della Comunità europea che impegnava
esplicitamente gli Stati membri a garantire l’eliminazione della doppia im-
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posizione. Il rinnovo automatico della Convenzione, oltre a essere condi-
visa dagli Stati contraenti, lo è anche da parte del settore privato che con-
sidera la Convenzione un utile strumento per favorire la libera circola-
zione dei capitali nel territorio comunitario.

Passa quindi ad illustrare il contenuto del Protocollo oggetto del di-
segno di legge, rilevando che esso è composto da quattro articoli. L’arti-
colo 1 contiene la nuova formulazione dell’articolo 20.

L’articolo 2 precisa che il Protocollo, venendo a incidere sul funzio-
namento concreto della Convenzione, necessita della ratifica da parte degli
Stati firmatari. Ogni strumento di ratifica sarà depositato presso il Segre-
tariato generale del Consiglio dell’Unione europea che a sua volta provve-
derà a notificarlo agli altri Stati. L’articolo 3, comma 1 riguarda l’entrata
in vigore del Protocollo. I commi 2 e 3 dispongono che, una volta entrato
in vigore, il Protocollo avrà effetto retroattivo e sortirà efficacia a decor-
rere dal 1o gennaio 2003. Precisa, quindi, che il fine ultimo dell’atto è di
evitare che venga arrecato pregiudizio ai soggetti che ritengano di essere
stati oggetto di doppia imposizione, poiché l’articolo 1 della Convenzione
prevede che la vertenza sia sottoposta ad arbitrato entro tre anni dalla
prima notifica della misura che comporta doppia imposizione. L’articolo
4 contiene, infine, norme procedurali di rito sul deposito del Protocollo
e sulla certificazione agli Stati firmatari da parte del Segretariato generale
del Consiglio dell’Unione europea.

Non essendovi iscritti a parlare, ha la parola il sottosegretario ANTO-
NIONE il quale ricorda che devono ancora provvedere al deposito degli
strumenti di ratifica solamente Irlanda e Portogallo, mentre gli altri Paesi
membri dell’Unione hanno già portato a termine il procedimento di auto-
rizzazione alla ratifica. Auspica, quindi, che il disegno di legge possa es-
sere celermente approvato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2739) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese,
fatto a Torino il 29 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente relatore PROVERA (LP), eviden-
ziando come l’Accordo in esame, firmato a Torino il 29 gennaio 2001,
sia diretto a rafforzare la collaborazione con la Francia nei campi della
ricerca tecnologica e della valorizzazione industriale. L’Accordo si inseri-
sce nel quadro di una già ampia collaborazione tra i due Paesi che si è
sviluppata a partire dall’Accordo di cooperazione culturale del 4 novem-
bre 1949 e che si attua attraverso l’intervento di numerosi soggetti ope-
ranti nei due Paesi: organismi scientifici omologhi, università e industrie
a tecnologia avanzata. La commissione mista, istituita dal citato Accordo
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del 1949, aveva segnalato, nel luglio 1996 – come riportato nella relazione
tecnico-normativa allegata al disegno di legge – la necessità di pervenire
alla realizzazione di un nuovo specifico accordo per migliorare la coope-
razione e adeguarla ad un contesto in rapida evoluzione. La molteplicità
dei soggetti impegnati nelle attività di ricerca scientifica e di sviluppo tec-
nologico, infatti, e la diversità degli ambiti nei quali la cooperazione si
svolge (programmi finanziati dall’Unione europea; collaborazioni tra uni-
versità; attività dell’Associazione franco-italiana per la ricerca industriale
e tecnologica; altri tipi di collaborazione) avevano finora reso frammenta-
rio il quadro di tale collaborazione e, di conseguenza, difficoltosa l’otti-
mizzazione delle risorse. L’Accordo in esame si propone quindi di detta-
gliare i temi di cooperazione e di affinare la fase di valutazione dei risul-
tati.

Passa quindi ad illustrare le più rilevanti disposizioni dell’Accordo,
rilevando che il testo consta di un breve preambolo e di otto articoli. L’ar-
ticolo 1 individua l’ambito applicativo, tendente a promuovere e a svilup-
pare la cooperazione tra le Parti nei settori della scienza e della tecnolo-
gia, nel rispetto delle reciproche regolamentazioni nazionali e degli impe-
gni assunti nel quadro di precedenti Accordi. L’articolo 2 precisa che la
collaborazione si sviluppa in tutti i settori della ricerca scientifica di
base, della ricerca industriale e del trasferimento di tecnologia e che le
priorità saranno decise dalla Commissione mista istituita dall’articolo 6.
L’articolo 3 individua gli strumenti attraverso i quali le Parti realizzano
la cooperazione scientifica e tecnologica: scambio di informazioni; elabo-
razione di progetti di ricerca comuni, anche idonei ad essere inseriti in
programmi europei ed internazionali, favorendo, per la loro realizzazione,
l’utilizzo di ricercatori delle due Parti: scambio di dottorandi, ricercatori e
tecnici, utilizzando in particolare gli strumenti messi a disposizione dal-
l’Università italo-francese; corsi e seminari per esperti delle due Parti.

Infine, con l’articolo 6 si istituisce una Commissione mista scientifica
e tecnologica, che si riunisce con cadenza annuale, con il compito di de-
cidere le modalità di realizzazione delle disposizioni dell’Accordo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2740) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la
prevenzione, l’ accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato,
fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente PROVERA (UDC), in sostituzione del
relatore designato Calogero Sodano, sottolineando come l’Accordo in
esame, relativo alla cooperazione e mutua assistenza amministrativa nel
settore doganale, siglato a Nicosia, il 10 febbraio 2003, tra l’Italia e Cipro
si collochi nella prospettiva dell’ingresso dell’isola nell’Unione europea.



24 Febbraio 2004 3ª Commissione– 42 –

Attualmente, il governo cipriota è impegnato nel rilanciare il pro-
gramma di riforme strutturali, prestando particolare attenzione al controllo
dell’inflazione e del bilancio pubblico. La struttura economica cipriota è
trainata dai settori dei servizi, del turismo e del commercio: ne conse-
guono un reddito pro capite pari all’82 per cento circa della media dell’U-
nione ed un basso tasso di disoccupazione.

Passa quindi ad illustrare le disposizioni più rilevanti contenute nel-
l’Accordo, esso si compone di un preambolo, 26 articoli ed un allegato,
inerente alla protezione dei dati personali.

Nel preambolo dell’Accordo sono presenti le ragioni della coopera-
zione doganale, tra le quali evidenzia quella della lotta ai traffici illeciti
di stupefacenti. In nessun caso le disposizioni dell’Accordo potranno co-
stituire diritti in capo a soggetti privati, ma solo impegni per l’attività
delle competenti autorità. Attraverso l’articolo 8 i due Paesi si impegnano
ad informarsi reciprocamente su possibili movimenti connessi ad esporta-
zione o importazione illecita di reperti archeologici o beni culturali e arti-
stici. L’articolo 9 prevede che i Paesi contraenti si scambino informazioni
sulla regolarità e legittimità delle operazioni di import-export intercorse
tra essi, anche attraverso lo scambio di documentazione come garantito
dall’articolo 13. L’articolo 10 è relativo alla mutua assistenza rispetto
alle attività di blocco, sequestro o confisca dei beni. L’articolo 12 contem-
pla che nell’individuazione dei responsabili dei traffici illeciti di sostanze
stupefacenti vi sia una concreta collaborazione tra i due Paesi nei limiti
della legislazione in vigore nei rispettivi territori. L’articolo 14, poi, pre-
vede che le informazioni ottenute e soggette all’Accordo potranno essere
utilizzate solo per gli scopi da esso previsti, e potranno essere comunicate
ad organi diversi da quelli contemplati solo con il consenso della Parte
che le ha trasmesse. Il comma 4 salvaguarda gli obblighi dell’Italia verso
l’Unione europea e gli organi di essa. L’articolo 15 attiene al trattamento
dei dati personali, che devono essere assicurati dalle Parti attraverso una
raccolta legale degli stessi. L’articolo 20 fa riferimento alla possibilità
di negare assistenza amministrativa ad uno dei Paesi quando da essa po-
trebbe derivare un pregiudizio o un contrasto con norme di legge nazio-
nali. Il diniego dell’assistenza deve essere comunque motivato. Come
d’uso per queste tipologie di Accordi, l’articolo 26 prevede la creazione
di un Comitato italo-cipriota, a livello delle rispettive amministrazioni do-
ganali, che avrà il compito di mettere in atto l’Accordo, esaminare even-
tuali controversie, che se non sanate, seguiranno i canali diplomatici.

Alla luce di quanto osservato, conclude auspicando una sollecita ra-
tifica dell’Accordo in esame che, oltre a definire i termini di una reciproca
assistenza nel quadro della cooperazione doganale, contiene importanti
norme per contrastare i traffici illeciti e di stupefacenti. In particolare,
la collaborazione tra i due Paesi, a suo giudizio, potrà rivelarsi utile al
fine di combattere l’esportazione e l’importazione illecita di reperti ar-
cheologici, dei quali l’isola è particolarmente ricca.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2478) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero,
del Mediterraneo e dell’area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a
Monaco il 24 novembre 1996

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 gennaio 2004.

Il relatore MARTONE (Verdi-U) illustra l’emendamento 3.1 volto a
recepire le indicazioni espresse nel parere pervenuto dalla Commissione
bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, l’emendamento 3.1 viene
quindi posto in votazione e risulta approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favo-
revolmente all’Assemblea sul disegno di legge come emendato.

(2552) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Consiglio dei Ministri dell’Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la
prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato,
fatto a Roma il 13 marzo 2003

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 febbraio 2004.

Il presidente PROVERA illustra l’emendamento 3.1 volto a recepire
le indicazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, l’emendamento 3.1 viene
quindi posto in votazione e risulta approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favo-
revolmente all’Assemblea sul disegno di legge come emendato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2478

Art. 3.

3.1
Il Relatore Martone

Sostituire il comma 1, dell’articolo 3, con il seguente:

«1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
512.980 per l’anno 2004 e di euro 522.600 annui a decorrere dal 2005. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2005, nell’ambito del-
l’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze per l’anno fi-
nanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero degli affari esteri».



24 Febbraio 2004 3ª Commissione– 45 –

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2552

Art. 3.

3.1
Provera

Sostituire il comma 1, dell’articolo 3, con il seguente:

«1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
22.795 annui, a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2004

459ª seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Balocchi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza

complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Rinvio del seguito dell’esame degli

emendamenti)

Riprende l’esame rinviato nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, fa presente che
non sono stati ancora depositati presso la Commissione di merito gli
emendamenti del Governo preannunciati sui principali organi di stampa.
Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta anche
in considerazione del fatto che, in relazione al tenore delle suddette pro-
poste emendative, occorre valutare l’opportunità di rendere nuovamente
un parere sul testo.

Dopo l’intervento del senatore PIZZINATO (DS-U), volto a rilevare
che la presentazione dei suddetti emendamenti non dovrebbe avvenire
prima della giornata di giovedı̀ prossimo, il presidente AZZOLLINI riba-
disce comunque l’opportunità di rinviare il seguito dell’esame alla seduta
antimeridiana di domani.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito
dell’esame viene, quindi, rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo dei flussi di

finanza pubblica in ordine all’andamento del debito, con particolare riferimento

alla componente non statale

(Esame)

Il presidente AZZOLLINI illustra la proposta di indagine conoscitiva
in titolo, che costituisce la procedura informativa più appropriata in rela-
zione all’esigenza, già discussa in Commissione e unanimemente condi-
visa nelle precedenti sedute, di approfondire le problematiche connesse al-
l’andamento del debito degli enti territoriali. Propone, pertanto, che gli
venga conferito mandato a chiedere al Presidente del Senato l’autorizza-
zione che la Commissione svolga, ai sensi dell’articolo 48 del Regola-
mento, un’indagine conoscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo
dei flussi di finanza pubblica in ordine all’andamento del debito, con par-
ticolare riferimento alla componente non statale. Precisa, altresı̀, che per il
programma dell’indagine, si potrebbe procedere con le audizioni del Ra-
gioniere generale dello Stato, professor Vittorio Grilli, del Direttore gene-
rale del Tesoro, professor Domenico Siniscalco, dei rappresentanti della
Banca d’Italia, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dell’ANCI,
del Coordinamento delle città metropolitane, dell’UPI e della Corte dei
conti.

La Commissione conviene con il programma di audizioni testé illu-
strato e, previa verifica del numero legale, conferisce, quindi, mandato
al Presidente nei termini da lui proposti.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l’ordine del giorno delle se-
dute, già convocate per la settimana in corso, è integrato con l’esame in
sede consultiva dell’atto del Governo n. 336, recante lo schema di decreto
legislativo relativo all’attuazione della delega per la razionalizzazione
delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di
cui all’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2004

272ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

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

ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI dà conto degli esiti del tavolo tecnico testé
riunitosi, alla presenza dei Sottosegretari di Stato per l’economia Vegas,
per la salute Cursi e per l’istruzione, l’università e la ricerca Caldoro, sulla
questione dei medici specializzandi. Al riguardo, informa che i rappresen-
tanti del Governo hanno unanimemente dato conto della volontà dell’Ese-
cutivo di destinare i fondi stanziati dalla legge finanziaria per il 2004 in
favore dei medici specializzandi alla copertura dei relativi oneri previden-
ziali e contributivi, in ottemperanza del decreto legislativo n. 368 del
1999. In proposito, il sottosegretario Vegas ha peraltro precisato che i
fondi inizialmente previsti, pari a 51 milioni di euro, sono stati ridotti a
36 milioni a seguito dell’esigenza di coprire gli oneri conseguenti al de-
creto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteg-
giare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della gene-
tica molecolare e dell’alta innovazione. Del resto, l’onere da coprire per la
corresponsione delle borse di studio ai medici che hanno frequentato i
corsi di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991 sarebbe di gran lunga
superiore. Come ha rilevato il sottosegretario Vegas – prosegue il Presi-
dente – detti medici sono infatti circa 125.000; considerato che la durata
media dei corsi è pari a quattro anni e che il disegno di legge n. 933, in
corso di esame presso la Commissione, prevede la corresponsione di 7.000
euro all’anno, la copertura richiesta è pari a 3,5 miliardi di euro, che allo
stato non è disponibile.
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Rispondendo ad una domanda del senatore TESSITORE (DS-U), il
Presidente rende poi noto che la magistratura amministrativa, dopo una
fase iniziale di maggiore disponibilità ad accogliere i ricorsi, ha assunto
un atteggiamento assai più restrittivo, tanto che nell’ultimo anno sono stati
accolti appena tre ricorsi.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio
scorso, nel corso della quale, ricorda il presidente ASCIUTTI, erano stati
votati gli emendamenti riferiti ai primi due articoli del disegno di legge n.
2529 (assunto come testo base). Avverte indi che si procederà alla vota-
zione dell’emendamento 2.0.3 e dei rimanenti emendamenti, pubblicati
in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto contrario sull’emendamento 2.0.3 interviene
il senatore BRIGNONE (LP), il quale manifesta tuttavia la propria dispo-
nibilità ad un ulteriore approfondimento, tanto più che ad esso potrebbe
essere subordinato il consenso di alcuni Gruppi al trasferimento dei dise-
gni di legge in titolo alla sede deliberante.

Posto ai voti, l’emendamento 2.0.3 è respinto.

Si passa all’esame dell’articolo 3 e dei relativi emendamenti.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduti gli emendamenti
3.1 e 3.2 per assenza dei rispettivi proponenti, sull’emendamento 3.3 di-
chiara il proprio voto favorevole il senatore MODICA (DS-U), il quale
sottolinea l’importanza di stabilire una quota massima di posti da riservare
ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria, nel rispetto della contratta-
zione nazionale. Si tratta infatti, a suo avviso, di una proposta emendativa
che, rispetto alla disciplina attualmente recata dal contratto nazionale che
riserva il 60 per cento dei posti disponibili ai passaggi di ruolo, offre mag-
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giori prospettive per i docenti più giovani che desiderano insegnare sin da
subito nelle scuole superiori.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) auspica l’approvazione di tale
proposta emendativa, atteso che essa segnerebbe un’inversione di tendenza
nella scuola italiana, aprendo maggiori spazi per gli insegnanti più gio-
vani.

Anche il senatore VALDITARA (AN), dopo aver chiesto di poter ag-
giungere la propria firma sull’emendamento 3.3, preannuncia il voto favo-
revole a nome del suo Gruppo. Dichiara infatti di condividere pienamente
lo spirito dell’emendamento, auspicando in particolare che il limite del 20
per cento dei posti disponibili ai passaggi di ruolo non venga aumentato.

Il senatore BRIGNONE (LP) giudica invece ragionevole modificare
tale limite che, a suo avviso, dovrebbe essere elevato ad un terzo dei posti
disponibili, al fine di non prevedere una disciplina eccessivamente restrit-
tiva.

Il senatore BETTA (Aut) dichiara a sua volta il voto favorevole sul-
l’emendamento 3.3, sottolineando peraltro la propria disponibilità ad even-
tuali modifiche. Il limite del 20 per cento dei posti disponibili non è infatti
immodificabile, essendo stato fissato con l’intento di dare un segnale di
attenzione al problema.

Registra infine con favore la positiva convergenza su alcune impor-
tanti questioni che si sta manifestando nel corso dell’esame dei provvedi-
menti in titolo.

Il senatore FAVARO (FI) preannuncia il voto favorevole sull’emen-
damento 3.3 nella sua formulazione originaria, che giudica senz’altro ri-
spettosa delle esigenze del personale della scuola.

Il senatore MODICA (DS-U) dichiara che – qualora ciò consenta di
raggiungere un consenso più ampio sulla proposta emendativa – è dispo-
nibile a modificare il limite massimo dei posti disponibili per i passaggi di
ruolo, ritenendo a tal fine accettabile un limite massimo pari al 30 per
cento.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI), dopo aver ricordato che il pro-
prio parere favorevole sull’emendamento è motivato dell’intenzione di
dare un chiaro segnale di attenzione al problema, invita il senatore Bri-
gnone a non insistere sulla sua proposta.

Il senatore BRIGNONE (LP) ribadisce l’importanza che si elevi il li-
mite massimo dei posti disponibili contemplato nell’emendamento 3.3, at-
tesa l’utilità di mantenere una soddisfacente riserva dei posti disponibili ai
passaggi di ruolo. Gli insegnanti provenienti da altri ordini di scuola ap-
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portano infatti, a suo avviso, un importante contributo in termini di espe-
rienza.

Il sottosegretario Valentina APREA ricorda anzitutto che l’attuale di-
sciplina – introdotta nella passata legislatura – stabilisce una riserva del 60
per cento dei posti disponibili ai passaggi di ruolo. Ciò pone rilevanti pro-
blemi applicativi, atteso che ha in effetti ridotto le possibilità dei docenti
inseriti nelle graduatorie permanenti di essere assunti in ruolo. Al riguardo
ricorda che lo stesso Governo avanzò proposte modificative, che tuttavia
non vennero accolte nei tavoli di concertazione.

Pertanto, fermo restando il parere contrario già espresso, ritiene che
la percentuale del 20 per cento rappresenti una giusta mediazione, anche
al fine di evitare che i docenti inseriti nelle graduatorie permanenti si sen-
tano ancora una volta traditi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva infine l’emenda-
mento 3.3 e l’articolo 3, come modificato.

Si passa indi alla votazione degli emendamenti aggiuntivi riferiti al-
l’articolo 3.

Il senatore FAVARO (FI) ritira l’emendamento 3.0.1 e presenta un
nuovo testo dell’emendamento 3.0.2, in cui la rubrica è sostituita dalla se-
guente: «(Accesso con riserva)».

Il senatore BRIGNONE (LP) non condivide il contenuto dell’emen-
damento 3.0.2 (nuovo testo), giudicando non opportuna l’approvazione
di norme che appesantiscono ulteriormente le graduatorie permanenti, at-
traverso l’accesso con riserva per coloro che non hanno completato il per-
corso di studio richiesto.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) giudica invece ragionevole con-
sentire l’iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti a coloro che
sono prossimi alla conclusione del corso di specializzazione, atteso che
l’inserimento definitivo è comunque subordinato alla conclusione del per-
corso formativo.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) preannuncia il convinto voto favo-
revole sull’emendamento 3.0.2 (nuovo testo), atteso che – come è anche
emerso dall’attività ispettiva parlamentare svolta sull’argomento – spesso
la durata dei corsi di specializzazione, per ragioni organizzative, non è
la medesima in tutto il Paese. Si crea cosı̀ un pregiudizio nei confronti
di coloro che, alla data di scadenza dei bandi per l’inserimento nelle gra-
duatorie permanenti, si trovano ancora a frequentare detti corsi, che po-
trebbe peraltro indurre le università a rendere prioritaria la rapida conclu-
sione dei corsi, a detrimento della qualità dei corsi.
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Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) sottolinea che il giudizio sull’e-
mendamento non può non tenere conto dell’articolo 1, comma 4, che sta-
bilisce che gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie perma-
nenti hanno cadenza biennale.

Il senatore BRIGNONE (LP) ammette che si tratta in effetti di un
problema rilevante, in ordine al quale ricorda di aver chiesto al Governo
la previsione di deroghe per i docenti frequentanti corsi nelle università
che intendevano rispettare i tempi prefissati.

Posto ai voti, l’emendamento 3.0.2 (nuovo testo) è approvato.

Il senatore FAVARO (FI) ritira l’emendamento 3.0.3, sottolineando
comunque l’esigenza di prevedere una programmazione delle immissioni
in ruolo del personale della scuola. In proposito, giudicherebbe opportuno
che il Governo accogliesse un ordine del giorno in tal senso.

Conviene il presidente relatore ASCIUTTI (FI), il quale ricorda pe-
raltro che il Governo ha già accolto l’ordine del giorno n. 3 dei senatori
Tessitore ed altri.

La senatrice ACCIARINI (DS-U), dopo aver dichiarato di fare pro-
prio a nome dell’opposizione l’emendamento 3.0.3, ribadisce che il pro-
blema della programmazione delle assunzioni in ruolo rappresenta una
questione centrale, sottesa del resto già all’emendamento 1.0.1, presentato
dall’opposizione ma respinto dalla Commissione. L’eventuale approva-
zione di questo emendamento consentirebbe oltretutto, a suo avviso, al di-
segno di legge in esame di superare la sua natura ibrida, propria di una
ordinanza ministeriale, e di evitare che si crei un esercito di precari abi-
litati, senza alcuna prospettiva di entrare nel mondo della scuola, se non
mediante chiamate annuali. In proposito ella giudica imprescindibile pro-
cedere alla votazione dell’emendamento, atteso che il carattere giuridica-
mente non vincolante degli ordini del giorno non si addice all’assunzione
di impegni precisi e quantificabili.

Il senatore VALDITARA (AN) sottolinea che la predisposizione di un
piano pluriennale di assunzioni nella scuola, che darebbe un segnale di
certezza alle centinaia di migliaia di persone coinvolte, rappresenta una
priorità del suo Gruppo.

Il senatore BETTA (Aut) conferma di sottoscrivere l’emendamento
3.0.3, sottolineando che esso è ancor più radicale dell’emendamento
1.0.1, presentato dall’opposizione, nel quale si circoscriveva il contingente
di personale da assumere al 70 per cento del numero dei posti risultanti
vacanti.
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Ribadisce infine il proprio favore per l’ampia convergenza che si sta
registrando nel corso dell’esame e che risulta senz’altro importante anche
al fine di dare un effettivo sostegno all’attività del Ministro.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) sottolinea il carattere sostanziale
dell’emendamento, rispetto al quale non giudica sufficienti gli impegni
che potrebbero essere assunti attraverso l’accoglimento di un ordine del
giorno. Lamenta pertanto la mancata assunzione di responsabilità del rap-
presentante del Governo e del relatore, a fronte di una convergente sensi-
bilità dimostrata da maggioranza e opposizione. Né va dimenticato, con-
clude, che si tratta di un profilo cruciale ai fini del rapido iter del prov-
vedimento.

Il senatore BRIGNONE (LP) rileva a sua volta l’unanime conver-
genza a stabilizzare il personale precario. Invita tuttavia l’opposizione a
non cadere nella tentazione di una rincorsa di carattere demagogico. Sul-
l’emendamento 3.0.3 vi è infatti il parere contrario della Commissione bi-
lancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Né è una novità che le
politiche scolastiche non siano fatte solo dal Ministero competente ma an-
che da quello dell’economia. In tale contesto, più che una votazione su un
emendamento privo di copertura finanziaria, che non potrebbe che acuire
le contrapposizioni, sarebbe quindi assai preferibile che le forze politiche
convergessero su un ordine del giorno davvero condiviso che impegnasse
seriamente il Governo ad un piano pluriennale di assunzioni.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ricorda di aver reso parere con-
trario sull’emendamento non certo in quanto sfavorevole a un piano plu-
riennale di assunzioni, bensı̀ solo al fine di non interferire con la riforma
in atto. Finché questa non sarà a regime, è infatti impossibile definire i
posti disponibili e vacanti su cui assumere il personale docente. In tal
senso, ribadisce l’opportunità di un ordine del giorno che impegni il Go-
verno a predisporre un serio piano programmatico di assunzioni.

Posto ai voti, l’emendamento 3.0.3 risulta respinto.

Gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.6 sono dichiarati decaduti per assenza
dei rispettivi proponenti.

L’emendamento 3.0.5 è accantonato in attesa del parere della Com-
missione bilancio.

L’emendamento 3.0.7 è dichiarato decaduto per assenza del propo-
nente.

Si passa all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti ad esso
riferiti.
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Il senatore FORLANI (UDC) ritira l’emendamento 4.1.

L’emendamento 4.2, posto ai voti, è respinto.

La Commissione accoglie quindi l’articolo 4, senza modifiche.

Il senatore BARELLI (FI) ritira l’emendamento 4.0.1, volto ad intro-
durre un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 4.

Il presidente ASCIUTTI (FI) ricorda che non sono stati presentati
emendamenti all’articolo 5.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti alla Tabella allegata al
disegno di legge.

Il senatore SUDANO (UDC) ritira l’emendamento Tab. 1.

Gli emendamenti Tab. 2 e Tab. 10 sono dichiarati decaduti per as-
senza dei rispettivi proponenti.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira l’emendamento Tab. 26, il
cui contenuto è compreso nel successivo Tab. 25.

Il senatore FORLANI (UDC) dichiara il proprio voto favorevole sul-
l’emendamento Tab. 13, ribadendo l’esigenza di affrontare il problema in
termini di compensazione anziché di equiparazione.

L’emendamento Tab. 13, posto ai voti, è respinto, cosı̀ come – con
distinta votazione, l’emendamento Tab. 21.

La Commissione accoglie invece l’emendamento Tab. 25 e respinge
il Tab. 22.

Il senatore FORLANI (UDC) dichiara il proprio voto favorevole sugli
emendamenti Tab. 11 e Tab. 12, entrambi motivati dall’esigenza di riequi-
librare la posizione di coloro che hanno sostenuto un concorso pubblico
per l’accesso ai ruoli dello Stato, seguendo i principi basilari dell’ordina-
mento. Ritiene infatti indispensabile proporzionare il punteggio all’impe-
gno profuso, evitando di penalizzare proprio coloro che hanno seguito il
percorso normale di abilitazione.

Gli emendamenti Tab. 11 e Tab. 12, posti distintamente ai voti, sono
respinti.

Gli emendamenti Tab. 9 e Tab. 15 sono dichiarati decaduti per as-
senza dei rispettivi proponenti.

L’emendamento Tab. 24, posto ai voti, risulta respinto.
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Il senatore SUDANO (UDC) ritira l’emendamento Tab. 3.

L’emendamento Tab. 4 è dichiarato decaduto per assenza dei propo-
nenti.

Il senatore FORLANI (UDC) ritira l’emendamento Tab. 14.

L’emendamento Tab. 17 è dichiarato decaduto per assenza del propo-
nente.

L’emendamento Tab. 20, posto ai voti, è respinto.

Il senatore BETTA (Aut) raccomanda l’approvazione dell’emenda-
mento Tab. 28 (nuovo testo), cui aggiungono la propria firma i senatori
TESSITORE (DS-U) VALDITARA (AN) BRIGNONE (LP) SOLIANI
(Mar-DL-U) ACCIARINI (DS-U) e FAVARO (FI).

La Commissione approva quindi all’unanimità l’emendamento Tab.
28 (nuovo testo). Con distinta votazione – previa dichiarazione di voto
contraria della senatrice VITTORIA FRANCO (DS-U), che ne sottolinea
il carattere di inutile ed anacronistica discriminazione nei confronti delle
donne – approva altresı̀ l’emendamento Tab. 30.

Il senatore MODICA (DS-U) dichiara il voto favorevole sull’emenda-
mento Tab. 27, ricordando che, con il sistema dei crediti, è assai più facile
conseguire un secondo titolo universitario rispetto al passato. Appare dun-
que sproporzionato il punteggio attualmente previsto dal provvedimento.

Posto ai voti, l’emendamento Tab. 27 viene respinto.

Il senatore SUDANO (UDC) ritira l’emendamento Tab. 5.

Gli emendamenti Tab. 6 e Tab. 16 sono dichiarati decaduti per as-
senza dei rispettivi proponenti.

Con riferimento all’emendamento Tab. 18, il senatore VALDITARA
(AN) presenta un nuovo testo volto a fissare in dodici i punti attribuiti
per il dottorato di ricerca al conseguimento del titolo.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ricorda di essersi rimesso al
Governo su tutti gli emendamenti alla Tabella, con l’eccezione di quelli
da lui presentati. In considerazione del parere contrario reso dal rappresen-
tante del Governo, modifica tuttavia il proprio parere sull’emendamento in
questione, esprimendo un orientamento favorevole.

I senatori MODICA (DS-U), SOLIANI (Mar-DL-U), MONTICONE
(Mar-DL-U), BETTA (Aut) e BRIGNONE (LP) aggiungono la propria
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firma all’emendamento Tab. 18 (nuovo testo) che, posto ai voti, è accolto
all’unanimità.

Il senatore SUDANO (UDC) ritira l’emendamento Tab. 7.

L’emendamento Tab. 8 è dichiarato decaduto per assenza dei propo-
nenti.

Il senatore MODICA (DS-U) dichiara il voto favorevole sull’emenda-
mento Tab. 23, volto da un lato a ridurre il punteggio attribuito per il con-
seguimento dei master universitari in considerazione dei punteggi com-
plessivi attribuiti dalla Tabella in esame e, dall’altro, ad equiparare la fat-
tispecie dei corsi di perfezionamento universitario di durata almeno an-
nuale.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) si dichiara disponibile ad equi-
parare la fattispecie dei corsi di perfezionamento universitario annuale. Ri-
tiene tuttavia preferibile mantenere l’attribuzione di tre punti.

Il senatore BRIGNONE (LP) suggerisce di introdurre un limite mas-
simo per i punteggi aggiuntivi conseguibili.

Il senatore BETTA (Aut) dichiara il proprio voto favorevole sull’e-
mendamento Tab. 23, osservando che l’attribuzione di tre punti per il
conseguimento del master appare sproporzionata rispetto a quanto previsto
per il conseguimento dei dottorati di ricerca.

Posto ai voti, l’emendamento Tab. 23 viene respinto.

In assenza della proponente, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) fa
proprio l’emendamento Tab. 29 che tuttavia modifica in nuovo testo.

La Commissione approva quindi l’emendamento Tab. 29 (nuovo te-
sto), con conseguente preclusione dell’emendamento Tab. 19.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) informa che non è ancora per-
venuto il parere della Commissione bilancio sull’emendamento 3.0.5, pre-
cedentemente accantonato.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2529

Art. 2.

2.0.3

Modica, Soliani, Betta, Acciarini, D’andrea, Tessitore, Monticone,

Vittoria Franco

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Nuove norme in materia di reclutamento)

1. Il 50 per cento dei posti assegnabili attraverso concorsi per titoli ed
esami, ai sensi dell’articolo 399 del Testo unico approvato con decreto le-
gislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’insegnamento nelle scuole di ogni
ordine e grado è riservato, sulla base di apposite graduatorie regionali o
nazionali a seconda delle rispettive classi di concorso, ai candidati che
nel periodo intercorrente tra un concorso e quello successivo risultino
aver conseguito l’abilitazione presso le Scuole di specializzazione per l’in-
segnamento secondario (SSIS) ovvero risultino in possesso dei titoli di
studio universitari abilitanti all’insegnamento. Le modalità di conferi-
mento dei posti e delle sedi da parte dell’amministrazione scolastica regio-
nale sono stabilite con apposito regolamento ministeriale, emanato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi per ti-
toli ed esami vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
possono richiedere l’inserimento, con il medesimo punteggio, nelle gra-
duatorie di merito compilate in occasione del primo concorso per titoli
ed esami bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del
sistema di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo, le gradua-
torie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono trasformate
in graduatorie ad esaurimento. La permanenza dei docenti nelle graduato-
rie stesse, in occasione delle relative revisioni annuali, avviene su do-
manda dell’interessato. Per ogni classe di concorso, dopo l’esaurimento
di tutte le corrispondenti graduatorie operanti in ogni singolo ambito re-
gionale, la corrispondente percentuale del 50 per cento dei posti viene at-
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tribuita al concorso ordinario e alle graduatorie regionali di cui al comma
1 del presente articolo.

4. Per l’ammissione dei possessori della laurea di cui all’articolo 4,
comma 1, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al diploma di specializzazione
di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, pos-
sono essere richiesti crediti aggiuntivi, per singole classi di abilitazione,
comunque in numero non superiore a sessanta, qualora per taluni settori
scientifico-disciplinari i crediti acquisiti nella laurea siano insufficienti
ai fini di una proficua frequenza.

5. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 5 della legge 28 marzo
2003, n. 53.»

Art. 3.

3.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

3.2

Compagna, Forte

Sopprimere l’articolo.

3.3

Modica, Acciarini, Betta, Soliani, D’andrea, Tessitore, Monticone,

Vittoria Franco

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo
del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai
passaggi di ruolo nella scuola secondaria.»
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3.0.1

Favaro, Ferrara

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Presidi incaricati)

1. Sono riaperti i termini del bando di concorso per dirigenti scola-

stici riservato ai presidi incaricati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

del 20 dicembre 2002, al fine di consentire l’ammissione al concorso

dei presidi incaricati che maturano nell’anno scolastico 2002-2003 il re-

quisito del triennio di incarico».

3.0.2

Favaro

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norma transitoria)

1. Gli iscritti all’ultimo anno dei corsi di specializzazione all’insegna-

mento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in

scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclu-

sione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge,

alle scadenze previste per l’aggiornamento delle medesime. L’attribuzione

dei punteggi e l’inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà

effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è

fissato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca».
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3.0.2 (nuovo testo)

Favaro

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accesso con riserva)

1. Gli iscritti all’ultimo anno dei corsi di specializzazione all’insegna-
mento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in
scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclu-
sione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge,
alle scadenze previste per l’aggiornamento delle medesime. L’attribuzione
dei punteggi e l’inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà
effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è
fissato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca».

3.0.3

Favaro

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Assunzioni)

1. Il Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca provvede, nel-
l’arco del triennio 2003-2005, alle assunzioni a tempo indeterminato di
tutto il personale della scuola (docente, educativo ed A.T.A) nel solo li-
mite dei posti disponibili e vacanti. Negli anni successivi si deve proce-
dere annualmente alla copertura dei posti che si rendessero disponibili e
vacanti per effetto delle cessazioni dal servizio o per qualsiasi altro mo-
tivo dopo averne offerta la disponibilità per le operazioni di mobilità
del personale».
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3.0.4

Bevilacqua

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trasferimento del personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni
comunali alle dipendenze dello Stato)

1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in
possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta ser-
vizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello
Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1º settembre 2003, nei ruoli provin-
ciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al predetto
personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l’anzianità
di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il perso-
nale statale per gli anni di servizio prestati presso le amministrazioni co-
munali, nonché i titoli valutabili posseduti all’atto del trasferimento nei
ruoli dello Stato.

2. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 avviene previa
richiesta da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Nell’assegnazione della sede di servizio si tiene
conto delle preferenze espresse dal predetto personale.»

3.0.6

Eufemi, Firrarello, Basile

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trasferimento del personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni

comunali alle dipendenze dello Stato)

1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in
possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta ser-
vizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello
Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1º settembre 2003, nei ruoli provin-
ciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al predetto
personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l’anzianità
di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il perso-
nale statale per gli anni di servizio prestati presso le amministrazioni co-
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munali, nonché i titoli valutabili posseduti all’atto del trasferimento nei

ruoli dello Stato.

2. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 avviene previa

richiesta da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge. Nell’assegnazione della sede di servizio si tiene

conto delle preferenze espresse dal predetto personale.»

3.0.5

Nania, Valditara, Bevilacqua

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Idoneità a professore associato)

1. Analogamente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, della

legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l’idoneità di

cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 382, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai re-

lativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell’efficacia di atti

preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdi-

zione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle uni-

versità nel ruolo di professori associati.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,

pari a 1.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e

2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità pre-

visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-

sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-

l’istruzione, dell’università e della ricerca.

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

tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
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3.0.7

Eufemi

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Inquadramento nel ruolo ispettivo)

1. I provvedimenti di inquadramento nel ruolo ispettivo del personale
direttivo e docente, di cui al decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, conver-
tito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati dall’amministrazione entro
la data dell’entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988
sono da considerarsi legittimi, perfetti ed efficaci a partire dalla stessa data
di entrata in vigore del decreto-legge n. 140».

Art. 4.

4.1

Forlani

Sopprimere l’articolo.

4.2

Soliani, Acciarini, Betta, Modica, D’andrea, Tessitore, Monticone,

Vittoria Franco

Sopprimere l’articolo.
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4.0.1
Barelli

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Graduatorie regionali degli abilitati nelle scuole di specializzazione

all’insegnamento secondario (SSIS) e dei laureati in scienze della
formazione primaria)

1. I docenti abilitati attraverso le scuole di specializzazione all’inse-
gnamento secondario (SSIS) ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 341 del
1990 e i docenti abilitati attraverso la laurea in scienze della formazione
primaria per la scuola d’infanzia e per la scuola primaria sono inseriti, ai
fini dell’accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche, in un’apposita graduatoria regionale secondo le rispettive
classi di concorso; a detta graduatoria è riservato il 50 per cento delle di-
sponibilità di posti destinate agli idonei abilitati all’insegnamento me-
diante prove concorsuali.

2. Al fine di cui al comma 1 è costituita, per ciascun posto e/o classe
di concorso, una graduatoria regionale riservata agli abilitati rispettiva-
mente con diploma di laurea in scienze della formazione primaria per la
scuola d’infanzia e per la scuola primaria e con diploma di scuola di spe-
cializzazione all’insegnamento secondario (SSIS).

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono stabiliti i criteri per la formazione delle graduatorie di
cui al comma 2».

TABELLA

Tab. 1
Sudano, Maffioli, Gaburro

Sostituire il punto A.1) con il seguente:

«A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un
esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento
dell’abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione
per l’insegnamento secondario (SSIS) o per l’abilitazione/titolo abilitante
all’insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l’ammis-
sione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si
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chiede l’inserimento nella graduatoria permanente, ivi compresi i diplomi
»di didattica della musica« di durata quadriennale, conseguiti con il pos-
sesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma
di conservatorio, per l’accesso, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 no-
vembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/
A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria per l’accesso,
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola ma-
terna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 36. Nel
predetto limite di 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio,
rapportato in centesimi, con cui il concorso o l’esame ai soli fini abilitativi
è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso
o esame, fino a 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 12;

per il punteggio da 60 a 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 15;

per il punteggio da 66 a 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 18;

per il punteggio da 71 a 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 21;

per il punteggio da 76 a 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 24;

per il punteggio da 81 a 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 27;

per il punteggio da 86 a 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 30;

per il punteggio da 91 a 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 33;

per il punteggio da 96 a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 36».

Tab. 2

Piccioni, Carrara

Sostituire il punto A.1) con il seguente:

«A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un
esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento
dell’abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione
per l’insegnamento secondario (SSIS) o per l’abilitazione/titolo abilitante
all’insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l’ammis-
sione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si
chiede l’inserimento nella graduatoria permanente, ivi compresi i diplomi
»di didattica della musica« di durata quadriennale, conseguiti con il pos-
sesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma
di conservatorio, per l’accesso, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 no-
vembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/
A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria per l’accesso,
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola ma-
terna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 36. Nel
predetto limite di 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio,
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rapportato in centesimi, con cui il concorso o l’esame ai soli fini abilitativi
è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso
o esame, fino a 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 12;

per il punteggio da 60 a 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 15;

per il punteggio da 66 a 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 18;

per il punteggio da 71 a 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 21;

per il punteggio da 76 a 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 24;

per il punteggio da 81 a 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 27;

per il punteggio da 86 a 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 30;

per il punteggio da 91 a 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 33;

per il punteggio da 96 a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 36».

Tab. 10

Bevilacqua

Al punto A.1), secondo periodo, sostituire le parole da «per il
punteggio minimo richiesto» fino alla fine con le seguenti: «per il
punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame,
fino a 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 12;

per il punteggio da 60 a 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 15;

per il punteggio da 66 a 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 18;

per il punteggio da 71 a 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 21;

per il punteggio da 76 a 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 24;

per il punteggio da 81 a 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 27;

per il punteggio da 86 a 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 30;

per il punteggio da 91 a 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 33;

per il punteggio da 96 a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 36».

Tab. 26

Asciutti, relatore

Al punto A.4), dopo le parole: «Per l’abilitazione conseguita presso le
scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) a seguito di
un corso di durata biennale» inserire le seguenti: «o nei conservatori di
musica presso i corsi di didattica della musica».
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Tab. 13

Forlani

Al punto A.4), sostituire le parole «equiparato a» con le seguenti:
«perché compensatori di mancato».

Tab. 21

Vittoria Franco, Pagano

Al punto A.4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il punteggio
suppletivo di 30 punti può essere attribuito solo in una graduatoria pre-
scelta dal candidato».

Tab. 25

Asciutti, relatore

Al punto A.4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l’abili-
tazione conseguita presso le scuole quadriennali di Didattica della musica
in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori
punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio
specifico per le classi di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione».

Tab. 22

Vittoria Franco, Pagano

Al punto A.5), sostituire le parole: «punti 6» con le seguenti:

«punti 18».

Tab.11

Forlani

Al punto A.5), sostituire le parole «punti 6» con le seguenti: «pun-
ti cosı̀ ripartiti: 6 per gli abilitati a mezzo di corsi abilitanti con sessioni
riservate – che godono già di un punteggio di servizio congruo, anche pre-
cedente all’inserimento nelle graduatorie; 24 per gli abilitati con concorso
pubblico per titoli ed esami, a cattedre e per l’abilitazione».
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Tab. 12

Forlani

Al punto A.5), sostituire le parole «punti 6» con le seguenti: «pun-
ti cosı̀ ripartiti: 6 per gli abilitati a mezzo di corsi abilitanti con sessioni
riservate – che godono già di un punteggio di servizio congruo, anche pre-
cedente all’inserimento nelle graduatorie; 30 per gli abilitati con concorso
pubblico per titoli ed esami, a cattedre e per l’abilitazione».

Tab. 9

Ruvolo, Salzano

Dopo il punto A.5, inserire il seguente:

«A.5-bis) Per le abilitazioni conseguite presso le università a seguito
del corso di cui all’articolo 2 comprensive del titolo di specializzazione
per le attività di sostegno conseguito in conformità al Decreto intermini-
steriale n. 260 del 1998, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1,
sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale
del corso di specializzazione per il sostegno, equiparato a servizio speci-
fico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione; per le altre
abilitazioni sono attribuiti punti 6».

Tab. 15

Ferrara, Basile

Dopo il punto A.5), aggiungere il seguente:

«A.5-bis) Per l’abilitazione conseguita presso le università a seguito
del corso di cui all’articolo 2 comprensiva del titolo di specializzazione
per le attività di sostegno conseguito in conformità al decreto-legge n.
260 del 1998, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti
ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso di
specializzazione per il sostegno, equiparato a servizio specifico per la
classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione; per le altre abilita-
zioni sono attribuiti punti 6».
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Tab. 24

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

Vittoria Franco

Al punto B.3), sopprimere la lettera b).

Tab. 3

Sudano, Maffioli, Gaburro

Al punto B.3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il servizio prestato – con decorrenza dall’anno scolastico 2004-
2005 – contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di con-
corso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell’interessato; analoga-
mente il biennio – con decorrenza da quello che prende inizio nell’anno
accademico 2004-2005 – di durata legale del corso di specializzazione al-
l’insegnamento secondario, equiparato ad un biennio di servizio specifico
ai sensi della lettera A, punto A.4, è valutato per una sola classe di con-
corso a scelta dell’interessato, come previsto dalla stessa lettera A, punto
A.4;»

Tab. 4

Piccioni, Carrara

Al punto B.3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il servizio prestato – con decorrenza dall’anno scolastico 2004-
2005 – contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di con-
corso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell’interessato; analoga-
mente il biennio – con decorrenza da quello che prende inizio nell’anno
accademico 2004-2005 – di durata legale del corso di specializzazione al-
l’insegnamento secondario, equiparato ad un biennio di servizio specifico
ai sensi della lettera A, punto A.4, è valutato per una sola classe di con-
corso a scelta dell’interessato, come previsto dalla stessa lettera A, punto
A.4;».
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Tab. 14

FORLANI

Al punto B.3), lettera b), sostituire le parole «equiparato ad un bien-
nio di servizio specifico» con le seguenti: «considerato già come forma-
zione obbligatoria e/o tirocinio e perciò compensatorio di un servizio spe-
cifico non svolto».

Tab. 17

Bevilacqua

Al punto B.3), lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole:«nel
caso in cui tali servizi afferiscano alla stessa classe di concorso frequen-
tata presso la SSIS per la quale, a norma di legge, si beneficia del bonus
di 30 punti».

Tab. 20

Vittoria Franco, Pagano

Al punto B.3), sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato la metà di
quello prestato nelle scuole statali».

Tab. 28 (nuovo testo)

Betta, Rollandin, Thaler, Andreotti, Michelini, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Al punto B.3), dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di
cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valu-
tato in misura doppia».
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Tab. 30

Asciutti, relatore

Al punto B.3), dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per
legge sono valutati per intero come servizi di insegnamento, ai sensi del
punto B.1), in una sola graduatoria permanente a scelta dell’interessato,
purchè prestati dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’ac-
cesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima gradua-
toria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei rela-
tivi periodi prestazione ai corrispondenti anni scolastici».

Tab. 27

MODICA

Al punto C.2), sostituire le parole «punti 3» con le parole
«punti 1».

Tab. 5

Sudano, Maffioli, Gaburro

Sostituire il punto C.3) con il seguente:

«C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta
in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto
A, sono attribuiti punti 3».

Tab. 6

Piccioni, Carrara

Sostituire il punto C.3) con il seguente:

«C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta
in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto
A, sono attribuiti punti 3».
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Tab. 16
Bevilacqua

Al punto C.3), sostituire le parole: «punti 1» con le seguenti:
«punti 3».

Tab.18
Valditara

Sostituire il punto C.6) con il seguente:

«C.6) Per il dottorato di ricerca, sono attribuiti punti 2 per il
primo anno, 4 per il secondo e 6 al conseguimento del titolo.».

Tab.18 (nuovo testo)
Valditara

Sostituire il punto C.6) con il seguente:

«C.6) Per il dottorato di ricerca, sono attribuiti punti 12 al conse-
guimento del titolo.».

Tab. 7
Sudano, Maffioli, Gaburro

Sostituire il punto C.11) con il seguente:

«C.11) Per ogni master universitario post laurea, corso di perfezio-
namento o di specializzazione post laurea, sono attribuiti per ogni anno di
durata legale del corso punti 3».

Tab. 8
Piccioni, Carrara

Sostituire il punto C.11) con il seguente:

«C.11) Per ogni master universitario post laurea, corso di perfezio-
namento o di specializzazione post laurea, sono attribuiti per ogni anno di
durata legale del corso punti 3».
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Tab. 23
Modica, Betta, Soliani, D’Andrea, Tessitore, Monticone, Acciarini,

Franco Vittoria

Sostituire il punto C.11) con il seguente:

«C.11) Per ogni master universitario o corso di perfezionamento
universitario di durata almeno annuale, coerente con gli insegnamenti
cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 1».

Tab. 29
MANIERI

Sostituire il punto C.11) con il seguente:

«C.11) Per ogni master universitario post-laurea o corso di perfe-
zionamento post-universitario di durata annuale o biennale, coerente con
gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3».

Tab. 29 (nuovo testo)
Asciutti, relatore

Sostituire il punto C.11) con il seguente:

«C.11) Per ogni master universitario o corso di perfezionamento
universitario di durata almeno annuale, coerente con gli insegnamenti
cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3».

Tab. 19
VALDITARA

Al punto C.11), dopo le parole: «Per ogni master universitario» inse-
rire le seguenti: «di durata almeno annuale o corrispondente a 60 crediti».
Inoltre, aggiungere infine il seguente periodo: «Per gli altri master sono
attribuiti punti 1».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2004

310ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Marti-

nat. Intervengono ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il signor Ful-

vio Fammoni, segretario generale e il signor Carlo Tarlini, segretario na-

zionale della SLC-CGIL; il signor Fulvio Giacomassi, segretario generale

della FISTEL-CISL; il signor Flavio Tomei, rappresentante della UIL-

COM-UIL; il signor Paolo Serventi Longhi, segretario generale e il signor

Giancarlo Tartaglia, direttore della Federazione Nazionale della stampa

italiana (FNSI).

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il vice ministro MARTINAT risponde all’interrogazione n. 3-01405
facendo preliminarmente presente che l’iniziativa promossa dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti rientra nell’ambito di un’azione comuni-
taria volta a incentivare i sistemi di telepedaggio nei Paesi membri, allo
scopo di eliminare le code ai caselli ed i possibili conseguenti incidenti
ed abbassare il livello di inquinamento e di congestione del traffico per
il sensibile miglioramento della sicurezza stradale. Nella proposta di diret-
tiva comunitaria «Interoperabilità del telepedaggio», approvata dal Consi-
glio Europeo nello scorso mese di dicembre 2003 ed in corso di esame da
parte di un gruppo di lavoro al quale partecipano qualificati rappresentanti
del Ministero delle infrastrutture e trasporti, è detto testualmente che «gli
Stati membri adottano le misure necessarie per aumentare l’uso dei sistemi
di telepedaggio e si adoperano affinchè entro il 2005, almeno il 50 per
cento dei varchi in ogni stazione sia fornito di pedaggio elettronico». Pre-
messo quindi lo scenario all’interno del quale il Ministero delle infrastrut-
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ture e dei trasporti si è mosso, la finalità di pubblico interesse della inizia-
tiva stessa, gli operatori del mondo stradale a livello nazionale (ANAS-AI-
SCAT-Autostrade) hanno ritenuto opportuno aderire all’iniziativa nell’in-
tento di fornire il proprio contributo per il suo favorevole esito, siglando
congiuntamente con lo stesso Ministero una convenzione per la disciplina
delle agevolazioni agli utenti autostradali. Precisa poi che, nel merito delle
specifiche richieste, non si è trattato di indebito arricchimento per la So-
cietà Autostrade in quanto quest’ultima, unitamente con ANAS e AI-
SCAT, ha partecipato alla ripartizione degli oneri. Infatti, l’ANAS ha pre-
visto la copertura della spesa per l’applicazione dello sconto del 10 per
cento agli utenti telepass per l’importo presumibile pari a 4,5 milioni di
euro, l’AISCAT invece ha previsto la copertura del canone telepass gra-
tuito per sei mesi, la promozione sulla propria rete e la gestione dell’ope-
razione nei cosiddetti «punti blu». Non è stata versata alcuna somma anti-
cipatamente da parte dell’ANAS alla società Autostrade, bensı̀ si è costi-
tuito un fondo nel quale far affluire l’importo stanziato. La Società Auto-
strade, infatti, si è impegnata a restituire all’ANAS, ai sensi dell’articolo 4
della convenzione, la disponibilità residua sul fondo di cui all’articolo 3
della Convenzione, ivi compresi gli interessi. Questi ultimi saranno calco-
lati con riferimento al tasso di interesse attivo riconosciuto ad Autostrade
S.p.A. sul conto corrente bancario di cui al suddetto articolo 3 della Con-
venzione, a valere sulle somme versate come nel tempo risulteranno di-
sponibili, al netto degli impieghi per lo svolgimento dell’iniziativa. La
promozione non ha inoltre prodotto eccessivi scostamenti nei volumi di
traffico, quanto piuttosto uno spostamento di traffico dai varchi manuali
a quelli elettronici con ridimensionamento delle code. La società Auto-
strade non ottiene alcun vantaggio sul fronte del pedaggio riscosso. Infatti,
non vi è uno sconto, nel senso di un prezzo inferiore, sul costo dei transiti
autostradali bensı̀ l’accollo di una parte del pedaggio dovuto dagli utenti
del servizio autostradale da parte dell’ANAS. Né società Autostrade
S.p.A. ottiene alcun ulteriore importo dall’iniziativa in argomento, diverso
da quello che sarebbe stato dovuto dal pagamento totale del pedaggio da
parte degli utenti del servizio autostradale. La società Autostrade ha già
svolto e svolge periodicamente campagne di promozione del Telepass.
L’intervento dell’istituzione ha soltanto contribuito a caricare di maggior
peso l’iniziativa privata connotandola di risvolti sociali. Non ritiene che
l’accordo summenzionato sia da considerare in favore di Autostrade
S.p.A. bensı̀ in favore degli utenti che hanno fruito di maggior benessere
in termini di minore stress, inquinamento e congestione e, non ultimo, del
canone gratuito e dello sconto del 10 per cento. La Convenzione ha pre-
visto la più ampia rappresentanza delle Società concessionarie del servizio
autostradale attraverso l’adesione della loro associazione di categoria. La
Società Autostrade ha sottoscritto l’accordo per la parte rilevante che ad
essa compete in quanto titolare, sull’intero territorio nazionale, del servi-
zio di esazione dinamica del pedaggio (Telepass). Non è sembrato rile-
vante per l’iniziativa promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti che il CIPE e il NARS avessero richiesto di ridurre i pedaggi auto-
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stradali. La eventualità che possano essere o meno ridotti i pedaggi auto-
stradali non inficia la finalità dell’iniziativa che risponde all’esigenza di
ridurre le code ai caselli autostradali rendendo più fluido il traffico con
la conseguenza di ridurre la incidentalità stradale.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) si dichiara non soddisfatto della
risposta in quanto si eludono una serie di questioni che l’interrogazione
poneva con particolare riguardo agli obblighi della società Autostrade
S.p.A.

Il presidente GRILLO dichiara quindi concluso lo svolgimento della
procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(427) BERGAMO. – Modifica dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e suc-
cessive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale

(965) CREMA. – Modifica dell’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia
di autorità portuali

(1170) PASINATO. – Modifiche all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in
materia di autorità marittime

(1779) CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali

(2280) CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale

(2559) MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di
ordinamento portuale

(2757) GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, presidente GRILLO, illustra anzitutto il disegno di legge
n. 2757 volto a modificare la legge n. 84 che nel 1994 ha riformato l’as-
setto portuale italiano e che, pur avendo prodotto buoni risultati, ha tutta-
via bisogno di una rivisitazione dopo un decennio di funzionamento. In
particolare, si rende necessario uno snellimento delle procedure di pianifi-
cazione e realizzazione delle infrastrutture portuali e il consolidamento
dell’autonomia delle autorità portuali, compresa una effettiva capacità fi-
nanziaria delle stesse. Appare altresı̀ opportuno un alleggerimento della
composizione degli organi del sistema portuale e una più efficace riparti-
zione delle competenze tra autorità portuali ed autorità marittima. Sottoli-
neate le finalità e richiamato il documento conclusivo dell’indagine cono-
scitiva sul settore portuale approvato recentemente dalla Commissione,
rinvia all’esame puntuale del testo del provvedimento l’approfondimento
delle singole tematiche, cosı̀ come rinvia per l’illustrazione degli altri
provvedimenti, alle relazioni di accompagnamento, ricordando che, nel di-
segno di legge a sua firma, non si è dato luogo a nessuna norma di ri-
forma del sistema di nomina dei presidenti delle autorità portuali in
quanto sulla questione appare necessaria una riflessione di tutte le parti
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politiche. Prospetta infine, dopo l’avvio e la conclusione della discussione
generale, la possibilità di costituire un comitato ristretto che possa svol-
gere una serie di audizioni informali mirate ad acquisire valutazioni sulle
proposte legislative presentate in Commissione, al fine di elaborare un te-
sto unificato delle stesse o procedere alla scelta di un testo base cui rife-
rire emendamenti tra quelli presentati.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie

dei mezzi di comunicazione di massa: audizione dei vertici delle organizzazioni sinda-

cali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UIL e dei vertici della Federazione Nazionale della

stampa italiana (FNSI)

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 19 febbraio
scorso.

Il presidente GRILLO ricorda brevemente le finalità dell’indagine
conoscitiva.

Ha quindi la parola il segretario generale della SLC-CGIL, signor
Fulvio FAMMONI, che dopo aver riassunto le peculiarità del mercato
pubblicitario italiano e le sue differenze rispetto agli analoghi mercati de-
gli altri paesi europei, fornisce alcuni dati relativi alla ripartizione delle
spese pubblicitarie tra televisione e carta stampata in Italia. Sottolinea
quindi che il motivo per cui, nel nostro Paese, la televisione rappresenta
il mezzo di comunicazione preferito da coloro che investono in pubblicità
è dovuto al vantaggioso costo della pubblicità televisiva, determinato da
un ampliamento degli spazi di programmazione ad essa dedicati, che si
riflette, conseguentemente, in un abbassamento della qualità del prodotto
pubblicitario. Nonostante l’esistenza di limiti quantitativi ben definiti dalla
vigente normativa, i cosiddetti tetti pubblicitari, l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni non ha potuto impedire che le principali emittenti te-
levisive nazionali superassero le soglie previste ed ha applicato provvedi-
menti sanzionatori, la cui efficacia è stata minima se non nulla. Osserva
poi che le norme contenute nel disegno di legge per il riassetto del sistema
radiotelevisivo consentiranno una ulteriore divaricazione della forbice tra
gli investimenti pubblicitari trasmessi in televisione e quelli su carta stam-
pata. Esprime pertanto preoccupazione in quanto le norme anti-trust con-
tenute nel disegno di legge, attualmente all’esame alla Camera dei depu-
tati, non prevedono limiti quantitativi definiti. Ad aggravare tale situa-
zione c’è poi la norma sulle telepromozioni che esclude tale forma di pub-
blicità dal limite del 18 per cento del tetto pubblicitario. A tale proposito
osserva che, anche se non è stata scientificamente dimostrata la correla-
zione tra l’aumento della pubblicità televisiva e la diminuzione della pub-
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blicità sui giornali, risulta comunque evidente una simmetria nella riparti-
zione del mercato tra i due tipi di pubblicità. Fa presente poi che gli edi-
tori trovano difficoltà nel ricercare forme di finanziamento diverse da
quelle pubblicitarie per le proprie pubblicazioni. Il recente aumento dei
prezzi dei quotidiani, se da un lato ha consentito un aumento dei finanzia-
menti dei giornali, dall’altro è stato in parte responsabile del calo delle
vendite.

Interviene quindi il signor Fulvio GIACOMASSI, segretario generale
della FISTEL-CISL, che traccia il quadro generale relativo alla congiun-
tura economica negativa ed ai suoi riflessi sul settore pubblicitario nel
suo complesso. Nel 2002 il calo della produzione e del fatturato del set-
tore ha avuto un forte impatto anche sul versante occupazionale. Un di-
screto recupero delle vendite dei giornali è stato possibile, tuttavia, grazie
alla fortunata iniziativa che ha associato i prodotti editoriali di taglio cul-
turale alla vendita dei quotidiani. Fa presente inoltre il ruolo assunto dalle
PAY TV, la cui progressiva affermazione incomincia a drenare risorse
prima devolute alla carta stampata e sottolinea che la situazione della carta
stampata è ormai prossima alla crisi strutturale. Appare pertanto necessa-
rio un riordino del sistema poiché non bastano più aggiustamenti parziali
che non tengono conto del quadro complessivo. E’ opportuno dunque ope-
rare interventi concreti in favore della carta stampata che passino attra-
verso la canalizzazione della pubblicità istituzionale delle pubbliche am-
ministrazioni e la ristrutturazione dell’assetto del mercato. Sono inoltre ne-
cessari interventi di modernizzazione che consentano agli editori di essere
ideatori dei contenuti e di offrire prodotti diversificati e più qualificati. Tra
le politiche di sostegno possibili, considera infine con favore ipotesi di de-
tassazione degli investimenti pubblicitari.

Interviene quindi il signor Paolo SERVENTI LONGHI, segretario ge-
nerale della Federazione nazionale della stampa italiana, che ricorda la po-
sizione dominante rivestita dalla RAI e da MEDIASET sul mercato della
pubblicità televisiva. Ritiene quindi che tale posizione possa essere ulte-
riormente consolidata in seguito all’approvazione del disegno di legge
per il riassetto del settore radiotelevisivo. Dichiara quindi di condividere
le valutazioni espresse dal Presidente della Federazione degli editori in re-
lazione allo squilibrio degli investimenti pubblicitari e le preoccupazioni
sugli sviluppi legislativi che potrebbero penalizzare ulteriormente la carta
stampata e rafforzare la posizione dominante del mezzo televisivo sul
mercato pubblicitario. La Federazione nazionale della stampa italiana sta
affrontando, da due anni a questa parte, una crisi occupazionale con mi-
nacce di licenziamenti e richieste di prepensionamenti per centinaia di
giornalisti dipendenti dai principali quotidiani nazionali. Tale situazione
rischia peraltro di pesare gravemente sui conti dell’Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti – INPGI, totalmente sostitutivo dell’INPS. Pro-
pone infine alcuni interventi di carattere legislativo con i quali intervenire,
nell’immediato, su più fronti: fissazione di limiti orari di affollamento
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pubblicitario per telepromozioni e televendite, agevolazioni fiscali per gli
investimenti pubblicitari in carta stampata e norme di liberalizzazione del
mercato volte a ridurre le posizioni oligopolistiche del sistema radiote-
levisivo.

Interviene il signor Flavio TOMEI, rappresentante della UILCOM-
UIL, a sostegno di quanto affermato nei precedenti interventi circa la si-
tuazione di persistente debolezza della carta stampata nei confronti della
televisione sul mercato pubblicitario.

Il presidente GRILLO, dopo aver dichiarato aperto il dibattito, pone
alcune domande agli intervenuti. Chiede anzitutto di sapere quale sia la
ragione del calo del numero di copie di giornali vendute in Italia e quali
possano essere le soluzioni dei principali problemi legati alla distribu-
zione. Chiede infine di sapere quali siano le motivazioni che spingono
gli imprenditori a scegliere la televisione come media pubblicitario.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) osserva preliminarmente che la qua-
lità dei quotidiani italiani è mediamente superiore rispetto a quella dei
giornali degli altri paesi europei. Chiede quindi di conoscere quale sia l’o-
pinione dei soggetti intervenuti in merito alla futura evoluzione del mer-
cato pubblicitario e quali potrebbero essere le conseguenze in termini oc-
cupazionali, se il trend negativo di investimento pubblicitario sui giornali
continuasse. Chiede infine di sapere se il sistema attuale dei tetti giorna-
lieri e degli orari delle televendite e delle telepromozioni sia idoneo alla
funzione di regolamentazione del mercato e quali siano gli strumenti
per rendere effettivamente operativi i limiti quantitativi fissati per tali
forme di pubblicità.

Il senatore MENARDI (AN) osserva che la scelta degli imprenditori
nell’indirizzare le proprie risorse in attività pubblicitarie è sicuramente de-
terminata dal mercato, nel senso che essi orientano le proprie risorse verso
quelle forme di comunicazione che danno miglior rendimento in termini di
vendita del prodotto. Chiede quindi quale sia la proposta da parte degli
auditi che, invece di limitare le forme di pubblicità televisiva, possa sti-
molare adeguatamente le risorse della carta stampata valorizzandone le
potenzialità.

Il senatore PESSINA (FI) ritiene che non sia possibile effettuare con-
fronti e analogie con i mercati pubblicitari degli altri paesi europei ma che
sia necessario tener conto delle specifiche richieste del mercato pubblici-
tario italiano. Non bisogna pertanto agire nel senso di comprimere il
mezzo televisivo, è necessario, piuttosto, puntare su nuove soluzioni pub-
blicitarie che indirizzino risorse finanziarie verso i giornali, anziché proce-
dere ad una critica continua nei confronti del disegno di legge relativo al
riassetto radiotelevisivo.
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Il senatore PEDRAZZINI (LP) chiede di conoscere quale sia la posi-
zione degli intervenuti con particolare riguardo al fenomeno della cosid-
detta stampa libera, o free press, nonché quale possa essere il contributo
che l’interattività consentita dalle nuove tecnologie del digitale terrestre
potrà apportare ai giornali.

Il segretario generale della Federazione nazionale della stampa ita-
liana, SERVENTI LONGHI risponde alle domande poste dai componenti
della Commissione facendo presente che la carta stampata è in sofferenza
non perché dispone di un’audience ristretta, ma perché il messaggio pub-
blicitario televisivo risulta, in sé, più appetibile rispetto al messaggio pub-
blicitario su carta stampata. Non ritiene che il fatturato del mercato pub-
blicitario sia destinato a crescere sensibilmente nei prossimi anni e ciò po-
trebbe determinare il consolidamento della situazione di difficoltà di quo-
tidiani e periodici che ha portato, negli ultimi tempi, alla perdita di quat-
trocento posti nel settore. La Federazione nazionale della stampa italiana è
pertanto favorevole ad una politica di limitazione quantitativa dell’accesso
al mercato pubblicitario televisivo e quindi contraria alla regolamenta-
zione che potrebbe profilarsi, a seguito della approvazione della legge
sul riassetto del sistema radiotelevisivo, con la realizzazione del sistema
integrato delle comunicazioni (SIC). Propone infine quali interventi di so-
stegno all’editoria, la defiscalizzazione degli investimenti pubblicitari su
carta stampata e politiche delle tariffe postali mirate.

Il segretario generale della SLC-CGIL FAMMONI fa presente che
l’eventuale approvazione del provvedimento sul riassetto del settore radio-
televisivo avrebbe effetti negativi sul mercato pubblicitario della carta
stampata. Sarebbe pertanto opportuno, prima ancora di ricercare correttivi
agli ulteriori squilibri che l’approvazione della proposta di legge in que-
stione potrebbe determinare, apportare talune modifiche a tale disegno
di legge. È pertanto favorevole ad una regolamentazione dei limiti quan-
titativi del mercato pubblicitario televisivo, alla defiscalizzazione degli in-
vestimenti pubblicitari su carta stampata e ad una razionalizzazione delle
politiche delle tariffe postali.

Il segretario generale della FISTEL-CISL, GIACOMASSI fa presente
che le opportunità di crescita del settore pubblicitario saranno condizio-
nate dalla futura evoluzione del mercato della new economy. Ritiene
quindi necessario avviare politiche di sostegno che puntino sulla defisca-
lizzazione, sul miglioramento della distribuzione e che consentano di ca-
nalizzare la pubblicità dei soggetti istituzionali della pubblica amministra-
zione sulla carta stampata.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato gli auditi per il loro
intervento, dichiara conclusa l’audizione e rinvia il seguito dell’indagine
conoscitiva.

La seduta termina alle ore 17.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2004

216ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e fore-

stali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettere d),
f), g), l), q), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attività, inte-

grità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura» (n. 331)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 6,

della legge 7 marzo 2003, n. 38. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola la senatrice DE PETRIS (Verdi-U) la quale, dopo
aver premesso che il provvedimento in esame ha ad oggetto questioni
in parte già affrontate nella prima legge di orientamento del 2001, sotto-
linea la rilevanza di alcune tematiche all’interno dello stesso, con partico-
lare riferimento alla figura dell’imprenditore agricolo professionale, alle
società agricole, e all’organizzazione dei produttori.

Quanto alla figura giuridica dell’imprenditore agricolo, prevista nel-
l’articolo 1, rileva che la riduzione al 50 per cento, rispetto all’attuale li-
mite di due terzi, della quota di tempo lavorativo e di reddito globale ne-
cessaria per accedere ai benefici fiscali e previdenziali corrisponda all’e-
sigenza di adeguamento a disposizioni comunitarie in materia.

In questo ambito, esprime piuttosto alcune perplessità in ordine alla
riduzione al 25 per cento della percentuale prevista per gli imprenditori
delle zone svantaggiate, in quanto suscettibile di favorire abusi in conside-
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razione della previsione di una quota di reddito agricolo decisamente ri-
dotta.

In ordine alle società agricole, richiama l’attenzione sulla previsione,
concernente le società di capitali, della necessità di qualifica di imprendi-
tore agricolo anche soltanto di un amministratore. Tale disposizione po-
trebbe consentire un ingresso massiccio di soggetti estranei alla gestione
dell’agricoltura: la formulazione apparendo pertanto eccessivamente ridut-
tiva e suscettibile di agevolare un peso preponderante di capitali rispetto
alle figure degli operatori principali del comparto agricolo.

Con riferimento alle organizzazioni di produttori, oggetto dell’arti-
colo 5 del provvedimento in esame, la senatrice rileva come le semplifi-
cazioni introdotte appaiano in alcuni casi necessarie, mentre in altri con-
figurino una gestione centralistica delle organizzazioni stesse.

Sottolinea peraltro uno scarso coordinamento tra le norme contenute
nel comma 1 e nel comma 3 dell’articolo, in merito alla possibilità con-
cessa alle organizzazioni professionali di vendere i prodotti anche in
nome e per conto dei soci.

In questo contesto, segnala come il settore biologico sia di fatto
escluso dall’accesso alle opportunità offerte alle organizzazioni dei produt-
tori, in considerazione del combinato disposto dell’attuale disciplina, che
da un lato fissa i settori merceologici e dall’altro stabilisce il limite al 5
per cento per il volume minimo di prodotto commercializzato. La non
esplicita previsione del comparto in questione fra quelli nei quali sono
consentite le organizzazioni professionali ha pertanto come conseguenza
l’esclusione evidenziata. In questo senso, come del resto già segnalato
dalla Conferenza Stato-regioni, invita il Governo ad una esplicita previ-
sione del comparto biologico, attraverso una modifica all’Allegato 1 del
decreto legislativo n. 228 del 2001.

Il senatore VICINI (DS-U) osserva preliminarmente che la formula-
zione dello schema in esame non consente di esprimere complessivamente
una valutazione favorevole, per la mancanza di sistematicità del quadro
normativo e perché, nell’adeguare il diritto nazionale al diritto comunita-
rio, mancano opportune integrazioni ed adattamenti. In particolare, sotto-
linea l’eccessiva estensione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni al
settore primario, il che si traduce in un danno per gli imprenditori agricoli
che effettivamente competono nel mercato; sono inoltre previsti interventi
settoriali su materie che incidono sul sistema ordinamentale di diritto pri-
vato e che avrebbero invece richiesto un coordinamento con le regole vi-
genti nel codice civile e con la legislazione agraria speciale; sottolinea in-
fine la progressiva centralizzazione del mercato fondiario.

Si sofferma quindi sull’articolo 1 che sostituisce la figura dell’im-
prenditore agricolo a titolo principale (IATP)con quella dell’imprenditore
agricolo professionale (IAP). Precisati i nuovi requisiti richiesti, il senatore
Vicini sottolinea che la disposizione appare troppo generica e confonde i
differenti piani della distribuzione delle risorse UE per lo sviluppo del ter-
ritorio rurale e dell’ambiente con le normative nazionali collegate con la
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precedente figura dell’IATP. Ricordato che nella normativa comunitaria
sono previsti solo requisiti generici, e manca un limite quantitativo di red-
dito e di lavoro, alla luce della trasformazione della politica delle strutture
agricole (dove gli investimenti erano indirizzati all’insediamento produt-
tivo) in politica dello sviluppo rurale (dove le risorse sono destinate alla
gestione sostenibile del territorio), richiama la diversa connotazione as-
sunta nel diritto interno dallo IATP, cui si fa ancora espresso riferimento
in importanti leggi nazionali non solo di tipo agevolativo, ma anche di re-
golazione di rapporti interprivati.

Alla luce di tali considerazioni, sottolinea che con l’articolo 1 si ri-
duce la percentuale di rapporto «reddito e lavoro agricolo» dai due terzi
al cinquanta per cento del totale, in tal modo estendendo considerevol-
mente il numero dei soggetti destinatari delle agevolazioni e ciò a danno
dell’erario e degli effettivi imprenditori agricoli professionali. Formula al-
tresı̀ considerazioni critiche sul comma 3 dell’articolo 1 dello schema in
esame che disciplina i requisiti necessari alle società agricole per poter es-
sere considerate imprenditori agricoli professionali, richiamando gli insuf-
ficienti requisiti previsti sia per le società di persone che per le società di
capitali (in cui addirittura tutti i soci potrebbero non essere IAP): sarebbe
stato invece opportuno mantenere i requisiti già previsti dall’articolo 10
del decreto legislativo in materia di orientamento agricolo n. 228 del
2001.

Sottolineato altresı̀ come sia assolutamente insufficiente l’ulteriore re-
quisito della professionalità, di fatto, a suo avviso, non operativo, ritiene
che sarebbe necessario introdurre requisiti per l’accesso a tale figura
che soddisfino la diffusa domanda di agricoltura sostenibile di qualità,
tanto sotto il profilo ambientale dei metodi di produzione, che sotto il pro-
filo delle caratteristiche dei prodotti destinati all’alimentazione, alla luce
della circostanza che i responsabili dell’agricoltura sono ora chiamati a tu-
telare una pluralità di interessi, non solo economici. Si riserva inoltre di
svolgere anche successivamente ulteriori osservazioni critiche in materia
di articolo 2 (che svuota la specialità della figura soggettiva del coltivatore
diretto), dell’articolo 4 (che amplia eccessivamente l’ambito di applica-
zione della normativa prevista per la vendita dei prodotti agricoli) e del-
l’articolo 6 (in materia di trasferimenti di terreni agricoli nelle zone di
montagna e svantaggiate), sul quale pure formula considerazioni critiche.

Il senatore AGONI (LP) osserva che, pur se appaiono pienamente
condivisibili le finalità enunciate nel titolo dello schema di decreto e in
particolare l’obiettivo di semplificazione amministrativa in agricoltura, oc-
corre però focalizzare l’attenzione, più in generale, sui problemi che pos-
sono essere connessi all’eccessivo ampliamento, a parità di risorse finan-
ziarie, della nozione di imprenditore agricolo. Ritiene pertanto che le ri-
sorse stanziate debbano essere concentrate e riservate esclusivamente a
chi svolge l’attività agricola a titolo principale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Relazione per l’individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli

investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 335)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell’articolo 46, comma 5,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448: esame e rinvio)

Il relatore BONGIORNO (AN), ricordato preliminarmente che l’arti-
colo 46 della legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001) ha disposto
l’istituzione, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero,
di Fondi unici per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa,
nei quali confluiscono le risorse relative ad autorizzazioni di spesa per
nuovi investimenti, nonché gli stanziamenti disposti in bilancio relativa-
mente ad investimenti già autorizzati, richiama le ulteriori disposizioni
successivamente dettate in materia.

Il relatore sottolinea quindi che l’atto in esame concerne la relazione,
per l’anno finanziario in corso, sulla destinazione delle disponibilità del
Fondo investimenti di cui all’articolo 46 citato, presentata annualmente
al Parlamento per l’acquisizione del parere da parte delle competenti
Commissioni. Oggetto della presente Relazione è, naturalmente, l’eserci-
zio.

Dopo aver identificato i singoli importi di spesa e relative leggi isti-
tutive riguardanti l’esercizio per l’anno 2003, la relazione precisa le
somme sia in termini di stanziamento complessivo (414.267.520 di
euro), sia in termini di singole disponibilità per le diverse leggi di riferi-
mento per l’anno 2004.

In considerazione delle esigenze operative dell’Amministrazione, per
alcune delle leggi citate si ritiene di mantenere le assegnazioni previste,
proponendo invece un potenziamento per il Fondo Capitale di Rischio,
e un rilevante stanziamento verso le esigenze derivate dagli interventi di
cui all’articolo 129, comma 1, della legge n. 388 del 2000, dalle proble-
matiche relative alle Quote latte e Lingua blu, e dalla crisi contingente del
comparto ippico.

Ulteriori stanziamenti sono previsti per le finalità previste dagli inter-
venti nel settore forestale di cui alla legge n. 122 del 2001, e in favore
della regione Calabria per il completamento delle attività di sistemazione
idraulico-forestale di cui all’articolo 5 della citata legge n. 122 del 2001.

Fa quindi presente che, con due successive comunicazioni (del 16 e
del 19 febbraio scorso), il Ministero ha conclusivamente precisato che la
cifra indicata per la legge n. 499 del 1999 è stata riportata in 306.360.113
milioni di euro e che il totale del Fondo investimenti è di 414.267.520
euro.

Il relatore Bongiorno, nel dichiarare di non intendere, nell’attuale
fase del dibattito, avanzare alcuna proposta di modifica, ritiene però ne-
cessario svolgere alcune considerazioni di ordine più generale attinenti
alle risorse finanziarie e al sistema della spesa in agricoltura, sottolineando
come occorra tenere conto che le attribuzioni statali sono circoscritte sia
dalle competenze dell’Unione europea, che da quelle regionali.
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Per quel che riguarda lo schema in esame sottolinea comunque che
occorrerebbe assegnare maggiori risorse per quelle leggi di spesa per le
quali nella proposta di riparto si propone il mantenimento dello stesso li-
vello finanziario di interventi: tali considerazioni riguardano in particolare
la legge n. 441 del 1998, relativa ai giovani agricoltori, al fine di promuo-
vere il processo di avvicinamento delle giovani generazioni verso il com-
parto primario; analoghe considerazioni valgono per la legge n. 268 del
1999 (sulle strade del vino), al fine di sostenere il legame tra il vino e
il territorio, in controtendenza all’attuale indirizzo europeo; come pure, re-
lativamente alla legge n. 118 del 2002 (in materia di incendi boschivi);
osserva inoltre che occorrerebbero maggiori investimenti per il settore
della pesca, come pure meriterebbe qualche maggiore chiarimento lo stan-
ziamento, integrato, in materia di completamento delle attività di sistema-
zione idraulico-forestali nella regione Calabria.

Riprendendo le considerazioni già svolte di carattere generale in ma-
teria di spesa in agricoltura, ricorda che i fondi destinati ad investimenti
infrastrutturali e strutturali, ricadenti sul settore agricolo, interessano di-
versi segmenti dell’amministrazione statale, dalle infrastrutture irrigue
alla programmazione negoziata, al sistema fiscale e contributivo agevo-
lato, al sistema assicurativo, mentre resta nell’ambito del MIPAF una
competenza parziale di spesa di carattere ordinario e non strettamente con-
nessa a logiche e a strategie di sviluppo. In linea generale con la legge
finanziaria 2004 viene però attribuito al MIPAF un ruolo sempre più rile-
vante in materia di politica infrastrutturale irrigua e programmazione ne-
goziata. Richiamati inoltre i condizionamenti che derivano dalla normativa
comunitaria in materia di interventi nazionali, ritiene che la legge delega
n. 38 del 2003, in fase di attuazione attraverso l’emanazione dei vari de-
creti legislativi sta ponendo le basi per l’indispensabile trasformazione
delle linee di politica agricola nazionale. Va infatti ridisegnato il sistema
degli aiuti, la disciplina del credito agricolo, va altresı̀ ridisegnato il si-
stema amministrativo, lo schema degli indennizzi per le calamità naturali
e in particolare va riorganizzato il quadro delle filiere produttive. Conclu-
sivamente ritiene che la politica della spesa a livello statale non possa es-
sere, per un comparto come quello agricolo, considerata esaustiva, come
pure non può essere risolutivo di per sé l’intervento straordinario o l’assi-
stenza all’agricoltore. Si tratta infatti di promuovere un’agricoltura di
grande qualità e di adeguate quantità, legata al territorio, rispettosa del-
l’ambiente, competitiva sul piano internazionale, solidale nell’ambito delle
filiere economiche e capace di generare reddito e assicurare la tutela del-
l’ambiente e della salute del consumatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2004

226ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RAGNO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PILONI (DS-U) chiede informazioni al rappresentante
dell’Esecutivo, in relazione alla tempistica prevista per la presentazione,
preannunciata recentemente, delle ulteriori proposte emendative governa-
tive inerenti al disegno di legge n. 2058, recante una disciplina di riforma
del sistema previdenziale.

Il sottosegretario VIESPOLI precisa che la presentazione delle propo-
ste emendative sopracitate avverrà in settimana.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario VIESPOLI risponde all’interrogazione n. 3-01353
presentata dal senatore Malabarba, osservando preliminarmente che la ca-
renza di personale nell’area della vigilanza rappresenta indubbiamente un
aspetto di notevole rilevanza ai fini dell’efficacia dell’attività di contrasto
al lavoro sommerso.

L’Amministrazione del lavoro si è pertanto attivata e continua a ri-
cercare, compatibilmente con i vincoli posti dalla situazione economica
generale ricordati dal senatore Malabarba, ogni possibile ed utile inizia-
tiva. In merito all’assunzione di nuovo personale da destinare ai servizi
ispettivi e allo scopo di potenziare l’azione di contrasto al lavoro som-
merso, l’Amministrazione sta dando attuazione all’articolo 119 della legge
23 dicembre 2000 che, in deroga a quanto disposto dalla legge n. 449, ha
previsto il reclutamento di 1000 unità di personale nei ruoli ispettivi.
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Si è dato dunque avvio, nel corso del 2001, alla procedura di assun-
zione, mediante utilizzo delle graduatorie di merito ancora aperte di con-
corsi già espletati, per complessive 130 unità. Per il completamento della
procedura di assunzione delle restanti 870 unità di personale, prima di po-
ter passare alla fase di emanazione dei bandi di concorso, si è attesa la
conclusione dei processi di riqualificazione verso i profili dell’area di vi-
gilanza nella posizione economica C2, al fine di poter correttamente indi-
viduare la distribuzione delle unità in ambito regionale.

Nel contempo si è anche reso necessario procedere alla ridetermina-
zione delle piante organiche, secondo le determinazioni di cui all’articolo
34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, formalizzate con decreto mini-
steriale 7 novembre 2003, che espressamente prevede le disponibilità di
posti nella posizione economica C2, per il reclutamento di 870 unità di
personale.

Al momento si sta ultimando la fase propedeutica all’emanazione dei
bandi, fase che merita particolare attenzione sia per la pianificazione della
organizzazione delle procedure concorsuali sia per la necessità di garantire
una selezione mirata dei candidati in ragione dei delicati compiti che sa-
ranno chiamati a svolgere.

Si sta predisponendo, inoltre, il piano di distribuzione di queste nuove
risorse sul territorio, tenendo conto in particolare delle situazioni in cui vi
è carenza di personale.

Il rappresentante del Governo ricorda quindi che, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 10 del contratto collettivo integrativo di am-
ministrazione, si è conclusa la procedura di riqualificazione per l’accesso
ai profili professionali di ispettore del lavoro e di ispettore tecnico. Il per-
sonale adibito a mansioni ispettive ha ottenuto, con la stipula del nuovo
contratto individuale di lavoro, il passaggio nella posizione economica su-
periore e l’inquadramento nei nuovi profili professionali.

Il passaggio e il conseguente percorso di riqualificazione ha interes-
sato complessivamente 1287 dipendenti e, sebbene non costituisca un ac-
crescimento in senso numerico del personale adibito a funzioni ispettive,
ha rappresentato una indubbia occasione di crescita professionale.

In conclusione, il sottosegretario Viespoli fa presente che la legge fi-
nanziaria per il 2004 ha autorizzato l’Agenzia delle entrate, in deroga al
blocco delle assunzioni nella pubblica Amministrazione, ad assumere
fino a 750 unità di personale dell’area C al fine di rafforzare significati-
vamente l’attività di controllo tributario.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) dichiara di non essere soddi-
sfatto della risposta fornita in ordine all’interrogazione in esame, preci-
sando che, nel corso della discussione relativa al disegno di legge finan-
ziaria per il corrente anno, è emersa l’esigenza di individuare idonee mi-
sure per reprimere gli illeciti contributivi e fiscali connessi al fenomeno
del lavoro sommerso, in relazione al quale si registra un’evasione contri-
butiva pari a circa 35 miliardi di euro l’anno (come è emerso anche dai
dati prospettati in proposito dal ministro Maroni).
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Ricordo che in relazione a tale problematica, è stato presentato in
Parlamento l’ordine del giorno 0/848-B/1/11ª, accolto dal Governo, con
il quale è stata prefigurata l’assunzione, a decorrere dal 10 gennaio
2004, di un congruo numero di ispettori, destinati ai servizi ispettivi dei
Ministeri del lavoro e dell’economia, nonché degli istituti previdenziali.

Attualmente il processo di rafforzamento dell’organico delle strutture
ispettive non ha interessato gli enti previdenziali, essendo stato circoscritto
al solo Ministero del lavoro, in un’ottica non condivisibile, basata sul ten-
tativo di accentrare nel dicastero in questione tutte le funzioni di controllo
attualmente distribuite fra i vari istituti previdenziali.

Sarebbe opportuno – prosegue l’oratore – che venisse consentita agli
enti previdenziali una quantificazione delle esigenze di organico sussi-
stenti in relazione ai servizi ispettivi, nella prospettiva di elaborare un pro-
gramma organico delle assunzioni da effettuare, necessario nell’attuale
contesto in cui le gravi carenze di organico, riscontrabili nell’ambito delle
strutture di vigilanza degli istituti previdenziali, sono suscettibili di com-
promettere gli stessi standard di controllo finora garantiti.

Anche il termine massimo per le assunzioni di personale con funzioni
ispettive, prefigurato nell’ambito del sopracitato ordine del giorno – fis-
sato in particolare al 10 gennaio 2004 – è stato disatteso dal Governo,
che ha prospettato una tempistica più lunga –.

L’inadeguato potenziamento delle strutture deputate all’espletamento
dell’attività di vigilanza sull’evasione contributiva e la conseguente, inevi-
tabile diminuzione dei livelli di tale attività, non solo comporta un’impli-
cita incentivazione dei fenomeni di illegalità relativi a tale settore, ma può
anche incidere in maniera negativa sulla stessa situazione economico-fi-
nanziaria del sistema previdenziale, sottraendo importanti risorse alla pre-
videnza pubblica, in relazione alla quale, peraltro, il Governo prospetta
paradossalmente la necessità di porre in essere una riforma previdenziale
sulla base di motivazioni di tipo finanziario.

Si ravvisano, a suo avviso, situazioni di evasione contributiva anche
con riferimento alle grandi aziende e il mancato o parziale versamento dei
contributi è suscettibile di avere effetti negativi, oltre che per l’erario pub-
blico, anche per l’ammontare delle prestazioni pensionistiche spettanti ai
lavoratori che subiscono un’illecita decurtazione dei livelli pensionistici
loro spettanti cosı̀ come si è verificato, per esempio, in uno stabilimento
dell’Alfa-Romeo, in cui la scoperta da parte dei lavoratori di un illecito
contributivo posto in essere dall’azienda, non riscontrato dalle autorità
di vigilanza, ha consentito l’adozione di appositi rimedi, atti a sanare l’il-
legalità in questione.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell’interroga-
zione all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,55.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2004

190ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(2379) Deputato CAMINITI. – Modifica all’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120,
in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, approvato dalla Camera dei

deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 17 febbraio.

In sede di discussione generale, il senatore DI GIROLAMO (DS-U)
auspica una rapida approvazione del disegno di legge in titolo, ricordando
come il defibrillatore sia uno strumento di grande utilità nella cura delle
crisi cardiache, purché utilizzato entro pochi minuti dal manifestarsi della
patologia.

La relatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), in riferimento al suggeri-
mento espresso nel parere della 1ª Commissione, rileva non essere neces-
sario modificare l’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 120,
nel senso di estendere all’utilizzo intraospedaliero la previsione di un’ap-
posita previa autorizzazione del personale sanitario non medico. Osserva
infatti che il comma 1 di detta legge già garantisce la formazione neces-
saria all’uso corretto del defibrillatore per il personale non medico.

Il presidente TOMASSINI si associa a tali considerazioni, aggiun-
gendo che l’uso del defibrillatore è comunque coperto dalla responsabilità
generale dell’ente ospedaliero.
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Il sottosegretario CURSI conviene con quanto già detto dagli interve-
nuti e sottolinea l’opportunità di non prolungare eccessivamente l’iter di
approvazione del disegno di legge in discussione, già stato oggetto di
un lungo esame alla Camera. Condivide inoltre l’importanza di fornire
al personale non sanitario una formazione adeguata relativamente all’uso
del defibrillatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente TOMASSINI dichiara
chiusa la discussione generale e propone di fissare alle ore 20 di oggi il
termine per la presentazione degli emendamenti. Conviene la Commis-
sione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/46/CE concer-

nente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori

alimentari» (n. 341)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

legge 3 febbraio 2003, n. 14. Esame e rinvio)

Il senatore TREDESE (FI) riferisce sullo schema di decreto legisla-
tivo in esame, inteso a recepire la direttiva 2002/46/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, concernente gli integratori ali-
mentari, definiti dall’articolo 2 dello schema come prodotti destinati ad in-
tegrare la comune dieta e costituenti una fonte concentrata di sostanze
aventi un effetto nutritivo o fisiologico.

Riguardo alle sostanze vitaminiche e minerali, l’articolo 3 rinvia agli
allegati 1 e 2 per l’individuazione di quelle ammesse nella produzione di
integratori alimentari, prevedendo, tuttavia, una disciplina transitoria di
deroga, applicabile fino al 31 dicembre 2009. I requisiti di purezza di
tali sostanze sono stabiliti dalle norme comunitarie e, in subordine, nazio-
nali ovvero, in mancanza, sono costituiti da quelli «generalmente accetta-
bili raccomandati da organismi internazionali». I livelli ammessi sono in-
dividuati, in attesa dell’adozione di specifiche disposizioni comunitarie,
dalle linee guida pubblicate dal Ministero della salute.

Gli articoli 6 e 8 dello schema di decreto legislativo in titolo dispon-
gono che le etichette degli integratori alimentari rechino taluni dati. L’ar-
ticolo 6 vieta altresı̀ che le medesime etichette o altre forme di presenta-
zione e pubblicità facciano riferimento a proprietà di prevenzione ovvero
terapeutiche dei prodotti o alla necessità del ricorso ad essi per l’assimi-
lazione di sostanze nutritive in quantità sufficienti. Ulteriori norme in ma-
teria di etichettatura e di pubblicità sono poste dall’articolo 7, tra le quali
l’obbligo, per il messaggio pubblicitario, di contenere un invito esplicito a
leggere con attenzione le avvertenze, nel caso in cui esse siano previste
per il prodotto.



24 Febbraio 2004 12ª Commissione– 91 –

L’articolo 9 specifica che la produzione ed il confezionamento degli
integratori alimentari possono avere luogo solo in stabilimenti per i quali
sia stata rilasciata autorizzazione da parte del Ministero della salute in
base all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, non-
ché, per la fattispecie in esame, in base ai requisiti tecnici e ai criteri ge-
nerali definiti con decreto del Ministro della salute. Lo stesso articolo 9
reca altresı̀ una disciplina transitoria, relativa agli stabilimenti operanti
in regime di autorizzazione provvisoria.

L’articolo 10 prevede che i prodotti in esame, prima dell’immissione
sul mercato, siano notificati al Ministero della salute, il quale può vietarla
ovvero disporre modifiche relative all’etichetta o l’inserimento in essa di
apposite avvertenze.

L’articolo 11, comma 1, demanda le funzioni tecnico-consultive in
materia di integratori alimentari alla commissione che già svolge analoghe
funzioni per i prodotti destinati ad un’alimentazione particolare, mentre il
successivo comma 2 prevede che con decreto del Ministro della salute
vengano ridefiniti i criteri di composizione della Commissione e la durata
del mandato.

L’articolo 12 rinvia alle norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e
successive modificazioni. L’articolo 13 prevede la definizione, da parte
del Ministero della salute, di un piano di vigilanza annuale sugli integra-
tori alimentari.

Il comma 1 dell’articolo 14 demanda a decreti del Ministro della sa-
lute, emanati di concerto con quello dell’economia e delle finanze, la de-
terminazione delle tariffe concernenti le procedure di cui ai citati articoli 9
e 10 e delle relative modalità di versamento. Il comma 2 prevede invece
che, con i medesimi decreti di cui al comma 1, siano adeguate le tariffe
per le omologhe procedure riguardanti i suddetti prodotti destinati ad un’a-
limentazione particolare e sia definita un’indennità per il personale com-
petente per l’accertamento dei requisiti degli stabilimenti. Il relatore os-
serva che tale previsione è riferita sia alle procedure di autorizzazione re-
lative ai prodotti destinati ad un’alimentazione particolare, sia a quelle
concernenti gli integratori alimentari.

Il relatore rileva che l’articolo 15 prevede una multa ed una sanzione
amministrativa pecuniaria per le violazioni, rispettivamente, degli articoli
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e dell’articolo 9, comma 1, nonché dell’articolo 10 dello
schema in titolo. Le sanzioni sono irrogate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano.

L’articolo 16 abroga il decreto ministeriale 25 luglio 2002, e succes-
sive modificazioni, che disciplina la citazione, nell’etichetta o in altre
forme di pubblicità dei suddetti prodotti destinati ad un’alimentazione par-
ticolare, della procedura di notifica del prodotto medesimo al Ministero
della salute.

Nella relazione illustrativa dello schema si osserva che l’abrogazione
è in connessione con l’articolo 7, comma 5, del medesimo, il quale vieta
la suddetta citazione. Il relatore osserva che quest’ultima norma riguarda
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gli integratori alimentari e non i prodotti destinati ad un’alimentazione
particolare.

L’articolo 17 demanda ad un decreto dei Ministri della salute e delle
attività produttive, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo,
la definizione delle norme tecniche per l’attuazione di quest’ultimo.

Infine, l’articolo 18 reca la clausola di cedevolezza, mentre l’articolo
19 consente il commercio, fino allo smaltimento delle scorte, degli inte-
gratori alimentari immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1º
agosto 2005, che siano non conformi alla nuova disciplina, ma in regola
rispetto alle disposizioni previgenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/70/CE per la

determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi» (n. 343)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

legge 3 febbraio 2003, n. 14. Esame e rinvio)

Lo schema di decreto legislativo in esame, osserva il relatore DANZI
(UDC), attua la direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio
2002, che concerne il controllo ufficiale dei livelli di diossina, di furani
e di PCB diossina-simili nei mangimi. Il termine per il recepimento della
direttiva è scaduto il 28 febbraio 2003. Ricorda che i valori massimi di
presenza delle suddette sostanze sono stabiliti dal decreto ministeriale
23 dicembre 2002, n. 317.

Gli articoli 1 e 2 dello schema di decreto rinviano, rispettivamente,
agli allegati I e II ai fini della disciplina dei campioni e dei metodi di ana-
lisi per il controllo ufficiale in esame.

La normativa fa in particolare riferimento a metodi di screening, i
quali consentono di passare al vaglio un’elevata quantità di campioni. I
casi di livelli significativi di valori sono poi riesaminati mediante metodi
di conferma, i quali forniscono indicazioni «complete o complementari»,
ai fini di una verifica certa sul superamento o meno dei limiti massimi.

Ai sensi dell’articolo 3 dello schema, i laboratori devono essere ac-
creditati in base alla norma ISO/IEC/17025:1999, da parte di organismi
riconosciuti in conformità con la Guida ISO 58. Questi ultimi certificano
l’applicazione della garanzia della qualità relativamente ai metodi d’ana-
lisi.

Gli articoli 4 e 5 dello schema recano, rispettivamente, la clausola
cosiddetta di cedevolezza e il divieto di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2004

296ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il vice ministro per le infrastrutture ed i trasporti,

Martinat.

La seduta inizia alle ore15.

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

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore BERGAMO (UDC), riferisce congiuntamente sui
disegni di legge in titolo, soffermandosi in particolare sul disegno di legge
n. 2590, il quale affronta in modo organico talune questioni lasciate irri-
solte dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità. Tale
settore, infatti, è stato interessato da un numero rilevante di disposizioni
che si sono stratificate nel tempo; questa situazione ha indotto il legisla-
tore a perseguire l’obiettivo della semplificazione e del riordino delle
norme, obiettivo concretizzatosi con il testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 che, dopo una serie di proro-
ghe, è entrato in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003. Il disegno di
legge n. 2590 propone una serie di rilevanti modifiche al testo unico citato
ad iniziare dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, in cui si prevede
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che le norme sulle garanzie procedimentali e sostanziali per i soggetti ti-

tolari dei diritti assoggettati a procedimento espropriativo e che stabili-

scono la misura delle indennità o risarcimenti costituiscono, ai sensi del-

l’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la determi-

nazione dei livelli minimi essenziali di tutela da assicurare su tutto il ter-

ritorio nazionale. Tale intervento, peraltro, si ripropone anche nella lettera

d) del comma 1, in relazione alla legislazione delle regioni a statuto ordi-

nario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento

e di Bolzano.

La lettera b) del comma 1, poi, precisa che l’espropriazione può es-

sere disposta nei soli casi previsti dalle leggi, e non anche in quelli con-

templati dai regolamenti; sempre la stessa lettera b) dispone che i proce-

dimenti espropriativi assicurano la più ampia tutela dei diritti ed interessi

dei titolari dei beni o diritti da occupare o espropriare. La successiva let-

tera c) incide sulla definizione di autorità espropriante per la quale si deve

intendere l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e non

più anche il soggetto privato al quale tale potere sia stato attribuito in

virtù di una norma. La lettera e), sostituendo l’articolo 6 del testo unico,

interviene nell’ambito della competenza ad emanare gli atti del procedi-

mento espropriativo, stabilendo che tale competenza è riservata alle prefet-

ture, limitatamente alle opere statali, e alla presidenza della regione o

delle province autonome nel cui territorio deve realizzarsi l’opera o parte

dell’opera, in tutti gli altri casi. Nell’ambito della stessa lettera e) si pro-

pone di stabilire che, qualora l’opera pubblica deve essere realizzata da un

concessionario, l’amministrazione concedente può delegargli i propri po-

teri; in tal caso, il concessionario agisce in nome e per conto dell’ammi-

nistrazione che, pertanto, resta anche responsabile verso i terzi degli atti e

dei comportamenti del concessionario.

La lettera f) del comma 1 modifica l’articolo 32, comma 1, del testo

unico, al fine di non prevedere più che, in sede di determinazione dell’in-

dennità di espropriazione, si debba valutare anche l’incidenza dei vincoli

di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa. La successiva lettera g)

è diretta a prevedere l’esenzione da qualsiasi imposizione fiscale delle

somme percepite a titolo di indennità o di corrispettivi per cessione volon-

taria o risarcimenti a seguito di procedimenti espropriativi. Le suddette in-

dennità ed i corrispettivi sono in ogni caso determinati indipendentemente

dal valore indicato nelle dichiarazioni rese ai fini dell’imposta comunale

sugli immobili (I.C.I.). Tuttavia si stabilisce che gli uffici competenti pos-

sano eventualmente procedere alle relative azioni di accertamento, anche

irrogando eventuali sanzioni. Le modifiche richiamate che attengono al re-

gime fiscale delle somme percepite a titolo di indennità o di corrispettivi

appaiono assai rilevanti dal momento che sono finalizzate ad impedire che

il soggetto che ha già subito l’espropriazione del proprio bene sia una se-

conda volta penalizzato nel momento in cui è tenuto ad osservare le dispo-

sizioni in termini di imposizione fiscale sulle somme percepite come in-

dennità o corrispettivo.
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La lettera h) è diretta a prevedere che, nel caso in cui l’espropria-
zione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità
rientranti nell’ambito dei piani di insediamento produttivi di iniziativa
pubblica, l’indennità di esproprio è determinata nella misura corrispon-
dente al valore venale del bene. La successiva lettera i) propone l’abroga-
zione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 dell’articolo 37 del testo unico che in-
cidono sulle modalità con le quali è quantificata l’indennità di espropria-
zione di un’area edificabile. La lettera l) del comma 1 è diretta a disporre
che, nel caso di esproprio di un’area non edificabile, l’indennità è deter-
minata in misura pari al valore effettivo del bene, secondo le sue possibi-
lità di utilizzazione economica. La lettera m) del comma 1 dispone poi
una serie di modifiche all’articolo 43 del testo unico allo scopo di esclu-
dere la possibilità di regolarizzare procedimenti espropriativi viziati dal-
l’assenza della dichiarazione di pubblica utilità. La lettera o) tende a sta-
bilire che, nel caso di utilizzazione entro il 30 settembre 1996 di un’area
edificabile per opere dichiarate di pubblica utilità, in assenza di valido ed
efficace decreto di esproprio o quando lo stesso decreto emanato entro il
30 settembre 1996 sia stato annullato, il risarcimento del danno è determi-
nato sulla base del comma 6 dell’articolo 43.

Sulla base delle disposizioni del disegno di legge n. 2590 che sono
state illustrate si possono individuare alcune questioni significative che do-
vrebbero essere particolarmente approfondite nel prosieguo dell’iter: si
tratta, ad esempio, della necessità di prevedere principi guida che garanti-
scano uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale perché la
competenza riservata alle regioni su questa materia rende indispensabile
delineare una normativa di carattere generale che tuteli i diritti dei soggetti
coinvolti. Ulteriori questioni attengono al regime fiscale cui dovrebbero
essere oggetto le somme percepite a seguito di esproprio, alla definizione
dell’autorità procedente all’esproprio, nonché alle conseguenze di procedi-
menti avviati in modo irregolare o addirittura in assenza della dichiara-
zione di pubblica utilità. Le problematiche evidenziate dovrebbero essere
affrontate cercando di contemperare sia la tutela dei pubblici interessi sia
la tutela dei soggetti privati titolari dei beni oggetto di procedimento
espropriativo. Sebbene la materia dell’espropriazione per pubblica utilità
denoti una particolare complessità tecnico-giuridica, il disegno di legge
n. 2590 contiene su questi temi risposte condivisibili. Di conseguenza,
dato il suo impianto organico, propone che il suddetto disegno di legge
venga assunto come testo base nel prosieguo dell’iter, con il conseguente
assorbimento dei disegni di legge nn. 1034 e 1054 che si limitano a pro-
porre modifiche di contenuto più circoscritto.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PONZO (FI), anche alla luce della personale esperienza
maturata nel settore della realizzazione di opere pubbliche, nell’esprimere
vivo apprezzamento per la puntualità con la quale il relatore Bergamo ha
illustrato i tre provvedimenti in titolo, sottolinea la necessità di approfon-



24 Febbraio 2004 13ª Commissione– 96 –

dire le questioni sollevate dai disegni di legge in questione, alla luce della
duplice esigenza da un lato di garantire i diritti dei cittadini ed in partico-
lare dei titolari dei beni o dei diritti da occupare o da espropriare, e dal-
l’altro di tutelare l’interesse pubblico a realizzare le opere in modo rapido
ed efficiente.

Sotto questo profilo ha avuto personalmente modo di verificare che
in molti casi la formula incentrata sulla delega al concessionario o al ge-

neral contractor per quanto attiene alle procedure espropriative sembra es-
sere quella più efficiente, sembrando idonea a limitare al massimo le lun-
gaggini che spesso invece si registrano, specie laddove sia problematico
individuare e contattare i diversi soggetti privati proprietari dei beni da oc-
cupare o espropriare.

Il senatore SPECCHIA (AN) sottolinea innanzitutto come il relatore
Bergamo abbia approfondito in modo egregio le problematiche oggetto
dei tre disegni di legge, entrando nel merito di una materia estremamente
delicata ed in cui vi sono numerosi ed importanti interessi in gioco: da un
lato infatti vi è l’esigenza oggettiva di tutelare la proprietà privata, mentre
dall’altro appare rilevante l’interesse pubblico a realizzare celermente le
opere, evitando lungaggini e speculazioni.

Come il vice ministro Martinat ben sa, negli scorsi decenni si è svi-
luppato un dibattito a forte componente ideologica sulla materia delle
espropriazioni, dibattito che vedeva contrapposti i partiti della sinistra
ed ambienti ad aspirazione liberale. Tale dibattito è andato avanti per mol-
tissimi anni, per via dell’estrema difficoltà di trovare un punto di soddisfa-
cente equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco, giungendo cosı̀ all’a-
dozione del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, che
raggruppa le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

A questo punto, i senatori del gruppo di Alleanza nazionale, grazie in
particolare all’impulso del presidente Caruso, hanno presentato il disegno
di legge n. 2590, fatto proprio dal Gruppo stesso, con l’intento di miglio-
rare la legislazione in materia. Tale provvedimento trae quindi spunto
dalla personale esperienza maturata dal presidente Caruso, ed ha l’indub-
bio merito di sollevare non poche rilevanti questioni meritevoli di appro-
fondimento.

Pertanto, vista l’estrema delicatezza della materia, la Commissione ha
il dovere di approfondire le questioni sottese ai disegni di legge in titolo,
valutando e ponderando tutti gli interessi in gioco, anche alla luce delle
indicazioni che vorrà dare il rappresentante del Governo.

Il senatore VALLONE (Mar-DS-U) esprime le proprie perplessità in
merito a tutti quei disegni di legge che mirano a mettere in discussione
complessi normativi che hanno una valenza squisitamente tecnica, come
il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Per di più, nel caso di specie, la normativa sulla quale si vorrebbe
intervenire, oltre ad essere assai complessa e delicata, concerne situazioni
alquanto diverse tra di loro. Sotto tale profilo, in particolare il disegno di
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legge n. 2590 suscita non poche riserve, non sembrando del tutto congruo
con la volontà politica di garantire la celere realizzazione delle opere pub-
bliche, mentre si intravedono già non poche complicazioni suscettibili di
aumentare le difficoltà che si incontrano nella realizzazione delle proce-
dure espropriative.

Cosı̀, ad esempio, l’articolo 1, comma 1, lettera e) del disegno di
legge n. 2590 mira a sostituire interamente l’articolo 6 del testo unico
al fine di stabilire che, salvo che per le grandi opere, la competenza ad
emanare gli atti ed i provvedimenti del procedimento espropriativo è riser-
vata alla prefettura, limitatamente alle opere dello Stato. In tal modo, però,
non sembra si tenga in adeguato conto il fatto che gli strumenti urbanistici
vengono predisposti dagli enti locali con un sistema di garanzie tali da far
apparire ingiustificata la proposta di trasferire le competenze in materia di
espropriazione ai prefetti. E d’altra parte, pur dovendosi in tutti i modi tu-
telare gli interessi dei cittadini, non è certo stravolgendo la vigente norma-
tiva, entrata in vigore meno di un anno fa, che sarà possibile accelerare i
tempi di realizzazione delle opere pubbliche.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) esprime innanzitutto
vivo apprezzamento per il relatore Bergamo e per il presidente Caruso,
primo firmatario del disegno di legge n. 2590. Anche alla luce della sua
personale esperienza, appare peraltro opportuno, per quanto riguarda le
espropriazioni finalizzate alla realizzazione di grandi opere, delegare il
concessionario o il general contractor alla realizzazione delle procedure
espropriative. Più in generale, sembrano porsi problematiche anche sensi-
bilmente diverse per quanto attiene le espropriazioni finalizzate alla realiz-
zazione di lavori di grande rilievo, oppure di media o piccola entità, di
talché sarebbe senz’altro preferibile disciplinare in modo peculiare le di-
verse fattispecie.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2004

27ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 14,50.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente GRECO comunica che, sulla base delle designazioni dei
Gruppi parlamentari, sono stati chiamati a far parte della Sottocommis-
sione per i pareri i senatori Bedin, Budin, Chirilli, Donati, Girfatti, Kofler,
Magnalbò, Monti, Righetti e Calogero Sodano.

Comunica inoltre di aver attribuito l’incarico di presiedere la Sotto-
commissione al senatore Girfatti, Vice Presidente della Commissione,
che già, come Vice Presidente della Giunta per gli Affari delle Comunità
europee, lo aveva ricoperto nel primo biennio della legislatura.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/110/CE del

Consiglio del 2001 concernente il miele in esecuzione della delega di cui all’articolo

1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14» (n. 334)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, comma

3, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
del 18 febbraio 2004.

La senatrice DONATI (Verdi-U), nel rilevare come lo schema di de-
creto appaia nel complesso conforme alle indicazioni desumibili dalla di-
rettiva in recepimento, osserva tuttavia che la formulazione dell’articolo 1,
al comma 3, non sia idonea a garantire il puntuale rispetto delle prescri-
zioni comunitarie, in quanto fa riferimento al miele per uso industriale
senza precisare, come invece fa la direttiva (Allegato I, comma 3), che
esso può essere utilizzato solo per quei prodotti che sono destinati ad es-
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sere successivamente lavorati. Appare opportuno quindi integrare la defi-
nizione di miele di tipo industriale di cui all’articolo 1, comma 3, dello
schema di decreto, per evitare che siano messi direttamente in vendita
per il consumo finale prodotti nella cui composizione rientri il miele indu-
striale, a tutto scapito della qualità nutrizionale e organolettica degli stessi.

Il presidente GRECO prospetta l’opportunità, con riguardo all’arti-
colo 3, comma 2, lettera e) dello schema di decreto, di un più puntuale
riferimento al miele di tipo industriale, anche alla luce delle considera-
zioni testè esposte dalla senatrice Donati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2004

126ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema au-
diovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei rappresentanti dell’USIGRAI e del coordinamento dei giornalisti a

tempo determinato in ordine alla disciplina del lavoro a tempo determinato nella RAI

(Svolgimento e conclusione)

Dopo una breve introduzione del presidente, senatore PETRUC-
CIOLI, prende la parola il rappresentante del sindacato dei giornalisti del-
l’USIGRAI della RAI, dottor Roberto NATALE, il quale sottolinea quali
dimensioni quasi esplosive abbia raggiunto oggi il fenomeno in RAI, e
perché dunque sia necessaria una ben maggiore capacità di risposta.

Alla fine del 2003 erano circa 460 i giornalisti con più di 200 giorni
di collaborazione, 300 dei quali con più di 500 giorni e 160 circa che su-
peravano i 1000 giorni.

Si tratta di giornalisti che con la RAI hanno lavorato per l’equiva-
lente di almeno tre anni pieni, e non si può dunque mettere in dubbio
che abbiano maturato aspettative e diritti e che siano essenziali alla pro-
duzione RAI. Il loro numero si sta incrementando in maniera assai vistosa,
e basta fare un raffronto con il recente passato per capirlo. L’accordo si-
glato nel ’96 assicurò l’assunzione a tutti coloro che avevano collaborato
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per più di 630 giorni: con questo criterio oggi sarebbe garantito l’ingresso
a circa 240 precari.

L’accordo del 2000 riconobbe l’assunzione ai 17 che superavano i
1160 giorni: oggi quella soglia la superano 120 colleghi. Va anche corretta
l’affermazione RAI circa la percentuale dei tempi determinati rispetto ai
tempi indeterminati. È vero che il contratto nazionale fissa un tetto del
20 per cento che complessivamente la RAI non viola. Ma è altrettanto
vero che in alcune testate il rapporto ha dimensioni ormai patologiche:
a RAI International i collaboratori addirittura superano il numero dei re-
dattori a tempo indeterminato; al TG2 il rapporto è nell’ordine del 40
per cento, e altre testate sono incamminate verso questa percentuale.

Si tratta di colleghe e colleghi che vengono impiegati in larghissima
parte per produzioni ordinarie e stabili della RAI, non quindi per prodotti
occasionali o «stagionali», ma per trasmissioni che sono ormai parte con-
solidata del palinsesto aziendale. Per esempio, sono affidate quasi esclusi-
vamente ai tempi determinati le rubriche di «Costume e società» del TG2,
gli «Speciali» del TG1, poi «Dribbling» di RAISPORT. Difficile pensare
che questi titoli, da anni e da anni presenti nell’offerta RAI, debbano con-
siderarsi ancora sperimentali: chi ci lavora fa parte dell’organico di fatto
della redazione. E invece la RAI continua a fingere che queste trasmis-
sioni siano elementi accessori della sua offerta.

Del resto, un indicatore chiarissimo del fatto che la situazione abbia
superato il livello di guardia è il numero delle cause. Anche su questo
tema la relazione RAI ha sorvolato, e non a caso, perché è la smentita
più chiara ad una ricostruzione troppo rassicurante del fenomeno. Sta cre-
scendo in misura esponenziale il numero delle cause che la RAI perde in
tema di assunzioni: i numeri complessivi, riguardanti cioè tutte le figure
professionali, non soltanto i giornalisti, parlano di trenta reintegri nel
2001, di 60 nel 2002, di circa 100 nel 2003.

Per quanto riguarda specificamente i giornalisti, tradizionalmente il
contenzioso per le assunzioni era bassissimo: ancora fino al 2001 le cause
in materia perse dall’azienda oscillavano tra 0 e 2 all’anno. Sono state 6
nel 2002; 11 nel 2003; sono almeno 60 quelle attualmente in corso, e la
percentuale di sconfitte in sede giudiziaria stimata dalla RAI in cause di
queste genere arriva, tra le cause esplicitamente perse e quelle nelle quali
l’azienda propone la transazione per evitare una sconfitta certa, all’80 per
cento. Ciò significa che con certezza la RAI dovrà assumere per disposi-
zione del magistrato almeno 50 giornalisti. Il numero delle assunzioni per
via giudiziaria si avvia a superare per la prima volta il numero delle as-
sunzioni disposte dall’azienda per sue autonome scelte ed in conseguenza
della sottoscrizione di accordi. È un segnale preoccupante per tutti i col-
leghi a tempo determinato che in questi anni hanno pazientemente atteso
una soluzione concordata. Ma è anche un peso notevole che deve soppor-
tare il bilancio aziendale: il costo stimato dagli uffici RAI per ognuna di
queste cause perse è di 200 milioni di vecchie lire più altri 50 per spese di
lite. In totale, sono almeno 12 miliardi e mezzo che verranno buttati via
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per attività non prestate, perché chi è in causa, naturalmente, nel frattempo
non viene utilizzato dalla RAI.

Di questo quadro fa parte anche un altro elemento che troppo spesso
viene trascurato: l’attività giornalistica all’interno dei programmi di Rete.
Come sindacato dei giornalisti, l’USIGRAI può trattare soltanto per conto
di coloro che hanno il contratto giornalistico, ma la RAI da molti anni si
ostina a fingere che l’informazione si fermi ai confini delle testate, e che
non siano giornalistici programmi di rete come «Porta a porta», «Excali-
bur», «Mi manda RAITRE», «Ballarò», programmi cioè che, ad ogni cam-
pagna elettorale, proprio questa Commissione assoggetta alla disciplina
prevista per le trasmissioni giornalistiche. Come è noto, la RAI applica
ai giornalisti a tempo determinato per questi ed altri programmi un con-
tratto non giornalistico, quello da programmista-regista o da assistente ai
programmi. Sono decine di colleghi che non vedono riconosciuto dalla
RAI in modo corretto il loro lavoro, ed anche in questo caso c’è un con-
tenzioso che grava pesantemente sulle casse aziendali: l’INPGI (l’istituto
di previdenza dei giornalisti) ha contestato alla RAI violazioni contribu-
tive per qualche decina di miliardi di vecchie lire.

È l’insieme di questi elementi che fa dire al sindacato dei giornalisti
che il tema dell’accesso, della sua trasparenza, delle sue regole – essen-
ziale in ogni azienda ed in particolare in una azienda di servizio pubblico
– sta sfuggendo di mano alla RAI. Di fronte a questi numeri, non bastano
le risposte che la RAI ha dato e sta dando, valide per gli anni nei quali il
precariato aveva consistenza «fisiologica» e pertanto l’USIGRAI non ha
accettato le proposte aziendali nella trattativa che si è interrotta a luglio
2003. La RAI aveva messo alla fine sul tavolo, come ha ricordato qui
il Direttore delle Risorse Umane, la «disponibilità a prevedere non
meno di 40 assunzioni a tempo indeterminato di giornalisti appartenenti
al bacino... nell’arco del biennio luglio 2003-luglio 2005».

L’insufficienza di tale proposta è stata confermata dal successivo
comportamento della RAI che nei sette mesi successivi ha già assunto
25 precari, e un’altra quindicina di ingressi sarà decisa nei prossimi
mesi. L’USIGRAI chiedeva che la RAI si impegnasse per 100 unità nel
quadriennio. Cosa le ha impedito di farlo, se questi sono i numeri delle
assunzioni già decise? Il sindacato chiedeva inoltre che la RAI si impe-
gnasse a considerare «assumendi», e non semplicemente «assumibili», i
precari più utilizzati nelle Testate nazionali e nelle sedi regionali. Perché
questo è l’equivoco sul quale si è mossa la proposta RAI: tra i 75 più uti-
lizzati nelle Testate nazionali e i più utilizzati della TGR si sarebbero pe-
scate le almeno 40 assunzioni. Non c’era quella prospettiva certa della
quale parla la relazione RAI.

Per di più, nei mesi scorsi i criteri di alcune delle assunzioni hanno
contribuito ad appesantire il quadro. La RAI sta facendo ricorso a chia-
mate nominative di professionisti esterni in misura decisamente superiore
rispetto al passato. E in qualche caso la qualifica di «precario», che l’a-
zienda giustamente rifiuta di applicare a collaboratori di scarsa anzianità
contrattuale, è stata usata per legittimare l’ingresso di collaboratori con
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appena 3-400 giorni di anzianità. Se la RAI contraddice se stessa, non può
pensare che i precari e il sindacato non ne tengano conto.

Ciò nonostante, il sindacato dei giornalisti continua a ritenere che ad
un accordo si debba arrivare. I giornalisti sanno bene che la complessità
della questione precari non nasce oggi, e non può essere certo ascritta
alle responsabilità di questo solo gruppo dirigente della RAI e anche
che non esistono bacchette magiche, e credono anzi che le parole e le pro-
messe vadano misurate con particolare serietà, quando si tratta di una que-
stione vitale come il diritto al lavoro. Per questo l’USIGRAI non ha mai
parlato, né in passato né oggi, sotto governi aziendali di diverso segno, di
indiscriminate sanatorie, e ritiene che si possa arrivare ad un accordo ba-
sato sui seguenti punti: in primo luogo numeri più alti per le assunzioni.
La media delle assunzioni giornalistiche RAI rende del tutto praticabile la
richiesta di cento in un quadriennio ed è bene sottolineare che l’ipotesi
non ha nulla di massimalistico: si tratta infatti di far pazientare altri 3 o
4 anni professionisti già oggi essenziali al funzionamento delle redazioni,
che spesso hanno superato i 40 anni e che non vedono ancora la possibi-
lità di costruirsi una vita stabile.

In secondo luogo regole meno aggirabili. Se la situazione è cosı̀ in-
candescente, è irresponsabile da parte RAI continuare ad operare assun-
zioni al di fuori dei criteri concordati da anni fra azienda e sindacato:
cioè l’anzianità contrattuale, il radicamento territoriale e la provenienza
delle Scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine.

In terzo luogo blocco delle prime utilizzazioni. Con le dimensioni
raggiunte del bacino dei collaboratori, non ha senso ricorrere a nuove uti-
lizzazioni. L’affermazione fatta qui dal Direttore delle Risorse Umane
della RAI («verificando il trend delle prime utilizzazioni, non mi pare
che ci sia stato un incremento») è corretta, ma dimostra appunto l’incapa-
cità della Rai di dare risposte adeguate alle nuove dimensioni del feno-
meno. Se il bacino in pochi anni è raddoppiato, gli ingressi vanno regolati
diversamente.

In quarto luogo norme meno rigide su transazioni e pause. La RAI
continua ad esigere spesso dai collaboratori «colpi di spugna» sul passato
contrattuale non soltanto – come sarebbe logico – prima della assunzione
a tempo indeterminato, ma anche prima di un nuovo contratto a tempo de-
terminato. Di fronte a quella firma, numerosi collaboratori preferiscono ri-
nunciare ed andare dall’avvocato per cominciare la causa. Inoltre la RAI
continua ad applicare, per disposizioni interne, pause temporali fra in con-
tratti ben più lunghe dei minimi fissati dalla legge. Anche in questo caso
c’è da chiedersi che senso abbia, se non quello di far logorare i collabo-
ratori nell’attesa ed avere magari il pretesto per ricorrere a nuovi collabo-
ratori.

Infine equiparazione economica ai redattori a tempo indeterminato. Il
lavoro che viene svolto nelle redazioni è lo stesso per un precario e per un
garantito. Dunque è giusto che uguale sia anche il trattamento economico.
La relazione RAI ha ricordato correttamente che 6 anni fa azienda e sin-
dacato pattuirono una forma contrattuale particolare (il cosiddetto «arti-
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colo 1 depotenziato»), di livello economico intermedio fra l’articolo 2 (col
quale allora veniva retribuita, in modo assolutamente insufficiente, la gran
parte dei collaboratori) e l’articolo 1 in vigore per i redattori a tempo in-
determinato. È tempo che l’azienda faccia un ulteriore passo, ed arrivi alla
piena equiparazione economica. Proprio perché le dimensioni del bacino
dei collaboratori sono quelle descritte, e per molti di loro non è prevedi-
bile una stabilizzazione a breve termine, l’equiparazione economica con-
sentirebbe di guardare in modo meno incerto alla prosecuzione del preca-
riato, e i costi aggiuntivi per il bilancio RAI verrebbero coperti dal rispar-
mio che una misura del genere produrrebbe sul numero di cause a danno
della RAI.

Il dottor Natale si sofferma quindi sulla vicenda di RaiNews24, della
quale questa Commissione si è occupata la settimana scorsa. Anche per
questa redazione, come per i precari RAI in generale, la parte sindacale
non chiede assunzioni in blocco ed immediate di tutti i collaboratori,
ma l’individuazione di un percorso: quanti ingressi adesso, quanti in fu-
turo prossimo, quanti in un futuro più lontano. La RAI ha beneficiato
fin qui di una straordinaria generosità da parte del sindacato: la Fnsi ha
riconosciuto un periodo di sperimentazione, per RaiNews, della durata
di ben 48 mesi, contro i 24 di norma previsti dal contratto nazionale
per valutare una nuova iniziativa editoriale. Dopo ben 4 anni di sperimen-
tazione, la RAI non può pensare di rispondere alla gran parte di quei col-
laboratori con una generica disponibilità a fare un altro contratto da 12
mesi, tanto più che, pur in questa vaghezza, la RAI ha trovato comunque
il modo per prospettare, nella contrattualizzazione dei tempi determinati,
l’applicazione del decreto legislativo, in difformità da quanto prevede l’ac-
cordo contrattuale tra Fnsi e Fieg.

La dottoressa Ida BALDI, rappresentante del coordinamento dei gior-
nalisti a tempo determinato, osserva che nel corso dei tredici mesi di trat-
tativa, sospesa con un nulla di fatto nel luglio 2003, i giornalisti a tempo
determinato hanno dimostrato senso di responsabilità e disponibilità mas-
sima nei confronti della RAI, sollecitando non impossibili sanatorie collet-
tive, ma un accordo di percorso che, con tempi ragionevoli e criteri chiari,
offrisse garanzie di assunzione per i giornalisti più utilizzati e prospettive
certe per quei giornalisti che, pur con un monte ore più ridotto, potessero
comunque rivendicare l’assunzione a termini di legge.

Si tratta di una posizione responsabile tesa a evitare la proliferazione
di cause con l’azienda, che si concludono nella quasi totalità dei casi con
l’assunzione retrodatata del giornalista e un cospicuo indennizzo ad inte-
grazione del salario percepito che è inferiore di circa il 45 per cento ri-
spetto a quello di un redattore ordinario.

Purtroppo da parte dell’azienda non vi è stata una analoga disponi-
bilità.

In realtà la RAI sta facendo ricorso con un aumento esponenziale al
precariato in generale e in particolare a quello giornalistico. I giornalisti a
tempo determinato, infatti, erano circa 270 nel 1999, 440 nel luglio del
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2002 e ora, fra prime utilizzazioni e bacino storico, sono circa 570. Un
incremento impressionante che non si sarebbe verificato se la RAI avesse
accolto le richieste del coordinamento per un ragionevole contenimento
per le prime utilizzazioni.

Questo risultato, oltretutto, è stato ottenuto dall’azienda con metodi
certamente criticabili, come il frazionamento di ruoli operativi su più con-
tratti, si veda il caso delle trasmissioni «Uno Mattina» e «Uno Mattina
Estate», che si alternano senza soluzione di continuità nella stessa fascia
oraria e con lo stesso format.

È certamente vero ciò che è stato osservato dall’azienda circa il fatto
che dal 1990 ad oggi è solo la categoria dei giornalisti ad essere cresciuta
del 16 per cento; tuttavia va considerato che nello stesso periodo l’offerta
informativa della RAI è enormemente aumentata, dal momento che sono
nate nuove testate come GR Parlamento, RAINEWS 24, RAIMED, RAI-
NET e RAISPORT SAT, che si è rafforzata e diversificata l’offerta infor-
mativa regionale, che si è stabilizzata ed è cresciuta l’offerta di rubriche
giornalistiche delle principali testate, nonché l’offerta del Televideo e
che si è potenziata l’offerta informativa di RAI International.

È comprensibile che la RAI abbia fatto un maggior ricorso al tempo
determinato per contenere i costi determinati dalla nuova maggiore offerta,
sempre però in cambio di un percorso certo verso l’assunzione. Nel mo-
mento in cui la prospettiva dell’assunzione si allontana è evidente che
si realizza la discriminazione economica dei giornalisti a tempo determi-
nato pure esplicitamente vietata dalla legge e dalle direttive europee in
materia.

Di fatto mentre nel 1992 bastavano meno di 500 giorni lavorati in tre
anni per essere assunti e nel 2000 ne servivano meno di 1200, oggi non
bastano più di 1800 giorni in sette-otto anni.

Indubbiamente l’ultima proposta dell’azienda non appariva in grado
di risolvere questa situazione, in quanto offriva garanzie di assunzione
solo a 40 precari in due anni garantendo agli altri la stipulazione di con-
tratti di otto mesi per i prossimi quattro anni, molto meno cioè di quello
che già avevano, e tutto ciò in cambio di una tregua legale di cinque anni.

Dalla cessazione delle trattative l’azienda ha fatto 25 assunzioni, non
tutte certamente in base all’anzianità, e le cause sono salite a 60.

A partire dall’anno prossimo tali cause andranno in definizione con-
stringendo la RAI a riempire vuoti in organico per disposizioni dei magi-
strati, a dispetto di quell’articolo 6 del contratto nazionale di lavoro dei
giornalisti al quale la stessa RAI si appella per stabilire i criteri delle as-
sunzioni, ed è prevedibile che la tendenza al ricorso a giudizio aumenterà
con l’avvicinarsi del febbraio 2005, quando il nuovo contratto nazionale
dei giornalisti recepirà il decreto legislativo 368 del 2001 in materia di la-
voro a termine.

Sarebbe invece preferibile che la RAI definisse le situazioni pendenti,
prima di tutte quella degli otto giornalisti più anziani di RAINEWS 24,
sulle base di corrette relazioni industriali.
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Il dottor Pierluigi SEVERINI si sofferma sulla situazione dei giorna-
listi a tempo determinato che lavorano presso le ventuno redazioni regio-
nali e i quattro centri di produzione.

In queste sedi vi sono circa 300 giornalisti con almeno 150 giorni di
lavoro in due contratti, una situazione che è solo apparentemente meno
grave di quella relativa alle testate nazionali solo se si considerino le mi-
nori occasioni di lavoro nelle realtà periferiche.

Comunque anche nelle sedi decentrate si riproduce lo stesso feno-
meno dell’utilizzazione dei professionisti a tempo determinato per svol-
gere attività che sono in realtà istituzionali.

Si pensi al caso della «Domenica Sportiva», una trasmissione storica
della RAI che non può in nessun modo essere considerata un impegno di
carattere straordinario.

Anche i giornalisti delle sedi locali chiedono un percorso certo per la
progressiva eliminazione del precariato basato su criteri certi di territoria-
lità e anzianità.

Il dottor Vittorio DI TRAPANI, rappresentante dei giornalisti della
Scuola di Perugia, condivide la necessità di una pronuncia della Commis-
sione di vigilanza che impegni la RAI al rispetto dei criteri di assunzione
già affermati nel contratto integrativo aziendale, vale a dire anzianità, ter-
ritorialità e provenienza dalla scuole di giornalismo, interrompendo lo
smodato ricorso alle prime utilizzazioni cosı̀ da consentire la valorizza-
zione degli investimenti fatti nel settore della formazione. Del resto il pro-
getto di riforma proposto dall’Ordine dei giornalisti indica nelle scuole di
giornalismo la strada maestra di accesso alla professione.

Nella scuola di giornalismo di Perugia c’è un impegno diretto e so-
stanziale della RAI sia nell’organizzazione sia nel finanziamento, e ciò
nonostante l’azienda ha fino ad oggi trascurato questo bacino di professio-
nalità assumendo solo il 10 per cento dei giornalisti formati a Perugia, sti-
pulando in maniera costante contratti a tempo determinato con il 50 per
cento circa e lasciando inutilizzato il restante 40 per cento che ha spesso
fatto carriere molto brillanti in altre aziende.

Purtroppo non vi sono segni di un mutamento di politica del perso-
nale che spinga la RAI a valorizzare gli investimenti compiuti in questa
scuola, e non a caso nella sua pur lunga relazione davanti a questa Com-
missione il Direttore delle Risorse Umane della RAI non ha citato neanche
una volta la scuola di giornalismo di Perugia, che pure ha tutte le attrez-
zature e le potenzialità tecniche per allargare la propria missione ed ospi-
tare quella scuola per la televisione di cui il direttore Comanducci ha au-
spicato la costituzione rilevando come anche la formazione sia un modo
per fare servizio pubblico.

Si apre il dibattito.

Il senatore BONATESTA manifesta in primo luogo un certo imba-
razzo per il fatto che l’odierna audizione non ha, come di solito avviene,
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la funzione di chiedere conto di problematiche aziendali ed editoriali della
RAI a soggetti organizzativamente responsabili, ma ha piuttosto quello di
ascoltare le proteste, sicuramente giustificate, dei giornalisti a tempo de-
terminato, senza che peraltro la Commissione sia abilitata a svolgere un
ruolo derimente all’interno di un conflitto industriale.

In realtà c’è il rischio, dal quale egli mette in guardia sia l’USIGRAI
che il coordinamento dei giornalisti, che i loro problemi vengano strumen-
talizzati dall’opposizione per mere finalità di polemica politica.

D’altra parte, per quanto riguarda specificamente l’USIGRAI, egli
sottolinea come questo sindacato non possa considerarsi incolpevole di
una situazione che non nasce oggi e che l’USIGRAI stessa ha contribuito
da un lato a creare favorendo il ricorso al tempo determinato, e dall’altro
non ha poi saputo risolvere quando alla guida della RAI vi era un Consi-
glio di amministrazione espresso dalla sinistra.

Probabilmente certi problemi troverebbero più facilmente una solu-
zione laddove nella categoria di giornalisti vi fosse un maggior pluralismo
sindacale.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al senatore Bonatesta che
l’audizione in corso è stata deliberata dall’Ufficio di Presidenza sulla
base di una richiesta di discutere la situazione dei dipendenti precari della
RAI più volte avanzata non solo da alcuni esponenti dell’opposizione, ma
soprattutto dal senatore Bonatesta stesso e dal deputato Giuseppe Gianni.

Quanto all’auspicio di un maggior pluralismo sindacale, è evidente
che nessuno se non i giornalisti della RAI possa decidere delle proprie
rappresentanze e che tali rappresentanze sono quelle oggi presenti in au-
dizione.

Il deputato GIORDANO sottolinea la gravità della situazione de-
scritta dai giornalisti intervenuti all’audizione, che deve essere affrontata
senza pregiudizi e contrapposizioni di carattere politico, nella consapevo-
lezza che la responsabilità va attribuita a tutte le direzioni aziendali che si
sono succedute nell’ultimo quindicennio, e a nessuna delle quali del resto
la sua parte ha mai lesinato critiche.

Appare in particolare inaccettabile il fatto che gran parte dei giorna-
listi precari sia impiegata di fatto in attività ordinarie che dovrebbero es-
sere svolte da un giornalista con contratto a tempo indeterminato.

Deve essere chiaro che quello di cui si sta discutendo è un problema
che investe direttamente l’autonomia professionale dei giornalisti, essendo
evidente che un professionista che non ha la sicurezza del posto di lavoro,
ma dipende dalla arbitraria volontà dell’azienda di rinnovare il contratto è
certamente molto più condizionabile, cosicchè appare estremamente pre-
occupante il fatto che vi siano testate, come RAI International, in cui
come rilevato dallo stesso direttore Magliaro il numero di giornalisti pre-
cari supera quello di coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato.
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Concorda con la necessità che la Commissione assuma una posizione
comune e senza distinzioni di carattere politico la deputata BUFFO; ella
rileva come le osservazioni dei giornalisti intervenuti confermino quanto
da lei affermato nell’audizione del dottor Comanducci, e cioè che la pro-
posta dell’azienda non poteva essere presa in seria considerazione, dal mo-
mento che ai giornalisti a tempo determinato si offrivano solo 40 assun-
zioni in due anni e per gli altri il rinnovo di contratti di otto mesi per
quattro anni chiedendo in cambio la rinuncia a ricorrere in sede giudizia-
ria, e ciò in una situazione in cui la quasi totalità delle cause intentate nei
confronti dell’azienda dai giornalisti precari si conclude con la loro vit-
toria.

L’oratrice ritiene che il superamento di questo perverso meccanismo
di ricorso arbitrario al precariato costituisca un fattore essenziale per tute-
lare l’indipendenza dei giornalisti e ricorda come il direttore di RAITRE,
dottor Ruffini, abbia rilevato nella sua ultima audizione che non si può
considerare libera una azienda editoriale dove la libertà non è uguale
per tutti.

Il senatore FALOMI ricorda che già nella scorsa legislatura la Com-
missione ha affrontato il problema del precariato nella RAI.

In quella occasione le rappresentanze sindacali dei giornalisti presen-
tarono richieste del tutto analoghe a quelle che sono state illustrate oggi,
richieste ragionevoli cui l’amministrazione aziendale di allora non si mo-
strò capace di dare una risposta positiva, cosı̀ come l’amministrazione
aziendale attuale, sotto la quale il problema si è anzi fortemente aggra-
vato.

Egli fa dunque presente al senatore Bonatesta che se è giusto ricor-
dare le responsabilità dei passati Consigli di amministrazione della RAI
– anche se tali responsabilità non possono essere invocate per giustificare
il comportamento dell’attuale dirigenza – non è invece giusto estendere
tale individuazione di responsabilità all’USIGRAI e al coordinamento
dei giornalisti precari, che hanno con coerenza perseguito negli anni una
stessa linea diretta a superare in tempi ragionevoli un problema che inve-
ste la stessa indipendenza dei giornalisti.

In realtà il criterio guida per uscire dal circolo vizioso che ha portato
alla crescita del precariato nell’azienda è quello di riportarlo all’interno
dei suoi limiti fisiologici e di ribadire che ad un posto di lavoro stabile
deve corrispondere un dipendente stabile.

Il senatore Falomi conclude preannunciando la presentazione di un
ordine del giorno nel senso della ripresa delle trattative e del raggiungi-
mento di un accordo realmente soddisfacente.

Il deputato GENTILONI SILVERI concorda sull’opportunità che la
Commissione assuma una posizione comune per auspicare una rapida ri-
presa delle trattative che rompa il circolo vizioso dei ricorsi giurisdi-
zionali.
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In proposito egli osserva come negli ultimi due anni – in presenza da
un lato della fine delle incentivazioni all’esodo e dall’altro dall’impennata
delle assunzioni per sentenza del giudice del lavoro – il personale della
RAI dopo un decennio di costante diminuzione è tornato ad aumentare,
non però nel quadro di una strategia aziendale ma per effetto del conten-
zioso.

Si tratta di una situazione molto preoccupante, anche perché il pro-
blema della crescita del precariato, e quindi dei contratti rinnovabili ad li-
bitum, pone un serio problema per quanto riguarda il rispetto dei principi
di pluralismo e della libertà di espressione che sono connaturati al servizio
pubblico.

Il deputato CAPARINI condivide la necessità di un forte impegno co-
mune di tutte le forze politiche rappresentate in Commissione per favorire
il ritorno al tavolo delle trattative ed il superamento di una situazione a dir
poco scandalosa.

Non è in alcun modo accettabile un ricorso cosı̀ ampio a contratti a
tempo determinato per lo svolgimento di attività ordinarie da parte di una
azienda pubblica e, soprattutto, con una precisa missione di servizio pub-
blico.

L’oratore chiede quindi ai rappresentanti dell’USIGRAI e del coordi-
namento dei giornalisti a tempo determinato quale dovrebbe essere a loro
parere la dimensione fisiologica del tempo determinato all’interno della
RAI.

Il deputato LAINATI esprime vivo apprezzamento per la relazione
del dottor Natale – un apprezzamento che da parte sua è evidentemente
non rituale considerate le divergenze di carattere politico avute spesso
con l’USIGRAI – in quanto ispirata da buon senso e dall’evidente volontà
di ricercare soluzioni ragionevoli senza pretendere impossibili sanatorie
generalizzate delle posizioni dei dipendenti precari.

L’oratore condivide quindi la necessità di una presa di posizione co-
mune da parte della Commissione, senza contrapposizioni di carattere po-
litico che in questo caso non hanno alcuna ragione di essere, e sottolinea
come per la sua esperienza di giornalista televisivo nell’azienda concor-
rente della RAI, che dovette a suo tempo svolgere alcuni anni di preca-
riato prima di ottenere un contratto a tempo indeterminato, egli sia ben
consapevole dei problemi della categoria.

Il PRESIDENTE ritiene che le decisioni sugli atti formali da assu-
mere debbano essere rinviate alla conclusione di tutte le audizioni.

Si associa comunque alle osservazioni degli oratori che lo hanno pre-
ceduto, e in particolare alla richiesta del deputato Caparini circa quelle
che dovrebbero essere a loro giudizio le dimensioni fisiologiche del pre-
cariato nella RAI.
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Il dottor FINOCCHIARO, rappresentante del coordinamento nazio-
nale dei giornalisti a tempo determinato, ringrazia i componenti della
Commissione sottolineando, anche a nome dei colleghi, come questa au-
dizione sia stata richiesta per poter testimoniare il disagio della categoria
e la volontà di tornare al tavolo delle trattative e di giungere in tempi
brevi ad un accordo che si basi in primo luogo sulla ricognizione di atti-
vità realmente stagionali e straordinarie, alle quali sole può essere limitato
il ricorso al tempo determinato.

Il dottor NATALE replica in primo luogo al senatore Bonatesta e al
deputato Lainati osservando che l’USIGRAI non ha alcuna pregiudiziale
di carattere politico nei confronti di alcuna amministrazione aziendale.

Quanto al fatto, rilevato nei giorni scorsi dal senatore Bonatesta, che
egli stesso o altri rappresentanti dell’USIGRAI abbiano partecipato a ma-
nifestazioni di forze politiche, egli fa presente che l’USIGRAI è sempre
disponibile a presenziare a qualsiasi manifestazione a cui venga invitato
e usa invitare alle proprie manifestazioni pubbliche i rappresentanti di tutti
i partiti.

Il dottor Natale ringrazia quindi tutti i membri della Commissione in-
tervenuti rilevando la generale consapevolezza della necessità di superare
il problema del precariato e della ragionevolezza delle richieste dell’USI-
GRAI e del coordinamento dei giornalisti precari.

Per quanto riguarda in particolare la valutazione richiesta dal depu-
tato Caparini circa le dimensioni fisiologiche entro le quali dovrebbe es-
sere mantenuto il ricorso ai contratti a tempo determinato per i giornalisti
della RAI, il dottor Natale ritiene di non essere in grado in questa sede di
fornire una quantificazione. Quel che è certo è che l’attuale livello di ri-
corso al precariato appare assolutamente patologico.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia i rappresentanti dell’USIGRAI
e dei coordinamenti dei giornalisti a tempo determinato e dichiara con-
clusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività

d’Intelligence italiana

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2004

53ª Seduta

Presidenza del Presidente

Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 11,15.

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 l’Ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi ha convenuto di procedere all’audizione dell’o-
norevole Sergio Mattarella, in qualità di vice presidente del Consiglio
pro tempore, martedı̀ 2 marzo 2004, alle ore 13,30. Informa altresı̀ che
l’audizione del presidente Romano Prodi, già prevista per mercoledı̀ 10
marzo 2004 è rinviata a lunedı̀ 5 aprile 2004, alle ore 11, a causa di con-
comitanti, indifferibili impegni istituzionali del presidente Prodi.

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

Audizione del senatore Francesco Cossiga, presidente emerito della Repubblica

La Commissione procede all’audizione del presidente emerito della
Repubblica, senatore Francesco Cossiga.
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Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Cossiga per la disponibilità
dimostrata a corrispondere alle esigenze conoscitive dell’inchiesta parla-
mentare. Ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dun-
que attivato, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento interno,
l’impianto a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse la necessità, in re-
lazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l’im-
pianto per il tempo necessario.

Su invito del PRESIDENTE, il senatore COSSIGA svolge una rela-
zione introduttiva.

Prendono quindi la parola per porre domande e chiedere chiarimenti
il PRESIDENTE e la senatrice DATO.

Risponde ai quesiti formulati il presidente COSSIGA, che consegna
materiale di documentazione.

Dopo interventi sull’ordine dei lavori dei deputati PAPINI e BIELLI,
e del senatore MARINO, il PRESIDENTE, acquisita la disponibilità del
senatore Cossiga, rinvia il seguito dell’audizione a giovedı̀ 26 febbraio
2004, alle ore 13,30.

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

La seduta termina alle ore 12,30.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

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

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2004

172ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,45.

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

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

Il relatore MALAN (FI) dà conto degli emendamenti riferiti al dise-
gno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza,
un parere non ostativo sul loro complesso.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio

1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi» (n. 329)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra lo schema di decreto le-
gislativo in titolo con il quale si dà completa attuazione alla direttiva 98/
59/CE del Consiglio, estendendo anche a lavoratori impiegati presso datori
di lavoro che non siano imprenditori le disposizioni della legge n. 223/
1991 ivi richiamate, come richiesto dalla decisione della Corte di giustizia
delle Comunità europee del 16 ottobre 2003 (causa C32/02) nella quale la
Corte aveva appunto dichiarato che la normativa italiana non aveva rece-
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pito integralmente quella comunitaria. Dopo aver ricordato che con lo
schema in esame il Governo esercita una delega conferitagli dalla legge
comunitaria 2002 e dopo aver sottolineato che esso ne costituisce coerente
attuazione, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso favo-
revole.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

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. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra lo schema di decreto le-
gislativo in titolo, che razionalizza le funzioni ispettive in materia di pre-
videnza sociale e di lavoro, attuando la delega conferita al Governo dal-
l’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 in materia di occupazione
e mercato del lavoro. Dopo avere illustrato il contenuto specifico delle di-
sposizioni recate dallo schema in titolo, sottolinea come esse afferiscano
sia alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato
e degli enti pubblici nazionali, di competenza legislativa esclusiva dello
Stato, sia alla materia tutela del lavoro, demandata alla competenza legi-
slativa concorrente di Stato e Regioni; segnala inoltre che l’articolo 1 fa
espressamente salve le competenze delle Regioni e delle Province auto-
nome in materia e che tutte le disposizioni dello schema di decreto legi-
slativo dànno coerente attuazione alla legge delega, proponendo pertanto
di esprimersi in senso favorevole.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 14,50.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2004

288ª seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Molgora e per l’interno Balocchi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

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

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte condizionato, ai sensi del-

l’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della mede-

sima norma costituzionale)

Il relatore MORO (LP) illustra gli emendamenti, trasmessi dall’As-
semblea, relativi al provvedimento in esame, segnalando, per quanto di
competenza, le proposte 1.5, 1.2, 1.4, 1.6, 2.4 e 2.7, in quanto identiche
o analoghe ad altre trasmesse dalla Commissione di merito, sulle quali
la Commissione bilancio ha già reso parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, nonché le proposte 1.9, 1.107, 1.108 e 1.11 (che eli-
minano l’obbligo della domanda annuale per accedere alle tariffe agevo-
late), in quanto anch’esse identiche o analoghe ad altre trasmesse dalla
Commissione di merito, sulle quali la Commissione bilancio ha già
espresso parere contrario. Rileva poi che gli emendamenti 1.100, 2.108
e 2.109 sembrano suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri non
quantificati né coperti, in quanto estendono la platea dei beneficiari delle
tariffe postali agevolate, direttamente ovvero mediante deroghe al regime
delle esclusioni. Fa poi presente che gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103,
1.104, 1.105, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107 (che
ampliano la platea dei beneficiari delle tariffe postali agevolate), 1.106
(che elimina l’obbligo della domanda annuale per accedere alle tariffe
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agevolate) e 2.0.100 (che aumenta le risorse finanziarie a copertura degli

oneri recati dal testo), determinano nuovi o maggiori oneri, quantificati a

tetto di spesa e coperti a valere sugli stanziamenti dei Fondi speciali di

parte corrente di pertinenza, rispettivamente, dei Ministeri dell’economia

e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle poli-

tiche sociali, delle politiche agricole e forestali e dell’interno. In merito,

segnala che le somme attualmente disponibili sui citati accantonamenti,

pur adeguate a garantire la copertura finanziaria di ciascun singolo emen-

damento, non sono tuttavia sufficienti rispetto al totale degli emendamenti,

posto che la somma degli oneri da essi recata è superiore alle somme

complessivamente disponibili sui Fondi speciali. Rileva pertanto l’esi-

genza di valutare l’opportunità di condizionare un eventuale parere di

nulla osta nei limiti delle risorse allo stato disponibili sui suddetti accan-

tonamenti dei Fondi speciali di parte corrente.

Su proposta del PRESIDENTE e con l’avviso favorevole del GO-

VERNO, la Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a re-

digere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di

legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contra-

rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 1.2, 1.4,

1.6, 2.4, 2.7, 1.100, 2.108 e 2.109, nonché parere contrario sugli emenda-

menti 1.9, 1.107, 1.108 e 1.11.

Il parere di nulla osta sulle proposte 1.101, 1.102, 1.103, 1.104,

1.105, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 1.106 e

2.0.100, è reso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, fino a concor-

renza del limite degli importi disponibili negli accantonamenti del Fondo

speciale rispettivamente richiamati, di seguito riportati:

a) Ministero dell’economia e delle finanze (parte corrente): pari a

20.577.000 euro per l’anno 2004, 327.000 euro per l’anno 2005 e

10.463.000 euro per l’anno 2006;

b) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (parte corrente): pari

ad euro 372.000 per l’anno 2004, euro 58.756.000 per l’anno 2005 ed euro

87.558.000 per l’anno 2006;

c) Ministero del lavoro e delle politiche sociali (parte corrente):

pari ad euro 528.558.000 per l’anno 2004, euro 755.841.000 per l’anno

2005 ed euro 756.048.000 per l’anno 2006;

d) Ministero delle politiche agricole e forestali (parte corrente):

pari ad euro 40.037.000 per l’anno 2004, euro 38.686.000 per l’anno

2005 ed euro 39.192.000 per l’anno 2006;

e) Ministero dell’interno (parte corrente): pari ad euro 14.901.000

per l’anno 2004, euro 22.456.000 per l’anno 2005 ed euro 24.273.000 per

l’anno 2006».
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(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposi-
zioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché
in materia di accise sui tabacchi lavorati

(Parere alla 1ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in

parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della

Costituzione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Sottocommissione deve an-
cora rendere il prescritto parere sulle proposte 3.0.1 e 3.0.2 in quanto si è
reso necessario il rinvio dell’esame al fine di acquisire ulteriori chiari-
menti dal Governo.

Il sottosegretario BALOCCHI, in merito all’emendamento 3.0.1, pre-
cisa che quando le amministrazioni acquisiscono mezzi aerei per l’esple-
tamento dei compiti istituzionali, sono solite stipulare contestualmente
contratti di assistenza che prevedono sia la manutenzione del mezzo che
la formazione del personale che dovrà impiegarlo e gestirlo tecnicamente.
Pertanto, in sede di programmazione del bilancio dello Stato per l’anno
2004, gli oneri finanziari relativi al suddetto contratto di assistenza, pari
complessivamente a 586.000 euro, sono stati posti a carico del capitolo
di bilancio pertinente relativo alla gestione ordinaria dei mezzi aerei del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui stanziamento per l’esercizio
finanziario 2004 è stato conseguentemente ridimensionato alle nuove esi-
genze. Del predetto importo di 586.000 euro, una quota, pari a 60.000
euro, è stata destinata specificamente alla copertura degli oneri derivanti
dalla formazione dei predetti piloti e specialisti di aereo. In relazione al-
l’esiguità delle somme in questione e sulla base delle considerazioni
svolte, auspica che la Sottocommissione esprima un orientamento favore-
vole all’emendamento in questione che non necessita di un’ulteriore co-
pertura finanziaria.

Prendono la parola i senatori CADDEO (DS-U) e MICHELINI (Aut)

per preannunciare il proprio voto contrario ad un parere non ostativo sul-
l’emendamento 3.0.1, in quanto ritengono necessario che si provveda a
predisporre una copertura finanziaria aggiuntiva per garantire la neutralità
finanziaria dell’emendamento.

Il presidente AZZOLLINI propone di rendere un parere non ostativo
sull’emendamento 3.0.1 nel presupposto che le risorse necessarie per la
copertura finanziaria dei corsi di formazione per i piloti già previste siano
stanziate a legislazione vigente. Stante l’avviso contrario espresso nelle
precedenti sedute dal Sottosegretario per l’economia e le finanze sulla pro-
posta 3.0.2, limitatamente al comma 1, precisa che i chiarimenti forniti
nelle scorse sedute non consentono di superare i rilievi critici dal punto
di vista finanziario.
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Con l’avviso conforme del sottosegretario MOLGORA, la Sottocom-
missione conferisce, infine, mandato al relatore a redigere un parere del
seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminati gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 relativi al disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.2 (limitatamente al
comma 1) e parere di nulla osta sull’emendamento 3.0.1 nel presupposto
che le spese per i corsi volti al conseguimento dei brevetti sono già ricom-
prese nelle risorse a legislazione vigente relative alla gestione ordinaria
dei mezzi aerei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

(1281-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme
generali sull’azione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei

deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MORO (LP) illustra il provvedimento in esame, segna-
lando, per quanto di competenza, che il comma 1 dell’articolo 18, capo-
verso comma 4, pone a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio le
spese concernenti componenti ed esperti della Commissione di cui al ca-
poverso 1. Al riguardo, considerando che gli oneri relativi ai componenti e
al funzionamento della suddetta Commissione sono già scontati a legisla-
zione vigente, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 241 del 1990, occorre
in particolare valutare se i maggiori oneri derivanti dalla facoltà ricono-
sciuta alla suddetta Commissione di avvalersi di esperti fino a 5 unità
siano compensati dalla riduzione dei componenti da sedici a dodici. Oc-
corre altresı̀, a suo avviso, valutare l’opportunità di precisare le modalità
di copertura delle spese di funzionamento della suddetta Commissione,
che ai sensi della vigente formulazione del comma 4 del citato articolo
27 della legge n. 241 sono poste a carico dello «stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri».

Il presidente AZZOLLINI rileva che, sebbene la previsione di una
copertura a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio appaia impropria,
tenuto conto che la copertura è già scontata alla legislazione vigente, sulla
base delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal
Governo, si possa conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del
seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri relativi ai componenti e
al funzionamento della Commissione di cui al comma 1 dell’articolo 18,
capoverso comma 4, sono già scontati a legislazione vigente, ai sensi del-
l’articolo 27 della legge n. 241 del 1990, e che i maggiori oneri derivanti
dalla facoltà riconosciuta alla suddetta Commissione di avvalersi di esperti
fino a 5 unità siano compensati dalla riduzione dei componenti da sedici a
dodici».
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Il relatore MORO (LP) chiede se tale presupposto sia effettivamente
in grado di assicurare la necessaria invarianza finanziaria del provvedi-
mento.

Il senatore GRILLOTTI (AN) evidenzia che il presupposto in que-
stione appare adeguato, considerato anche che gli esperti, in quanto perso-
nale esterno, potrebbero avere addirittura un costo inferiore a quello dei
componenti fissi della Commissione.

Con l’avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sotto-
commissione approva infine, la proposta del Presidente.

(993) PASTORE ed altri – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI chiede al Governo se sia in grado di for-
nire la relazione tecnica richiesta nella precedente seduta.

Il sottosegretario MOLGORA, richiamando le osservazioni già
espresse nelle passate sedute, rileva che la relazione tecnica non è al mo-
mento ancora disponibile.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle precisazioni del Governo,
propone di rinviare il seguito dell’esame in attesa della suddetta documen-
tazione, osservando, tuttavia, l’opportunità che il Governo si attivi per for-
nire in tempi rapidi le relazioni tecniche richieste in merito ai provvedi-
menti di iniziativa parlamentare come quello in esame, aventi limitati ef-
fetti finanziari.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

(1073) SEMERARO – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle associa-
zioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616

(1095) BERGAMO ed altri – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle
associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616

(1465) MANCINO ed altri – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale in favore
di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame rinviato nella seduta del 3 febbraio.
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Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione ha già chiesto
di acquisire la relazione tecnica sul testo unificato in esame.

Il sottosegretario MOLGORA consegna alla Sottocommissione la
suddetta relazione tecnica (che viene riprodotta in allegato al resoconto
della presente seduta), precisando che la stessa è positivamente verificata
dalla Ragioneria generale dello Stato. In base a tale relazione, evidenzia
che non deriveranno significativi effetti erariali dalla possibilità, prevista
dal provvedimento in esame, che le associazioni di tutela dei disabili ope-
rino come istituti di patronato ed assistenza sociale, considerando che gli
istituti esistenti già fruiscono delle agevolazioni fiscali ivi richiamate ed
ipotizzando che l’ammontare complessivo dei contributi erogati dallo
Stato a favore di tali enti rimanga costante. Esprime, pertanto, avviso fa-
vorevole sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, nel presupposto
che le associazioni di cui al comma 2 risultino escluse dai predetti bene-
fici fiscali, tenuto anche conto che non sono comunque espressamente ri-
chiamati gli articoli 13 e 18 della legge 30 marzo 2001 n. 152.

Il senatore MORO (LP) chiede ulteriori chiarimenti sui meccanismi
che dovrebbero assicurare l’invarianza finanziaria del provvedimento in
esame.

Il senatore CADDEO (DS-U) chiede se i contributi spettanti agli isti-
tuti di patronato ed assistenza sociale siano configurati in parte come rim-
borsi legati al numero delle pratiche di assistenza svolte, nel qual caso po-
trebbe esservi un aumento dei contributi da erogare a carico del bilancio
dello Stato.

Il senatore GRILLOTTI (AN) ritiene che il provvedimento non do-
vrebbe comportare ulteriori oneri, se viene garantita l’invarianza comples-
siva dei contributi erogati a favore delle suddette associazioni in quanto,
aumentando la platea dei beneficiari, verrebbe semplicemente ridotta la
misura del beneficio spettante a ciascuna associazione.

Il presidente AZZOLLINI precisa che i contributi erogati dallo Stato
non sono commisurati al numero degli interventi di assistenza prestati da-
gli istituti di patronato, ma vengono attribuiti in misura fissa. Al fine di
assicurare l’invarianza finanziaria del provvedimento, occorre pertanto ac-
quisire conferma che gli stessi contributi possano essere modulati per te-
nere conto dell’aumento della platea dei beneficiari. Propone, quindi, di
rinviare il seguito dell’esame per consentire l’approfondimento delle sud-
dette questioni.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame viene, pertanto, rinviato.
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(1977) EUFEMI ed altri – Modificazioni al comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e ra-
zionalizzazione di organismi pubblici

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di martedı̀ 17 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è finalmente pervenuta la re-
lazione tecnica sul provvedimento in esame, più volte sollecitata al Go-
verno, precisando che la stessa verrà riprodotta anche in allegato al reso-
conto della presente seduta.

Il sottosegretario MOLGORA rileva che la suddetta relazione tecnica
non può essere positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello
Stato, per i motivi indicati nella nota allegata alla medesima relazione tec-
nica, confermando quindi l’avviso contrario già espresso sull’ulteriore
corso del provvedimento in esame.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia la necessità per la Sottocommis-
sione di verificare con attenzione sia la relazione tecnica che la nota alle-
gata della Ragioneria generale dello Stato, e propone, pertanto, di rinviare
il seguito dell’esame.

Il senatore EUFEMI (UDC), in qualità di primo firmatario del citato
disegno di legge n. 1977, auspica una disamina approfondita della rela-
zione tecnica trasmessa, giudicando insoddisfacente e non condivisibile
la risposta negativa testé fornita dal Governo. Evidenzia che, con tale po-
sizione, l’Esecutivo sembrerebbe avallare come preferibile, al fine di far
fronte alle esigenze di organico delle pubbliche amministrazioni, il ricorso
ai contratti con consulenti esterni, piuttosto che il mantenimento in servi-
zio dei dipendenti più anziani, rinunciando cosı̀ sia al prezioso apporto di
esperienza che questi ultimi potrebbero fornire, sia ad una soluzione che
potrebbe anche dare risposta ai problemi economici di molti pensionati.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente e il
seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

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

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore NOCCO (FI) e con l’avviso conforme del
rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene di espri-
mere parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.
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(2667) Partecipazione finanziaria dell’ Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi in-
ternazionali

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

Il relatore GRILLOTTI (AN), sulla base delle considerazioni emerse
e dei chiarimenti offerti dal Governo nel corso della precedente seduta,
illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di propria competenza, parere non ostativo alle seguenti condi-
zioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

1) che, all’articolo 1, le parole: «di euro 546.570.000 per il periodo
2003-2004» vengano sostituite dalle altre: «di euro 364.380.000 per l’anno
2003 e di euro 182.190.000 per l’anno 2004»;

2) che l’articolo 2 venga sostituito dal seguente: «1. All’onere de-
rivante dall’articolo 1 si provvede, per l’anno 2003, mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero; per l’anno 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

3) che all’articolo 3, le parole: «di euro 3.500.000 per il periodo
2004-2006» vengano sostituite dalle seguenti: «di euro 1.750.000 per
l’anno 2004 e di euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005-2006»;

4) il comma 1 dell’articolo 4, è sostituito dal seguente: «1. Al re-
lativo onere si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006 nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capi-
tale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

5) che all’articolo 5, le parole: «di euro 118.900.000 per il periodo
2004-2006» vengano sostituite dalle altre: «di euro 59.450.000 per l’anno
2004 e di euro 29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006»;

6) che il comma 1 dell’articolo 6 venga sostituito dal seguente: «1.
All’onere derivante dall’articolo 5, si provvede, per i medesimi esercizi
finanziari mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
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Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

7) che all’articolo 7, le parole: «di euro 146.701.993 per il periodo
2003-2004» vengano sostituite dalle altre: «di euro 55.410.172 per l’anno
2003 e di euro 91.291.821 per l’anno 2004»;

8) che il comma 1 dell’articolo 8, venga sostituito dal seguente: «1.
All’onere derivante dall’articolo 7 si provvede, per l’anno 2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l’anno 2004, me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

9) che all’articolo 9, le parole: «di euro 41.544.000 per il periodo
2003-2005» vengano sostituite dalle altre: «di euro 13.848.000 per cia-
scuno degli anni 2003-2005»;

10) che il comma 1, dell’articolo 10, venga sostituito dal seguente:
«1. All’onere derivante dall’articolo 9 si provvede, per l’anno 2003, me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; per gli
anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero»;

11) che l’articolo 12 venga sostituito dal seguente: ««Art. 12» 1.
All’onere derivante dall’articolo 11, valutato in euro 19.818.671 per
l’anno 2003 ed in euro 8.181.329 per l’anno 2004 si provvede, per l’anno
2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; per
l’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al moni-
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toraggio dell’attuazione del comma 1, anche ai fini dell’applicazione del-
l’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2),
della medesima legge n. 468 del 1978»;

12) che venga soppresso l’articolo 14.».

Il sottosegretario MOLGORA chiede di disporre di un tempo aggiun-
tivo al fine di valutare la proposta di parere testé illustrata.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, in-
fine, di rinviare il seguito dell’esame.

(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

Il sottosegretario MOLGORA, in replica alle osservazioni formulate
nella precedente seduta in relazione all’articolo 2 dell’Accordo, che pre-
vede la possibilità di istituire un ufficio consolare sul territorio dello Stato
di residenza, conferma, come indicato nella relazione tecnica del provve-
dimento, l’assenza di oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, oltre a quelli già autorizzati dalla legislazione vigente, per lo svol-
gimento delle normali attività consolari, la cui attuazione non richiede
norme di adeguamento sul piano nazionale. In analogia a precedenti Ac-
cordi già ratificati dall’Italia, infatti, la Convenzione definisce le aree di
intervento per la tutela dei cittadini italiani all’estero, nonché lo status de-
gli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Con-
venzione di Vienna del 1963, ratificata dall’Italia con la legge 9 agosto
1967, n. 804.

Per quanto riguarda, in particolare, la disposizione dell’articolo 2 del-
l’Accordo, precisa che essa riveste carattere del tutto eventuale, in quanto,
pur consentendo ad entrambi i paesi contraenti di istituire un ufficio con-
solare, non comporta l’applicazione concreta di tale possibilità. Cita, a ti-
tolo di esempio, la precedente legge 16 marzo 2001, n. 115, di ratifica
della Convenzione consolare Italia-Algeria, il cui articolo 2, recante un’a-
naloga disposizione, non ha comportato alcun impegno di spesa.

Il relatore MORO (LP) ritiene che la risposta del Governo non chia-
risca del tutto gli effetti finanziari derivanti dalla Convenzione consolare
in esame e chiede ulteriori approfondimenti.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione con-
viene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.
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(2738) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio
1990 relativa all’ eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di
imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore FERRARA (FI) e con l’avviso favorevole
del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene di

esprimere parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(2739) Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a To-
rino il 29 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore FERRARA (FI) e con l’avviso favorevole

del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene di

esprimere parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(2740) Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la preven-
zione, l’ accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a
Nicosia il 10 febbraio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in esame, segna-

lando, per quanto di competenza, che l’articolo 26 dell’Accordo istituisce
un Comitato misto per l’attuazione dell’Accordo e la risoluzione degli

eventuali problemi, stabilendo che lo stesso si riunirà «quando se ne rav-

visi la necessità, previa richiesta dell’una o dell’altra Amministrazione do-
ganale», mentre la relazione tecnica indica, invece, riunioni con cadenza

annuale, a Nicosia, quantificando i relativi oneri e la corrispondente coper-

tura in euro 6.903 annui a decorrere dal 2004.

Il presidente AZZOLLINI osserva che la previsione di una specifica

copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle riunioni del Comitato mi-
sto, ancorché eventuali, rafforza comunque la garanzia di neutralità finan-

ziaria del provvedimento, per cui, considerata anche l’esiguità della cifra

ivi richiamata, propone di conferire mandato al relatore a rendere un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.
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(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della
scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di martedı̀ 17 febbraio.

Il sottosegretario MOLGORA, con riferimento alla richiesta di quan-
tificazione degli oneri recati dall’emendamento 3.0.5 (relativo all’idoneità
a professore associato) fa presente che il Ministero competente ha preci-
sato che la relativa relazione tecnica potrà essere redatta solo sulla base
degli elementi che dovranno fornire le università, alle quali, peraltro, è
stata tempestivamente inoltrata la richiesta dei dati necessari. In ogni
caso, conferma l’avviso contrario precedentemente espresso, in quanto l’i-
niziativa potrebbe originare spinte emulative da parte di altre categorie di
personale universitario.

Preso atto delle precisazioni fornite dal Governo, su proposta del
PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il se-
guito dell’esame.

Relazione per l’individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli

investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 335)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando
che, per quanto attiene alla ripartizione delle risorse indicate nella legge n.
289 del 2002, il totale ivi indicato dovrebbe essere di euro 474.933.156
anziché di euro 474.039.136.

Su proposta del PRESIDENTE, e con l’avviso favorevole del rappre-
sentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene di conferire man-
dato al relatore a formulare osservazioni non ostative sul provvedimento
in titolo, rilevando tuttavia che, per quanto attiene alla ripartizione delle
risorse indicate nella legge n. 289 del 2002, il totale ivi indicato dovrebbe
essere di euro 474.933.156 anziché di euro 474.039.136.

Relazione per l’individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l’U-

niversità e la ricerca e del Fondo per l’edilizia universitaria (n. 337)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Su proposta del relatore NOCCO (FI) e con l’avviso favorevole del
GOVERNO, la Sottocommissione conviene di esprimere osservazioni
non ostative sullo schema in titolo.
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Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettere d),
f), g), l), q), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attività, inte-

grità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura» (n. 331)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

Il relatore NOCCO (FI), in merito al provvedimento in titolo, già il-
lustrato per i profili di competenza nel corso della precedente seduta, ri-
corda che l’articolo 3 sembra suscettibile di recare norme volte ad am-
pliare alcune agevolazioni in agricoltura, sia attraverso un’estensione della
platea dei beneficiari (capoverso 4-bis, commi 1 e 2) che mediante un au-
mento delle agevolazioni (capoverso 4-bis, commi 3 e 4). Tali benefici
trovano copertura finanziaria (capoverso 4-bis, comma 5) a valere su
un’autorizzazione di spesa relativa al comma 2 dell’articolo 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente la qualifica dell’impren-
ditore agricolo. Al riguardo, rileva che la suddetta autorizzazione di spesa
non appare configurata come limite massimo di spesa (essendo volta, cioè,
a coprire diritti soggettivi piuttosto che oneri comprimibili), pertanto tale
modalità di copertura non risulta idonea a garantire la neutralità finanzia-
ria del provvedimento.

Richiama, altresı̀, l’esigenza di acquisire chiarimenti sugli effetti fi-
nanziari derivanti dagli articoli 6, 8, 9 e 10 in ragione del regime fiscale
agevolato applicato a nuove fattispecie quali il compendio unico, la ricom-
posizione fondiaria e la ricomposizione aziendale, tenuto conto che la co-
pertura finanziaria è, peraltro, prevista per l’articolo 6 e non per i restanti
articoli indicati.

In merito all’articolo 11, concernente i redditi dei fabbricati situati
nelle zone rurali – ossia di agevolazioni relative a fattispecie impositive
già vigenti – sembrerebbe opportuna una quantificazione debitamente ve-
rificata degli oneri, posto che la norma sembra suscettibile di determinare
effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Ribadisce, infine, la necessità di valutare gli effetti finanziari dell’ar-
ticolo 14, recante agevolazioni relative alle scritture contabili per le atti-
vità agricole.

Il sottosegretario MOLGORA, in merito alle osservazioni del rela-
tore, deposita agli atti della Sottocommissione una documentazione sui
profili finanziari recati dal provvedimento in esame.

Il senatore CADDEO (DS-U) osserva che le risorse richiamate nella
documentazione del Governo ai fini della copertura finanziaria delle di-
sposizioni dell’articolo 3 del citato schema n. 331, potrebbero non essere
sufficienti, considerato che la norma, ancorché configurata come limite
massimo di spesa, conferisce diritti soggettivi e quindi comporta oneri
non comprimibili. Data la rilevanza sociale di tali disposizioni per le
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aree rurali, richiama l’opportunità che il Governo trovi adeguate risorse
per finanziare gli interventi in questione e garantirne l’efficacia.

Il senatore GRILLOTTI (AN) osserva che l’articolo 11 del provvedi-
mento, cosı̀ come formulato, appare di difficile applicazione, senza pre-
ventivi accordi con le regioni, con il rischio di produrre effetti negativi
in termini finanziari sui bilanci dei comuni, soprattutto per la riduzione
del gettito dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). Invita pertanto il
Governo a tenere conto di tale esigenza nel prosieguo dell’iter del prov-
vedimento.

Al fine di consentire ai componenti della Commissione di prendere
visione della documentazione presentata dal Governo, su proposta del
PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il se-
guito dell’esame.

(2200) D’IPPOLITO – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le
persone disabili

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore TAROLLI (UDC) illustra, per i profili di competenza, il
disegno di legge in titolo, rilevando che occorre valutare l’opportunità
di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri recati
dal provvedimento, ovvero di prevedere specifiche autorizzazioni di spesa
per ciascuno degli interventi indicati dagli articoli 1 e 2, nonché la relativa
cadenza temporale, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, della legge n.
468 del 1978. Per quanto concerne la copertura finanziaria contenuta
nel medesimo articolo, segnala l’esigenza di sopprimere l’autorizzazione
di spesa prevista per l’anno 2003 e di aggiornare il riferimento al bilancio
triennale vigente. Inoltre, ritiene necessario valutare l’opportunità di rifor-
mulare la clausola di copertura in maniera adeguata, specificando separa-
tamente la parte di spesa posta a carico di ciascuno dei due accantona-
menti del fondo speciale di parte corrente ivi richiamati, al fine di verifi-
care la congruità degli stessi, fermo restando che, comunque, la somma
dei suddetti accantonamenti non presenta al momento sufficienti risorse.

Il sottosegretario MOLGORA evidenzia la necessità di acquisire la
relazione tecnica sul provvedimento all’esame, al fine di poterne valutare
i relativi profili finanziari.

Preso atto delle osservazioni del rappresentante del Governo, la Sot-
tocommissione delibera di richiedere la predisposizione della relazione
tecnica riguardante il provvedimento in esame.

Il seguito dell’esame viene, pertanto, rinviato.
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(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 Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore TAROLLI (UDC) illustra il provvedimento in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, l’esigenza di valutare l’opportunità
di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul testo, posto
che l’articolo 1 (articolo e comma unico) del provvedimento è volto ad
introdurre nuove agevolazioni di natura fiscale, nonché ad estendere le fat-
tispecie e la misura degli indennizzi per espropriazioni per pubblica utilità.
Al riguardo, fa presente che le lettere a), b), c) e d) modificano l’oggetto
del testo unico ridefinendo la portata dei diritti ed interessi dei titolari dei
beni o diritti da occupare ed espropriare; la lettera e) riguarda le regole
generali sulla competenza a disciplinare ed eseguire i procedimenti espro-
priativi; la lettera g) prevede l’esenzione dall’imposizione fiscale delle
somme percepite in relazione all’attività di espropriazione; le lettere f),
h), i) e l) riguardano la determinazione dell’indennità; le lettere m), n)e
o) altre disposizioni concernenti indennità aggiuntive e norme generali e
che la lettera p) estende l’effetto delle nuove norme anche ai procedimenti
ed alle fattispecie anteriori pendenti in giudizio.

Il sottosegretario MOLGORA evidenzia la necessità di acquisire la
relazione tecnica sul provvedimento all’esame, al fine di poterne valutare
i relativi profili finanziari.

Preso atto delle osservazioni del rappresentante del Governo, la Sot-
tocommissione delibera infine di richiedere la predisposizione della rela-
zione tecnica riguardante il provvedimento in esame.

Il seguito dell’esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2004

34ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Specchia, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge
deferiti:

alla 1ª Commissione:

(1281-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme
generali sull’azione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei

deputati: parere favorevole;

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposi-
zioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché
in materia di accise sui tabacchi lavorati: parere favorevole.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2004

1ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Girfatti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie amministrative

applicabili per la violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n.

2560/2001 del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, a

norma dell’articolo 3 della legge 1º marzo 2002, n. 39» (n. 333): osservazioni

favorevoli;

alla 12ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/46/CE concer-

nente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori

alimentari» (n. 341): osservazioni favorevoli con rilievi

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/70/CE per la

determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi» (n. 343):

osservazioni favorevoli.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 15

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

– Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,

avanzata dal deputato Cesare Previti, senatore all’epoca dei fatti, in rela-

zione alla sentenza del 27 febbraio 2003 emessa nei suoi confronti dal

Tribunale civile di Milano nelle cause riunite R.G. 3529/97, 3530/97 e

6051/97.

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)
(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 8,30 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del

principio del pluralismo, presentato dalle organizzazioni rappresentative

delle emittenti radiofoniche e televisive locali (n. 344).
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COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(4ª - Difesa)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– PIZZINATO ed altri. – Misure di equa riparazione a favore delle vit-
time delle stragi nazifasciste rinvenute negli archivi della Procura gene-
rale militare di Roma (2448).

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

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Isti-
tuzione della provincia autonoma dell’arcipelago campano (91).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua
italiana (993).

– Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti
norme generali sull’azione amministrativa (1281-B) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

– e della petizione n. 541 ad esso attinente.

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica
dell’articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia auto-
noma l’Arcipelago delle isole minori (1359).

– EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell’articolo 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, as-
sunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione
della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
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II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in ma-

teria di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo

(340) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sini-

stra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e

dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell’articolo 53,

comma 3, del Regolamento).

– ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,

in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento euro-

peo (363).

– MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,

sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).

– CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed

integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l’e-

lezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo» (1913).

– DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio

1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia

al Parlamento europeo (1929).

– CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla

legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti

italiani al Parlamento europeo (2068).

– TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le in-

compatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’ele-

zione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (2419).

– CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale

e quella di parlamentare europeo (2494).

– COSSIGA ed altri. – Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio

1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo

(2551).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum

per il distacco di comuni e province da una regione e per l’aggrega-

zione ad altra regione (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati

in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa

dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25

maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all’articolo 132

della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione

e l’aggregazione ad altra regione (1505).
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IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera

dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla

Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,

ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli

uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del principio

delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integra-

zione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative

e immunità parlamentari (1852).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integra-

zione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei pro-

cedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Re-

visione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).

– e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del

presidente della provincia (132).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di

sindaco nei piccoli comuni (301).

– BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e

dei presidenti delle province (823).

– CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51

del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
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decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei

mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).

– GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti

delle province (1431).

– MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia

(1434).

– RIGONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente

della provincia (1588).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti temporali

per l’esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia

(1716).

– RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267 (1952).

– RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ma-

teria di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della pro-

vincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e

di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e

di assessore (1970).

– SEMERARO. – Modifica all’articolo 235 del testo unico di cui al de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità

alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).

– CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del

sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti

delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di con-

sigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del

direttore generale (2185).

– MALAN. – Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’or-

dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popola-

zione fino a 15.000 abitanti (2428).

– e della petizione n. 301 ad essi attinente.
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VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– SEMERARO. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle

associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).

– BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazio-

nale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).

– MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale

in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Mo-

difica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA PUGLIA. - Disposizioni concernenti la forma di go-

verno regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli

122 e 126 della Costituzione (2025).

IX. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (Fatto

proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell’ar-

ticolo 79, comma 1, del Regolamento).

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bas-

sano del Grappa (372).

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale

(764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orien-

tale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
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– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

X. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputatti Bossi; Schmidt ed altri).

– BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

(75).

– MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).

XI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Bar-

letta-Andria-Trani (2562) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-

Trani (318).

– TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani

con capoluogo Barletta (339).

– GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese-Valle Ofantina

(757).

XII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia di Fermo (2563) (Approvato dalla Camera

dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati Tanoni; Zama).

– BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).

– MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo (392).

XIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo

(1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’in-

chiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un

servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).
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XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato MENIA. – Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria

delle vittime delle foibe dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende

del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti

degli infoibati (2752) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria e del-

l’orgoglio dedicata agli esuli istriano-dalmati» (2189).

– BORDON. – Istituzione del «Giorno della Memoria» dell’esodo degli

istriani, fiumani e dalmati (2743).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d’impiego

del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

– TATÒ. – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vi-

gili del fuoco per il triennio 2001-2003 (708).

– COSTA. – Nuove norme relative all’inquadramento in ruolo del perso-

nale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (942).

– e della petizione n. 530 ad essi attinente.

XVI. Esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. –

Modifica dell’articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei

conti (1709).

– Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l’esposizione del Croci-

fisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– e della petizione n. 636 ad esso attinente.

– VITALI ed altri. – Modifica dell’articolo 17 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e

passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da al-

meno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli

organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costitu-

zione (2651).

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del

23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in

caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto

a Bruxelles il 25 maggio 1999 (2738), approvato dalla Camera dei de-

putati.

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecno-

logica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Re-

pubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (2739), approvato

dalla Camera dei deputati.

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-

liana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza am-

ministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle in-

frazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003

(2740), approvato dalla Camera dei deputati.

– Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di

Fondi internazionali (2667).

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica

italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001 (2668).
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– COLLINO ed altri. – Riconoscimento della qualifica di militari bellige-
ranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell’esercito
della Repubblica sociale italiana (RSI) (2244) (Fatto proprio dal

Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo 79,

comma 1, del Regolamento).

– MAGNALBÒ. – Riconoscimento giuridico del servizio militare prestato
dai cittadini italiani nella Repubblica sociale italiana (716).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

– NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di
leva e per l’incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze
armate (1574).

BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame degli emendamenti al disegno di legge:

– Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla
previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli
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enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

II. Esame dell’atto:

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

razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza so-

ciale e di lavoro, di cui all’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003,

n. 30» (n. 336).

F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 16

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su

strumenti finanziari (2467) (Approvato dalla Camera dei deputati).

I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente

della scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

(2529).

– Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale do-

cente della scuola (1227).

– BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel

settore scolastico (1381).

– RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale do-

cente (1621).
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– ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al

superamento del fenomeno del precariato docente (2148).

– VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per

l’accesso alle graduatorie permanenti (2310).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua

italiana (993).

II. Esame del disegno di legge:

– Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni

biotecnologiche (1745-B) (Approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell’arti-

colo 6 del disegno di legge d’iniziativa governativa, modificato dal Se-

nato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Destinazione della quota dello stanziamento iscritto nello stato di previ-

sione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca per l’anno 2003, relativo a contributi in favore di enti, istituti, as-

sociazioni, fondazioni ed altri organismi, per il finanziamento degli isti-

tuti scientifici speciali (n. 332).

– Relazione per l’individuazione della destinazione delle disponibilità del

Fondo per l’Università e la ricerca e del Fondo per l’edilizia universi-

taria (n. 337).
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– BERGAMO. – Modifica dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,

n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione

in materia portuale (427).

– CREMA. – Modifica all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,

in materia di autorità portuali (965).

– PASINATO. – Modifiche all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994,

n. 84, in materia di autorità marittime (1170).

– CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali

(1779).

– CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (2280).

– MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 84, in

materia di ordinamento portuale (2559).

– GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(2757).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante:

«Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismis-

sione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle

finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 304).

– Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 319).
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– 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).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/

110/CE del Consiglio del 2001 concernente il miele in esecuzione della

delega di cui all’articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14» (n. 334).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell’articolo 1,

comma 2, lettere d), f), g), l), q), ee), della legge 7 marzo 2003,

n. 38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplifica-

zione amministrativa in agricoltura» (n. 331).

– Relazione per l’individuazione della destinazione delle disponibilità del

Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e fore-

stali (n. 335).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione ob-

bligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari (2601).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell’etichetta-

tura dell’origine dei prodotti alimentari (2152).

– ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura del-

l’origine dei prodotti alimentari (2171).

– MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine

dei prodotti alimentari (2197).

– MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine

dei prodotti alimentari (2342).
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II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denomina-

zioni d’origine dei vini (1730) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare

Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in

materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).

– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell’articolo 5, comma 4, della

legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali

(638).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva

2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre

2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmo-

sferici» (n. 338).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/

70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-si-

mili nei mangimi» (n. 343).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 15,15

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell’atto:

– Petizione n. 644, per un provvedimento legislativo che disponga la re-

troattività delle norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla

legge n. 222 del 1984.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni alla

legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi»

(n. 329).

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

razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza so-

ciale e di lavoro, di cui all’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003,

n. 30» (n. 336).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla

previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli

enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscri-

zione e contribuzione (421).

– VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto

di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).

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

attinenti.

IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato CAMINITI. – Modifica all’articolo 1 della legge 3 aprile

2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici

(2379)(Approvato dalla Camera dei deputati).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/

46/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative agli integratori alimentari» (n. 341).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/

70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-si-

mili nei mangimi» (n. 343).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le pro-

fessioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico pro-

fessionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del

mercato dei farmaci generici (355) (Fatto proprio dal Gruppo parla-

mentare della Lega padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Re-

golamento).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni

della sanità (1928).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000,

n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi or-

dini e albi professionali (2159).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie

rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L’Ulivo, ai sensi del-

l’articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parla-

mentari dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Rego-

lamento) (1040).

– PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «far-

maci orfani» (1147).

– DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della pro-

duzione dei farmaci orfani (1318).
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– TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore

delle malattie rare. Applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE)

n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

IV. Esame del disegno di legge:

– GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle ma-

lattie rare (2352).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposi-

zioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pub-

blica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno

2001, n. 327 (2590) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Al-

leanza Nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del Regolamento).

– COMPAGNA. – 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 (1034).

– Antonino CARUSO e BUCCIERO. – Modifiche al testo unico delle di-

sposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per

pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giu-

gno 2001, n. 327 (1054).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune re-

gioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici

del gennaio 2003: esame della proposta di documento conclusivo.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 8,30

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento:

– Programma legislativo e di lavoro della Commissione per l’anno 2004

(COM (2003) 645 definitivo), Programma operativo del Consiglio per

il 2004 presentato congiuntamente 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).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento,

dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/

110/CE del Consiglio del 2001 concernente il miele in esecuzione della

delega di cui all’articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14» (n. 334).

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica, ai

sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, sulla situazione nel

Nord Uganda.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei responsabili dei sindacati CGIL, CISL e UIL della RAI in

ordine alla disciplina del lavoro a tempo determinato nella RAI.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza

e per il segreto di Stato

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 13,30

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza.

Comunicazioni del Presidente.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 14

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto

all’immigrazione clandestina in Europa:

– Audizione del procuratore Nazionale Antimafia, dottor Piero Luigi

Vigna.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 15

INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un segretario.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 14

Audizione del professor Gaetano Rasi.

Comunicazioni sulla missione a Cipro del 3-5 febbraio 2004.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 13,55 e 14

Comunicazioni del Presidente.

Audizione del Procuratore militare della Repubblica presso la Corte mili-

tare di appello di Verona, dottor Giuseppe Rosin.



COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

Mercoledı̀ 25 febbraio 2004, ore 14,30

Audizione del presidente della Provincia di Salerno, dottor Alfonso
Andria.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,30
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