
SENATO DELLA REPUBBLICA
X I V L E G I S L A T U R A

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

419º RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 9 MARZO 2004
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COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

MARTEDÌ 9 MARZO 2004

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del

pluralismo, presentato dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoni-

che e televisive locali (n. 344)

(Parere al Ministro delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 11- quater, comma 2, della

legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Se-

guito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

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

Il relatore per la 1ª Commissione, MALAN (FI), illustra una proposta
di parere (il cui testo definitivo sarà pubblicato in allegato al resoconto
della seduta odierna). Egli giudica con favore lo schema di codice di auto-
regolamentazione in oggetto, in quanto conforme alle prescrizioni della
legge e avanza alcune osservazioni. In particolare sottolinea l’opportunità
di chiarire l’interpretazione dell’articolo 2, lettere d), e), ed f), e auspica
che il divieto per i conduttori dei programmi di informazione di formulare
dichiarazioni di voto nel periodo elettorale, previsto dall’articolo 3, sia
esteso a tutti coloro che non sono parte in causa nelle competizioni elet-
torali, raccomandando che le stesse indicazioni di voto non siano fornite
anche in altre trasmissioni. Suggerisce, inoltre, di trasmettere più di una
volta l’avviso previsto all’articolo 5, comma 1, relativo all’intendimento
di diffondere propaganda elettorale a pagamento da parte delle emittenti
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locali e l’opportunità di mantenere in sovrimpressione per tutta la durata
dei messaggi la dicitura circa la loro natura di «propaganda politica a pa-
gamento».

Il senatore FALOMI (Misto) ritiene necessario apportare alcune ulte-
riori modifiche allo schema di regolamento in esame, allo scopo di evitare
taluni dubbi interpretativi emersi in sede di discussione generale. A tale
proposito giudica opportuno chiarire i concetti di propaganda elettorale
e politica, nuovi rispetto alla legge n. 28 del 2000, la quale si limita ad
individuare le fattispecie della comunicazione politica e dei messaggi po-
litici autogestiti, gratuiti o a pagamento. Nello schema di regolamento non
viene inoltre chiarita la durata dei messaggi di propaganda politica ed elet-
torale, chiarimento che invece avviene per i messaggi politici autogestiti.
Osserva a tale riguardo che le modifiche introdotte dal senatore Malan,
per quanto apprezzabili, non consentono di porre rimedio alla confusione
terminologica presente nello schema di regolamento in esame. Risulta
inoltre necessario regolamentare opportunamente i messaggi politici auto-
gestiti a pagamento, considerato che lo schema di regolamento si limita a
disciplinare unicamente i messaggi politici autogestiti gratuiti. Per quanto
riguarda poi la questione dell’informazione, di cui al primo capoverso del-
l’articolo 3, ritiene necessario introdurre modifiche che consentano di di-
stinguere chiaramente tra programmi di informazione e programmi di opi-
nione, prevedendo esplicitamente che le trasmissioni di informazione non
possano essere interrotte da messaggi pubblicitari a pagamento. Ritiene
inoltre che il divieto di manifestare l’opinione di voto debba essere esteso
a tutte le tipologie di trasmissioni televisive. Con riguardo alla disciplina
della propaganda elettorale prevista dall’articolo 5, segnala la necessità di
dare il giusto risalto alle informazioni sulle modalità di accesso alla pro-
paganda politica. Per quanto riguarda poi le spese per la propaganda elet-
torale a pagamento, fa presente la necessità di individuare un limite mas-
simo, pari all’ottanta per cento dell’importo della spesa consentita a cia-
scun candidato per la propria campagna elettorale, quale tetto limite da
non oltrepassare in trasmissioni televisive di propaganda elettorale. Pro-
pone infine di abbassare, dal settanta al sessanta per cento, l’importo pre-
visto dal quinto paragrafo dell’articolo 5, relativo agli sconti sul listino dei
prezzi per gli spazi di propaganda elettorale a pagamento praticati da cia-
scuna emittente locale.

Il senatore MONTALBANO (DS-U) manifesta il proprio apprezza-
mento sullo schema di parere redatto dal relatore per la prima commis-
sione, senatore Malan, poiché accoglie buona parte delle proposte emerse
in sede di discussione generale. Ritiene tuttavia opportuno chiarire che il
divieto di manifestare la propria opinione di voto, previsto dall’articolo 3,
debba essere esplicitamente esteso ai conduttori di qualsiasi tipo di pro-
gramma. Condivide inoltre il suggerimento proposto dal senatore Falomi
relativo alla inserzione di una striscia continua che trasmetta le condizioni
relative all’acquisto dei passaggi di propaganda elettorale a pagamento nei
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programmi di maggiore ascolto. Per quanto riguarda il limite massimo
delle spese in propaganda elettorale a mezzo televisione, ritiene necessario
fissare un limite pari all’ottanta per cento della spesa elettorale consentita
a ciascun candidato. Concorda infine sull’opportunità di abbassare dal set-
tanta al sessanta per cento la tariffa massima del listino di pubblicità ta-
bellare per gli spazi di propaganda elettorale a pagamento praticati dalle
emittenti locali.

Il relatore per la 1ª Commissione, MALAN (FI), obietta che l’articolo
11, comma 2, della legge n. 515 del 1993 prevede che siano calcolati in
misura forfettaria in percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare
complessivo delle spese ammissibili e documentate le spese e gli oneri
passivi relativi ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e sog-
giorno, telefoniche e postali. Pertanto, a suo giudizio, si potrebbe fissare
un limite massimo delle spese per la propaganda sulle emittenti locali
pari al 75 per cento.

Il senatore VERALDI (Mar-DL-U) prende atto con soddisfazione che
il relatore Malan ha accolto parte dei suggerimenti proposti in sede di di-
scussione generale. Per quanto riguarda poi i programmi di propaganda
politica e di messaggi autogestiti chiede che sia vietata espressamente la
trasmissione di strisce continue nella parte bassa del teleschermo conte-
nenti messaggi elettorali in qualche modo contrastanti con i contenuti po-
litici dei programmi stessi.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) rileva lo sforzo compiuto dal rela-
tore, senatore Malan, di accogliere le proposte emendative emerse nel
corso del dibattito. Si dichiara pertanto disponibile ad esprimere un voto
favorevole sulla proposta di parere, a condizione che quest’ultima venga
ulteriormente integrata da talune delle osservazioni esposte dal senatore
Falomi in relazione alle percentuali di spesa possibili per ciascun candi-
dato e alla questione tariffaria.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) dichiara di apprezzare il lavoro
svolto dal senatore Malan, il quale ha arricchito il proprio parere con le
considerazioni emerse nel corso del dibattito.

Il relatore per la 1ª Commissione MALAN (FI), ritiene che sarebbe
inopportuno inserire nel parere una richiesta di riduzione della tariffa
che peraltro, all’articolo 5, comma 5, viene già limitata a una misura
non superiore al 70 per cento del listino di pubblicità tabellare. Accoglie,
invece, la proposta che la formulazione del parere delle Commissioni riu-
nite sia riformulata evitando che sia intesa come mero suggerimento. Per
quanto riguarda la proposta del senatore Falomi di escludere che le tra-
smissioni di propaganda elettorale a pagamento abbiano durata superiore
ai tre minuti e di vietare le interruzioni dei programmi di informazione,
osserva che si tratterebbe di indicazioni non conformi alle norme vigenti,
che non contemplano quelle limitazioni. Replicando al senatore Montal-
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bano, il relatore MALAN (FI) osserva che l’articolo 11-septies dispone la
cessazione dell’applicazione alle emittenti radiofoniche e televisive locali
delle disposizioni citate, per cui ritiene che i limiti previsti all’articolo 3,
comma 3 non sussistano.

Il senatore FALOMI (Misto) dichiara il voto contrario poiché nella
proposta di parere non sono state chiarite le questioni relative alla propa-
ganda politica ed elettorale ed alla possibile confusione con la comunica-
zione politica ed i messaggi politici autogestiti. Non viene inoltre regola-
mentata l’interruzione delle trasmissioni di informazione che non dovreb-
bero essere interrotte da messaggi di propaganda elettorale.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del numero legale, pone
ai voti la proposta di parere (pubblicata in allegato) favorevole con osser-
vazioni integrate con quelle emerse nel corso del dibattito e accolte dal
relatore.

Le Commissioni riunite approvano.

La seduta termina alle ore 16.
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PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DAL RELA-

TORE E APPROVATA DALLE COMMISSIONI RIU-

NITE 1ª E 8ª SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 344

Le Commissioni permanenti riunite 1ª Affari costituzionali e 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell’articolo 11-quater, comma 2, della legge 22
febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313
lo schema di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio
del pluralismo, presentato dalle organizzazioni rappresentative delle emit-
tenti radiofoniche e televisive locali, rilevato che detto schema è conforme
a quanto previsto dall’articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000,
n. 28,

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

l’articolo 2 va interpretato nel senso che le lettere e) e f) sono le
fattispecie della lettera d), «propaganda», la quale si suddivide in «eletto-
rale», nel trenta giorni prima delle consultazioni elettorali o referendarie, e
«politica» negli altri periodi;

in merito al quarto ed ultimo periodo dell’articolo 3, si auspica che
il divieto di formulare dichiarazioni di voto nei periodi elettorali venga os-
servato non solo dai conduttori dei programmi di informazione, ma da
tutti coloro che non sono parte in causa nelle competizioni elettorali; si
raccomanda che i medesimi soggetti non forniscano indicazioni di voto
neppure nelle altre trasmissioni;

quanto all’avviso di cui al comma 1 dell’articolo 5, si suggerisce
l’opportunità di trasmetterlo più di una volta;

in merito all’articolo 5, comma 3, ai sensi della legge 515 del
1993, non può essere comunque superato il tetto del 75% del limite di
spesa;

in merito al comma 8 dell’articolo 5 e al comma 2, articolo 6, la
dicitura sulla natura dei messaggi va mantenuta in sovrimpressione per
tutta la durata dei messaggi stessi.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 9 MARZO 2004

13ª Seduta

Presidenza del Presidente della XIII Commissione della Camera

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI

La seduta inizia alle ore 13,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel

comparto agroalimentare:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni della filiera dei prodotti ortofrutti-

coli Unaproa, Uiapoa e Unacoa

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, propone che la
pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a
circuito chiuso e trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera
dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce quindi l’audizione.

Intervengono sui temi oggetto dell’audizione il signor Stefano Fran-
zero, Dirigente di Unaproa, il dottor Gianni Brusatassi, Presidente di
Uiapoa, e il dottor Alessandro Cecchini, Direttore di Unacoa.

Formulano quindi considerazioni e pongono quesiti agli auditi il se-
natore Giovanni Pietro MURINEDDU (DS-U) e il deputato Aldo Preda
(DS-U).
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Replicano quindi il signor Stefano Franzero, dirigente di Unaproa, il
dottor Gianni Brusatassi, presidente di Uiapoa, il dottor Alessandro Cec-
chini, direttore di Unacoa.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ringrazia gli in-
tervenuti e dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,10.
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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 9 MARZO 2004

380ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice DENTAMARO (Misto-AP-Udeur) sollecita la ripresa
dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1732 e connessi in materia
di pari opportunità nelle elezioni.

Il presidente PASTORE ricorda l’impegno assunto dal relatore di pre-
disporre e presentare un testo unificato dei disegni di legge nn. 1732 e
connessi nel caso in cui il Governo non presenti entro breve una propria
iniziativa.

La senatrice DENTAMARO (Misto-AP-Udeur) esprime il rammarico
per il fatto che venga trascurata la necessità di attuare le disposizioni co-
stituzionali in favore di una maggiore partecipazione delle donne alla vita
politica, ritenendo non esaustiva la disposizione inserita nel disegno di
legge n. 2791, presentato dal Governo, che introduce una riserva per le
sole elezioni del Parlamento europeo.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) richiama l’attenzione sulla necessità di
concludere l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 132 e connessi in
materia di mandati dei sindaci, tenendo conto delle aspettative che si
sono determinate per una estensione del limite attualmente previsto dalla
legge; aspettative rispetto alle quali, a suo avviso, la Commissione ha il
dovere di esprimersi formalmente, consentendo all’Aula di procedere
alla discussione del provvedimento. Ricorda, in proposito, le convergenti
dichiarazioni favorevoli all’accoglimento della proposta di consentire un
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terzo mandato per i sindaci dei Comuni minori che però, a suo giudizio,
vengono contraddette dal comportamento delle forze politiche in Com-
missione.

La senatrice DENTAMARO (Misto-AP-Udeur), a nome del suo
Gruppo, si associa alle considerazioni del senatore Maffioli.

Il presidente PASTORE ricorda che il relatore ha presentato un
emendamento sostitutivo del testo unificato che oltre alla previsione di
un terzo mandato per i Comuni con popolazione inferiore a tremila abi-
tanti, introduce alcune limitate modifiche al testo unico sugli enti locali.
La proposta, tuttavia, non è stata accolta con favore dalla Commissione
e, pertanto, risulta più difficile il prosieguo dell’iter.

Il senatore VITALI (DS-U) sollecita la ripresa dell’esame congiunto
dei disegni di legge nn. 1566 e connessi, per l’istituzione di una Commis-
sione d’inchiesta sulle responsabilità connesse alla mancata protezione del
professor Marco Biagi, e l’avvio dell’esame del disegno di legge n. 2625,
in materia di estensione dell’elettorato ai cittadini stranieri residenti per
l’elezione degli organi circoscrizionali.

Il presidente PASTORE assicura che il seguito dell’esame congiunto
dei disegni di legge nn. 1566 e connessi sarà inserito nel calendario dei
lavori della Commissione per la prossima settimana.

IN SEDE REFERENTE

(2791) Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in

attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, nonché in materia elettorale

(340) CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di ele-

zione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, fatto proprio dal Gruppo par-

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

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

Regolamento

(363) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di

elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo

(911) MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull’elezione

dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integra-

zioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l’elezione dei rappresentanti

dell’Italia al Parlamento europeo»

(1929) DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,

recante norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo

(2068) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gen-

naio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo
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(2419) TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibi-
lità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’elezione dei rappresentanti del-
l’Italia al Parlamento europeo

(2494) CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella
di parlamentare europeo

(2551) COSSIGA ed altri. – Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
concernente norme per la elezione del Parlamento europeo

(2776) DATO. – Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Par-
lamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, a sostegno delle pari
opportunità nell’accesso alle cariche elettive, in attuazione dell’articolo 51 della Costitu-
zione

(2782) CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA. – Modificazioni alla
legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento
europeo»

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2791, 340, 363, 911, 1913, 1929,

2068, 2419, 2494, 2551 e 2776, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 2782

e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2782, congiunzione con il seguito dell’esame con-

giunto dei disegni di legge nn. 2791, 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2494, 2551 e

2776 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2791, 340, 363,
911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2494, 2551 e 2776.

Il relatore MALAN (FI) riferisce sul disegno di legge n. 2782, di ini-
ziativa del Consiglio regionale della Valle D’Aosta, e propone che il suo
esame prosegua congiuntamente a quello delle altre iniziative in titolo.

La Commissione conviene.

Con riferimento alle considerazioni svolte dalla senatrice Dentamaro
in apertura di seduta, il relatore MALAN (FI) assicura che, qualora il Go-
verno non dovesse presentare entro questa settimana una proposta per il
riequilibrio nella partecipazione in tutte le competizioni elettorali, presen-
terà un testo unificato dei disegni di legge nn. 1732 e connessi per agevo-
lare il prosieguo dell’iter.

La senatrice DENTAMARO (Misto-AP-Udeur) , intervenendo nella
discussione generale, condivide le disposizioni volte ad adeguare la nor-
mativa italiana alle norme recentemente approvate in sede europea, per
l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea di Strasburgo. Per quanto ri-
guarda le cause di incompatibilità, ritiene che in sede di esame degli
emendamenti si potrebbe rendere ancor più rigorosa la disciplina, stabi-
lendo l’incompatibilità anche per alcuni incarichi di governo locale,
come quelli di assessore provinciale o di Comune capoluogo di Provincia.

Si esprime criticamente sull’articolo 6, che a suo giudizio rischia di
produrre effetti negativi sulla reale attuazione del principio di una mag-
giore partecipazione delle donne alla vita politica. Infatti, considerata
l’ampia dimensione delle circoscrizioni elettorali per l’elezione al Parla-
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mento europeo e la previsione del voto di preferenza, sarà difficile acqui-
sire la disponibilità di molte candidate, anche per gli elevati costi della
campagna elettorale ed è pertanto facile pronosticare un insuccesso: la ri-
serva nelle liste elettorali, a suo avviso, si rivelerà allora un riconosci-
mento solo simbolico. Sarebbe stato preferibile, invece, favorire l’effettiva
elezione delle donne nelle competizioni elettorali che hanno un più stretto
legame con il territorio, cioè quelle amministrative, in considerazione del
diffuso impegno delle donne nella vita locale.

Infine, osserva che la sanzione per i partiti o movimento politici che
non rispettino la riserva è stabilita in una misura particolarmente modesta
e avrebbe un significato avvilente del valore che si attribuisce alla parte-
cipazione delle donne. Sarebbe più efficace, a suo giudizio, una norma che
sancisse l’invalidità delle liste formate in contrasto con la previsione legi-
slativa.

Il senatore VITALI (DS-U) ribadisce le osservazioni svolte nella se-
duta precedente dal senatore Bassanini, a nome del Gruppo, a proposito
dell’opportunità di prevedere una causa di ineleggibilità per i membri
del Parlamento e del Governo, ritenendo incongruo che, una volta eletti
al Parlamento europeo, essi possano optare per il mantenimento della ca-
rica già ricoperta.

Conferma, inoltre, le valutazioni negative sulle disposizioni volte a
consentire lo svolgimento congiunto delle elezioni per il Parlamento euro-
peo e di quelle amministrative, osservando che la consultazione europea
ha un significato politico di rilevanza tale da determinare una polarizza-
zione del confronto, che penalizzerebbe la specificità della dialettica poli-
tica locale.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni in materia di sperimenta-
zione di procedure per il conteggio informatizzato del voto, ritiene inop-
portuno limitare l’applicazione delle norme a un numero massimo di 2.500
uffici elettorali e, soprattutto, stabilire che il Ministro per l’innovazione e
le tecnologie nomini l’operatore informatico addetto alla rilevazione spe-
rimentale delle schede, alterando cosı̀ la composizione dei seggi elettorali
coinvolti nella sperimentazione.

Il senatore GUERZONI (DS-U) condivide le perplessità circa la man-
cata previsione di una causa di ineleggibilità per i membri del Parlamento
e del Governo e ritiene che, laddove si mantenesse la causa di incompa-
tibilità, si dovrebbe stabilire l’obbligo per l’eletto di optare per la nuova
carica.

Conviene con la senatrice Dentamaro circa l’inefficacia delle dispo-
sizioni di cui all’articolo 6 ai fini di un riequilibrio della composizione po-
litica e sul rischio che l’eventuale insuccesso di quelle norme scoraggi
analoghe innovazioni per le altre competizioni elettorali. In proposito, ri-
tiene che sarebbe opportuno introdurre norme transitorie che favoriscano
l’effettiva elezione delle donne.
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Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) ritiene che la semplice causa di
incompatibilità per i membri del Parlamento o del Governo determini un
pregiudizio per gli altri candidati della medesima lista o delle altre liste,
per cui sarebbe preferibile introdurre una causa di ineleggibilità per coloro
che non si dimettano dalla carica prima dell’inizio della campagna eletto-
rale. In via subordinata, condividerebbe la proposta del senatore Guerzoni,
stabilendo che in assenza di opzione prevale per l’ultima carica ottenuta,
dovendosi dichiarare la decadenza da quella ricoperta al momento della
candidatura.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di composizione delle
liste elettorali, ritiene che si dovrebbe individuare una soluzione più effi-
cace che assicuri l’effettiva elezione delle donne.

Il presidente PASTORE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore MALAN (FI), commentando le considerazioni svolte dalla
senatrice Dentamaro, conferma le valutazioni in ordine alla misura della
sanzione economica che colpirebbe i partiti o movimenti politici che
non osservino le prescrizioni di legge sulla riserva nella composizione
delle liste elettorali.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

MARTEDÌ 9 MARZO 2004

323ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2527) Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti

la Corte di cassazione, approvato dalla Camera dei deputati

(2691) COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per

Cassazione

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta
antimeridiana del 4 marzo scorso.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione as-
sume come testo base per il seguito dell’esame il disegno di legge n.
2527.

La Commissione inoltre, parimenti su proposta del PRESIDENTE,
fissa a giovedı̀ 25 marzo alle ore 18, il termine per la presentazione di
eventuali emendamenti.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

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

Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
antimeridiana del 4 marzo scorso.
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Il presidente Antonino CARUSO ricorda che nella giornata di do-
mani, mercoledı̀ 10 marzo 2004, nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza al-
largato ai rappresentanti dei Gruppi, avranno luogo le audizioni già pro-
grammate nella seduta antimeridiana del 4 marzo scorso. Soggiunge che
ai soggetti da audire già indicati è stata aggiunta una rappresentanza della
Confindustria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.
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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 9 MARZO 2004

174ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2706) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e
la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore PELLICINI (AN) evidenziando come la
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi
il 17 luglio 2002, definisca e regoli nel dettaglio l’esercizio delle funzioni
consolari nei due Stati che non sono disciplinate nella Convenzione di
Vienna sulle relazioni consolari del 1963 in vigore tra gli stessi; la Conven-
zione si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni reciproche.

Lo sviluppo dei rapporti, tramite una nuova disciplina in ambito con-
solare tra Italia e Georgia, determinerà nel futuro un incremento della pre-
senza di operatori economici italiani nel Paese, nonché un aumento del
movimento delle persone tra i due Stati; di qui l’esigenza di predisporre
idonei strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche,
quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed eco-
nomico.

I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale,
regolando lo status degli organi consolari, in conformità ai principi gene-
rali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963. In particolare, nel
capitolo I sono contenute le definizioni dei termini usati nel testo; nel ca-
pitolo II vengono definite le problematiche concernenti l’istituzione degli
Uffici consolari, la nomina dei membri dell’Ufficio consolare stesso e l’e-
sercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono altresı̀ precisate
le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri del-
l’Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza.
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Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai consoli e le modalità
del loro esercizio: esse coinvolgono puntualmente vari settori, come lo
stato civile e la cittadinanza, le funzioni notarili, il rilascio di passaporti,
visti ed altri documenti, la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei
cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in ma-
teria marittima. Particolare importanza rivestono le norme relative alla li-
bertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio
Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del console di tutelare i pro-
pri connazionali detenuti o comunque privati della libertà personale

Rappresenta un aspetto parzialmente nuovo rispetto al modello gene-
rale delle Convenzioni consolari la previsione di un obbligo dei consoli di
collaborare con le Autorità locali in materia di identificazione dei propri
connazionali sprovvisti di documenti e di rilasciare agli stessi i documenti
di viaggio, per consentire il ritorno in patria ed evitare il fenomeno della
clandestinità. Significative sono, inoltre, le disposizioni sul diritto dei con-
soli di procedere alla registrazione dei propri cittadini e quelle che consen-
tono lo svolgimento di operazioni elettorali in vista dell’esercizio del voto
all’estero. La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari ita-
liani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di
altri Stati membri dell’Unione europea che non abbiano rappresentanze
in loco.

In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite
anche a consoli onorari, il cui status è oggetto di apposita disciplina.

Passando quindi all’illustrazione delle disposizioni più rilevanti della
Convenzione osserva che gli articoli da 2 a 7 disciplinano il procedimento
di nomina dei funzionari consolari.

Gli articoli da 8 a 35 regolano immunità, inviolabilità e prerogative
dei funzionari consolari, nonché il regime di inviolabilità applicabile ai lo-
cali ed agli archivi consolari; essi inoltre prevedono le condizioni per le
esenzioni fiscali e doganali. Negli articoli da 36 a 61 è contenuta la disci-
plina relativa alle funzioni consolari.

Particolarmente importanti sono l’articolo 47 sul diritto di comunica-
zione tra cittadini e Autorità consolari e l’articolo 48 sul diritto di assi-
stenza ai cittadini detenuti nonché l’articolo 49 sulla protezione dei mi-
nori. Gli articoli 60 e 61 regolano l’esercizio delle funzioni consolari
per conto di uno Stato terzo e in uno Stato terzo.

In base a quanto esposto, nella prospettiva di un rafforzamento dei
rapporti con il Governo di Tbilisi e di una semplificazione dei rapporti
amministrativi e diplomatici tra i due Paesi, auspica la celere ratifica della
Convenzione in esame.

Si apre, quindi, la discussione generale.

Il senatore ANDREOTTI (Aut) rileva come, nonostante la Conven-
zione in ratifica sia da considerarsi come un documento di carattere tec-
nico amministrativo, si profili l’opportunità di approfondire la conoscenza
dei recenti sviluppi della situazione politica in Georgia in seguito alle di-
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missioni di Edward Shevardnadze, la cui credibilità interna ed internazio-
nale è andata incontro ad un processo di graduale indebolimento nono-
stante la notevole fiducia che gli osservatori internazionali sembravano
inizialmente riporre nella sua capacità di leadership. Peraltro, il contesto
economico georgiano appare caratterizzato da un impetuoso sviluppo della
concentrazione di grandi capitali avviatasi dopo la conclusione del pro-
cesso di transizione politica ed istituzionale negli anni novanta.

Il presidente PROVERA chiede chiarimenti al relatore sulla natura
della disciplina applicabile ai consoli onorari cui fa riferimento la Conven-
zione in ratifica, potendosi prospettare qualche dubbio sulla applicabilità a
tali funzionari delle norme generali relative allo status dei diplomatici non
di carriera, data la genericità del rinvio contenuto negli articoli 62 e se-
guenti.

Il relatore PELLICINI (AN) dopo aver chiarito che ai sensi del testo
della Convenzione la condizione giuridica e le funzioni dei consoli onorari
sono conformate sul modello delle norme generali relative allo status della
diplomazia non di carriera, dichiara di condividere quanto rilevato dal se-
natore Andreotti sull’opportunità di un approfondimento sul contesto poli-
tico ed istituzionale georgiano.

Il senatore SCALFARO (Misto) si dichiara favorevole ad un even-
tuale approfondimento circa le ragioni politiche che hanno condotto al tra-
monto della leadership di Shevardnadze, auspicando, che, in proposito il
rappresentante del Governo possa far pervenire alla Commissione una
nota contenente informazioni aggiornate e puntuali riscontri sugli sviluppi
politici ed istituzionali in Georgia.

Il sottosegretario ANTONIONE, nell’auspicare la pronta ratifica del-
l’Accordo. rileva come gli approfondimenti prospettati dai senatori inter-
venuti saranno senz’altro forieri di una rinnovata attenzione verso un’area
che, anche per le note ragioni connesse con la presenza di cospicue risorse
energetiche, colloca la Georgia in una posizione di rilevanza strategica.

Dichiara dunque la propria disponibilità a far pervenire ai membri
della Commissione una nota informativa sui recenti sviluppi nel contesto
politico georgiano e, qualora lo si ritenesse opportuno, a riferire in Com-
missione sul punto nei limiti di quanto di competenza.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2707) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore PIANETTA (FI) sottolineando come la
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mol-
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dova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000, si inserisca nel quadro del raffor-
zamento delle relazioni tra i due Stati, tenuto conto della determinazione
del Governo di Moldova ad attuare un progressivo avvicinamento alle
strutture normative ed alle istituzioni europee. Ciò premesso riepiloga al-
cuni dati emersi in occasione di una recente missione della Commissione
straordinaria per la tutela dei diritti umani in Moldova nell’autunno del
2003, ritenendoli assai significativi per comprendere le problematiche
umanitarie che affliggono il Paese e parte dell’intera area costituita dalle
nazioni confinanti.

Dalla Moldova partono ogni mese un numero impressionante di gio-
vani donne, spesso allettate dalla possibilità di guadagno in Occidente e
ridotte successivamente in schiavitù. L’economia della Repubblica Mol-
dova è in una condizione disastrosa: nelle zone rurali vige ancora il si-
stema del baratto e non pochi sono costretti a vendere per denaro organi
del proprio corpo. La divisione di fatto del Paese, con all’est la repubblica
Moldova del Dnestr – anche detta Transnistria – autoproclamatasi indipen-
dente nel 1990, complica molto la situazione, in quanto questo stato di
fatto finisce per fornire giustificazione alla sostanziale mancanza di una
politica coerente per combattere i traffici illeciti.

In questo contesto, lo sviluppo dei rapporti reciproci tra Italia e Mol-
dova è caratterizzato da significativi movimenti migratori da quello Stato:
di qui l’esigenza di predisporre strumenti di tutela e protezione delle per-
sone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti
sul piano sociale ed economico. Venendo al contenuto delle disposizioni
più significative della Convenzione, i primi tre capitoli della Convenzione
hanno carattere istituzionale, regolando lo status degli organi consolari, in
conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del
1963, di cui sono parte entrambi gli Stati.

In particolare, nel capitolo I sono contenute le definizioni dei termini
usati nel testo; nel capitolo II vengono definite le problematiche concer-
nenti l’istituzione degli uffici consolari, la nomina dei membri dell’Ufficio
consolare stesso e l’esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III ven-
gono precisate le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i
membri dell’Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza.
Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai consoli e le modalità del
loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cit-
tadinanza; le funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti e altri docu-
menti; la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la prote-
zione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.

Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di co-
municazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché
quelle che sanciscono il diritto del console di tutelare i propri connazionali
detenuti o comunque privati della libertà. Particolare rilevanza riveste
l’obbligo di collaborazione dei consoli con le autorità locali in materia
di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evi-
tare il fenomeno della clandestinità. In base al capitolo V, le funzioni con-
solari possono essere attribuite anche a consoli onorari, il cui status è og-
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getto di apposita normativa. La Convenzione stabilisce che gli Uffici con-
solari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cit-
tadini di altri Stati membri dell’Unione europea che non abbiano rappre-
sentanze in loco, in conformità alle deliberazioni intervenute in sede del-
l’Unione europea.

Tenendo conto delle problematiche direttamente ed indirettamente
connesse con i flussi migratori dalla Moldova all’Italia, conclude rile-
vando che la Convenzione in esame potrà rappresentare uno strumento ef-
ficace e concreto per il miglioramento dei rapporti tra i due Paesi sia a
livello amministrativo che diplomatico.

Il presidente PROVERA rileva come anche dai lavori di una apposita
Commissione di inchiesta istituita presso il Consiglio d’Europa sia emersa
la drammatica situazione in cui versano i minori in Moldova esposti al
proliferare indiscriminato e criminale del traffico di esseri umani a fini
di espianto di organi e di avvio alla prostituzione.

Peraltro, l’approfondita indagine svolta in quella sede, consentı̀ di
confermare che in seguito ai massicci espatri dai confini moldovi, gli
espianti di organi e, più in generale, i reati ai danni dei minori e delle per-
sone ridotte in schiavitù, vengono consumati spesso negli stessi Paesi di
destinazione, cosı̀ che il fenomeno assume le vesti di una vera e propria
questione umanitaria che contraddistingue l’area geografica ad est e
sud-est della futura Europa allargata.

Il sottosegretario ANTONIONE si dichiara consapevole della dram-
matica situazione in cui versa la repubblica di Moldova, aggravata, peral-
tro, dalla questione della Transnistria che ormai pare rappresentare una
sorta di Stato nello Stato non riconosciuto; tale situazione rende assai pro-
blematico l’intero assetto dei rapporti con i Paesi confinanti. Lo stesso
confine con la Romania, futuro probabile Paese membro dell’Unione eu-
ropea, presenta certamente problematiche tali da suggerire il continuo mo-
nitoraggio della situazione politica ed umanitaria in Moldova.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea

nel 2003

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore PIANETTA (FI) che esamina le moda-
lità di partecipazione dell’Italia all’Unione europea rilevando come l’illu-
strazione debba concentrarsi fondamentalmente su quattro distinti profili:
l’Unione europea e l’Italia nel 2003 nel quadro delle iniziative per la cre-
scita, la politica estera e di sicurezza comune, la cooperazione finanziaria
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e allo sviluppo tra l’Unione europea e i Paesi terzi e, infine, il programma
della Presidenza irlandese.

Per quanto concerne le iniziative per la crescita, la strategia di Li-
sbona ha l’obiettivo di sviluppare un’economia europea più efficiente,
flessibile, aperta alla ricerca e alle nuove tecnologie e capace di produrre
più posti di lavoro. Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha
definito un obiettivo strategico decennale: l’economia europea entro il
2010 dovrà essere la più competitiva e dinamica del mondo e dovrà ba-
sarsi sulla conoscenza in modo da garantire una crescita economica soste-
nibile con posti di lavoro qualitativamente migliori e più numerosi e nella
prospettiva di una maggiore coesione sociale. Si tratta di un obiettivo am-
bizioso che si ritiene debba essere la conseguenza di una Unione europea
leader nel contesto internazionale basato sia sull’allargamento a 25, sia sul
nuovo auspicato trattato costituzionale. Questi traguardi sono stati discussi
in occasione del Consiglio europeo della primavera 2003 sotto la Presi-
denza greca.

In particolare si sono individuate le priorità finalizzate ad accrescere
l’occupazione e la coesione sociale: le riforme dei sistemi fiscali, previ-
denziali e del mercato del lavoro; il rilancio della crescita sostenibile at-
traverso processi di innovazione; la realizzazione di un Mercato unico eu-
ropeo e lo sviluppo di servizi integrati di rete; la protezione ambientale e
la promozione di uno sviluppo sostenibile; una maggiore flessibilità per il
mercato del lavoro, per consentire lo sviluppo dell’occupazione; le riforme
delle pensioni atte ad assicurare un sistema adeguato ad un’epoca di in-
vecchiamento della popolazione europea.

Il Consiglio europeo di Salonicco ha insistito, per quanto riguarda il
rilancio dell’economia e dell’occupazione nel quadro della strategia di Li-
sbona, con l’adozione di un pacchetto di indirizzi consistente in grandi
orientamenti di politica economica e linee guida per l’occupazione. Gli
orientamenti per l’occupazione si sono posti obiettivi, tra loro complemen-
tari; piena occupazione, qualità e produttività dell’impiego, coesione e in-
tegrazione sociale. In questo contesto si è inserita la successiva iniziativa
del Ministro dell’Economia italiano relativa ad un Piano di azione europea
per la crescita. Tale piano prende in considerazione il fatto che la ripresa
dell’economia necessita di nuovi investimenti pubblici nei settori delle in-
frastrutture e dei trasporti e nelle reti materiali e immateriali quali capitale
umano, ricerca e tecnologia.

L’elemento fondamentale della proposta italiana è caratterizzato dal
voler dare impulso alla capacità della BEI – Banca Europea Investimenti
– per catalizzare risorse finanziare addizionali da impiegare per il finan-
ziamento delle infrastrutture e lo sviluppo dello strumento del Project Fi-

nancing per incrementare l’investimento privato.

Nella conclusione del Consiglio europeo di dicembre vi è stata la for-
male approvazione dell’iniziativa per la crescita e del programma di avvio
rapido costituito da 56 progetti «cantierabili» nel settore dei trasporti, del-
l’energia e della ricerca realizzabili nei successivi due o tre anni. In questo
contesto per quanto riguarda il nostro Paese si possono menzionare pro-
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getti di investimento infrastrutturale nel settore dei trasporti (Torino Lione,
Brennero), dell’energia (interconnessioni elettriche con i partners transal-
pini, gasdotto con la Grecia e l’Algeria) progetti di ricerca, sviluppo e in-
novazione e piattaforme tecnologiche.

L’accordo del 13 dicembre rappresenta la prima decisione di politica
economica assunta a livello europeo in un quadro di complementarietà
della strategia di Lisbona e del patto di stabilità.

Il Consiglio europeo di primavera del 24-25 marzo prossimi dovrà
esprimere con determinazione l’impegno politico di tutti gli Stati membri
per realizzare nell’immediato quegli obiettivi comunitari della strategia di
Lisbona che hanno un impatto positivo su imprese, lavoratori e consuma-
tori ed in particolare la stessa riforma del mercato del lavoro, le riforme
strutturali collegate all’invecchiamento della popolazione, progetti infra-
strutturali e per il rafforzamento del capitale umano quali ricerca, forma-
zione e informazione, provvedimenti per incrementare la competitività del
sistema Europa e la conseguente creazione di posti di lavoro più qua-
lificati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2742) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il senatore PIANETTA (FI) che si sofferma sul
contenuto del disegno di legge in titolo che non presenta, in verità, per
quanto di competenza, aspetti di particolare rilievo.

Dato l’approssimarsi dell’inizio dei lavori dell’Assemblea il presi-
dente PROVERA propone però che il seguito dell’intervento sia svolto
nella prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

MARTEDÌ 9 MARZO 2004

467ª seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2791) Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia,
in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, nonché in materia elettorale

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, che l’articolo 9, comma 1, lettera d)

sembra recare maggiori oneri non quantificati e privi di una specifica
clausola di copertura finanziaria, incrementando dal 20 al 30 per cento
la maggiorazione del rimborso per le spese elettorali attribuita ai comuni
aventi fino a 5 sezioni elettorali.

Richiama, inoltre, l’esigenza di valutare se non derivino eventuali ef-
fetti finanziari dalla modifica, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g),
della disciplina attinente all’apertura degli uffici elettorali comunali du-
rante le operazioni di voto e nei giorni che le precedono, tenuto conto
dei limiti di spesa di cui all’articolo 15 del decreto legge n. 8 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993.

In relazione all’articolo 10, che reca norme sulla sperimentazione di
procedure per il conteggio informatizzato del voto, ritiene necessario ac-
quisire chiarimenti sulle risorse disponibili per il progetto di scrutinio elet-
tronico semiautomatico predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, richiamate dal
comma 5 ai fini della copertura. Occorre altresı̀ valutare l’opportunità di
acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri rispettiva-
mente derivanti, in termini di dotazioni informatiche e di personale, dagli
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interventi di cui al comma 1 e dal funzionamento della Commissione di
cui al comma 3, al fine di verificare la congruità della suddette risorse,
valutando infine l’opportunità di precisare se le stesse debbano costituire
un formale limite di spesa.

Il sottosegretario ARMOSINO si riserva di fornire in una successiva
seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

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

La seduta termina alle ore 14,50.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 9 MARZO 2004

316ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro per le infrastrutture e i trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Catania (n. 93)

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

Il relatore, senatore MENARDI (AN), nell’illustrare il curriculum vi-

tae del signor Santo Castiglione quale candidato proposto dal Governo

alla presidenza dell’Autorità portuale di Catania, propone l’espressione

di un parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta avanzata dal

Relatore. Vi prendono parte i senatori: AGOGLIATI, Paolo BRUTTI, CI-

COLANI, SALERNO (in sostituzione del senatore DEMASI), FALOMI,

GRILLO, GUASTI, MUGNAI (in sostituzione del senatore MEDURI),

MENARDI, MONTALBANO, PASINATO, PEDRAZZINI, TRAVA-

GLIA (in sostituzione del senatore PESSINA), SUDANO (in sostituzione

del senatore TUNIS) e VERALDI.

All’esito della votazione, la proposta del Relatore risulta approvata

con 10 voti favorevoli, un voto contrario, un’astensione e tre schede

bianche.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul sistema delle concessioni nel settore dei lavori

pubblici e dei servizi pubblici

Il presidente GRILLO illustra la proposta di indagine conoscitiva in
titolo che ha l’obbiettivo di operare una ricognizione del funzionamento
del sistema delle concessioni, istituto già presente in forma embrionale
nell’ordinamento italiano dalla fondazione dello Stato unitario, per verifi-
care come si sia evoluta, in particolare nell’ultimo quindicennio, la
gestione di alcuni grandi settori rientranti nelle competenze della Com-
missione

Appare soprattutto utile verificare se lo strumento della concessione
amministrativa sia sufficiente a garantire il corretto svolgimento di attività
di natura pubblica, afferenti al settore economico, che lo Stato, anziché
gestire in proprio, concede in gestione a soggetti privati o a soggetti di
proprietà pubblica. La verifica appare tanto più utile laddove si consideri
che alcuni processi di cambiamento, verificatisi a partire dalla fine degli
anni ottanta, hanno finito per modificare piuttosto in profondità l’ordina-
mento.

In primo luogo, sotto la spinta della normativa comunitaria, alcuni
dei settori gestiti tradizionalmente dallo Stato sono stati investiti da pro-
cessi di liberalizzazione che hanno portato ad un’apertura al mercato in
regime di concorrenza. In secondo luogo lo smantellamento del sistema
delle partecipazioni statali iniziato con l’abolizione dell’omonimo mini-
stero e culminato, nella passata legislatura, con lo scioglimento dell’IRI
(per ragioni solo in parte connesse alla liberalizzazione dei mercati) ha
fatto si che alcune grandi società gestite attraverso la holding di proprietà
dello Stato siano state cedute a soggetti privati ed il loro controllo passato
alla vigilanza dell’Esecutivo, soggetto al contempo concedente di queste
attività.

Tutti i settori di competenza della Commissione hanno risentito dei
cambiamenti accennati ma differenti sono gli stati di evoluzione di cia-
scuno di essi.

Gli effetti più radicali di questi processi si sono verificati nel settore
delle comunicazioni ed in particolare della telefonia che ha visto la priva-
tizzazione della compagnia telefonica di Stato, con il suo passaggio in
mano a soggetti privati, e la liberalizzazione del settore con un’apertura
al mercato e l’ingresso di altri operatori in regime di concorrenza, il tutto
attraverso una rinnovata stagione di gare e concessioni per l’espletamento
di questa attività molto legata allo sviluppo delle tecnologie. In questo set-
tore il processo è stato accompagnato e viene assistito da un’autorità di
garanzia appositamente creata, l’Autorità per le garanzie nelle telecomuni-
cazioni. Il settore postale ha invece registrato la sola trasformazione del-
l’Ente poste in società per azioni ma in un mercato con una marcata con-
notazione pubblicistica anche se in parte operante nel settore del credito e
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del risparmio. Differente ancora è l’evoluzione della materia radiotele-
visiva.

In altri settori, come quello autostradale, per esempio, si è invece sol-
tanto proceduto alla privatizzazione della società più grande ivi operante
ma la concessione, di cui sono titolari i soggetti che gestiscono le diverse
autostrade esistenti sul territorio nazionale, è rimasto l’unico strumento di
controllo di un’attività di natura pubblica svolta per conto dello Stato.

In un assetto ancora diverso si trovano poi i settori del trasporto aereo
– sia in relazione alle concessioni ai vettori aerei sia per la parte delle ge-
stioni aeroportuali – del trasporto ferroviario, investito a sua volta dal pro-
cesso di apertura della rete ad altri operatori imposto dall’Unione europea,
del trasporto marittimo, fortemente connesso alla gestione dei porti, e del
trasporto pubblico locale la cui situazione giuridica è assai diversificata a
seconda degli enti territoriali che lo gestiscono.

Infine, il settore dei lavori pubblici, con l’introduzione nella legge di
sistema della figura del contraente generale e dell’istituto della finanza di
progetto rappresenta un campo di indagine privilegiato proprio sul terreno
delle concessioni per la costruzione delle opere pubbliche.

In tutti questi casi un approfondimento del funzionamento di questo
istituto si rivelerà certamente significativo per comprendere come si
vada evolvendo la complessa materia dei servizi pubblici che lo Stato
ha l’obbligo di fornire al fine di dare sostanza ad alcuni diritti fondamen-
tali, come quelli relativi alla libertà di circolazione, alla libertà di informa-
zione e di comunicazione e verificare se l’ordinamento vada cambiando
nel senso di garantire i diritti sopra ricordati. A questo riguardo sarà op-
portuno indagare pertanto su alcuni aspetti essenziali delle concessioni
concernenti la qualità del soggetto concessionario, gli obblighi di natura
pubblica a cui esso è tenuto pur in presenza di un attività economica a
cui viene garantito un profitto, la durata delle concessioni, gli strumenti
di controllo del soggetto concedente, il potere di revoca delle concessioni,
il sistema di tariffazione dei servizi forniti.

Date queste premesse sarà necessario svolgere una serie di audizioni
partendo innanzitutto delle autorità di garanzia che vigilano sulla situa-
zione dei mercati di questi settori per poi procedere ad ascoltare i soggetti
concedenti, proseguendo con i soggetti preposti al controllo delle conces-
sioni ed infine dei soggetti concessionari.

La Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce all’u-
nanimità mandato al Presidente a chiedere al Presidente del Senato, ai
sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’autorizzazione allo svolgimento
dell’indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle ore 15,05.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 9 MARZO 2004

221ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali
Delfino.

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 24 febbraio scorso.

Il presidente RONCONI, relatore, in considerazione della particolare
complessità del provvedimento, tale da richiedere alcuni ulteriori appro-
fondimenti nonostante la scadenza del termine sia prevista in data odierna,
propone che la Commissione, previa acquisizione della disponibilità del
Governo in tale direzione, esprima il proprio parere nella seduta fissata
per domani alle ore 15, riservandosi pertanto di formulare la propria pro-
posta di parere in tale sede.

Il sottosegretario DELFINO, nel rispetto della più ampia collabora-
zione istituzionale, dichiara la piena disponibilità del Governo a tener co-
munque conto del parere della Commissione.

La Commissione approva la proposta di rinvio del seguito dell’esame
formulata dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.



9 Marzo 2004 10ª Commissione– 30 –

I N D U S T R I A (10ª)

MARTEDÌ 9 MARZO 2004

186ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa

alla sicurezza generale dei prodotti» (n. 339)

(Parere al Ministro delle politiche comunitarie e al Ministro delle attività produttive ai

sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore MONTI (LP), illustrando lo schema di decreto legislativo
in titolo, sottolinea come la necessità di rafforzare la tutela dei consuma-
tori, imponendo ai produttori e ai distributori l’obbligo di immettere nel
mercato solo prodotti sicuri, era alla base della direttiva 1992/59/CE, re-
cepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 115 del
1995. La verifica dell’applicazione di tale normativa e l’individuazione
di alcuni punti problematici hanno quindi indotto il legislatore comunitario
ad intervenire sulla materia con una seconda direttiva – la direttiva 2001/
95/CE, che lo schema di decreto legislativo in esame traspone nell’ordina-
mento italiano – finalizzata ad elevare ulteriormente la tutela della salute e
della sicurezza dei consumatori.

Come chiarito dall’articolo 1 dello schema, relativo alle finalità e al
campo di applicazione della normativa, la disciplina introdotta ha carattere
generale, intende cioè riferirsi orizzontalmente a tutti i prodotti immessi
sul mercato, con l’eccezione di quelli per i quali i requisiti di sicurezza
siano fissati in specifiche normative di settore, già adottate in sede comu-
nitaria. Oltre che ai prodotti di diretto consumo, essa si applica anche ai
prodotti forniti nell’ambito di un servizio o a quelli che potrebbero essere
utilizzati dai consumatori pur non essendo ad essi prioritariamente
destinati.

L’articolo 2, relativo alle definizioni, chiarisce che un prodotto può
essere considerato sicuro se dal suo uso normale o ragionevolmente pre-
vedibile non derivi alcun rischio o un rischio minimo, compatibile con
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la necessità di garantire la tutela della salute e della sicurezza delle per-
sone che lo utilizzano, facendo riferimento alle caratteristiche del pro-
dotto, all’eventuale effetto su altri prodotti contestualmente utilizzati,
alla presentazione ed etichettatura del prodotto, alle categorie di consuma-
tori, come anziani e minori, per i quali potrebbero essere richieste mag-
giori cautele.

Gli obblighi dei produttori e dei distributori sono indicati nell’articolo
3. Come già accennato, lo schema in esame, nel ribadire l’obbligo gene-
rale di commercializzare solo prodotti sicuri già previsto dalla normativa
vigente, pone in capo ai produttori e ai distributori l’obbligo, da un lato, di
fornire precise informazioni sul corretto uso dei prodotti e sui possibili ri-
schi da esso derivanti, dall’altro di intraprendere specifiche azioni per pre-
venire il concretizzarsi di tali rischi. Tali azioni possono comprendere an-
che il ritiro del prodotto dal commercio o la richiesta di una sua restitu-
zione da parte dei consumatori ai quali sia già stato distribuito. Queste ini-
ziative possono essere avviate spontaneamente o per richiesta dell’Ammi-
nistrazione competente, come stabilito dall’articolo 6 del decreto.

In effetti, in tale articolo si prevede un sistema piuttosto accurato di
controlli a carico delle Amministrazioni competenti per materia, con l’in-
dividuazione delle misure da adottare sulla base della gravità del rischio
potenziale derivante dall’uso del prodotto. Un’apposita conferenza di ser-
vizi dovrà definire il coordinamento dei controlli.

Per facilitare lo scambio di informazioni tra amministrazioni, si pre-
vede poi la realizzazione di un sistema informatico, mentre per esercitare
– sempre a fini di sicurezza – un’efficace sorveglianza sul mercato do-
vranno essere definiti specifici programmi, anche settoriali, e si dovranno
incrementare le attività di esame e valutazione periodica.

Al fine di rendere il più omogenea possibile l’applicazione della nor-
mativa in questione a livello europeo, permane l’obbligo di notificare alla
Commissione le misure adottate per limitare la commercializzazione o ri-
chiedere il ritiro dal mercato di prodotti che presentino un rischio grave
per il consumatore. Diversamente rispetto alla normativa previgente, l’ob-
bligo di notifica riguarda anche le misure relative ai rischi considerati di
rilevanza locale, data la difficoltà di escludere in via preventiva il verifi-
carsi di casi analoghi in altri Stati membri.

Nel caso di violazione delle norme introdotte, l’articolo 11 dello
schema prevede sanzioni di natura sia amministrativa che penale.

Il senatore TRAVAGLIA (FI) ritiene che i temi trattati nella rela-
zione non dovrebbero essere al centro della riflessione e dei lavori della
Commissione. Il processo di deindustrializzazione che sta colpendo il
paese dovrebbe viceversa indurre ad acquisire come priorità le questioni
della competitività delle imprese italiane, con l’obiettivo di sostenere
quanto più possibile le attività industriali.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) osserva che il provvedimento in
esame ha portata generale e attiene anche ai profili della concorrenza e
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della tutela dei consumatori. In tal senso esso è certamente di competenza
della Commissione.

Il senatore MUGNAI (AN) considera opportuno approfondire tutte le
implicazioni della direttiva che il provvedimento intende adottare. La
Commissione deve infatti valutare se, in sede di attuazione, ci si sia posto
l’obiettivo di evitare ogni inutile appesantimento e di considerare quindi
anche le esigenze delle imprese che, in ogni caso, non devono essere
penalizzate.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) ritiene che la sicurezza dei prodotti sia
una questione decisiva, anche nell’interesse delle imprese. Non si può ne-
gare che siano presenti in commercio prodotti non sicuri e che, quindi,
ogni azione a tutela dei consumatori va anche nella direzione di migliorare
la qualità della produzione. Ciò contribuisce a rendere competitive le im-
prese italiane a livello europeo.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

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

MARTEDÌ 9 MARZO 2004

234ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono state illustrate
le proposte emendative governative 1.1000 e 1.1001, nonché il sub-emen-
damento governativo 1.0.1/1000 ed è altresı̀ iniziata l’illustrazione degli
altri sub-emendamenti riferiti allo stesso – in particolare si è arrivati, nel-
l’illustrazione, fino al sub-emendamento 1.0.1/1000/2 –.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) propone di rinviare temporanea-
mente l’esame del disegno di legge in titolo, in attesa delle ulteriori deci-
sioni dell’Aula in ordine all’ipotesi di un successivo rinvio in Commis-
sione dell’atto in questione, emersa recentemente, precisando altresı̀ che
se nella seduta di ieri l’attività di illustrazione dei sub-emendamenti po-
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teva trovare una qualche giustificazione nella circostanza che non era an-
cora stata approvata da parte dell’Assemblea la modifica al calendario,
nell’odierna seduta, invece, lo svolgimento di tale attività risulta del tutto
inutile, essendo stata formalmente assunta dall’Assemblea la decisione di
modificare il calendario, attraverso l’inserimento nello stesso del provve-
dimento in titolo a partire dal 9 marzo.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) dichiara di condividere la pro-
posta e le considerazioni testé espresse dal senatore Ripamonti, eviden-
ziando che la prosecuzione dei lavori nella prospettiva di un successivo
rinvio in Commissione risulta in tale fase illogica, in quanto l’Assemblea
non ha ancora assunto le proprie decisioni in ordine al rinvio stesso.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) dichiara di condividere la pro-
posta formulata dal senatore Ripamonti, evidenziando che qualora l’Aula
non dovesse deliberare per il rinvio del disegno di legge in titolo in Com-
missione – rinvio auspicato dall’opposizione – allora l’attività di illustra-
zione effettuata nella seduta odierna sarebbe del tutto inutile, non essendo
sicuramente possibile in tale ridotto lasso di tempo concludere l’esame in
Commissione del provvedimento in questione.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) evidenzia che l’approva-
zione della modifica al calendario, formalizzata nella odierna seduta anti-
meridiana dell’Assemblea, preclude alla Commissione la possibilità di
continuare l’esame del disegno di legge in titolo, con conseguente neces-
sità di un breve rinvio dello stesso, in attesa che l’Assemblea si pronunci
in ordine all’ipotesi di una successiva remissione alla Commissione stessa
del provvedimento in titolo.

Il relatore alla Commissione MORRA (FI) dichiara che le osserva-
zioni del senatore Montagnino, pur essendo condivisibili sul piano mera-
mente formale, non possono tuttavia essere accolte sul piano sostanziale,
in quanto anche nella seduta di ieri l’intendimento delle forze politiche di
maggioranza di riprendere l’esame del provvedimento in titolo in Com-
missione – dopo un breve incardinamento dello stesso in Assemblea –
era palese e, comunque, nonostante tale circostanza si è opportunamente
proceduto all’illustrazione delle proposte emendative.

Il senatore PETERLINI (Aut) dichiara di non condividere la proposta
formulata dal senatore Ripamonti, in quanto il disegno di legge in titolo è
iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea solo a partire dalle ore 16
della giornata odierna, con conseguente possibilità per la Commissione
di continuare i lavori nel lasso di tempo antecedente a tale orario.

È opportuno – prosegue l’oratore – che la Commissione continui il
suo esame, anche al fine di rafforzare l’esigenza di un auspicabile rinvio
alla stessa del provvedimento.
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Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) precisa che le forze politiche di
opposizione hanno manifestato la chiara volontà di continuare l’esame
in Commissione, avendo anche presentato nell’odierna seduta antimeri-
diana dell’Assemblea anche una proposta di calendario, alternativa rispetto
a quella successivamente approvata da tale organo assembleare.

Pur prendendo atto della volontà della maggioranza, orientata nella
direzione di un successivo rinvio in Commissione del disegno di legge
in titolo, fa tuttavia presente che l’Assemblea non si è ancora formalmente
pronunciata in ordine all’ipotesi in questione, ribadendo quindi la neces-
sità di rinviare brevemente l’esame del provvedimento in esame.

Il senatore VANZO (LP) rileva che le esigenze di tipo internazionale,
emerse in relazione alla scelta di iscrivere il disegno di legge in titolo al-
l’ordine del giorno dell’Assemblea del 9 marzo, rendono quanto mai op-
portuno che l’esame della disciplina di riforma del sistema previdenziale
venga continuato nella seduta odierna.

Il PRESIDENTE fa presente che sul piano procedurale la Commis-
sione è legittimata a continuare l’esame nella seduta odierna, in quanto
il disegno di legge in titolo è iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea
solo a partire dalle ore 16.

È opportuno che l’esame prosegua, nella prospettiva di un auspicabile
ritorno del provvedimento in Commissione, anche se va evidenziato che
un’eventuale decisione diversa assunta dalla Commissione non è suscetti-
bile di alterare in modo rilevante la tempistica per l’approvazione del di-
segno di legge in titolo.

Pertanto si rimette alla Commissione per ogni decisione in ordine alla
proposta formulata dal senatore Ripamonti.

Il senatore PETERLINI (Aut) evidenzia che la proposta formulata dal
senatore Ripamonti si fonda su profili di tipo procedurale – evidenziati an-
che dal senatore Montagnino – in ordine ai quali tuttavia il chiarimento
interpretativo testé fornito dal Presidente è idoneo a fugare qualsivoglia
dubbio in ordine alla possibilità per la Commissione di proseguire legitti-
mamente l’esame del disegno di legge in titolo.

Chiede pertanto che la proposta in questione venga ritirata e che la
Commissione si rimetta alla decisione del Presidente, che ha dimostrato
in diverse circostanze un lodevole senso di equilibrio e di sensibilità ri-
spetto alle esigenze delle forze politiche di opposizione.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) esprime il proprio apprezza-
mento per le modalità corrette ed equilibrate con cui il Presidente ha sem-
pre esercitato il proprio ruolo, evidenziando che alla stregua di tale valu-
tazione, pur essendo nella seduta odierna le forze politiche di opposizione
in maggioranza numerica, ritiene comunque opportuno che le stesse si ri-
mettano ad una decisione del Presidente in ordine alla proposta formulata
dal senatore Ripamonti.
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Il PRESIDENTE, dopo aver ribadito l’esigenza che la Commissione
continui i propri lavori nella seduta odierna, proprio al fine di rafforzare
l’esigenza di un successivo rinvio alla stessa del provvedimento in titolo,
propone quindi di procedere all’illustrazione dei sub-emendamenti.

La Commissione conviene.

La senatrice PILONI (DS-U) interviene per una richiesta di chiari-
mento relativamente alla disposizione normativa di cui all’articolo 1-ter
lettera c) del sub-emendamento governativo 1.0.1/1000, illustrato nella se-
duta di ieri. In particolare risulta poco chiaro se la riduzione da quattro a
due «finestre» per l’accesso al pensionamento decorrano a partire dal
2008, come si evince dalle considerazioni espresse dal Governo nella re-
lazione tecnica inerente al sub-emendamento in questione, oppure decor-
rano immediatamente, come sembrerebbe emergere dal testo normativo
in questione.

D’altra parte il rinvio ai lavoratori la cui pensione è liquidata con il
sistema retributivo – di cui alla lettera a) – contenuto nella sopracitata di-
sposizione normativa contemplata alla lettera c) del sub-emendamento, ap-
pare del tutto incongruo atteso che il regime retributivo non prevedeva una
disciplina di accesso al pensionamento riconducibile alle cosiddette
«finestre».

Alla luce degli elementi fin qui evidenziati, sembrerebbe che la disci-
plina inerente alle cosiddette «finestre» – compreso il limite anagrafico di
57 anni previsto nella norma in questione – si applichi esclusivamente ai
lavoratori che maturino a partire dal 2008 un’anzianità contributiva pari a
40 anni – e che quindi, alla stregua di tale requisito, dovrebbero invece
essere legittimati ad accedere al pensionamento, prescindendo dal requi-
sito anagrafico –.

L’oratrice conclude il proprio intervento auspicando che l’Esecutivo
presenti un ulteriore sub-emendamento atto a chiarire tale aspetto e a su-
perare i sopra evidenziati profili di criticità, ravvisabili in relazione alla
disposizione normativa in questione.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) fa presente che alla stregua della re-
lazione tecnica sembrerebbe che la disciplina inerente alle «finestre» de-
corra a partire dal 2008, anche se la formulazione del testo normativo
in questione risulta del tutto incongrua e poco chiara.

Il senatore PETERLINI (Aut) interviene per una richiesta di chiari-
mento in ordine al sub-emendamento governativo 1.0.1/1000, relativa-
mente al regime dei presupposti per il pensionamento per le donne che,
in base alla disposizione normativa contenuta alla lettera b) dell’articolo
1-ter, risulta elevato a 60 anni, con la conseguenza, desumibile sul piano
logico-interpretativo, che i requisiti anagrafici contenuti alla Tabella A –
fissati fino al 2010 a 61 anni di età – risultano applicabili solo per gli
uomini.
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Tale disciplina risulta del tutto incongrua, in quanto la differenzia-
zione di regime tra uomo e donna si giustificherebbe solo in relazione al-
l’attività espletata in ambito familiare da parte delle donne, mentre la di-
sposizione normativa in questione contempla requisiti anagrafici più favo-
revoli per l’accesso al pensionamento delle donne in modo indifferenziato,
e quindi anche in relazione alle donne single che non svolgono alcuna at-
tività in ambito familiare. Sarebbe stato opportuno configurare benefici
previdenziali in relazione ad ogni figlio nato, in modo tale da incentivare
la natalità, in Italia piuttosto bassa.

Peraltro un’applicabilità a tutte le donne dei requisiti per il pensiona-
mento più favorevoli risulta del tutto ingiustificata alla stregua degli at-
tuali andamenti demografici, che registrano per le stesse un trend delle
aspettative di vita superiore a quello degli uomini.

Il relatore MORRA (FI) dopo aver chiarito, in relazione al problema
posto dal senatore Peterlini, che la disciplina di cui alla tabella A dell’e-
mendamento governativo è applicabile solo per gli uomini e dopo aver
evidenziato che la disciplina prevista in relazione alle cosiddette «finestre»
– citata dalla senatrice Piloni – si applica solo ai dipendenti con 40 anni di
contributi, fa presente, in relazione a quest’ultimo profilo, che la questione
sollevata dalla stessa è meritevole di approfondimento.

La senatrice PILONI (DS-U) interviene per un’ulteriore richiesta di
chiarimenti, in relazione al sub-emendamento 1.0.1/1000, evidenziando
che la finalità indicata nell’alinea del comma 1 dell’articolo 1-ter – ossia
la stabilizzazione dell’incidenza della spesa pensionistica sul prodotto in-
terno lordo – risulta in contraddizione con gli intendimenti politici desu-
mibili dalla relazione tecnica del Governo, in base alla quale i risparmi
conseguiti a seguito dell’attuazione della riforma previdenziale verranno
destinati a coprire i disavanzi del bilancio dello Stato.

Alla stregua di tale considerazione occorrerebbe che l’Esecutivo, per
ragioni di coerenza e di trasparenza, provveda a esplicitare nella sopraci-
tata disposizione normativa, le effettive finalità politiche sottese alla ri-
forma previdenziale in questione.

Il senatore MORRA (FI) dichiara di aver presentato appositi emenda-
menti, atti a recepire talune osservazioni e condizioni contenute nel parere
espresso dalla 5ª Commissione permanente, al fine di introdurre un rinvio
a successive leggi finanziarie per la copertura degli oneri finanziari, con
conseguente possibilità di destinare i risparmi conseguiti con la riforma
in questione alle finalità di garanzia della sostenibilità della spesa previ-
denziale.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dopo aver rilevato che il rinvio a
successive leggi finanziarie, prospettato dal relatore riguardo alla coper-
tura degli oneri, risulta piuttosto discutibile – essendo preferibile, alla stre-
gua di parametri economico-finanziari, individuare la copertura degli oneri
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nell’ambito del provvedimento legislativo che li prevede e non quindi in
fase successiva – evidenzia altresı̀ che i risparmi conseguiti dalle misure
introdotte in ambito previdenziale verranno destinati esclusivamente al rie-
quilibrio dei saldi di finanza pubblica, contrariamente alle enunciazioni
contenute nell’alinea del comma 1 dell’articolo 1-ter.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra il sub-emendamento
1.0.1/1000/48, precisando che si tratta del primo di una serie di sub-emen-
damenti soppressivi, che si propongono di sottolineare come la proposta
attuale del Governo, per quanto riguarda l’innalzamento dei requisiti ana-
grafici e contributivi per l’accesso al pensionamento non si differenzi in
modo significativo da quella originariamente formulata con l’emenda-
mento 1.0.1. Permane, infatti, una forte differenziazione tra chi potrà ac-
cedere al pensionamento di anzianità, prima della fatidica scadenza del
2008, con i requisiti vigenti, e chi, a decorrere dalla predetta data, si tro-
verà improvvisamente di fronte ad un innalzamento di tre anni del limite
di età, suscettibile di elevarsi di alti due anni fino al 2014, salvo diverso
esito della verifica fissata per il 2013. Il regime previsto dal Governo con-
tinua dunque a caratterizzarsi in senso discriminatorio, ed è inoltre desti-
nato a produrre numerosi squilibri, perché l’avvicinarsi della data di en-
trata in vigore della nuova disciplina non mancherà di produrre un au-
mento delle domande di pensionamento fino al 31 dicembre 2007, e
quindi un aggravio, presumibilmente non trascurabile, dei conti previden-
ziali.

Inoltre, la proposta del Governo sopprime la caratteristica più interes-
sante delle riforme previdenziali elaborate nel corso degli anni Novanta, in
quanto fa venire meno il principio della flessibilità in uscita, conseguente
all’applicazione integrale del sistema di calcolo contributivo, la cui ado-
zione, peraltro, costituisce di per sé un elemento di incentivazione al pro-
lungamento della vita lavorativa. La scelta di eguagliare l’età di accesso al
trattamento di vecchiaia con quella di accesso al pensionamento con il si-
stema contributivo è illogica, poco produttiva ed in contrasto con l’asserito
spirito liberale del quale dichiarani di ammantarsi i partiti che costitui-
scono la Casa delle libertà. Infatti, è del tutto contraddittorio che, conte-
stualmente al varo di una riforma del mercato del lavoro basata sulla mas-
sima diffusione di tipologie contrattuali contraddistinte da un elevato
grado di flessibilità, il Governo e la maggioranza politica che lo sostiene
siano impegnati a promuovere una riforma delle pensioni basata sull’irri-
gidimento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti. In questa direzione, pe-
raltro, si muovono anche le disposizioni che modificano il meccanismo
cosiddetto delle finestre, sulle quali si è soffermata già con ampiezza la
senatrice Piloni, e che produrranno l’effetto di prolungare ulteriormente
ed in modo surrettizio la permanenza in attività, per coloro che hanno
già maturato i requisiti per accedere la pensionamento.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) illustra il sub-emendamento
1.0.1/1000/3 osservando preliminarmente che tutto il dibattito svoltosi
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fino ad ora in Commissione dimostra in modo incontrovertibile che la pro-
posta di riforma pensionistica avanzata dall’Esecutivo non mira al riequi-
librio della spesa previdenziale, bensı̀ a produrre risparmi finalizzati esclu-
sivamente alla riduzione del debito pubblico. Si tratta di un dato di fatto
che evidentemente le forse politiche di maggioranza sono interessate a mi-
nimizzare, nell’imminenza di importanti scadenze elettorali, ma che non
può invece essere ignorato. La rigidità del meccanismo previsto dal Go-
verno colpisce infatti consapevolmente il sistema previdenziale pubblico,
ed obbedisce ad esigenze di cassa, che conducono, tra l’altro, alla chiusura
di due delle quattro cosiddette finestre di uscita a partire dal 2008, in
modo da produrre, anche per questa via, un artificioso prolungamento
della vita lavorativa, particolarmente ingeneroso soprattutto per i lavora-
tori che versano in condizioni di difficoltà. A questa stessa logica, si ispira
peraltro anche l’articolo 1-quinquies, di cui al sub-emendamento governa-
tivo 1.0.l/1000, le cui disposizioni sono destinate a produrre ulteriore in-
certezza e precarietà, a ridurre le opportunità di uscita dal lavoro e, di
converso a rendere più debole e ricattabile la posizione del singolo lavo-
ratore che dovrà subire più di quanto non faccia ora le condizioni imposte
dal datore di lavoro, a fronte della necessità di prolungare la propria vita
lavorativa per maturare il diritto alla pensione. La proposta da ultimo for-
mulata dal Governo non cambia la sostanza della impostazione originaria,
basata su un brusco innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi di
accesso al pensionamento, e denuncia una deplorevole indifferenza nei
confronti delle reali condizioni di vita e di lavoro di molte persone, ed
in particolare delle categorie operaie: occorrerebbe invece tenere conto
della specificità di situazioni che richiedono regole differenziate, nel con-
testo di un sistema flessibile ed equo. Ad esempio, per gli operai, ha meno
senso che per altri gruppi sociali parlare dell’allungamento della durata
media della vita, che si riscontra nell’insieme delle società più avanzate,
e pertanto anche le regole del pensionamento dovrebbero adeguarsi a que-
sta realtà. Occorrerebbe pertanto mettere a punto normative specifiche per
i lavori usuranti, tema, questo, ignorato sia nell’attuale sia nelle prece-
dente legislatura, e rispetto al quale l’inerzia costituisce già di per se
stessa un arretramento.

È possibile e necessario anche introdurre elementi di rigidità in posi-
tivo, per intervenire sui processi di espulsione dei lavoratori anziani dal
mercato del lavoro o per assicurare la copertura assicurativa dei periodi
di inattività ai soggetti più deboli, ed in particolare alle donne.

Pertanto, conclude il senatore Malabarba, se si vuole dare vita ad una
riforma equa e idonea ad assicurare l’equilibrio della spesa previdenziale,
occorre prendere in considerazione la realtà complessa del lavoro dipen-
dente e, in particolare, delle categorie operaie, la cui rappresentanza
oggi in seno alle istituzioni risulta sottodimensonata in modo intollerabile.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra il sub-emendamento 1.0./
1000/8, recante la proposta di sopprimere la parte più significativa e con-
troversa della riforma proposta del Governo: peraltro, rispetto alla disci-



9 Marzo 2004 11ª Commissione– 40 –

plina contenuta nell’emendameno 1.0.1, le modifiche apportate con il sub-
emendamento 1.0.1/1000 sono impercettibili, e, soprattutto, non cambia
l’impostazione di fondo, poiché si combina un repentino innalzamento
dell’età pensionabile, dopo il 2008, con la contestuale riduzione da quattro
a due delle più volta citate finestre. Tra l’altro, il testo del Governo non
tiene affatto conto della situazione dei lavoratori cosiddetti precoci e delle
donne e, per questi aspetti, è auspicabile che vengano prese in considera-
zione alcune proposte contenute negli emendamenti presentati dai gruppi
politici dell’opposizione.

È poi opinabile che si debba insistere ulteriormente sugli obiettivi di
riduzione della spesa, e anche in questo campo sarebbe stato opportuna
l’adozione di scelte più eque da parte del Governo. I risparmi che ci si
propone di realizzare con la nuova disciplina, infatti, sono integralmente
a carico dei lavoratori dipendenti, mentre non c’è traccia, nei testi all’e-
same, di una proposta che riguardi il regime contributivo dei lavoratori
autonomi. Su questo tema, le dichiarazioni rese ieri in Commissione dal
ministro Maroni appaiono eccessivamente generiche e del tutto insuffi-
cienti, e risulta altrettanto estemporanea la proposta di affrontare la que-
stione mediante l’esercizio della delega conferita al Governo con l’articolo
8 del disegno di legge in titolo, per l’emanazione di un testo unico delle
norme previdenziali; in tale articolo, infatti, non si riscontrano principi e
criteri di delega di portata tale da consentire un intervento su una materia
cosı̀ delicata e complessa.

Se il Governo è interessato a dare vita ad una vera riforma del si-
stema previdenziale – prosegue il senatore Ripamonti – sarebbe stato lo-
gico prevedere la destinazione di almeno una parte dei risparmi realizzati
alla ristrutturazione della spesa sociale. Purtroppo, cosı̀ non è, dato che,
come è stato più volte sottolineato nel corso del dibattito in Commissione,
i risparmi sono tutti finalizzati alla riduzione del debito. Se si persegue
esclusivamente questo scopo, però, non si comprende sulla base di quali
presupposti l’Esecutivo invochi l’imprescindibile necessità di una riforma
organica della previdenza, sui cui contenuti i Gruppi politici dell’opposi-
zione sono peraltro pronti a confrontarsi nel merito in ogni momento, ove
si voglia aprire una simile discussione.

Con l’ultima proposta sull’innalzamento dei requisiti di accesso al
pensionamento, il Governo suppone di realizzare risparmi in misura supe-
riore a quella inizialmente prevista. Un tale risultato si spiegherebbe qua-
lora si decidesse di confermare la verifica prevista per il 2005 dalla legge
n. 335 del 195, che potrebbe comportare una revisione del coefficiente di
trasformazione, affiancandola alla verifica prevista dalla nuova disciplina
per il 2013. Per quanto riguarda la scadenza del 2005, le assicurazioni for-
nite ieri dal Ministro, circa il suo superamento, non appaiono sufficienti e,
pertanto, sarebbe opportuno prendere in considerazione gli emendamenti
presentati dai gruppi politici di opposizione su questo punto.

Nel corso del dibattito, i rappresentanti del Governo ed i senatori ap-
partenenti ai gruppi politici della maggioranza hanno fatto più volte rife-
rimento alle richieste di radicali interventi sulle pensioni provenienti dal-
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l’Unione europea. A questo proposito, il senatore Ripamonti sottolinea che
il sistema previdenziale italiano delineato con le riforme del 1995 e del
1997 appare del tutto idoneo a garantire l’equilibrio della spesa. Quando
si parla dei richiami, provenienti in particolare dalla Commissione euro-
pea, occorrerebbe chiarire in primo luogo che essi sono rivolti ad altri
Stati membri dell’Unione, che non hanno ancora proceduto a riforme ana-
loghe a quelle realizzate in Italia nel decennio passato. Le proposte del
Governo, invece, eliminano uno degli aspetti più positivi della riforma
del 1995, ossia la più volte citata flessibilità in uscita, e danno vita ad
un sistema molto rigido per quanto attiene ai requisiti di accesso ai tratta-
menti. La vera giustificazione della riforma oggi in discussione va dunque
ricercata altrove, e, in particolare, nell’esigenza del Governo italiano di
dare una dimostrazione, in sede Ecofin, dell’intendimento di ricondurre
sotto controllo i conti pubblici, per evitare il rischio di un declassamento
del rating sul debito. Se la situazione italian presenta profili di tale criti-
cità, sarebbe comunque opportuno che il Ministro dell’economia si affret-
tasse a riferire su di essa alle Camere.

In conclusione, il sentore Ripamonti osserva che i documenti elabo-
rati dall’Unione europea insistono sulla necessità di interventi strutturali
rivolti ad incoraggiare il prolungamento della vita lavorativa dopo i ses-
sant’anni. Purtroppo, gli incentivi contenuti nella proposta del Governo
appaiono poco adatti a conseguire gli obiettivi indicati e, soprattutto, ini-
donei a cogliere lo spirito delle indicazioni formulate dalla Commissione
europea, che hanno riguardo sostanzialmente all’individuazione di un
complesso di strumenti di incentivazione, modulati e differenziati in
base alle caratteristiche delle singole realtà occupazionali e alle esigenze
dei lavoratori.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) illustra il sub-emendamento
1.0.1/1000/69, evidenziando preliminarmente che i risultati conseguiti at-
traverso la riforma previdenziale introdotta con la legge n. 335 del 1995
sono sicuramente positivi, come emerge anche dalle attività ricognitive
e valutative effettuate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

Il sistema previdenziale risultante dalla sopracitata riforma presenta
caratteristiche di solidità che renderebbero sicuramente opportuna la pro-
secuzione del percorso intrapreso dal precedente Esecutivo, in continuità
con la prospettiva complessiva sottesa alla legge Dini, seguita nelle sue
linee di fondo anche dalla Svezia.

Le soluzioni proposte dal Governo in relazione al disegno di legge in
titolo si pongono invece in contraddizione con la logica di fondo inerente
alla legge n. 335 del 1995, introducendo profili di rigidità in relazione ai
requisiti per l’accesso al pensionamento, che risultano in netto contrasto
con i moduli flessibili configurati in proposito dalla legge Dini.

Il Governo ha dimostrato una certa improvvisazione nell’individuare
un progetto complessivo di riforma, come emerge anche dalle varie modi-
fiche governative proposte nel corso dell’iter del provvedimento in titolo,
che rivelano l’assenza di una efficace strategia complessiva, essendo ispi-
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rate dalla sola finalità di porre rimedio ai disavanzi ravvisabili nell’ambito
dei saldi di finanza pubblica.

Anche gli obiettivi emersi in sede europea, nell’ambito del vertice di
Lisbona, relativamente alle tematiche dello sviluppo e dell’occupazione,
sono state disattese dall’Esecutivo, le cui scelte si pongono in totale di-
scontinuità rispetto alle efficaci politiche di sviluppo promosse dai prece-
denti Presidenti del Consiglio, in particolare da Ciampi e da Prodi – con
tutte le conseguenze negative derivanti da tale situazione in ordine alla co-
siddetta «gobba» della spesa previdenziale –.

Il sub-emendamento 1.0.1/1000/69 prevede al comma 1 che venga ef-
fettuata, entro l’anno 2005, l’attività di verifica prevista dalla legge n. 335
del 1995, in modo tale da poter procedere ad una rideterminazione dei
coefficienti di trasformazione per il calcolo degli importi pensionistici,
in relazione alle variazioni dell’aspettativa di vita media della popolazione
all’età del pensionamento.

I lavoratori la cui pensione è assoggettata al metodo di calcolo con-
tributivo possono optare per l’accesso al pensionamento con i vigenti re-
quisiti anagrafici e contributivi – con trattamenti calcolati alla stregua dei
nuovi coefficienti – ovvero, in alternativa, optare per il prolungamento
dell’attività lavorativa almeno per il periodo necessario ad ottenere un trat-
tamento pensionistico equivalente a quello previsto in base ai coefficienti
previgenti. Tale opzione viene estesa anche ai lavoratori il cui trattamento
pensionistico sia liquidato in base al regime di calcolo retributivo o misto,
ai quali, qualora scelgano di non prolungare la propria attività lavorativa
nei termini sopraindicati, si applica una ridefinizione dei trattamenti pen-
sionistici in misura equivalente a quella applicata ai lavoratori rientranti
nell’ambito del regime di calcolo contributivo.

La disciplina fin qui evidenziata garantisce al lavoratore una facoltà
di scelta fra opzioni equilibrate, contrariamente a quanto prefigurato in al-
cuni emendamenti presentati da senatori appartenenti al gruppo della Lega
Nord, volti a configurare un’opzione del tutto illogica ed incongrua.

Al comma 1-quater del sub-emendamento in questione si individuano
speciali discipline per talune categorie di lavoratori, ossia per i lavoratori
precoci, per quelli che svolgono attività usuranti, per quelli in mobilità o
comunque interessati da procedure di riduzione del personale, per i desti-
natari di fondi di solidarietà di settore ed infine per coloro che hanno pro-
seguito volontariamente la contribuzione previdenziale.

Il PRESIDENTE fa presente che nella seduta antimeridiana dell’As-
semblea è stata deliberata l’iscrizione, nel calendario dei lavori, del disegno
di legge n. 2058, a partire dalla seduta pomeridiana odierna. Considerato
l’imminente inizio della stessa, prende atto dell’impossibilità di completare
l’esame in sede referente del disegno di legge medesimo. Egli riferirà per-
tanto in tal senso all’Assemblea, con l’auspicio, inoltre, che la stessa deli-
beri la remissione alla Commissione del provvedimento in questione.

La seduta termina alle ore 15,45.
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DISEGNO DI LEGGE N. 2058

SUBEMENDAMENTI RIFERITI

ALL’EMENDAMENTO 1.0.1 DEL GOVERNO

1.0.1/1000/48

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

All’articolo 1-ter, come modificato dal subemendamento 1.0.1/1000,
sopprimere i commi 1 e 1-bis.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

b) l’accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro ai
sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

c) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.
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1.0.1/1000/3
Malabarba, Sodano Tommaso

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

COMPENSAZIONE N. 1

Alla lettera c), alinea 1, lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della

legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite
dalle altre: «47 per cento».

COMPENSAZIONE N. 2

All’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b)
del comma 1 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento
le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capi-
tale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

jjj) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
kkk) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461».

1.0.1/1000/8
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

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

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/69

Treu, Battafarano, Del Turco, Cambursano, Montagnino, Pizzinato,

Dato, Piloni, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, sostituire i commi

1 e 1-bis con i seguenti:

«1. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell’equità distributiva
del sistema pensionistico obbligatorio, entro l’anno 2005 i coefficienti di
trasformazione adottati per il calcolo degli importi pensionistici secondo
il sistema contributivo sono rideterminati secondo le modalità e le proce-
dure concertative di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto
1995, n. 335, tenendo conto dell’andamento effettivo del tasso di varia-
zione del PIL rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione
previdenziale, nonché delle variazioni circa l’aspettativa media di vita
della popolazione all’età del pensionamento, come risultanti dalle rileva-
zioni demografiche dell’ISTAT.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei coefficienti di
trasformazione rideterminati ai sensi del comma 1, i lavoratori i cui trat-
tamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il metodo contribu-
tivo possono optare tra l’accesso al pensionamento sulla base dei vigenti
requisiti anagrafici e contributivi, con trattamenti calcolati secondo i nuovi
coefficienti, ovvero il prolungamento dell’attività lavorativa almeno per il
periodo necessario ad ottenere un trattamento pensionistico equivalente a
quello che avrebbero conseguito secondo i coefficienti previgenti.
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1-ter. Al fine di garantire parità di conseguenze per tutti i lavoratori,
a decorrere dalla medesima data le opzioni di cui al comma 1-bis valgono
anche per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati secondo
il sistema retributivo o misto. A tal fine, ai lavoratori che scelgono di non
prolungare l’attività si applica una ridefinizione dei trattamenti pensioni-
stici in misura equivalente a quella applicata ai lavoratori inseriti nel si-
stema contributivo.

1-quater. Le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pen-
sionamento di anzianità, di cui al presente articolo, non si applicano alle
seguenti categorie di lavoratori, per i quali continua a trovare applicazione
la disciplina previgente:

a) i lavoratori precoci, intendendo per tali coloro che sono stati
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno in età com-
presa tra i 14 e i 19 anni;

b) i lavoratori che svolgono attività usuranti di cui al decreto legi-
slativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;

c) i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge
si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, o comunque interessati da procedure di riduzione
del personale;

2) destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) prosecutori volontari di contribuzione previdenziale finaliz-
zata al conseguimento della pensione di anzianità».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede, fino a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle

seguenti disposizioni:

«Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
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1.0.1/1000

Il Governo

All’emendamento 1.0.1 all’articolo 1-ter., il comma 1, è sostituito dai

seguenti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

All’articolo 1-ter, il comma 4 è sostituito dal seguente:

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

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

«Articolo 1-quinquies.

(Disposizioni in favore di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali)

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

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

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

Tabella A

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
Anno

iscritti all’INPS iscritti all’INPS

2008 60 61
2009 60 61
2010 61 62
2011 61 62
2012 61 62
2013 61 62

1.0.1
Il Governo

A) dopo l’articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Certificazione del diritto al conseguimento della pensione)

1. Il lavoratore che abbia maturato sino al 31 dicembre 2007 i requi-
siti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all’accesso
al trattamento pensionistico di anzianità, nonché alla pensione nel sistema
contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la
predetta normativa vigente e può chiedere all’ente di appartenenza la cer-
tificazione di tale diritto.

2. I periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conse-
guimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo del-
l’ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti alla data di cui al
comma 1.
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3. Il lavoratore in possesso della certificazione di cui al comma 1 può
liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi
momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al pre-
detto comma 1, indipendentemente da ogni modifica della normativa suc-
cessiva alla certificazione stessa.

Art. 1-ter.

(Misure a garanzia della sostenibilità finanziaria

del sistema pensionistico obbligatorio)

1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensio-
nistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto interno
lordo, mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento,
per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, il diritto per l’accesso al tratta-
mento pensionistico di anzianità si consegue, a decorrere dal 1º gennaio
2008, in presenza di un requisito di età inferiore al limite di età stabilito
per il pensionamento di vecchiaia, esclusivamente con un requisito di an-
zianità contributiva pari ad almeno quaranta anni. Per i lavoratori la cui
pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, di cui al-
l’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’età minima di
pensionamento è elevata, a decorrere dal 1º gennaio 2008, a 60 anni per le
donne e a 65 per gli uomini. In via sperimentale, fino al 31 dicembre
2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trat-
tamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva
pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per i la-
voratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei
lavoratori che optano per una liquidazione del trattamento medesimo se-
condo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto le-
gislativo 30 aprile 1997, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni.
Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta spe-
rimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

2. Il Governo della Repubblica, nel rispetto delle finalità finanziarie
di cui al comma 1 e allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo
dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai re-
gimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2,
commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi
e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicu-
razione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo
78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato a ema-
nare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi,
d’intesa con le parti sociali:
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a) tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di
attività;

b) prevedere l’introduzione di regimi speciali a favore delle cate-
gorie che svolgono attività usuranti;

c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavo-
ratrici madri.

3. Il Governo della Repubblica, in seguito ad eventuali proposte delle
parti sociali intese a indicare, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al
comma 1 del presente articolo, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008,
sull’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, rispetto a
quelle indicate al medesimo comma 1, che incidano, anche congiunta-
mente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul
processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante
delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti,
è delegato a emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti prin-
cipi e criteri direttivi:

a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a
quelli determinati dalle disposizioni di cui al comma 1;

b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi
pensionistici di cui all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti
diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, tenendo
conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;

c) prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore
delle categorie che svolgono attività usuranti, previa definizione delle
stesse d’intesa con le parti sociali;

d) confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i lavo-
ratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19
anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;

e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavo-
ratrici madri, d’intesa con le parti sociali.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti
previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509; e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Art. 1-quater.

(Incentivi al posticipo del pensionamento)

1. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare le propensioni al
posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel set-
tore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano
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maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo 59,
commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pen-
sionamento di anzianità, possono rinunciare all’accredito contributivo rela-
tivo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della mede-
sima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno
ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a
tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pen-
sionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’e-
sercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma
corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta
facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

2. All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del la-
voratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a
quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pen-
sionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data del-
l’esercizio della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva ma-
turata a tale data. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del tratta-
mento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al
costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

3. All’articolo 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è
aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:

«i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del
lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’as-
sicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i super-
stiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il
periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di an-
zianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente norma-
tiva;».

4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.

5. Entro il 30 giugno 2007 il Governo della Repubblica procede alla
verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dal presente ar-
ticolo, al fine di valutarne l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del si-
stema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nu-
cleo di valutazione della Spesa previdenziale, di cui all’articolo 1, comma
44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel
primo semestre del 2007 con le Organizzazioni sindacali dei datori di la-
voro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano na-
zionale

6. L’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».
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B) All’articolo 1, comma 2, dopo la lettera q) aggiungere le seguenti:

q-bis) definire un massimale per i nuovi trattamenti pensionistici a
carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive ed esonerative, non-
ché degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; prevedere che tale massimale
non sia inferiore ad un importo pari a 516,46 euro al giorno;

q-ter) eliminare sperequazioni, tra le varie gestioni pensionistiche,
nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contri-
butiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;

q-quater) prevedere benefici sulla contribuzione figurativa per fa-
miglie che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di trasfor-
mazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a
tempo parziale».

Conseguentemente:

1) all’articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);
2) all’articolo 1, comma 2, sopprimere le lettere a) e b);
3) all’articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «con l’applicazione

degli incentivi di cui alla lettera b)» con le seguenti: «con l’applicazione
degli incentivi di cui all’articolo 1-quater»;

4) all’articolo 1, comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al presente ar-
ticolo e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensiona-
mento di cui all’articolo 1-quater, con le necessarie armonizzazioni, al
rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni, previo confronto con le parti sociali, le regioni, gli enti locali e
le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori
e dell’interesse pubblico connesso all’organizzazione del lavoro e all’esi-
genza di efficienza dell’apparato amministrativo pubblico;»

5) all’articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli
1 e 5» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 1-ter e 5»;

6) all’articolo 7, comma 8, sostituire le parole: «di cui agli articoli
1 e 5» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 1-ter e 5».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 9 MARZO 2004

302ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

indi del Presidente
NOVI

Intervengono il vice ministro per i trasporti e le infrastrutture Mar-

tinat ed, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il capo del Diparti-

mento della protezione civile, dottor Guido Bertolaso.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta del 3 marzo scorso.

Il senatore CHINCARINI (LP) , dopo aver espresso il proprio apprez-
zamento per il lavoro svolto dal senatore Bergamo, osserva che il disegno
di legge di cui è primo firmatario il senatore Antonino Caruso ha il merito
di mettere in risalto talune problematiche nel settore degli espropri che de-
vono essere affrontate con impegno e serietà, trovando altresı̀ un punto di



9 Marzo 2004 13ª Commissione– 55 –

equilibrio tra gli interessi pubblici e gli interessi dei soggetti privati colpiti
dai provvedimenti di esproprio. In ordine allo stato di attuazione del testo
unico in tale materia, è degno di nota che l’ANCI abbia sostenuto che sol-
tanto il 19 per cento dei comuni non si è ancora adeguato alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. In ogni caso,
alcune proposte contenute nel disegno di legge in titolo meritano di essere
valutate con più attenzione, ad iniziare da quella che tende ad accentrare
le competenze agli uffici regionali ed alle prefetture, cosı̀ configurando
una soluzione che sembra tuttavia anacronistica. Invece, devono essere
giudicate positivamente le proposte relative all’esenzione delle somme
percepite a titolo di indennità da qualsiasi imposizione fiscale, al fine di
evitare che il cittadino sia doppiamente penalizzato; al contrario, determi-
nare il valore delle aree indipendentemente da quanto dichiarato in sede di
pagamento di imposta comunale sugli immobili potrebbe comportare ef-
fetti negativi.

Ma, al di là dei singoli aspetti richiamati – ai quali si deve aggiun-
gere anche la difesa delle competenze comunali in tale settore – appare
opportuno che la Commissione esamini adeguatamente i disegni di legge
in titolo, predisponendo soluzioni tempestive, in risposta alle esigenze
delle amministrazioni pubbliche e locali, nonché dei soggetti privati.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore BERGAMO (UDC), intervenendo in sede di re-
plica, dopo aver ribadito che la materia degli espropri per pubblica utilità
è oggetto da vari decenni di un vivace dibattito che ha condotto, alla fine,
all’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del
2001, ritiene che alcune proposte contenute nel disegno di legge in titolo
si prestano a reazioni negative. Invece, appare condivisibile agire nella di-
rezione di contemperare gli interessi pubblici con quelli dei soggetti pri-
vati, come pure introdurre garanzie di coordinamento per tutto il territorio
nazionale in un settore che coinvolge la proprietà privata. D’altro canto, si
deve segnalare che l’accentramento delle competenze in favore dei prefetti
può costituire, da un punto di vista organizzativo, un passo indietro ri-
spetto alle misure attualmente vigenti. Infine, la proposta di una esenzione
dal regime fiscale delle somme percepite a titolo di indennità è senz’altro
innovativa, ponendosi a difesa della proprietà privata; tuttavia, occorre-
rebbe valutarne con più attenzione le conseguenze di tipo finanziario, an-
che alla luce della relazione tecnica che è stata richiesta dalla Commis-
sione bilancio.

Il vice ministro MARTINAT ritiene che su diversi aspetti i disegni di
legge in titolo suscitano alcune riserve; pertanto, prima di proseguire
l’iter, sarebbe opportuno che la Commissione valuti la possibilità di pro-
cedere ad audizioni in modo da poter apprendere gli orientamenti degli
esperti e dei vari soggetti interessati in tale materia.
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Il presidente NOVI rinvia il seguito dell’esame facendo presente che
la scelta del testo e la fissazione del termine per la presentazione degli
emendamenti verranno effettuate dopo che la Commissione Bilancio
avrà espresso il suo parere. Al riguardo, ricorda che quella Commissione
è in attesa della relazione tecnica.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l’impianto audiovi-
sivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi
prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizzazione
di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già
preannunciato il proprio assenso.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul rischio sismico e sull’organizzazione della prote-

zione civile: audizione del Capo del Dipartimento della protezione civile

Riprende l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18
dicembre 2002.

Interviene il dottor BERTOLASO che, in relazione al blocco del traf-
fico verificatosi a seguito degli eventi atmosferici di fine febbraio, osserva
preliminarmente che già nel mese precedente di gennaio, nella stessa zona
della Toscana e dell’Emilia-Romagna, si era registrata una paralisi che
aveva investito alcuni tratti autostradali. Pertanto, a seguito di quell’e-
vento, il Dipartimento della protezione civile si è posto in contatto con
l’ANAS, con la Polizia stradale e con il gestore della rete autostradale
per tentare di configurare una serie di misure che evitassero il ripetersi
di situazioni analoghe. A tale riguardo, ad esempio, già allora si era ipo-
tizzata la chiusura di tratti autostradali, la necessità di segnalazioni con
pannelli contenenti messaggi variabili, nonché l’opportunità di un mag-
giore scambio di informazioni.

Per quanto concerne la situazione verificatasi a partire dal 27 feb-
braio, il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso meteo-
rologico che prevedeva uno stato di allerta per effetto del sopraggiungere
di una forte perturbazione nella zona della Pianura padana e dell’Appen-
nino. Tale bollettino è stato comunicato anche alle varie società, strutture
ed autorità competenti. Pertanto, si può sostenere che il sistema era stato
preventivamente ed opportunamente allertato, sebbene, per quanto di com-
petenza, il Dipartimento della protezione civile si dovesse limitare soltanto
all’emanazione del menzionato bollettino. Senonché a questo bollettino di-
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ramato dal Dipartimento della protezione civile si affiancava un bollettino
emanato dalla regione Emilia-Romagna nel quale si indicava con maggior
dettaglio la misura delle precipitazioni nevose. In realtà, tali precipitazioni
si sono rivelate di maggiore consistenza rispetto alle previsioni e ciò fu
proprio una delle ragioni per cui il Dipartimento della protezione civile
non intese specificare l’entità della massa nevosa. Nella successiva gior-
nata del 28 febbraio si sono registrato gravi disagi presso il nodo di Mo-
dena e, in conseguenza di ciò, il Dipartimento ha suggerito di attivare le
misure che erano state immaginate, come la deviazione del traffico veico-
lare. Tuttavia, la chiusura dei tratti autostradali non è stata presa in con-
siderazione; a tale riguardo, il gestore della rete autostradale ha riferito
che secondo le prefetture tale misura avrebbe creato ulteriori ingolfamenti.
A ciò deve poi aggiungersi la carenza di informazioni che non può peral-
tro essere addebitata ad Isoradio, ma agli enti preposti a fornire dati e
notizie.

Il senatore SPECCHIA (AN) osserva che, sulla base di quanto da ul-
timo affermato dal dottor Bertolaso, emergerebbero responsabilità a carico
del gestore della rete autostradale e della Polizia stradale circa la man-
canza di informazioni.

Il presidente NOVI chiede al dottor Bertolaso se le motivazioni che
hanno indotto il gestore della rete autostradale a non operare la chiusura
dei tratti interessati siano soprattutto di natura economica.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) ritiene che il gestore
della rete autostradale non ha provveduto alla chiusura dei tratti interessati
in quanto, come ricordato dal dottor Bertolaso, le prefetture avevano in
qualche modo evidenziato che tale misura avrebbe creato ulteriori disagi.
Più in generale sarebbe utile che il capo del Dipartimento della protezione
civile chiarisse se in tale circostanza si sono riscontrati ritardi nelle deci-
sioni o carenze nel coordinamento.

Il dottor BERTOLASO fa presente ai senatori Specchia, Novi e Mon-
cada Lo Giudice che le informazioni da parte delle strutture autostradali
non sono state fornite tempestivamente, mentre la mancanza di collega-
mento e di coordinamento tra i vari enti si è soprattutto concentrata a li-
vello locale. Pertanto, se l’intero sistema si fosse coordinato in modo mi-
gliore, molti dei problemi si sarebbero potuti evitare. Infatti, nelle giornate
indicate si è verificato un evento meteorologico particolarmente avverso
ma non tale da giustificare una paralisi di notevoli dimensioni. In tal
senso, nelle giornate successive egli ha richiamato all’assunzione di re-
sponsabilità tutti gli enti e le strutture interessate, senza dimenticare la
parte di responsabilità che deve essere imputata anche ai singoli automo-
bilisti che si sono messi in viaggio nonostante fosse alto lo stato di allerta.

Venendo a considerare le soluzioni operative che si sono prospettate
a seguito della riunione fra tutti i soggetti responsabili, dopo aver analiz-
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zato come, dove e quando sono stati impiegati i mezzi, ci si è in primo

luogo soffermati sulla necessità di un nuovo ed unitario sistema di previ-
sioni meteorologiche, ma anche sulla creazione di un osservatorio - da

collocarsi presso il Ministero delle infrastrutture o presso il Ministero de-
gli interni – al quale affidare a livello centrale il coordinamento nel settore

della mobilità. Inoltre, si sono indicate soluzioni riguardanti un sistema in-
formativo più efficace e tempestivo, anche con il potenziamento di Isora-

dio, nonché misure volte a rispettare l’obbligo di tenere a bordo le catene.

Il senatore MANFREDI (FI) ricorda che come responsabile della pro-

tezione civile ha vissuto una esperienza analoga nel 1996 quando, nello
stesso tratto autostradale, si verificò un evento paragonabile a quello acca-

duto lo scorso fine febbraio. In quell’occasione, peraltro, gli automobilisti
oltre al danno provocato dal disagio subirono anche la beffa perché furono

costretti a pagare ugualmente il pedaggio autostradale. Si potrebbe quindi
affermare che non si è fatto tesoro delle esperienze precedenti in quanto

anche recentemente si è evidenziato in modo grave il deficit di coordina-
mento esistente tra le varie strutture. La direttiva emanata a suo tempo per

superare questo problema si è infatti rivelata poco incisiva in quanto non
avente forza di legge e non in linea con le competenze affidate alle

regioni, senza dimenticare poi che la stessa era priva di misure sanzio-
natorie.

Sulla base di quanto ricordato occorre quindi elaborare una normativa
di rango legislativo che punti al coordinamento di tutti gli enti coinvolti;

inoltre ritiene erroneo che il Dipartimento della protezione civile si inte-
ressi soltanto degli eventi connessi a terremoti, alluvioni e grandi rischi,

dovendosi in realtà occupare anche di emergenze che, ad esempio, sono
collegabili al traffico. La carenza di coordinamento che si è lamentata,

pertanto, può essere superata solo per mezzo di disposizioni cogenti poi-
ché non si coordina se non si comanda. In tal senso, sarebbe auspicabile

che la Commissione riprenda al più presto l’esame dei diversi disegni di
legge in materia di protezione civile, mentre si potrebbe fin da subito pre-

vedere nel codice della strada la necessità di dotare i veicoli delle catene e
di prevedere, in sede di rilascio della patente, che l’automobilista dimostri

di saperle montare.

Il senatore GASBARRI (DS-U) chiede se non sia il caso, visto l’ap-

prossimarsi dell’inizio della seduta dell’Assemblea, che il dottor Bertolaso
riferisca in un’altra seduta delle altre problematiche da lui anticipate in

apertura del suo intervento.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Gasbarri che appare più
utile che il dottor Bertolaso esponga tutti gli aspetti connessi agli argo-

menti indicati, dando poi la possibilità ai senatori di poter porre quesiti
e richieste di chiarimento.
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Il dottor BERTOLASO, dopo aver fatto presente al senatore Manfredi

che anche in questo caso gli automobilisti hanno dovuto pagare il pedag-

gio autostradale, si sofferma sulla procedura di infrazione aperta dalla

Commissione europea circa il sistematico ricorso ad ordinanze di prote-

zione civile riscontratosi negli ultimi anni. A tale riguardo si associa

alle considerazioni espresse dal sottosegretario Ventucci che ha risposto,

nella seduta pomeridiana dell’Assemblea del 26 febbraio 2004, alla inter-

pellanza presentata dal senatore Gasbarri ed altri senatori. Inoltre, appare

utile ricordare che nel gennaio scorso il Presidente del Consiglio dei mi-

nistri ha inviato una nota rivolta a tutti i presidenti delle regioni, invitan-

doli ad assumere ogni iniziativa idonea a superare lo stato di emergenza.

In tale direzione, il Dipartimento della protezione civile si sta adoperando

per superare le varie situazioni emergenziali – tra le quali spicca quella

legata alla gestione dei rifiuti –, istituendo appositi comitati di rientro. Pe-

raltro, nelle varie ordinanze sono indicati i cronoprogrammi in base ai

quali realizzare gli interventi previsti. Pertanto, le obiezioni sollevate dalla

Commissione europea sembrano non pertinenti e ingiustificate, mentre i

rilievi riguardanti il fatto che il Dipartimento della protezione civile si in-

teressi anche di grandi eventi non trovano corrispondenza nella realtà dei

fatti poiché le spese per tali eventi non sono a carico del fondo della pro-

tezione civile, ma di un fondo apposito; inoltre per l’organizzazione degli

stessi eventi non vi è alcuna sottrazione di personale dal momento che esi-

ste un apposito ufficio competente.

Più in generale, tutti i provvedimenti adottati dal Dipartimento sono

sottoposti al controllo della Corte dei conti, che finora, non ha sollevato

alcun rilievo. Per quanto concerne la gestione dei grandi eventi occorre

precisare che molto spesso il Dipartimento della protezione civile inter-

viene su richiesta delle autorità locali. L’assoluta trasparenza dei compor-

tamenti adottati è poi dimostrata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-

ciale degli atti negoziali relativi all’organizzazione degli eventi.

Sulla base di tali argomentazioni sono quindi da respingersi le criti-

che che denunciano un maggiore spazio di competenze in favore del Di-

partimento della protezione civile poiché già quando era responsabile di

tale struttura il dottor Barberi si evidenziò la necessità che la protezione

civile si occupasse dell’organizzazione dei grandi eventi anche avvalen-

dosi di procedure di emergenza che in quel momento non trovavano un

definito quadro normativo. Infine, non bisogna trascurare che il Diparti-

mento della protezione civile ha raggiunto brillanti risultati anche a livello

internazionale, intervenendo nelle situazioni di emergenza che hanno inve-

stito diversi paesi. Non è un caso che lo stesso Presidente della Commis-

sione europea si è rallegrato dell’alto livello di professionalità che con-

traddistingue il settore della protezione civile italiana.

Con riferimento alle misure organizzative predisposte per la preven-

zione e la lotta agli incendi boschivi si riserva di intervenire in modo più

esteso in una prossima seduta della Commissione.
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Il senatore GASBARRI (DS-U), in relazione ai disagi verificatisi su
alcune parti della rete autostradale lo scorso fine febbraio, ritiene che que-
sta situazione di crisi sarebbe rimasta inosservata se il Capo del Diparti-
mento della protezione civile non si fosse lasciato andare a dichiarazioni
subito enfatizzate dai mass-media sulle responsabilità da addebitare a tutti
gli enti e alle autorità coinvolte. Anche nel suo intervento odierno il dottor
Bertolaso ha in pratica indicato le responsabilità a carico del gestore della
rete autostradale e della polizia stradale. Occorre poi smentire quanto so-
stenuto dal dottor Bertolaso in ordine alle competenze del Dipartimento
che sarebbero circoscritte alla emanazione dei bollettini meteorologici; in-
fatti, la legge n. 225 del 1992 prescrive appositi piani nazionali di previ-
sione e prevenzione sulla cui adozione sarebbe opportuno che il dottor
Bertolaso riferisca.

Ad avviso del senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) sono inge-
nerosi gli attacchi portati al Dipartimento della protezione civile il quale,
in assenza di una normativa organica, si muove all’interno di spazi di
competenza limitata. Tuttavia, ritiene condivisibile che il dottor Bertolaso
abbia invocato l’utilità di un indirizzo unitario che consenta un effettivo
coordinamento tra le varie unità responsabili. Infine, nell’ambito delle si-
tuazioni emergenziali, deve essere trattata con particolare attenzione l’e-
mergenza legata alla gestione dei rifiuti che potrà trovare una soluzione
definitiva solo quando verranno attivati i termovalorizzatori.

Anche secondo il senatore RIZZI (FI) sono ingenerose le critiche
mosse al Capo del Dipartimento della protezione civile con il quale si
sente di solidarizzare poiché egli ha saputo interpretare lo stato di males-
sere dei molti automobilisti coinvolti in tale vicenda. A tale riguardo, il
dottor Bertolaso è intervenuto prontamente anche successivamente agli
eventi.

Il senatore SPECCHIA (AN) ricorda che a nome del Gruppo di Al-
leanza Nazionale aveva richiesto che la Commissione si occupasse di
quanto accaduto lo scorso fine febbraio a seguito della forte perturbazione
che ha causato disagi in alcune parti della rete autostradale. In particolare
aveva sollecitato lo svolgimento di un’audizione nella quale si sarebbe do-
vuto ascoltare non solo il Capo del Dipartimento della protezione civile,
ma anche l’ANAS, il gestore della rete autostradale, i responsabili delle
ferrovie, e soprattutto, un sottosegretario o un ministro, cioè una figura po-
litica che potesse riferire in merito a quanto verificatosi. Infatti, la neces-
sità di ascoltare un soggetto politico nasce dal fatto che talune scelte non
possono essere lasciate alla competenza dei tecnici, dovendosi invece di-
stinguere in modo chiaro il piano riguardante le decisioni politiche da
quello che interessa le decisioni tecniche. Alla luce di ciò, le proposte de-
lineate dal dottor Bertolaso sembrano inopportune perché appunto avreb-
bero dovuto essere elaborate in una sede politica, fermo restando il neces-
sario contributo da parte dei tecnici.
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Alle considerazioni esposte deve poi aggiungersi che è ancora assente
a livello normativo una chiara linea di confine tra la fase dell’emergenza e
quella successiva della ricostruzione in quanto negli ultimi tempi il Dipar-
timento della protezione civile si è interessato di entrambe quando invece
la sua competenza dovrebbe riguardare esclusivamente la fase emergen-
ziale. Ad ogni modo, sono apprezzabili i richiami fatti dal dottor Bertolaso
sull’opportunità di un organismo a livello centrale a cui affidare il coordi-
namento fra tutti gli enti coinvolti in caso di emergenze che colpiscono le
infrastrutture; parimenti condivisibile è anche la soluzione volta a rendere
più precise e puntuali le informazioni da destinare al pubblico.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) osserva che sui temi della prote-
zione civile è normale che si accendano forti polemiche, giustificate anche
dal fatto che qualsiasi episodio di disagio che interessa la rete autostradale
suscita forti preoccupazioni. Ma al di là di questo aspetto, il Dipartimento
della protezione civile non può accollarsi compiti e funzioni che dovreb-
bero restare di pertinenza dei Dicasteri competenti; pertanto, occorre,
come auspicato dal senatore Specchia, distinguere il piano delle responsa-
bilità politiche da quello delle responsabilità tecniche anche perché il ver-
tice della protezione civile deve garantire sicurezza e non interpretare il
malumore della gente. Certamente l’esigenza di un maggiore coordina-
mento è indispensabile, sebbene sia molto arduo che essa si realizzi con-
cretamente; in tale ottica, nella situazione verificatasi dieci giorni fa, se
proprio necessario, il problema avrebbe potuto essere affrontato attraverso
il ricorso ad ordinanze di protezione civile che impongano la chiusura di
tratti della rete autostradale, fermo restando che i punti più problematici,
come la zona colpita dagli eventi di fine febbraio, dovrebbero essere og-
getto di un più scrupoloso monitoraggio.

In conclusione, invita il Capo del Dipartimento della protezione civile
a non essere parte di un circuito mediatico nel quale la comunicazione e
l’immagine prevale a discapito delle responsabilità e delle misure concrete
che occorre azionare.

Il presidente NOVI, vista la complessità degli argomenti sui quali ha
riferito il dottor Bertolaso e tenendo conto che altri senatori intendono
avanzare quesiti e richieste di chiarimento, rinvia il seguito dell’audizione
ad una prossima seduta.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 9 MARZO 2004

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 21.

AFFARI ASSEGNATI

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

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

mente dalla Presidenza irlandese e dalla Presidenza olandese e Programma strategico

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 febbraio
2004.

Il presidente-relatore GRECO (FI), richiamati brevemente gli spunti
di riflessione emersi dalla seduta dello scorso 26 febbraio, presenta una
proposta di risoluzione, facendo presente che essa tiene conto di parte
delle osservazioni fattegli pervenire dal senatore Manzella, impossibilitato
a partecipare alla seduta odierna, e dichiarandosi comunque disponibile ad
accogliere eventuali, ulteriori proposte di modifiche ed integrazioni, nella
prospettiva di favorire un’approvazione ad amplissima maggioranza del
testo.

In proposito, preannunzia che intende senz’altro accogliere le indica-
zioni formulate, per ciò che attiene al settore della cultura e della forma-
zione, dal senatore Tessitore, anche alla luce delle considerazioni svolte in
proposito dal ministro Buttiglione.

Il senatore BASILE (FI) sottolinea in primo luogo l’opportunità di
inserire nel testo della risoluzione un riferimento specifico al programma
della Presidenza semestrale irlandese, benché questo non abbia formato
oggetto di formale assegnazione, insieme agli altri programmi, alla Com-
missione.
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Prospetta poi l’opportunità di richiamare l’attenzione sull’urgenza
della definizione del nuovo quadro finanziario; benchè esso sia destinato
ad operare dal 2007, la complessità dei nodi che occorrerà affrontare con-
siglia di avviarne la trattazione già nell’immediato futuro.

Per quanto riguarda il riferimento contenuto al primo punto del di-
spositivo al termine dei lavori della futura Conferenza intergovernativa in-
caricata di concludere l’accordo relativo al nuovo Trattato costituzionale,
ritiene opportuno indicare quale scadenza la data delle prossime elezioni
europee.

Rileva poi, con riferimento al quarto punto del dispositivo, come l’o-
biettivo non sia tanto quello del «rilancio» del processo di Barcellona, ma
quello della sua implementazione, e come debba garantirsi non soltanto un
dialogo ma anche un attivo coinvolgimento da parte del Governo nei con-
fronti dell’Assemblea parlamentare Euromediterranea e delle comunità re-
gionali e locali.

Appare inoltre necessario inserire, tanto nella premessa che nel dispo-
sitivo della risoluzione, un richiamo all’urgenza del rafforzamento degli
strumenti per la coesione economico-sociale, tema in merito al quale il
programma strategico delle prossime sei Presidenze risulta a suo avviso
gravemente lacunoso. Dopo aver manifestato convinta adesione alle con-
siderazioni svolte dal senatore Tessitore circa l’esigenza di promuovere
una politica di ricerca e formazione su base europea, prospetta l’opportu-
nità di inserire nella risoluzione uno specifico riferimento.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) si associa alle considerazioni svolte
dal senatore Basile nel senso dell’opportunità di inserire nella risoluzione
un riferimento all’esigenza di perseguire l’obiettivo di finalizzare i nego-
ziati per il Trattato costituzionale dell’Unione europea prima delle pros-
sime elezioni europee.

Il presidente-relatore GRECO (FI) fa presente che, alla stregua degli
orientamenti della Presidenza irlandese che ha avuto modo di acquisire
personalmente dal ministro per gli affari europei Roche, non sembra op-
portuno enunciare in modo esplicito una scadenza per la conclusione
del processo negoziale; si riserva comunque di indicare nel testo la data
delle elezioni europee quale riferimento temporale da privilegiare, ove
ve ne siano le condizioni.

Il senatore PIZZINATO (DS-U), nel riprendere il suo intervento, per
quanto riguarda la revisione dei criteri di erogazione a valere sui fondi
strutturali, rileva come sia opportuno inserire nella risoluzione un riferi-
mento all’esigenza di assicurare efficaci forme di sostegno al ricolloca-
mento sul mercato del lavoro, in caso di messa in mobilità, di figure pro-
fessionali che, come i quadri medio-alti, incontrano maggiori difficoltà a
trovare una nuova occupazione, specie quando si tratti di lavoratori ultra-
quarantacinquenni.
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Infine, andrebbe valutata la possibilità dell’inserimento nel testo di un
richiamo all’esigenza di promuovere una progressiva armonizzazione a li-
vello europeo dei sistemi di welfare.

Il presidente-relatore GRECO (FI), nel prendere atto dei suggerimenti
e degli spunti di riflessione emersi dall’odierno dibattito, si riserva di ap-
portare le opportune integrazioni e modificazioni al testo da lui presentato.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,45.
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE PRESENTATA DAL

RELATORE IN ORDINE AGLI AFFARI ASSEGNATI

«La 14ª Commissione permanente,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del
Regolamento, del Programma legislativo e di lavoro della Commissione
per il 2004 (COM(2003) 645 def.), del Programma operativo del Consiglio
per il 2004 presentato congiuntamente dalla Presidenza irlandese e dalla
Presidenza olandese e del Programma strategico pluriennale del Consiglio
2004-2006 presentato dalle prossime sei Presidenze (Irlanda, Paesi Bassi,
Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Finlandia);

nel condividere le priorità indicate nel Programma della Commis-
sione per il 2004, sia per ciò che attiene al completamento del processo di
adesione per i dieci nuovi Stati membri, che per gli obiettivi della stabilità
e della crescita sostenibile;

esprimendo apprezzamento per l’analiticità dei dati rappresentati
negli allegati al Programma, che appaiono idonei a fornire un quadro
esaustivo dello stato di avanzamento delle iniziative legislative della Com-
missione;

manifestando inoltre convinta adesione alle direttrici prioritarie in-
dicate nel Programma operativo del Consiglio per il 2004, e cioè la pro-
mozione di un modello europeo di sviluppo, anche attraverso il rilancio
dell’Agenda di Lisbona, la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza
e di giustizia e l’affermazione sul piano internazionale di condizioni più
favorevoli alla pace e allo sviluppo;

sottolineata l’importanza, per quanto riguarda il Programma strate-
gico pluriennale, del ricorso al metodo della programmazione, che trova
nella presente occasione per la prima volta compiuta attuazione, in coe-
renza con quanto fu deciso in occasione del Consiglio europeo di Siviglia,
con l’assunzione di un orizzonte temporale triennale;

rilevato inoltre come il Programma strategico, nel riprendere le
principali priorità programmatiche degli altri due documenti all’esame
della Commissione, contenga un opportuno riferimento alle prospettive
di adesione all’Unione europea della Turchia e della Croazia;

richiamata l’attenzione, per ciò che attiene alle tematiche dell’al-
largamento, all’esigenza di attenersi alla scansione temporale concordata
con la Bulgaria e la Romania – nella prospettiva del loro ingresso come
membri dell’Unione europea dal 1º gennaio 2007 – e con la Turchia,
nei confronti della quale il Consiglio europeo del dicembre 2004 sarà
chiamato a decidere in ordine all’avvio dei negoziati di adesione;
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sottolineata l’esigenza di porre mano con il massimo impegno al-
l’attuazione degli impegni enunciati nell’Agenda di Salonicco, nella pro-
spettiva di un progressivo, ulteriore allargamento dell’Unione europea ai
Paesi del Balcani occidentali, iniziando dalla Croazia, che ha già presen-
tato domanda di adesione, e potrebbe essere in condizione di entrare nel-
l’UE già nel 2007;

ritenuto che in un’Europa a 25 appare ancora più evidente l’esi-
genza di sviluppare reti transeuropee e forme integrate di trasporto, nel
pieno rispetto dell’ambiente e della sicurezza, e che appare necessario
porre grande attenzione alla questione dei valichi e dei corridoi, per garan-
tire all’Italia una piena integrazione nel sistema dei trasporti continentali e
per offrire all’Unione un ponte verso i settori strategici dell’area mediter-
ranea;

valutato che l’allargamento ai paesi dell’Est potrebbe determinare
la perdita di ingenti risorse finanziarie per l’Italia, quale conseguenza ine-
vitabile, rebus sic stantibus, dei criteri di assegnazione dei fondi strutturali,

sottolineata l’assoluta necessità di concretizzare l’orientamento ma-
nifestato dalla Presidenza irlandese nel senso di riprendere, per portare a
conclusione entro il 2004, il processo negoziale relativo al Trattato costi-
tuzionale dell’Unione;

ricordato a tale proposito come analogo auspicio sia stato formu-
lato sia dal Parlamento europeo, con la risoluzione del 29 gennaio 2004
(P5_TA-PROV(2004)0052), che dalla Conferenza dei Presidenti della CO-
SAC, con la Dichiarazione del 19 febbraio;

impegna il Governo:

ad incoraggiare la Presidenza irlandese a sottoporre al Consiglio
europeo di Bruxelles del 25-26 marzo 2004 una proposta relativa alla con-
vocazione di una Conferenza intergovernativa incaricata di concludere
l’accordo relativo al nuovo Trattato costituzionale dell’Unione, i cui lavori
dovrebbero essere organizzati in modo tale da garantire la possibilità di
pervenire ad uno sbocco positivo entro l’anno corrente;

a promuovere l’adozione, in occasione dello stesso Consiglio euro-
peo di primavera, di una dichiarazione politica che chiarisca che il nego-
ziato sarà ripreso sulla base del testo elaborato dalla Convenzione, inte-
grato dalle proposte presentate durante la Presidenza italiana al «con-
clave» di Napoli, testo che costituisce un’acquisizione comunque impre-
scindibile del processo costituzionale europeo: ciò, anche al fine di assicu-
rare agli elettori degli Stati membri dell’Unione, ivi compresi quelli dei
dieci nuovi Paesi che vi aderiranno dal prossimo 1º maggio, indicazioni
univoche sugli obiettivi, il modo di funzionare e la stessa identità della
nuova Europa «a venticinque»;

ad assicurare adeguate modalità di coinvolgimento ai lavori della
CIG della Bulgaria e della Romania, nelle more del loro ingresso nell’U-
nione, e ad individuare le modalità più appropriate per consentire che an-
che la loro firma figuri in calce al testo che, negli auspici, potrà essere
adottato in esito a tali lavori, beninteso con un valore soltanto politico;
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per quanto riguarda la cooperazione nell’area mediterranea, ad
adoperarsi per un rilancio del processo di Barcellona, instaurando un dia-
logo più assiduo con l’Assemblea parlamentare euromediterranea e con le
comunità regionali e locali, nonchè a rinnovare l’impegno per la costitu-
zione della Banca euromediterranea e della Fondazione euromediterranea;

a promuovere una revisione dei criteri per l’inserimento delle Re-
gioni nelle aree «Obiettivo 1», evitando che i nuovi criteri penalizzino le
regioni del Mezzogiorno d’Italia, e, nell’ambito della prevista riforma
della politica agricola comune, a valorizzare le esigenze dell’agricoltura
mediterranea;

per quanto riguarda le reti transeuropee di infrastrutture (TEN), ad
adoperarsi affinchè, nelle competenti istanze comunitarie, sia riconosciuto
carattere prioritario all’insieme degli interventi previsti nell’ambito del
corridoio 8 Bari-Durazzo-Varna – assicurando da parte della Commis-
sione, della BEI e delle altre istituzioni coinvolte il necessario sostegno
ai programmi di infrastrutturazione ad esso attinenti – e sia dato impulso
alla concreta realizzazione delle opere ricomprese nel corridoio 5».
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MARTEDÌ 9 MARZO 2004

56ª Seduta

Presidenza del Presidente

PIANETTA

Interviene, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, il

sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 25 febbraio 2004, dal sottosegre-

tario di Stato per gli affari esteri Mantica sulla situazione nel Nord Uganda

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ricorda che nella se-
duta del 25 febbraio il sottosegretario Mantica aveva svolto un’ampia
ed articolata relazione sulla situazione del Nord Uganda. Ricorda altresı̀
la missione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione
dei diritti umani dall’8 all’11 febbraio scorso, che ha consentito di acqui-
sire elementi conoscitivi diretti sulla situazione attraverso incontri con le
Ong e le principali autorità del paese. L’Italia svolge nella regione un
ruolo di estrema importanza ed un modello di maggiore impegno potrebbe
essere rappresentato dal Sud Sudan.

Il senatore IOVENE (DS-U), nel ricordare di avere preso parte alla
missione della Commissione, sottolinea l’importanza di adottare iniziative
che consentano di interrompere un circuito perverso di convenienze nel
mantenimento del conflitto in atto, specie da parte del governo di Muse-
veni che pare utilizzare le violenze perpetrate dai miliziani della Lord Re-
sistance Army per indebolire l’etnia degli acholi che si oppone a lui e per
ottenere aiuti al bilancio da parte della comunità internazionale, aiuti che
vengono impiegati per aumentare le spese militari. Di fatto Museveni si
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oppone ad una soluzione negoziata del conflitto e punta esclusivamente a
rafforzare il ruolo di potenza regionale dell’Uganda. Dunque strumentali
appaiono le argomentazioni che Museveni ha opposto al dispiegamento
di una forza multinazionale di peace-keeping, vale a dire che il conflitto
sarebbe una questione interna all’Uganda e che, comunque, la soluzione
finale sarebbe vicina. Proprio le notizie del massacro date dal sottosegre-
tario Mantica all’inizio della seduta del 25 febbraio scorso dimostrano
come la soluzione del conflitto sia in realtà ben più lontana di quanto so-
stiene il presidente ugandese. Va ricordato al governo di Museveni come
l’Italia e la comunità internazionale abbiano un ruolo decisivo per l’eco-
nomia di quel paese in modo da indurlo ad accettare una qualche solu-
zione pacifica al gravissimo problema umanitario nel Nord Uganda, in or-
dine al quale tutti hanno espresso grandissima preoccupazione. È indispen-
sabile che in tempi brevissimi si accetti la presenza quantomeno di osser-
vatori internazionali e misure di tutela della popolazione civile. Allo
stesso modo è indispensabile ottenere dalle Autorità ugandesi una mag-
giore tutela dei diritti umani non solo nel Nord, ma in tutto il paese, in
quanto i sistemi di verifica, a seguito degli incontri avuti dalla delegazione
del Senato italiano, non sembrano offrire garanzie sufficienti in merito.
Occorre da ultimo definire in sede internazionale una posizione comune
rispetto all’aspirazione di Museveni di ottenere un terzo mandato presiden-
ziale, circostanza, questa, espressamente esclusa dalla costituzione in
vigore.

Il senatore FORLANI (UDC), anch’egli componente della delega-
zione che si era recata in Uganda a febbraio, sottolinea come gli incontri
con il presidente Museveni e il vice presidente Bukenia abbiano lasciato la
sensazione che in Uganda il conflitto al Nord sia sottovalutato dalle Auto-
rità; da entrambi non è venuta neanche un parola di pietà o di solidarietà
verso le vittime dei massacri della Lord Resistance Army, massacri gravis-
simi e feroci che hanno ferito una intera generazione. Timide sono apparse
anche le aperture a soluzioni negoziate del conflitto, poco convinte le
aperture al Centro Carte o alla Comunità di S.Egidio, individuati come
protagonisti di una eventuale mediazione. Va invece registrata positiva-
mente la fiducia che tutti hanno espresso verso l’Unione europea, il che
lascia uno spazio di azione per il governo italiano che potrebbe essere
sfruttato per esercitare pressioni affinché, magari con l’intervento di una
forza multinazionale di pace, si possa dare sostegno umanitario alle popo-
lazioni colpite dall’LRA.

Il senatore MARTONE (Verdi-U), nel ricordare, pur non essendosi
recato in Uganda con i senatori della Commissione, di avere approfondito
la situazione di quel paese, specie per quanto concerne i progetti di recu-
pero dei bambini-soldato, chiede innanzitutto un chiarimento riguardo al
coinvolgimento del Tribunale penale internazionale nella situazione ugan-
dese. Chiede inoltre se non sia il caso di porre in essere misure di em-
bargo, in particolare con riferimento all’esportazione di armi, e di conge-
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lamento dei movimenti di capitali da parte di paesi e governi coinvolti nel

conflitto del Nord Uganda. In questo senso potrebbe essere studiata la pos-

sibilità di congelare gli effetti dell’accordo bilaterale sulla doppia imposi-

zione, firmato da Italia e Uganda ed in corso di ratifica da parte del Par-

lamento.

Il sottosegretario MANTICA, nel ringraziare i senatori che hanno vo-

luto partecipare al dibattito, sottolinea la grande importanza che ha avuto

la missione in Uganda della Commissione straordinaria per la tutela e la

promozione dei diritti umani del Senato. Essa è stata seguita con atten-

zione in Uganda ed ha portato l’attenzione dei mezzi di comunicazione

italiani, di solito disattenti sulle questioni d’Africa, su un conflitto che

si pensava dimenticato. Tuttavia la vicenda del Nord Uganda va inserita

nel quadro complessivo della situazione dei paesi Igad, caratterizzato

dai conflitti tra Eritrea ed Etiopia da un lato ed in Somalia dall’altro; i

massacri nel Nord Uganda spesso non riescono a ricevere l’attenzione

che meriterebbero. Inoltre Museveni, sul quale gli stessi Stati Uniti hanno

investito da quindici anni a questa parte come leader di una classe diri-

gente africana emergente, ha svolto un ruolo importante nell’avvio di un

processo di pace in Somalia, ed è oggi uno dei grandi leader carismatici

d’Africa; ne è prova il fatto che il presidente Bush abbia inteso fermarsi in

Uganda nel corso del suo recente viaggio in Africa. Una soluzione nego-

ziata del conflitto è resa ancor più difficile per il fatto che non è chiaro a

nessuno quali siano le aspirazioni della Lord Resistance Army e del suo

capo, Joseph Kony. Il vero problema è come giungere ad una soluzione

pacifica attraverso l’internazionalizzazione del conflitto, tenendo conto

d’altra parte che l’Uganda è un paese cattolico e che pressioni sul governo

e sull’LRA possono costruttivamente giungere anche da quel mondo. In

sede Onu gli sforzi italiani sono giunti al risultato di far inviare una mis-

sione conoscitiva al Dipartimento degli Affari politici, cui in prospettiva

spetta la competenza di avviare la presenza di una forza multinazionale.

L’Italia inoltre aveva offerto di ospitare il dialogo fra le parti ma Kony

non ha fatto giungere alcuna risposta. La denuncia di Joseph Kony al Tri-

bunale penale internazionale, voluto dal governo di Museveni, potrebbe in

questo quadro rallentare il confronto pacifico con i ribelli dell’LRA. Per

quanto concerne il traffico di armi, il sottosegretario Mantica ricorda di

avere risposto all’onorevole Cima in merito alle notizie in possesso dell’e-

secutivo riguardo al coinvolgimento di italiani, coinvolgimento che, allo

stato, non risulta. Il Sottosegretario ricorda che l’Italia, al contrario di altri

paesi, non dà aiuti di bilancio, aiuti cioè diretti al governo, ma nel caso

dell’Uganda sostiene in forma diretta, attraverso organizzazioni umanitarie

che operano sul posto, la politica sanitaria e la politica di formazione pro-

fessionale. Per dare soluzione al conflitto nel Nord Uganda sarà indispen-

sabile attendere la conclusione del conflitto nel Sud Sudan, in quanto po-

trebbero venire meno le condizioni degli aiuti incrociati che il governo

ugandese ha dato all’SPLA nel Sud Sudan e che il governo sudanese ha
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dato all’LRA, il cui capo, Joseph Kony, appunto, risulta si trovi attual-
mente a Khartoum.

Il presidente PIANETTA sottolinea come il dibattito abbia potuto es-
sere ampio ed approfondito in ragione del grande interesse della Commis-
sione per la situazione del Nord Uganda e più in generale dei Grandi La-
ghi. Si tratta di questioni delicatissime sulle quali il lavoro della Commis-
sione, indubbiamente, proseguirà anche nei prossimi mesi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

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

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 MARZO 2004

174ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

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

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

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

alimentari» (n. 327)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore MALAN (FI) illustra lo schema di decreto legislativo in
titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di com-
petenza, osservazioni non ostative.

Il presidente FALCIER segnala le richieste di modifica avanzate in
sede di Conferenza Stato-Regioni sul provvedimento in titolo e chiede
al rappresentante dell’Esecutivo quali siano gli intendimenti del Governo
in proposito.

Il sottosegretario GAGLIARDI assicura che le osservazioni formulate
in tale sede saranno accolte nel testo definitivo del decreto legislativo in
titolo.
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Il relatore MALAN (FI) propone alla Sottocommissione di integrare
la proposta già formulata invitando la Commissione di merito a segnalare
al Governo l’opportunità di accogliere, in sede di approvazione del testo
definitivo dello schema di decreto legislativo in titolo, le modifiche richie-
ste in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La Sottocommissione approva la proposta cosı̀ riformulata del
relatore.

(2706) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e
la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e
propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza,
un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2707) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e
propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza,
un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1491) Iniziative per la diffusione della cultura scientifica dell’area umanistica

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra il disegno di legge in titolo,
volto a promuovere iniziative per la diffusione della cultura tecnico-scien-
tifica dell’area umanistica; si sofferma, in particolare, sull’articolo 1,
comma 2, con il quale si prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca possa promuovere accordi e stipulare intese, oltre
che con altre amministrazioni dello Stato, università ed enti privati, anche
con altri enti pubblici. Rileva come in tale dizione possano ritenersi ri-
compresi anche le regioni e gli enti locali; osserva, peraltro, che ove anche
gli enti territoriali fossero coinvolti nella disposizione in questione, essi lo
sarebbero, appunto, nell’ambito di accordi e intese, quindi senza lesioni
dei rispettivi ambiti di competenza. Ritenendo, pertanto, che non vi siano
rilievi da formulare, per quanto di competenza, propone alla Sottocommis-
sione di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.
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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 alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MALAN (FI) riferisce sullo schema di decreto legislativo
in titolo e, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di
competenza, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non
ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

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 atmosferici» (n. 338)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra lo schema di decreto legislativo in
titolo, il quale interviene in attuazione della delega conferita dalla legge
comunitaria 2002, in materia di tutela dell’ambiente anche al fine di tute-
lare la salute umana dagli effetti nocivi di alcuni inquinanti atmosferici;
propone quindi alla Sottocommissione di esprimersi, per quanto di compe-
tenza, in senso favorevole.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2002/47/CE rela-

tiva ai contratti di garanzia finanziaria» (n. 346)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra lo schema di decreto le-
gislativo in titolo, con il quale viene data attuazione a una delega conferita
al Governo dalla legge comunitaria 2002; segnala alla Sottocommissione
che l’articolo 1, numero 4, lettera e), nell’individuare i soggetti destinatari
del contratto di garanzia finanziaria non sembra essere conforme a quanto
stabilito nell’articolo 1, comma 2, lettera e) della direttiva comunitaria
2002/47/CE che costituisce invece uno specifico principio di delega, indi-
cato espressamente dall’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 3 feb-
braio 2003 n. 14 (legge comunitaria 2002); propone pertanto alla Sotto-
commissione di esprimersi favorevolmente sullo schema di provvedimento
in titolo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare tale pro-
filo di coerenza con quanto stabilito dalla delega.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 14,15.



9 Marzo 2004 Sottocommissioni– 75 –

G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 MARZO 2004

98ª Seduta

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

alla 9ª Commissione:

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

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

non ostative con rilievi.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/112/CE con-

cernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione

umana» (n. 342): osservazioni favorevoli con rilievi.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 MARZO 2004

295ª seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

(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 conclusione. Parere in

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledı̀ 3
marzo.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella precedente seduta, con
riferimento all’emendamento 3.0.5, il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze si è riservato di fornire opportuni elementi di quantificazione circa
gli oneri recati dal suddetto emendamento, al fine di consentirne una più
precisa valutazione degli effetti finanziari. Segnala, infine, che la Sotto-
commissione deve altresı̀ rendere parere sull’ulteriore emendamento
Tab. 29 trasmesso dalla Commissione di merito.

Il senatore GRILLOTTI (AN) evidenzia che i soggetti interessati dalla
proposta emendativa 3.0.5 risultavano già assunti dall’università con un
diverso contratto: a seguito dell’inquadramento a professore associato, si
rende necessario, al fine di conservare loro la precedente retribuzione
più alta, un ulteriore esborso che risulta, però, assai limitato.

In qualità di relatore, precisa infine di non avere osservazioni da for-
mulare sull’ulteriore emendamento Tab. 29.
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Il senatore CADDEO (DS-U), nel chiedere ulteriori chiarimenti sulla
portata dell’emendamento 3.0.5, rileva con preoccupazione che le risorse
del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’istruzione ri-
chiamato a copertura dal suddetto emendamento sono, di fatto, quasi esau-
rite per l’anno in corso, anche se si è ancora solo nel mese di marzo, sot-
tolineando che tale carenza mette in forte dubbio la possibilità di far
fronte a tutte le esigenze del settore scolastico ed universitario, molte delle
quali particolarmente urgenti.

Il senatore DETTORI (Mar-DL-U) chiede al Governo di precisare
quanti siano i soggetti interessati dal citato emendamento 3.0.5 e quale
sia la loro distribuzione sul territorio nazionale.

Sottolinea poi l’esigenza di conoscere il numero esatto dei docenti
universitari vincitori di concorso che non sono ancora stati assunti, sia
per quanto concerne i ricercatori universitari che hanno superato il con-
corso a professore associato, sia per quanto riguarda i professori associati
che hanno superato il concorso a professore ordinario. Rileva, infatti, che
la necessità, del tutto legittima, di adeguare gli stipendi dei docenti già in
servizio ha ridotto le risorse finanziarie disponibili per l’assunzione dei
docenti vincitori dei concorsi banditi in passato, le cui spese tuttavia erano
già state previste nei bilanci autonomi dei singoli atenei, per cui potreb-
bero, in alcuni casi, determinare solo oneri di carattere residuale. Data
la rilevanza del fenomeno, ritiene opportuno che la Sottocommissione
possa acquisire un quadro esaustivo della situazione, al fine di valutare
gli eventuali provvedimenti da adottare in sede parlamentare.

Il sottosegretario ARMOSINO in merito all’emendamento 3.0.5, fa
presente che, sulla base degli elementi informativi forniti dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e tenuto conto che il costo
attuale del personale interessato è già sostenuto dalle università, si deter-
minerebbe una spesa aggiuntiva di circa 9.400 euro. Ritiene tuttavia che
tale spesa ulteriore, anche per la sua esiguità, sia fisiologicamente sosteni-
bile in virtù della dinamica ordinaria dei bilanci universitari, avuto ri-
guardo ai peculiari sviluppi retributivi del suddetto personale. Sul piano
del merito, conferma comunque quanto già evidenziato nelle scorse se-
dute, circa le possibili conseguenze di un’iniziativa legislativa in materia
di giudizi di idoneità a professore associato sulla base degli articoli 50, 51,
52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che
potrebbe originare spinte emulative da parte di altre categorie di personale
universitario.

In risposta al quesito del senatore Dettori, riservandosi di fornire in
un successivo momento ulteriori dati sulla situazione complessiva dei do-
centi universitari vincitori di concorso e non ancora assunti, precisa poi
che i soggetti interessati dalla disposizione di cui all’emendamento 3.0.5
sono complessivamente 43, di cui 40 presso l’università di Messina. Al-
l’atto dell’inquadramento come professore associato non confermato, tutti
godevano di uno stipendio, superiore alla nuova qualifica, che è stato
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mantenuto con assegno ad personam. Fa presente che il costo del suddetto
personale, comprensivo di oneri, è attualmente pari a 2.604.556 euro men-
tre, ipotizzando che dopo la ricostruzione di carriera tali docenti vadano
mediamente a collocarsi nella classe 3, il relativo costo verrebbe ad essere
pari a 2.613.946 euro, da cui la maggiore spesa di circa 9.400 euro pre-
cedentemente segnalata.

Circa l’emendamento Tab. 29, formula infine avviso favorevole in
quanto manifestamente privo di implicazioni finanziarie.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver evidenziato la palese non one-
rosità dell’emendamento Tab. 29, riguardo alla proposta 3.0.5 ricorda che
la stessa prevede una copertura complessiva per 1.500.000 euro, per gli
anni 2003, 2004 e 2005, a valere sull’accantonamento del fondo speciale
di parte corrente relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, facendo tuttavia presente che per l’anno 2004 il suddetto
fondo speciale presenta risorse disponibili solo nel limite di 500.000
euro. Premessa in ogni caso la necessità di aggiornare il riferimento tem-
porale della decorrenza degli oneri a partire dal 2004 e, correlativamente,
quello della copertura finanziaria rispetto al bilancio triennale vigente, te-
nuto conto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo sulla
quantificazione degli oneri, ritiene che la Sottocommissione possa rendere
parere non ostativo sul suddetto emendamento 3.0.5, condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, nei limiti delle risorse disponibili. Pur
essendo la copertura sovrabbondante rispetto agli oneri, infatti, per i pro-
fili di competenza della Commissione bilancio essa deve considerarsi co-
munque corretta, ferma restando la facoltà della Commissione di merito di
riformulare eventualmente la copertura stessa riducendone l’importo fino a
concorrenza degli oneri, nel qual caso il parere della Sottocommissione
potrà essere naturalmente essere rivisto di conseguenza.

Sulla base delle suddette considerazioni, propone pertanto di confe-
rire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il restante
emendamento 3.0.5 e l’ulteriore emendamento Tab. 29 relativi al disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di
nulla osta sulla proposta Tab. 29 nonché, preso atto della quantificazione
fornita dal Governo che stima un onere ampiamente ricompreso nei limiti
della copertura recata dall’emendamento, parere di nulla osta sulla propo-
sta 3.0.5 condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla so-
stituzione del comma 2 con il seguente: "2. Ai maggiori oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l’anno
2004 e 1.500.000 euro a decorrere dall’anno 2005, 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’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca."».
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La Sottocommissione, verificato il numero legale, approva, infine, la
proposta del Presidente.

(1206-B) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, approvato dalla Ca-

mera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera

(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in

parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO (FI) illustra gli emendamenti, trasmessi dall’As-
semblea, riferiti al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di com-
petenza, che non sussistono risorse disponibili a copertura degli oneri re-
cati dalle proposte 9.1 (testo 2), 9.101, 9.102 e 9.103 relativamente al-
l’anno 2005.

Tenuto conto del parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, già espresso dalla Commissione su analoghe disposizioni, se-
gnala altresı̀ la necessità di valutare se l’esplicita destinazione di quota
parte (volta all’assunzione di 5 unità aggiuntive di personale) delle risorse
stanziate dall’articolo 9 per l’Autorità garante per la concorrenza ed il
mercato ovvero per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previ-
sta dalle proposte 9.101, 9.102 e 9.106, risulti compatibile con le altre fi-
nalità cui è destinata la suddetta autorizzazione di spesa. Rileva, poi, che
l’emendamento 9.100 sopprime parte delle disposizioni relative alla coper-
tura finanziaria dell’articolo 9.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti
proposte.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso contrario sulle propo-
ste 9.101, 9.102, 9.103 e 9.106 in quanto non risultano disponibili risorse
finanziarie da destinare allo scopo. Sui chiarimenti in ordine all’esplicita
destinazione di quota parte delle risorse stanziate dall’articolo 9, precisa
che le cinque unità di personale in questione sono da ricomprendere nel-
l’ambito del potenziamento dell’organico previsto dal primo comma del
medesimo articolo.

Esprime, altresı̀, avviso contrario sulla proposta 9.100 in quanto sop-
prime alcune disposizioni relative alla copertura finanziaria.

In relazione alla richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore CAD-
DEO (DS-U), il PRESIDENTE precisa che l’apposizione di un vincolo per
l’assunzione di cinque ulteriori unità di personale determina maggiori
oneri non coperti.

Preso atto delle delucidazioni offerte dal Governo, la Sottocommis-
sione vara un parere del seguente tenore: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi
relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria com-
petenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
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proposte 9.1 (testo 2), 9.101, 9.102, 9.103, 9.106 e 9.100 e parere di nulla
osta sulle restanti proposte».

(2752) 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, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo non-
ché i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per
quanto di competenza, che, in relazione all’articolo 1, occorre valutare
la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma
4 con gli eventuali oneri derivanti dal comma 2 connessi alla realizzazione
di iniziative nel «Giorno del ricordo» presso le scuole di ogni ordine e
grado allo scopo di diffondere la conoscenza dei tragici eventi, nonché
la promozione di studi, convegni ed incontri sugli stessi temi da parte
di istituzioni ed enti. Riscontra inoltre l’esigenza di valutare la compatibi-
lità dell’ulteriore clausola d’invarianza finanziaria prevista all’articolo 7,
comma 3 con le eventuali spese relative all’istituzione della Commissione
di cui all’articolo 5, qualora la partecipazione gratuita ai lavori non
escluda altri oneri connessi alla composizione (ad esempio eventuali rim-
borsi spese) ed al funzionamento dell’organo (cui provvede il personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri), e tenuto conto che la Com-
missione può comunque avvalersi di testimonianze e di esperti.

In relazione al parere reso sul testo, rileva la necessità di valutare gli
effetti finanziari delle proposte 5.101, 5.2 e 5.102, volti ad aumentare, di
un’unità, il personale della Commissione di cui all’articolo 5.

Fa presente, inoltre, che le proposte 3.100, 3.101, 3.102 e 3.1 sem-
brano suscettibili di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
in quanto volti ad ampliare la platea degli aventi diritto alle onorificenze
(comma 1 dell’articolo 3), per le quali l’onere è puntualmente quantificato
nell’ambito della relazione tecnica al provvedimento, senza tuttavia preve-
dere alcuna copertura finanziaria. Segnala, infine, che non vi sono osser-
vazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario ARMOSINO si riserva di fornire i chiarimenti ri-
chiesti in altra seduta ed il seguito dell’esame viene, dunque, rinviato.

(993) PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire la relazione
tecnica richiesta relativamente al disegno di legge in titolo al fine di con-
sentire alla Commissione di merito di svolgere i propri lavori.
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Il sottosegretario ARMOSINO fa presente che, allo stato, la suddetta
relazione tecnica non è ancora disponibile. Dichiara, altresı̀, di farsi inter-
prete dell’esigenza testé rappresentata per giungere ad una tempestiva con-
clusione dell’esame del provvedimento.

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 24 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI sollecita, anche in questo caso, il Governo
a fornire gli opportuni chiarimenti.

Il sottosegretario ARMOSINO fa presente che, anche in questo caso,
non sono disponibili i necessari chiarimenti.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

(1283) BERGAMO ed altri. – Contributo statale all’Associazione nazionale mutilati ed
invalidi civili, con destinazione all’Istituto formativo per disabili e disadattati sociali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in esame, rile-
vando, per quanto di competenza, l’esigenza di modificare la decorrenza
dell’onere prevista nel comma 1 dell’articolo 1 in quanto l’esercizio finan-
ziario ivi indicato è scaduto ed, in ossequio al disposto dell’ultimo comma
dell’articolo 20 della legge n. 468 del 1978, non possono essere, pertanto,
impegnate somme a valere sull’esercizio 2002. Conseguentemente si rende
necessaria una corrispondente modifica della clausola di copertura di cui
all’articolo 3. Con riferimento al medesimo articolo 3, segnala, infine,
che non sussistono adeguate risorse sul Fondo speciale ivi indicato per
l’anno 2004.

Il sottosegretario ARMOSINO si riserva di fornire i necessari chiari-
menti nelle prossime sedute.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.
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(2595) Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando,
per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che i principi e
criteri direttivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 1
possano essere attuati senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pub-
blica, cosı̀ come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1. Segnala,
inoltre, che per la copertura finanziaria delle minori entrate connesse al
riconoscimento di talune agevolazioni fiscali (lettere d) ed e) del comma
1 citato) è previsto il rinvio alle risorse preventivamente stanziate dalla
legge finanziaria (articolo 1, comma 4), nonché un parere «rafforzato»
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari
sugli emanandi decreti legislativi per la verifica del rispetto del dettato co-
stituzionale, di cui all’articolo 81, in sede di attuazione della delega
(commi 6 e 7).

Il sottosegretario ARMOSINO chiede di poter disporre di un tempo
aggiuntivo per poter fornire i necessari chiarimenti alle osservazioni illu-
strate dal relatore.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

(2706) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e
la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in esame, rile-
vando, per quanto di competenza, l’esigenza di valutare se da esso pos-
sono derivare nuovi o maggiori oneri connessi all’istituzione di un ufficio
consolare in Georgia (in relazione ad aspetti quali l’acquisto o la costru-
zione di edifici ed il trasferimento di personale), posto che la copertura
finanziaria di cui all’articolo 3 attiene agli oneri legati alla partecipazione
italiana alla riunioni della Commissione mista prevista dall’articolo 73
della Convenzione.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso favorevole sul provve-
dimento in titolo, assicurando che dall’attuazione delle disposizioni della
Convenzione non deriveranno spese aggiuntive ulteriori – rispetto a quelle
recate dall’articolo 3 – a carico del bilancio dello Stato, in analogia a
quanto verificato in occasione di precedenti Accordi internazionali già ra-
tificati dall’Italia.
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Il relatore FERRARA (FI), in merito alle modalità di copertura delle
spese connesse all’istituzione di nuovi consolati da istituire nei Paesi che
non hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1963, rileva che non
sono stati ancora forniti elementi esaustivi sufficienti a chiarire i profili
finanziari sottesi.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

(2707) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il disegno di legge in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, la necessità di valutare, analogamente a
quanto rilevato a proposito del provvedimento precedentemente esaminato,
se dal provvedimento stesso possono derivare nuovi o maggiori oneri con-
nessi all’istituzione di un ufficio consolare in Moldova, posto che la co-
pertura finanziaria di cui all’articolo 3 attiene agli oneri legati alla parte-
cipazione italiana alla riunioni della Commissione mista prevista dall’arti-
colo 75 della Convenzione.

Il sottosegretario ARMOSINO, sulla base di considerazioni analoghe
a quelle già svolte in relazione all’esame dell’atto Senato n. 2706, esprime
avviso favorevole sul provvedimento in titolo.

Il presidente AZZOLLINI rileva che, in occasione dell’esame di Con-
venzioni consolari di analogo contenuto, il Governo ha escluso l’insor-
genza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato a seguito
dell’istituzione di nuovi consolati. I chiarimenti offerti non sono, tuttavia,
tali da fugare ogni perplessità sui profili finanziari connessi alle questioni
in esame. Propone, pertanto, di rinviare l’esame del provvedimento in ti-
tolo al fine di consentire al Governo di fornire chiarimenti esaustivi con la
dovuta sollecitudine.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

(1289) SODANO Calogero ed altri. – Progetto di valorizzazione del Parco archeologico e
paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, fatto proprio dal Gruppo parlamentare

UDC, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta martedı̀ 10 febbraio.

Il sottosegretario ARMOSINO interviene per offrire chiarimenti alle
osservazione del relatore sul testo. In particolare, rileva l’opportunità di
configurare la partecipazione alle spese del concorso indicato nel provve-
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dimento come un contributo statale. Rivolge, quindi, alcune ulteriori con-
siderazioni di merito sulle norme in questione segnalando l’avviso contra-
rio del Ministero dei beni culturali.

Il senatore MORANDO (DS-U), in relazione alle osservazioni svolte
dal relatore, rileva di non condividere quella concernente la natura cor-
rente degli oneri recati dal provvedimento. Trattandosi, infatti, di un con-
corso internazionale per la presentazione di un progetto – la cui natura è
ovviamente di conto capitale – appare corretto attribuire alla suddetta
spesa la medesima natura di conto capitale del progetto stesso. Ribadisce,
comunque, l’opportunità di specificare il riferimento temporale dell’onere,
oltre ad acquisire una conferma della congruità della quantificazione della
spesa ivi indicata.

Il relatore FERRARA (FI), concordando con le osservazioni svolte
dal senatore Morando, fa presente che, sebbene gli oneri connessi allo
svolgimento dei concorsi sono generalmente classificabili come spese di
natura corrente, nel caso specifico, i suddetti oneri presentano la stessa na-
tura del progetto stesso. Peraltro, precisa che in alcune fattispecie gli oneri
di un concorso propedeutico alla realizzazione di un progetto, sono inclusi
nella spesa complessiva autorizzata per il progetto stesso.

Il sottosegretario ARMOSINO conferma la natura corrente degli
oneri relativi al concorso, nonché l’avviso contrario del Governo.

Il presidente AZZOLLINI, concordando con le osservazioni svolte
dal relatore Ferrara e dal senatore Morando, propone di giungere all’e-
spressione di un parere non ostativo condizionato alla riformulazione della
clausola di copertura ed all’individuazione di una cadenza temporale del-
l’onere mantenendo, tuttavia, la copertura finanziaria a valere sull’accan-
tonamento di conto capitale ivi indicato. A tal fine, propone di rinviare il
seguito dell’esame ad altra seduta per consentire l’elaborazione di una
proposta di parere sul testo da parte del relatore.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Sottocommissione ed il se-
guito dell’esame del testo e degli emendamenti viene quindi rinviato.

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 del 24 febbraio.

Il relatore FERRARA (FI), in relazione ai chiarimenti forniti dal Go-
verno e degli elementi di quantificazione depositata agli atti della Com-
missione, come rilevato dal Servizio del bilancio, osserva che permangono
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profili di quantificazione meritevoli di ulteriore approfondimento sia in or-

dine alla metodologia di stima – in quanto l’identificazione dei beneficiari

sembra impostata sulla scorta delle disposizioni di cui al comma 3 dell’ar-

ticolo 2, concernenti l’esercizio del diritto di prelazione, piuttosto che sul

combinato disposto di quelle indicate negli articoli 1 e 2, concernenti in-

vece la qualifica di imprenditori agricoli professionali – sia all’omessa

considerazione di alcune misure suscettibili di determinare minori entrate

(quali le agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette di cui al

comma 4 dell’articolo 2, ovvero l’esclusione del credito d’imposta di

cui al comma 3 dell’articolo 3 da ogni forma di imposizione ai fini

IRAP, IRPEF, IRES o IRPEG). Rileva, altresı̀, che, in relazione alle valu-

tazioni prodotte dal Governo in merito al comma 4 dell’articolo 3, concer-

nente l’applicazione di un’imposta in misura fissa su alcune tipologie di

contratti d’affitto, all’articolo 8, concernente agevolazioni tributarie per

la ricomposizione fondiaria, ed all’articolo 9, concernente la ricomposi-

zione aziendale a mezzo di contratto d’affitto, non risultano illustrati

dati suscettibili di verifica e che, in relazione all’unico dato esplicitato

in relazione al citato comma 4 dell’articolo 3 (la perdita di gettito pari

a 2,5 milioni di euro), non è stato indicato il termine temporale. Rileva,

altresı̀, l’esigenza di acquisire ulteriori chiarimenti in relazione agli ele-

menti forniti sugli articoli 6, 10 e 11, come indicato dal Servizio del bi-

lancio. Per quanto attiene ai profili di copertura del provvedimento, al fine

di rispettare il vincolo che dall’attuazione della legge delega n. 38 del

2003 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri, occorre acquisire

più analitiche indicazioni in merito alle risorse impegnate, a legislazione

vigente ai sensi dell’articolo 36, comma 1 del decreto legislativo n. 228

del 2001, per la copertura delle agevolazioni fiscali attualmente ricono-

sciute all’imprenditore agricolo. Fa presente, comunque, che dai dati indi-

cati nella nota tecnica predisposta dal Dipartimento delle politiche fiscali,

il minor gettito complessivo derivante dalle norme in questione risulte-

rebbe, per l’anno 2004, pari a 48,8 milioni di euro (equivalente a

94,489 miliardi di lire) mentre la copertura è posta a valere su una previ-

sione di spesa concernente la qualifica dell’imprenditore agricolo (comma

2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228), pari in

totale ed in ragione di anno a lire 68,963 miliardi.

Il sottosegretario ARMOSINO si riserva di fornire gli opportuni chia-

rimenti nella prossima seduta.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto dell’imminente scadenza per

l’espressione del parere, sollecita il Governo a fornire i necessari chiari-

menti nella giornata di domani.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
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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 alla 12ª Commissioni. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con condizioni e rilievi)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di martedı̀ 2 marzo.

Il sottosegretario ARMOSINO, in relazione all’articolo 14, comma 2,
fa presente che l’adeguamento delle tariffe di cui all’articolo 12 del de-
creto legislativo n. 111 del 1992, non necessita di disposizione legislativa,
essendo queste state adeguate con decreti ministeriali. Esprime, altresı̀, av-
viso contrario alla definizione delle indennità spettanti al personale, di cui
al comma 3 dell’articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 111 ci-
tato, atteso che il trattamento economico del personale delle Amministra-
zioni statali è riservato alla contrattazione collettiva. Condivide, comun-
que, l’esigenza, rappresentata dal relatore, di integrare la norma esplici-
tando la condizione che le suddette indennità siano determinate nei limiti
delle risorse derivanti dalle tariffe.

In merito all’articolo 11, rileva che la clausola di invarianza della
spesa è diretta a garantire la neutralità finanziaria del decreto previsto
dal comma 2, con il quale verranno definiti i criteri per la composizione
della Commissione ed i termini del relativo mandato, al fine di tener conto
degli eventuali aspetti tecnici innovativi menzionati dal medesimo
comma 2.

Il senatore MORANDO (DS-U) si dichiara insoddisfatto per i chiari-
menti forniti sulla clausola di invarianza finanziaria ed, in particolar
modo, sulla questione se essa sia riferita all’istituzione della Commissione
ovvero alla sola eventuale variazione della sua composizione attuale. Per
evitare interpretazioni equivoche, propone di formulare l’osservazione che
dall’attuazione del comma 1 dell’articolo 11 non debbano derivare mag-
giori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, il relatore NOCCO
(FI) formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative nel
presupposto che dall’attuazione dell’articolo 11 non derivino oneri aggiun-
tivi a carico del bilancio dello Stato e a condizione di inserire all’articolo
14, comma 2, dopo le parole: "nonché definite", le seguenti: ", nel limite
delle risorse derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo
e dall’incremento delle tariffe di cui all’articolo 12 del citato decreto le-
gislativo n. 111 del 1992,".».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del
relatore.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI propone di iniziare l’esame dei disegni di
legge nn. 2561, 2562 e 2563 nelle sedute già convocate per domani, mer-
coledı̀ 10 marzo. Auspica, infine, che la Sottocommissione sia posta in
grado di rendere il prescritto parere sull’atto Senato n. 2668, ove vengano
forniti i necessari chiarimenti da parte del Governo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,50.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

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

Mercoledı̀ 10 marzo 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).

– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei
conti (1709).

– BERGAMO ed altri. – Contributo statale all’Associazione nazionale
mutilati ed invalidi civili, con destinazione all’Istituto formativo per di-

sabili e disadattati sociali (1283).

– 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).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Ita-

lia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, nonché in
materia elettorale (2791).

– CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in ma-
teria di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo
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(340) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-

l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai

Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell’articolo 53, comma

3, del Regolamento).

– ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,

in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento euro-

peo (363).

– MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,

sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).

– CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed

integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l’e-

lezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo» (1913).

– DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio

1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia

al Parlamento europeo (1929).

– CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla

legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti

italiani al Parlamento europeo (2068).

– TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le in-

compatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’ele-

zione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (2419).

– CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale

e quella di parlamentare europeo (2494).

– COSSIGA ed altri. – Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio

1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo

(2551).

– DATO. – Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani

al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali,

a sostegno delle pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive, in at-

tuazione dell’articolo 51 della Costituzione (2776).

– CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA. – Modifica-

zioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezione dei rappresentanti

dell’Italia al Parlamento europeo» (2782).

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).
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– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25

maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all’articolo 132

della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione

e l’aggregazione ad altra regione (1505).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera

dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla

Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,

ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli

uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del principio

delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– 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).
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– BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e

dei presidenti delle province (823).

– CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51

del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione

dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).

– GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti

delle province (1431).

– MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia

(1434).

– RIGONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente

della provincia (1588).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti temporali

per l’esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia

(1716).

– RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267 (1952).

– RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ma-

teria di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della pro-

vincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e

di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e

di assessore (1970).

– SEMERARO. – Modifica all’articolo 235 del testo unico di cui al de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità

alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).

– CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del

sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti

delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di con-

sigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del

direttore generale (2185).

– MALAN. – Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’or-

dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
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n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popola-

zione fino a 15.000 abitanti (2428).

– e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– SEMERARO. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle

associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).

– BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazio-

nale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).

– MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale

in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Mo-
difica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di go-
verno regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli
122 e 126 della Costituzione (2025).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-
NALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costitu-
zione (2651).

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 pronvincia 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).
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– 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).

– 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).
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– 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).

XIV. Seguito dell’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.

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscri-
zione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sot-
toscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta
delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e
delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l’introduzione del voto
elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle
liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

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).

– 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.
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– VITALI ed altri. – Modifica dell’articolo 17 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e

passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da al-

meno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli

organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 10 marzo 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica

italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002 (2706).

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica

italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio

2000 (2707).

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica

italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001 (2668).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

II. Seguito dell’esame del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2003

(Doc. LXXXVII, n. 4)
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 10 marzo 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– PERUZZOTTI ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle car-

riere del ruolo non direttivo delle Forze armate (1302).

BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 10 marzo 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Ita-

lia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, nonché in

materia elettorale (2791).

II. Esame del disegno 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).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo dei flussi di fi-

nanza pubblica in ordine all’andamento del debito, con particolare rife-

rimento alla componente non statale.
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Ore 14,30

Audizione dei rappresentanti dell’UPI.

Ore 15,30

Audizione dei rappresentanti dell’ANCI e del Coordinamento delle città

metropolitane.

F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 10 marzo 2004, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su

strumenti finanziari (2467) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva

2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria» (n. 346).
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I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 10 marzo 2004, ore 15

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).

– 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 SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– 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).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).
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II. Esame del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2003

(Doc. LXXXVII, n. 4).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 10 marzo 2004, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito delle comunicazioni del Governo, ai sensi dell’articolo 46,

comma 1, del Regolamento, sulla situazione della società Alitalia S.p.A.

II. Seguito dell’indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle ri-

sorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa:

– audizione dei vertici delle società SIPRA S.p.A., PUBLITALIA S.p.A.

e CAIRO COMMUNICATION S.p.A.

IN SEDE REFERENTE

I. 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).
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II. Esame del disegno di legge:

– VERALDI ed altri. – Nuove norme per l’ammodernamento del settore

portuale (2761).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotra-

sporto di persone e cose (2557).

– CASTELLI. – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effet-

tuato nelle ore notturne (22).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 10 marzo 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/

112/CE concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati

all’alimentazione umana» (n. 342).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell’articolo 1,

comma 2, lettere d), f), g), l), q), ee), della legge 7 marzo 2003,

n. 38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplifica-

zione amministrativa in agricoltura» (n. 331).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione ob-

bligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari (2601).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell’etichetta-

tura dell’origine dei prodotti alimentari (2152).

– ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura del-

l’origine dei prodotti alimentari (2171).

– MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine

dei prodotti alimentari (2197).



– MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine

dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell’esame 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).

IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 10 marzo 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. 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).

II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2001/

102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE relative alle sostanze indesiderabili

nell’alimentazione degli animali» (n. 345).
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza,

parto e puerperio in Italia: audizione di persone esperte su tematiche at-

tinenti alla materia in esame.

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 (1040) (Fatto

proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L’Ulivo, ai

sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi

parlamentari dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del

Regolamento).

– PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «far-

maci orfani» (1147).

– DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della pro-

duzione dei farmaci orfani (1318).

– TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore

delle malattie rare. Applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE)

n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).
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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 10 marzo 2004, ore 14,30

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

Comunicazioni del Ministro dei beni e delle attività culturali sulle linee

politiche del suo Dicastero per quanto attiene alle problematiche della

tutela del paesaggio, anche alla luce dell’imminente entrata in vigore

del nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva

2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria» (n. 340).
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II. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– 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).

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 10 marzo 2004, ore 8,30

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento

dei documenti:

– 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).

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledı̀ 10 marzo 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor David Weissbrodt, membro della Sottocommis-

sione delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti

umani e promotore delle nuove Norme sulla responsabilità sociale delle

imprese.

9 Marzo 2004 Convocazioni– 104 –



COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia

Mercoledı̀ 10 marzo 2004, ore 14

Indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla

ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive.

– Esame dello schema di documento conclusivo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 10 marzo 2004, ore 14

– Discussione sulle problematiche inerenti al ricorso al lavoro a tempo

determinato nella RAI ed esame di eventuali documenti.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza

e per il segreto di Stato

Mercoledı̀ 10 marzo 2004, ore 13,30

Audizione del Responsabile del II Reparto Informazioni e Sicurezza dello

Stato Maggiore della Difesa.

E 4,16
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Mercoledı̀ 10 marzo 2004, ore 13,30, 14 e 14,30

– Audizione dei rappresentanti della Confesercenti nazionale.

– Audizione del presidente della Federazione delle associazioni nazionali
industria meccanica varia e affine (ANIMA), Savinio Rizzio.

– Audizione del rappresentante della società Elettrolux, Claudio Tizianel.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività

d’Intelligence italiana

Mercoledı̀ 10 marzo 2004, ore 13,30

I. Comunicazioni del Presidente.

II. Esame di proposta di rogatoria in Francia.

III. Seguito dell’audizione dell’onorevole Sergio Mattarella, in qualità di
vice presidente del Consiglio pro tempore.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

Mercoledı̀ 10 marzo 2004, ore 14,30

Audizione del presidente della Provincia di Avellino, Ingegner Francesco
Maselli

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45
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E 4,32


