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

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2004

391ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Saporito e per l’interno Balocchi e D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2869) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni
urgenti in materia di enti locali

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

Il relatore FALCIER (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza del
decreto-legge n. 80, recante disposizioni in materia di enti locali, volti ad
assicurarne la funzionalità, con particolare riferimento alle procedure di
approvazione dei bilanci di previsione, alle difficoltà finanziarie dei co-
muni di ridotta dimensione demografica e al risanamento di particolari si-
tuazioni di dissesto finanziario.

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

Il senatore VILLONE (DS-U), a nome del suo Gruppo dichiara il
voto contrario sulla proposta avanzata dal relatore, ritenendo che il prov-
vedimento in esame ancora una volta fuoriesca dall’ambito riservato ai de-
creti-legge in quanto contiene norme assolutamente eterogenee e a suo
giudizio prive del requisito dell’urgenza.

In particolare, a suo avviso, il lungo elenco di decreti-legge citati al-
l’articolo 1 testimonia che nessuno di essi era sostenuto dai presupposti di
necessità e urgenza e che le disposizioni in esame rappresentano una so-
stanziale elusione del principio di non reiterazione stabilito dalla Corte co-
stituzionale.
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Per quanto riguarda l’articolo 2, osserva che seppure può riconoscersi
l’esigenza che esso tende a soddisfare, sarebbe stato preferibile intervenire
mediante legge ordinaria. Quanto all’articolo 4, esso evidenzia il para-
dosso di un Governo che, in sede di approvazione della legge finanziaria
ha decurtato i trasferimenti agli enti locali, ponendo le premesse di crisi
finanziaria che adesso rendono necessario correre ai ripari; tuttavia la
norma in questione non dispone risorse aggiuntive a favore degli enti lo-
cali. Analoghe considerazioni svolge con riguardo all’articolo 6: esso, in-
fatti, stabilisce semplicemente che i trasferimenti erariali correnti e la
quota di compartecipazione al gettito dell’IRPEF sono erogati in unica so-
luzione a favore di alcune tipologie di comuni.

Infine, sottolinea che l’articolo 7 rappresenta una norma-fotografia
che, a suo giudizio, è utile solo per consentire a una determinata persona
di superare l’ostacolo che incontrerebbe la propria candidatura nelle pros-
sime consultazioni amministrative.

Conclude, anticipando un voto contrario da parte del suo Gruppo an-
che in sede di esame del disegno di legge in titolo in sede referente.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U), a nome del suo Gruppo, preannun-
cia un voto contrario circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il sottosegretario D’ALÌ ritiene che la sussistenza dei presupposti di
necessità e urgenza appare evidente per quanto riguarda l’articolo 1, volto
a differire il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per il
2004 che scadrebbe oggi stesso. Analoghe considerazioni svolge con rife-
rimento alle altre disposizioni del decreto che hanno effetti sulla redazione
dei bilanci.

Osserva, quindi, che la possibilità di utilizzare l’avanzo di ammini-
strazione presunto in sede di predisposizione del bilancio di previsione
del 2004, secondo quanto previsto all’articolo 4, presenta ugualmente il
requisito della necessità e urgenza. Di particolare urgenza sono poi, a
suo avviso, le esigenze rappresentate al Governo da diversi enti locali
che vengono soddisfatte dall’articolo 2 e dall’articolo 6, nonché dall’arti-
colo 5 che, anche in base ai princı̀pi enunciati in un parere del Consiglio
di Stato, reca disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli
enti locali in stato di dissesto finanziario.

Quanto, infine, all’articolo 7, esso presenta i requisiti della necessità
e dell’urgenza che caratterizzano l’articolo 3, in materia di modalità di
presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali. La
norma in commento è volta a eliminare una discrasia determinatasi nella
regolazione delle cause ostative alla candidatura rispetto ai casi di sospen-
sione e decadenza di diritto dei candidati alle elezioni amministrative.

Il senatore VILLONE (DS-U) osserva che la ritenuta discrasia
avrebbe avuto vigenza dal 2001 fino ad oggi senza che il Governo inter-
venisse per correggerla: ciò a suo avviso depone per la mancanza del re-
quisito dell’urgenza.
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Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Com-
missione approva, quindi, la proposta di parere favorevole avanzata dal
relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2869) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni

urgenti in materia di enti locali

(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER (FI), richiamate le considerazioni svolte in sede
di valutazione dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto norma-
tivo del decreto-legge n. 80.

L’articolo 1, in considerazione dell’approssimarsi del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per il 2004 e dell’avvenuta ridu-
zione dei trasferimenti erariali rispetto a quelli attribuiti agli enti locali nel
2003, proroga la suddetta scadenza al 31 maggio e regola l’applicazione
della disciplina riguardante la procedura da seguire in caso di mancata ap-
provazione nei termini del bilancio. L’articolo 2 regola invece l’ipotesi di
scioglimenti degli enti locali per mancata adozione degli strumenti urbani-
stici generali, mentre l’articolo 3 disciplina la procedura delle dimissioni
che non siano presentate personalmente da parte dei consiglieri comunali
e provinciali, tenendo conto del parere emanato in proposito dal Consiglio
di Stato.

L’articolo 4 introduce la facoltà, per i comuni con popolazione fino a
3.000 abitanti, di applicare l’avanzo di amministrazione presunto dell’eser-
cizio precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione per
l’anno 2004.

L’articolo 5 reca disposizioni per agevolare le procedure di risana-
mento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, stanziando la
somma di 600.000 euro per il triennio 2004-2006 al fine di agevolare la
gestione liquidatoria, mentre l’articolo 6 prevede che i trasferimenti era-
riali correnti e la compartecipazione all’IRPEF per l’anno 2004, in deroga
alla normativa vigente, siano erogati in unica soluzione ai comuni sciolti
per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e a quelli
colpiti da eventi calamitosi nelle Regioni Molise e Puglia.

Infine, l’articolo 7 apporta alcune correzioni alla disciplina concer-
nente le candidature nelle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presenta-
zione di eventuali emendamenti alle ore 19 di martedı̀ 6 aprile.

La Commissione conviene.

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

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

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

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 2742. Parere alla 14ª Commis-

sione sul Doc. LXXXVII n. 4. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti sepa-

rati. Relazione favorevole, con osservazioni, sul disegno di legge n. 2742. Parere favore-

vole sul Doc. LXXXVII, n. 4.)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il relatore MAGNALBÒ (AN) richiama la proposta di relazione alla
14ª Commissione, favorevole con osservazioni, sul disegno di legge n.
2742 da lui presentata e già pubblicata in allegato al resoconto della se-
duta del 24 marzo.

Illustra, inoltre, il Doc. LXXXVII, n. 4, limitatamente alle parti di
competenza della Commissione, proponendo di esprimere un parere favo-
revole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva, con separate votazioni, la relazione, favorevole con osser-
vazioni sul disegno di legge n. 2742 e il parere favorevole sul Doc.
LXXXVII, n. 4.

IN SEDE REFERENTE

(2756) Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d’impiego del perso-
nale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati

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

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

– e petizione n. 530 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo con
la votazione degli emendamenti, già illustrati e pubblicati in allegato al
resoconto della seduta del 10 marzo.

Il senatore VILLONE (DS-U) sottoscrive tutte le proposte di modi-
fica presentate dal senatore Vitali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte
votazioni sono respinti gli emendamenti 1.3, 1.4, 2.13, 2.22, 2.19, 2.17,
2.15, 2.16, 2.14, 2.21, 2.20 e 2.23. I rimanenti emendamenti sono dichia-
rati decaduti per l’assenza dei proponenti.
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La Commissione conferisce quindi al relatore Boscetto, il mandato a
riferire all’Assembla per l’approvazione del disegno di legge n. 2576, nel
quale devono intendersi assorbiti i disegni di legge nn. 708 e 942; si in-
tende cosı̀ compiuto anche l’esame della petizione in titolo.

(2841) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi
urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di procedi-
mento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento

(999) MASSUCCO ed altri. – Riparazione del danno subito dai pubblici dipendenti a

causa di un processo penale ingiustamente promosso nei loro confronti

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo, con
la votazione degli emendamenti, già illustrati e pubblicati in allegato ai
resoconti delle sedute del 25 e del 30 marzo.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) ritira gli emendamenti a sua firma.
Inoltre, appone la sua firma agli emendamenti presentati dal senatore Mas-
succo e li ritira.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) aggiunge la sua firma agli emenda-
menti presentati rispettivamente dal senatore Eufemi e dal senatore Com-
pagna, e quindi li ritira.

I rimanenti emendamenti sono dichiarati decaduti per l’assenza dei
rispettivi proponenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione conferisce quindi al senatore Boscetto il mandato a riferire in As-
semblea per l’approvazione del disegno di legge n. 2841, nel quale
deve intendersi assorbito il disegno di legge n. 999, chiedendo l’autorizza-
zione a svolgere la relazione orale.

(1977) EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e ra-
zionalizzazione di organismi pubblici

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre 2003.

Il relatore FALCIER(FI) presenta una nuova formulazione dell’emen-
damento 1.6 (testo 3), pubblicato in allegato al resoconto della presente
seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che, essendo stati esauriti tutti gli argo-
menti previsti per la trattazione nelle sedute della corrente settimana, la
seduta di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.



31 Marzo 2004 1ª Commissione– 9 –

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

Art. 1.

1.6 (testo 3)
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È inoltre
data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di richie-
dere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno
di età. In tal caso la richiesta può essere accolta nell’interesse dell’ammi-
nistrazione, in relazione all’esperienza professionale acquisita dal richie-
dente, desunta dal suo stato di servizio e tenuto conto delle disposizioni
in materia di riduzione programmata del personale di cui all’articolo 39,
comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifica-
zioni e integrazioni, nonché all’articolo 34, comma 22, della legge 27 di-
cembre 2002, n. 289, e all’articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 di-
cembre 2003, n. 350. Le amministrazioni possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti, fermo restando il
diritto al mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in godi-
mento all’atto della richiesta fino al collocamento a riposo."».
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D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2004

117ª Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE propone l’effettuazione di una mis-
sione in Egitto allo scopo di visitare il 10º Gruppo Navale della Marina
militare impegnato presso Sharm el Sheik nell’osservazione del rispetto
delle clausole di pace tra quel paese e lo stato di Israele e contestualmente
al reparto di elicotteri dell’Esercito impegnati in missione Unifil al confine
fra Libano (per l’esattezza a Nakura) e Israele. Ipotizza quindi, come pe-
riodo di possibile effettuazione, la seconda metà del mese di giugno.

Il senatore NIEDDU (DS-U) dopo aver ricordato che una delegazione
della Commissione aveva effettuato una analoga visita già nel 1999 os-
serva che il programma potrebbe essere integrato con una serie di incontri
con rappresentanti politici locali, ed in particolare con i membri della
Commissione Difesa del Parlamento egiziano. Ciò, a suo avviso, potrebbe
infatti fornire alla Commissione importanti elementi conoscitivi, soprat-
tutto in merito ai rapporti di cooperazione tra l’Italia e l’Egitto in materia
di difesa.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il senatore PERUZZOTTI (LP) propone quindi l’effettuazione di una
missione presso la base navale di Taranto o di La Spezia, allo scopo di
visitare le unità subacquee della Marina militare colà dislocate.
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Sulla proposta del senatore Peruzzotti conviene parimenti la Com-
missione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FORCIERI (DS-U) dà conto dell’incontro informale avve-
nuto, su mandato della Presidenza della Commissione, nella mattinata
odierna con i rappresentanti sindacali della Difesa a livello nazionale e
della città di La Spezia in ordine alla ristrutturazione dell’area tecnico in-
dustriale della Difesa ed alla situazione del locale arsenale militare.

In particolare, prosegue l’oratore, le rappresentanze sindacali hanno
manifestato una forte e legittima preoccupazione sia in ordine al futuro
dell’arsenale, sia relativamente ai provvedimenti governativi di prossima
emanazione riguardanti la ristrutturazione dell’area industriale della Di-
fesa. Alla luce di ciò, la Commissione non può esimersi, a suo avviso,
dal prendere in adeguata considerazione la vicenda, sia dal punto di vista
locale (l’arsenale di La Spezia costituisce, infatti, un importante patrimo-
nio tecnico e professionale al momento non adeguatamente valorizzato),
sia per le sue implicazioni di carattere generale (la ristrutturazione dell’a-
rea tecnica e industriale rappresenta un punto fondamentale del processo
di rinnovamento della Difesa).

Conclude osservando che, al riguardo, preziosi elementi conoscitivi
per la Commissione potrebbero rintracciarsi oltre che nella documenta-
zione esistente in Senato, anche negli atti dell’indagine conoscitiva svolta
recentemente presso la Commissione Difesa della Camera dei deputati.

Il senatore PALOMBO (AN), anch’egli presente all’incontro mattu-
tino, osserva che, in relazione a tematiche assai delicate e complesse quali
quella della ristrutturazione delle industrie della Difesa, è necessaria da
parte del Governo un’azione univoca e trasparente. Sotto tale aspetto, in
particolare, forti perplessità suscitano le affermazioni dei soggetti uditi
in occasione del dibattito sull’ospedale militare di La Spezia, in base
alle quali sarebbe di prossima emanazione un decreto legislativo che pre-
vede lo scioglimento e l’accorpamento di numerosi enti sanitari militari, in
aperto contrasto con quanto previsto dal disegno di legge n. 1917, presen-
tato anch’esso dal Governo ed in corso di esame presso le Commissioni
riunite Difesa e Sanità, concernente il riordino della Sanità militare.

Ricorda infine che la stessa Commissione Difesa del Senato aveva
proceduto nel corso della scorsa legislatura a sopralluoghi presso svariati
arsenali.

Interviene brevemente il presidente CONTESTABILE, osservando
che al momento da nessuna fonte sembra possibile dedurre l’intenzione
del Governo di procedere alla soppressione dell’ospedale militare di La
Spezia.
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Il senatore FORCIERI (DS-U) precisa che, trattandosi di schemi di
decreto legislativo, gli atti menzionati dalle rappresentanze sindacali non
sono ancora da considerarsi come parte integrante della normativa vigente.
Osserva quindi che le problematiche approfondite nell’incontro svoltosi
nell’odierna mattinata potrebbero formare oggetto di un apposito affare as-
segnato alla Commissione ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento.

Il senatore MELELEO (UDC) si dichiara sorpreso dell’asserita esi-
stenza di provvedimenti governativi in contrasto con il disegno di legge
n. 1917 relativo al riordinamento della Sanità militare. Infatti lo stesso Go-
verno aveva più volte manifestato la volontà di sostenere i contenuti e le
proposte di cui al provvedimento attualmente all’esame delle Commissioni
riunite Difesa e Sanità, che, sulla base degli elementi attualmente noti, non
può che costituire l’unico punto di riferimento per qualsiasi dibattito in or-
dine alla tematica in questione.

Il presidente CONTESTABILE, dopo aver evidenziato l’importanza
delle tematiche trattate nell’incontro informale tenutosi nella mattinata
odierna, ipotizza la proposta di un’indagine conoscitiva relativa alle rica-
dute sull’economia nazionale degli investimenti economici profusi per la
Difesa, allo scopo di approfondire una serie di problematiche strettamente
connesse a quelle evocate nel corso del dibattito.

Il senatore NIEDDU (DS-U) ricorda che la ristrutturazione delle in-
dustrie della Difesa era già stata avviata nella scorsa legislatura, e che,
sempre nel medesimo contesto, la Commissione Difesa aveva svolto inda-
gini approfondite sulla ristrutturazione degli arsenali militari (nell’ambito
della quale emersero, peraltro, talune divergenze con il Governo a seguito
della soppressione e del ridimensionamento di alcune strutture). Conse-
guentemente, anche a suo avviso, la riforma dell’area tecnico industriale
appare un problema di grande complessità ed attualità, con un rilevante
impatto sull’intero processo di innovazione della Difesa italiana.

Osserva quindi che sarebbe opportuno udire il direttore generale del-
l’Agenzia industrie Difesa, allo scopo di avere una visione dettagliata
delle problematiche evocate nel corso del dibattito.

Il presidente CONTESTABILE osserva che, per poter procedere al-
l’audizione di funzionari ed amministratori di enti sottoposti al controllo
dell’amministrazione statale, occorre previamente predisporre un’adeguata
cornice giuridica, eventualmente ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento.

Il senatore NIEDDU (DS-U) osserva brevemente che l’audizione da
lui proposta potrebbe aver anche luogo a livello informale, ad esempio
in sede di Ufficio di Presidenza.

Con riferimento all’ipotesi, poc’anzi espressa dal presidente Contesta-
bile in ordine alla possibilità di un’indagine conoscitiva sugli effetti delle
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spese per la Difesa sull’economia nazionale, interviene, in senso adesivo,
il senatore PASCARELLA (DS-U), osservando tuttavia che l’attuale Go-
verno sembra seguire una politica divergente, non favorendo l’innovazione
e lo sviluppo della ricerca in tale, importante settore.

Interviene nuovamente il senatore FORCIERI (DS-U), precisando che
le problematiche evocate nell’incontro tenutosi nel corso della mattinata
hanno riguardato particolarmente la situazione di strutture strategiche
non sottoposte al controllo dell’Agenzia industrie difesa.

SULLA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1430

Con riferimento all’assegnazione in sede deliberante, avvenuta nel
corso della giornata di ieri, del disegno di legge n. 2866, già approvato
dalla Camera dei deputati in sede legislativa e vertente sullo stato giuri-
dico e l’avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, il senatore
NIEDDU (DS-U) ricorda di aver presentato, il 21 maggio 2002, un dise-
gno di legge di contenuto similare (n. 1430, recante: «Avanzamento degli
ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e dei Corpi armati dello
Stato di cui all’articolo 53 della legge 10 marzo 1983, n. 212») il cui
esame era iniziato, in sede referente, il 4 giugno dello scorso anno, allor-
ché su di esso aveva riferito il relatore Manfredi. In ragione di ciò, invita
la Presidenza a valutare l’opportunità di porre in essere le necessarie pro-
cedure per una sollecita riassegnazione del provvedimento in sede delibe-
rante, onde poter procedere ad un esame congiunto di entrambi i disegni
di legge.

Il presidente CONTESTABILE, apprezzate le circostanze ed acqui-
sito l’avviso favorevole dei presenti, fornisce assicurazioni nel senso indi-
cato dal senatore Nieddu.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Programma di

utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo

di obiettivi fissi, adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128»,

deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 marzo 2004 (n. 350)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell’articolo 18, comma 2,

della legge 26 marzo 2001, n. 128. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTA-
BILE dichiara chiusa la discussione generale. Constatata quindi la rinuncia
alla replica da parte del relatore Meleleo e del rappresentante del Governo,
pone ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favo-
revole formulata dal relatore nella seduta di ieri, che risulta approvata.
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IN SEDE REFERENTE

(1341) BEDIN. – Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di
corsi d’istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti
l’8 settembre 1943

(2211) RONCONI. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 277, recante conferimento del
grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d’istruzione militare finalizzati
al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l’8 settembre 1943

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) osserva che il disegno di legge n.
1341 ripropone con una formulazione più adeguata i contenuti della legge
n. 277 del 1999 allo scopo di scongiurare i numerosi dubbi interpretativi
sorti dalle disposizioni della stessa, i quali hanno di fatto precluso a molti
di coloro che frequentarono i corsi di formazione per allievi ufficiali inter-
rotti l’8 settembre 1943 di conseguire l’aspirato riconoscimento onorifico.
A suo avviso, inoltre, l’approvazione del disegno di legge nell’attuale mo-
mento, caratterizzato dall’approssimarsi delle celebrazioni per il 60º anni-
versario della Guerra di liberazione, avrebbe un valore altamente signifi-
cativo.

Interviene brevemente anche il senatore NIEDDU (DS-U), per espri-
mere il proprio apprezzamento in ordine ai contenuti dei disegni di legge
iscritti all’ordine del giorno.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CONTESTABILE
dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica il relatore PASCARELLA (DS-U), pro-
ponendo l’assunzione a testo-base del disegno di legge n. 1341.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore.

Il presidente CONTESTABILE, propone quindi di fissare il termine
per la presentazione di eventuali proposte emendative al testo base per lu-
nedı̀ 5 aprile alle ore 19.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2004

483ª seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 marzo
scorso.

Il sottosegretario VEGAS, in replica alle osservazioni del relatore sul
provvedimento in titolo, per ciò che concerne la copertura finanziaria, a
carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie,
di eventuali oneri risultanti in sede di recepimento delle direttive, fa pre-
sente che il suddetto Fondo interviene esclusivamente per fronteggiare
spese in conto capitale, laddove per quelle di parte corrente le Ammini-
strazioni interessate provvedono con le ordinarie risorse di bilancio. Ri-
leva, inoltre, che le direttive intervengono, generalmente, in settori già di-
sciplinati dal diritto nazionale e, spesso, anche da quello comunitario, de-
rivando da ciò che le stesse Amministrazioni risultano già dotate, in ter-
mini di strutture amministrative e risorse finanziarie.

Relativamente alla congruità delle somme stanziate per l’anno di ri-
ferimento, nell’ambito del Fondo di rotazione, per la stessa attività di at-
tuazione delle direttive, fa presente che tali somme risultano sufficienti ed
in linea con le spese sostenute per i medesimi obblighi di adeguamento,
nel corso delle leggi comunitarie pregresse.
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Per quanto concerne, poi, gli eventuali oneri derivanti dagli obblighi
di adeguamento da parte delle regioni, evidenzia che, anche in tal caso, in
presenza di analoga disposizione nell’ambito delle precedenti leggi comu-
nitarie, il predetto Fondo non è mai intervenuto per fronteggiare oneri di
tale natura. In ogni caso, anche l’ambito regionale risulta già strutturato, a
livello normativo e, quindi, di competenze e relative risorse finanziarie,
per l’espletamento dell’attività in questione, che non viene, infatti, attri-
buita con l’atto parlamentare in esame.

In relazione, poi, alle osservazioni sull’articolo 7 del testo, evidenzia
che la clausola di invarianza finanziaria, prevista dal comma 3 dello stesso
articolo, è diretta ad evitare l’insorgenza, in sede di attuazione, di oneri
ulteriori rispetto a quelli già previsti e coperti a legislazione vigente. In
ogni caso, tale clausola garantisce la neutralità dell’insieme delle disposi-
zioni del decreto legislativo, di cui al comma 1, ivi comprese l’istituzione
e la gestione del registro previsto dall’articolo 19 della direttiva 2003/87/
CE, da effettuarsi senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Segnala, inoltre, che la delibera CIPE n. 123 del 2002 ha già previsto
l’organizzazione e la gestione dei meccanismi di Clean Development Me-
chanism e Joint implementation nell’ambito del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio. Pertanto, qualora si profilino effetti finanziari ag-
giuntivi, ivi inclusi quelli derivanti dall’istituzione e dal funzionamento
del registro, questi dovranno essere posti a carico dei richiedenti, quali
contributi. Nell’eventualità dell’effettiva manifestazione dei suddetti effetti
finanziari, rinvia pertanto alle determinazioni del Ministero dell’ambiente
e tutela del territorio, che in tal caso provvederà in sede di decreto legi-
slativo a disciplinare compiutamente anche questi aspetti.

Con riferimento all’articolo 8, fa presente che la norma non comporta
effetti finanziari diretti a carico dei bilanci degli enti del settore della pub-
blica amministrazione, in quanto i possibili effetti finanziari derivanti dal-
l’attuazione della disposizione troveranno copertura nel sistema tariffario.
Relativamente all’articolo 11, rileva poi che la rideterminazione è stata ef-
fettuata in base a due categorie di pagamento. La Regione determinerà i
nuovi importi in euro, nei range previsti dalla presente norma, in misura
tale che le entrate dell’Ente siano almeno pari alle riscossioni in lire.

In merito alla segnalazione concernente gli eventuali effetti finanziari
correlati al recepimento delle direttive 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/
CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/99/CE e 2003/10/CE, inserite negli
Allegati A e B e per le quali non sono previsti criteri specifici di delega,
fa presente che la valutazione delle relative implicazioni può essere com-
piutamente espletata solo in sede di esame dei testi di recepimento, dove
si procede al confronto con il sistema normativo nazionale.

Per quanto concerne, infine, le difficoltà applicative segnalate dal re-
latore in ordine al comma 2 dell’articolo 4, circa il meccanismo di riasse-
gnazione delle tariffe, ritiene necessario, al fine di rendere più agevole
l’applicazione concreta di tale disposizione, che la stessa sia riformulata
aggiungendo, alla fine del comma 2, dopo le parole: «le prestazioni ed i
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controlli», le seguenti: «mediante riassegnazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469».

Il senatore CADDEO (DS-U) ritiene necessario un approfondimento
ulteriore sulle questioni di carattere finanziario poste dal disegno di legge
n. 2742 in esame, alla luce delle rilevanti novità che lo stesso presenta ri-
spetto alle leggi comunitarie degli anni precedenti. In particolare, anche
ammettendo che, come testé precisato dal sottosegretario Vegas, la dota-
zione del Fondo di rotazione sia effettivamente congrua, evidenzia che
la stessa è destinata a coprire le sole spese per investimento, lasciando
aperto il problema di fornire adeguata copertura alle spese correnti deri-
vanti dal recepimento delle numerose direttive comunitarie recate dal
provvedimento in esame.

Ricorda che, in base al novellato Titolo V della Costituzione, l’attua-
zione concreta di gran parte delle suddette direttive è demandata alle Re-
gioni e agli enti locali, sebbene il recepimento formale sia ancora fatto
dallo Stato, ma ciò significa affidare agli enti territoriali nuove compe-
tenze, alcune delle quali anche molto onerose (come, ad esempio, quelle
in materia ambientale), per le quali sottolinea la necessità di quantificare
con precisione i relativi effetti finanziari e, soprattutto, di reperire ade-
guate risorse. Un problema analogo si pone poi, a suo avviso, per le tariffe
con le quali i vari enti territoriali dovrebbero, nelle previsioni del provve-
dimento in esame, coprire alcune delle nuove prestazioni da rendere ai cit-
tadini: anche in tal caso, infatti, occorre approfondire gli aspetti finanziari
per verificare se le suddette tariffe siano sufficienti a reintegrare i costi
sostenuti per i servizi erogati.

Lamenta, infine, i criteri e principi di delega troppo vaghi e generici
che non consentono di valutare ex ante gli effetti finanziari del disegno di
legge in esame, rinviando (secondo una prassi ormai troppo frequente e
abusata) le relative quantificazioni all’adozione dei decreti legislativi di at-
tuazione. In tale situazione, ritiene insufficiente la clausola di invarianza
di spesa richiamata all’articolo 7 del testo, evidenziando la necessità di ul-
teriori chiarimenti e riservandosi, comunque, di intervenire nuovamente
anche alla luce delle eventuali repliche del Governo.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame
del provvedimento, al fine di consentire l’approfondimento degli aspetti
finanziari dello stesso, anche alla luce degli ulteriori elementi forniti dal
Governo.

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

La seduta termina alle ore 9,25.
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484ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Mor-

caldo, Direttore centrale per la ricerca economica del Servizio Studi della

Banca d’Italia, accompagnato dal dottor Balassone, Capo dell’Ufficio po-

litiche del bilancio statale e del debito pubblico del servizio studi della

Banca d’Italia.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai
sensi dell’articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell’impianto audio-
visivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta
ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il
Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale
forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo dei flussi di

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

alla componente non statale: audizione dei rappresentanti della Banca d’Italia

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del
24 marzo scorso, con l’audizione dei rappresentanti della Banca d’Italia.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende
la parola il Direttore centrale per la ricerca economica, dottor MOR-
CALDO, che svolge un’ampia relazione sui temi oggetto dell’indagine.

Ai quesiti posti dai senatori CADDEO (DS-U), FERRARA (FI),
GRILLOTTI (AN), MORANDO (DS-U), MICHELINI (Aut), DETTORI
(Mar-DL-U) ed EUFEMI (UDC), replica il dottor MORCALDO.
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Il presidente AZZOLLINI ringrazia, quindi, gli intervenuti e dichiara
conclusa l’odierna audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2004

211ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Contento e Magri.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 31

della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con osservazioni)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CANTONI (FI) illustra uno schema di parere favorevole
con osservazioni il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Sullo schema di parere interviene il senatore PASQUINI (DS-U), a
giudizio del quale, in assenza delle osservazioni formulate dalla Commis-
sione Giustizia – pur competente su rilevanti aspetti del provvedimento –
non è possibile compiere una valutazione esauriente dei contenuti del pa-
rere proposto dal relatore, a cui peraltro va dato atto di aver elaborato ma
proposta non priva di interesse.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che oggi scade il termine assegnato
alla Commissione per esprimere il proprio parere all’indirizzo del Go-
verno; osserva che la Commissione Giustizia, evidentemente, non ha repu-
tato di dover esprimere le osservazioni sul provvedimento.
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Il senatore EUFEMI (UDC) ricorda di essere già intervenuto in di-
scussione generale in merito alla opportunità di modificare l’articolo 3
del provvedimento, sostituendolo con la seguente formulazione: «L’attri-
buzione dei diritti previsti dal presente decreto al beneficiario della garan-
zia e la loro opponibilità ai terzi non richiedono requisiti ulteriori rispetto
a quelli indicati nell’articolo 2, anche se previsti da vigenti disposizioni di
legge».

Inoltre, all’articolo 9, andrebbe meglio precisata la differenza tra il
giorno e il momento effettivo di apertura della procedura di liquidazione.

Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) chiede chiarimenti in or-
dine alla compatibilità con l’impostazione seguita dalla direttiva comuni-
taria n. 47 del 2003, del passaggio della proposta di parere relativo all’in-
clusione, tra i soggetti qualificati come parti contraenti dei contratti di ga-
ranzia finanziaria anche delle imprese individuali, escludendo le persone
fisiche.

Il relatore CANTONI (FI) precisa che la distinzione tra imprese in-
dividuali e persone fisiche è presente nella direttiva comunitaria in di-
scorso.

Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U), dopo aver sottolineato
come, nella materia dei contratti di garanzia finanziaria, sarebbe stata op-
portuna l’espressione di un parere sui profili di competenza da parte della
2ª Commissione permanente, preannuncia, anche a nome della propria
parte politica, l’astensione sulla proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario CONTENTO sottolinea a sua volta come la distin-
zione tra persone fisiche e imprenditori individuali sia conforme all’impo-
stazione della direttiva comunitaria n. 47 del 2003. Con riferimento alle
osservazioni concernenti l’articolo 3 dello schema di decreto si rimette
alla valutazione della Commissione, pur ritenendo accoglibile un invito
al Governo a valutare la portata della proposta del senatore Eufemi.

Con riferimento alle modifiche proposte allo schema di parere in me-
rito all’articolo 9, rileva come le stesse appaiano eccessivamente incisive
rispetto alla formulazione originaria.

Il relatore CANTONI (FI) accoglie la proposta del senatore Eufemi
di inserire nel parere un invito al Governo a valutare l’opportunità che
l’articolo 3 dello schema di decreto sia modificato, per specificare che
l’attribuzione dei diritti previsti dal decreto al beneficiario della garanzia
e la loro opponibilità ai terzi non richiedono requisiti ulteriori rispetto a
quelli indicati nell’articolo 2, anche se previsti da vigenti disposizioni di
legge.
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Il presidente PEDRIZZI, verificata la presenza del numero legale per
deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osser-
vazioni del relatore, con le modifiche accolte, che risulta approvata, con
l’astensione dei senatori Gruppi DS-l’Ulivo e Margherita-DL-l’Ulivo.

IN SEDE CONSULTIVA

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

nel 2003

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GIRFATTI (FI) illustra la proposta di parere favorevole
con osservazioni pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) suggerisce una riformula-
zione in termini maggiormente incisivi dell’invito formulato affinché la
Commissione di merito valuti l’opportunità dell’avvio dell’elaborazione
di una disciplina comunitaria in tema di contrasto al fenomeno dei cosid-
detti paradisi fiscali e legali.

Il senatore TURCI (DS-U) propone l’inserimento nel parere di un ul-
teriore capoverso volto a precisare come, anche alla luce delle valutazioni
espresse nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sui rapporti
tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio,
la Commissione ritenga che l’assetto attuale del diritto societario debba
essere rimeditato, con particolare riferimento ai profili relativi al diritto
penale e societario e alla disciplina delle società quotate e degli emittenti
che facciano appello al pubblico risparmio.

Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) si associa alle considera-
zioni svolte dal senatore Turci.

Il presidente PEDRIZZI evidenzia come i profili attinenti l’elabora-
zione di una normativa comune a livello europeo e quelli relativi al diritto
societario vigente debbano essere mantenuti distinti, ragion per cui giudica
ultroneo l’inserimento nel parere dell’osservazione formulata dal senatore
Turci.

Il relatore GIRFATTI (FI) accoglie l’istanza di adottare una formula-
zione in termini maggiormente rigorosi dell’invito concernente l’elabora-
zione di una normativa comune a livello europeo in tema di contrasto
al fenomeno dei cosiddetti paradisi fiscali e legali.

Con riferimento alla problematica dell’assetto del diritto societario,
precisa che le osservazioni contenute nella relazione si riferiscono generi-
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camente alla disciplina delle società a livello nazionale, cosı̀ come di re-
cente riformulata.

Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) ribadisce l’invito all’inseri-
mento nel parere dell’osservazione elaborata dal senatore Turci, rilevando
come egli ritenga non condivisibile il passaggio contenuto nella relazione
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea nel 2003 concernente la
difesa della validità delle scelte operate nell’ambito della recente riforma
del diritto societario.

Il senatore EUFEMI (UDC) propone l’inserimento nel parere di valu-
tazioni maggiormente approfondite relativamente agli esiti del semestre di
Presidenza italiano dell’Unione Europea, nonché sui progressi compiuti
nell’ambito del Quadro di valutazione dell’innovazione in Europa. Giudica
altresı̀ rilevante formulare un’osservazione positiva per la riduzione dei
tempi per il recepimento delle direttive da parte dell’Italia, anche in con-
siderazione dell’incremento della produzione normativa comunitaria. Con
specifico riferimento alla disciplina di matrice comunitaria maggiormente
significativa, ricorda quella concernente le offerte pubbliche di acquisto, i
servizi finanziari, il diritto societario, nonché l’allargamento dell’Unione
Europea.

Per quanto concerne la normativa in materia di trattamento dei cosid-
detti paradisi fiscali e legali, ricorda di avere da tempo segnalato tale pro-
blematica, anche nell’ambito delle audizioni svolte in sede di indagine co-
noscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la
tutela del risparmio, sottolineando inoltre come tale tematica non debba
essere riferita esclusivamente a Paesi extracomunitari e come profili pro-
blematici investano anche Paesi facenti parti dell’Unione Europea.

Il presidente PEDRIZZI fa presente che taluni dei rilievi formulati
dal senatore Eufemi trovano riscontro nella proposta di relazione elaborata
con riferimento al disegno di legge comunitaria.

Il senatore CANTONI (FI) condivide la sollecitazione ad inserire nel
parere un apprezzamento per il lavoro compiuto dal Governo nel corso del
semestre di presidenza dell’Unione, rilevando, inoltre, in tema di armoniz-
zazione comunitaria, come la legislazione italiana – caso pressoché unico
– consenta ancora l’utilizzo della clausola di gradimento del Governo per
definire gli assetti proprietari di società in mano pubblica.

Il relatore GIRFATTI (FI) accoglie la proposta di modifica avanzata
dal senatore Eufemi, ritenendo opportuno inserire una premessa di carat-
tere generale volta ad evidenziare l’apprezzamento della Commissione
per il lavoro compiuto dal Governo nel corso del semestre di presidenza
italiana dell’Unione.
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Il senatore TURCI (DS-U) ribadisce che, rispetto all’orientamento di
voto della propria parte politica, ha un valore dirimente l’inserimento di
un’osservazione concernente gli indirizzi esposti nella Relazione in mate-
ria di diritto delle società. Poiché il documento predisposto dal Governo
sembra prefigurare una sostanziale immodificabilità delle disposizioni re-
cate dalla riforma del diritto societario, in evidente contraddizione con
quanto è emerso invece dall’indagine conoscitiva sui mercati finanziari
e sul risparmio, sollecita nuovamente il relatore a esplicitare, quale obiet-
tivo di portata generale della Commissione, l’auspicio che anche in mate-
ria di corporate governance le risultanze dell’indagine conoscitiva deb-
bano trovare piena conferma nel parere.

Il relatore GIRFATTI (FI) non ritiene di poter accogliere tale osser-
vazione che, a suo parere, appare estranea con il tenore del parere prece-
dentemente illustrato.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare da parte del
presidente PEDRIZZI, la Commissione, a maggioranza, conferisce al rela-
tore il mandato a redigere un parere favorevole con osservazioni, in acco-
glimento delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

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

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole

con osservazioni)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GIRFATTI (FI) illustra la proposta di relazione favorevole
pubblicata in allegato al resoconto della seduta, osservando come in essa
siano contenute alcune delle osservazioni sulla disciplina comunitaria in
materia di servizi di investimento, cui in precedenza aveva fatto riferi-
mento il senatore Eufemi.

A giudizio del senatore TURCI (DS-U) la sollecitazione al recepi-
mento della direttiva sugli abusi di mercato, i cui principi e criteri sono
già contenuti sul disegno di legge sul risparmio presentato dal Governo,
appare contraddittorio rispetto a un indirizzo legislativo già definito e
volto, sostanzialmente, ad escludere la praticabilità di iniziative legislative
alternative.

Il senatore EUFEMI (UDC) precisa di aver voluto suggerire al rela-
tore di inserire nella relazione alla 14ª Commissione tale rilievo, per dare
evidenzia all’orientamento della Commissione a sollecitare l’introduzione
nell’ordinamento nazionale di una disciplina più stringente in tema di
abusi del mercato e a difesa del risparmio. Sottopone poi alla valutazione
del relatore la proposta di inserire una specifica osservazione concernente
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la direttiva in materia di obbligo alla trasparenza degli intermediari fi-
nanziari.

A giudizio del senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) l’osservazione
del senatore Turci è ampiamente condivisibile, perché appare superfluo
formulare un indirizzo sulla legge comunitaria, già fatto proprio dal Go-
verno con la presentazione in Parlamento del disegno di legge di tutela
del risparmio.

Il senatore TURCI (DS-U) ritiene che l’osservazione può essere in-
tesa esclusivamente come una sollecitazione a salvaguardare i risparmia-
tori da fenomeni di comportamenti lesivi del principio di trasparenza da
parte degli intermediari finanziari, ma non sembrerebbe opportuno impe-
gnare la Commissione con un pronunciamento che indichi altre strade ri-
spetto a quanto già individuato con il disegno di legge sul risparmio.

Il RELATORE non ritiene di poter accogliere modifiche alla rela-
zione illustrata in precedenza.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente
PEDRIZZI pone ai voti la proposta di relazione alla 14ª Commissione, nel
testo precedentemente illustrato dal senatore Girfatti, che viene approvato
a maggioranza, con l’astensione dei Gruppi Margherita-DL-l’Ulivo e DS-
l’Ulivo.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che essendo concluso l’esame dei
punti iscritti all’ordine del giorno, le sedute antimeridiana e pomeridiana,
già convocate per domani 1º aprile, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16.



31 Marzo 2004 6ª Commissione– 26 –

PROPOSTA DI PARERE SULLO SCHEMA

DI DECRETO LEGISLATIVO N. 346

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Per quanto riguarda la definizione di parte contraente di cui al
comma 4, lettera e) dell’articolo 1, la norma recata dalla direttiva 47
del 2003 (articolo 1, comma 2, lettera e)) appare preferibile, e se ne ripro-
pone quindi la reintroduzione.

In riferimento allo stesso articolo 1 dello schema di decreto legisla-
tivo la Commissione suggerisce di modificare la lettera f), del comma
4, al fine di considerare tra i soggetti qualificati come parti contraenti an-
che le imprese individuali, pur nella consapevolezza che non sono da con-
siderarsi, in linea con quanto previsto dalla direttiva, le persone fisiche.

All’articolo 2 la Commissione suggerisce di inserire un riferimento
alla data di costituzione della garanzia, che è elemento rilevante della fat-
tispecie; si propone pertanto di aggiungere al comma 1, lettera b), alla fine
del secondo periodo le parole: «, e della data della costituzione».

All’articolo 4, poichè appare maggiormente aderente allo spirito della
direttiva che anche le modalità di escussione del contratto siano previste
dallo stesso, si suggerisce di sostituire il comma 1 dell’articolo 4 con il
seguente:

«Al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garan-
zia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una
procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le
formalità previste nel contratto».

All’articolo 5 appare opportuno, per una migliore comprensione del
meccanismo di funzionamento della garanzia equivalente, sostituire il
comma 3 con la seguente dicitura: «Alla data indicata nel comma prece-
dente, il creditore pignoratizio restituisce la garanzia equivalente, in caso
di adempimento, o, se previsto dal contratto, la utilizza per estinguere
l’obbligazione finanziaria garantita, restituendo la parte eventualmente in
eccesso. Nel secondo caso, il contratto prevede i criteri di valutazione de-
gli strumenti finanziari oggetto della garanzia. In mancanza, la clausola è
senza effetto».

La Commissione esprime inoltre perplessità in merito al disposto del-
l’articolo 8, comma 1, laddove si introduce una presunzione di ragionevo-
lezza commerciale delle clausole contrattuali predefinite dalla Banca d’I-
talia e dalla Consob; la norma non appare opportuno e rischia di essere
superflua.
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Infine la Commissione suggerisce di sopprimere il comma 3 dell’ar-
ticolo 9, in quanto la sostanziale disapplicazione dell’articolo 203 del testo
unico in materia di intermediazione finanziaria, se non espressamente ri-
chiamato dalle parti, rischia di creare un vuoto normativo proprio nella de-
terrninazione della norma applicabile ai contratti differenziali (derivati e
pronto contro termine) in caso di procedure di liquidazione.
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PROPOSTA DI PARERE SUL DOCUMENTO

N. LXXXVII, n. 4

La Commissione, esaminato il documento in titolo per le parti di
competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Sotto il profilo programmatico, si condivide la proposta di direttiva
comunitaria elaborata dalla Commissione europea relativa all’attività di
revisione dei conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, volta a
introdurre un nucleo di prescrizioni uniformi concernenti tale problema-
tica, di estremo rilievo anche alla luce delle valutazioni espresse dalla
Commissione nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sui
rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del
risparmio.

Valuti altresı̀ la Commissione di merito l’opportunità di avviare
l’elaborazione di una disciplina che armonizzi, a livello europeo, la nor-
mativa in tema di contrasto al fenomeno dei cosiddetti paradisi fiscali e
legali.

Si fa riferimento, infine, alla recente riformulazione effettuata da
parte dell’International Accounting Standards Board (IASB) del principio
contabile internazionale n. 32, relativo ai criteri di esposizione nel bilancio
di esercizio delle società e nelle informazioni integrative degli strumenti
finanziari. A tale proposito, si invita la Commissione di merito a valutare
l’opportunità di sollecitare un intervento presso lo IASB medesimo, ov-
vero nella fase di omologazione di tale principio da parte della Commis-
sione Europea, affinchè sottoponga all’attenzione delle competenti sedi
comunitarie la problematica attinente i riflessi di tale prescrizione sulle so-
cietà cooperative.
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RELAZIONE ALLA 14ª COMMISSIONE

PREDISPOSTA DAL RELATORE

E APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2742

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di com-
petenza, un parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In relazione alla direttiva comunitaria relativa all’abuso di informa-
zioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, valuti la Commissione
di merito l’opportunità di procedere a un sollecito recepimento, fermo re-
stando l’inserimento dei relativi contenuti nel disegno di legge di inizia-
tiva governativa recante interventi per la tutela del risparmio.

Con riferimento all’avanzato stato di elaborazione della direttiva co-
munitaria relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati, si
sottolinea l’opportunità di una tempestiva armonizzazione della normativa
interna ai princı̀pi definiti in sede comunitaria, anche alla luce degli orien-
tamenti espressi nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sui
rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del
risparmio.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2004

285ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(894-B) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati
all’uso pubblico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 24 marzo scorso,
nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era conclusa la di-
scussione generale e si erano svolte le repliche. Poiché nel frattempo
sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, egli avverte che si
procederà alla votazione degli articoli, cosı̀ come modificati dalla Camera
dei deputati.

Previa verifica del numero legale ai sensi dell’articolo 30, comma 2,
del Regolamento, con separate votazioni la Commissione approva all’una-
nimità gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7, come modificati dall’altro ramo del
Parlamento. Il PRESIDENTE ricorda che gli articoli 2 e 8 non sono stati
modificati dalla Camera dei deputati.

Per dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso, in-
terviene la senatrice ACCIARINI (DS-U) la quale conferma il voto favo-
revole, atteso che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono
marginali e non incidono il contenuto del testo licenziato in prima lettura
dal Senato. Al riguardo dopo aver ricordato l’importante contributo in
sede emendativa da parte dell’opposizione, ella sollecita la pronta attua-
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zione all’ordine del giorno n. 0/894-1057/2/7, accolto dal Governo nel

corso dell’esame in prima lettura al Senato, che impegna l’Esecutivo a co-

stituire una commissione per il deposito legale. Tale ordine del giorno,

presentato dall’opposizione a seguito del ritiro di un proprio emendamento

(5.0.1), atteso il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi del-

l’articolo 81 della Costituzione, rappresenta infatti senz’altro una priorità

per l’opposizione. In proposito rammenta che analogo ordine del giorno

è stato presentato ed accolto dall’Esecutivo anche nel corso dell’esame

del disegno di legge presso l’altro ramo del Parlamento.

Previe dichiarazioni di voto dei senatori BETTA (Aut), SOLIANI

(Mar-DL-U), la quale si sofferma sull’importanza di accompagnare l’at-

tuazione del provvedimento con modalità che facilitino le imprese ope-

ranti nel settore editoriale, DELOGU (AN), FAVARO (FI), BRIGNONE

(LP) e GABURRO (UDC), a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza,

la Commissione approva infine all’unanimità il disegno di legge nel suo

complesso.

Il sottosegretario BONO coglie l’occasione per esprimere il proprio

compiacimento per l’approvazione del provvedimento, atteso da oltre 15

anni, che giunge peraltro al termine di un lungo iter parlamentare.

Riconosce in particolare l’importante contributo che la Commissione

istruzione del Senato ha offerto per la definizione del testo approvato,

dando altresı̀ atto dell’atteggiamento costruttivo da parte dei Gruppi di op-

posizione.

(2832) Deputato LICASTRO SCARDINO ed altri. – Interventi a sostegno dell’attività
dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 24 marzo scorso,

nel corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, si era conclusa la discus-

sione generale ed erano state svolte le repliche. Avverte indi che sono

giunti i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultate e che si

procederà pertanto alla votazione.

Dopo che è stata accertata la presenza del numero legale ai sensi del-

l’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all’u-

nanimità l’articolo unico di cui consta il disegno di legge.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale concernente la ripartizione, per l’esercizio finan-

ziario 2004, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le

attività culturali relative a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organi-

smi (n. 349)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 24 marzo scorso, nel
corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il senatore Bevilacqua
aveva svolto la relazione introduttiva.

Nel dibattito interviene la senatrice Vittoria FRANCO (DS-U), la
quale rileva che le risorse destinate agli istituti culturali sono comunque
scarse a fronte delle esigenze. Nonostante l’incremento rispetto al 2003,
nel triennio si registra infatti una flessione. Ad un decremento delle risorse
fa peraltro seguito una riduzione delle attività svolte, oltre che una contra-
zione degli investimenti sul territorio.

Occorre pertanto assicurare quanto meno una velocizzazione nella li-
quidazione dei fondi, evitandone la trimestralizzazione, ed assicurare il re-
cupero delle decurtazioni effettuate.

Anche la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) lamenta la scarsità di ri-
sorse destinata al settore. Si sofferma inoltre sul profilo nazionale delle
iniziative da finanziare e sul rapporto con il principio di sussidiarietà degli
enti locali, sollecitando a tal fine un più netto riparto di competenze.

Quanto alle aree di intervento, esprime l’auspicio che possano essere
inseriti nuovi soggetti, fra cui istituti che veicolano nuove culture o che
operano in campi di ricerca innovativa, evitando una mera reiterazione
di contributi già concessi.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario BONO
il quale, con riferimento all’esigenza segnalata di assicurare risorse ag-
giuntive al settore, ritiene che in sede di assestamento possano essere ef-
fettivamente recuperate nuove risorse da destinare agli istituti culturali.

Conferma poi l’attenzione del Governo rispetto alle tematiche in que-
stione. Quanto alla possibilità di inserire nuovi soggetti fra i destinatari del
contributo pubblico, manifesta piena disponibilità a condizione che essi ri-
sultino evidentemente in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Passando al riparto in esame, egli dà anzitutto conto della scelta del
Governo di ripartire equamente sugli enti di cui alla Tabella n. 1 della
legge finanziaria per il 2002 gli stanziamenti aggiuntivi, atteso che il ta-
glio del 16 per cento operato dalla medesima finanziaria si era analoga-
mente abbattuto su di essi in misura percentuale.
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Quanto al milione di euro rimesso alla discrezionalità del Governo,
esso è stato destinato a finanziare progetti di particolare rilevanza, alcuni
dei quali connessi ad accordi internazionali, e a recepire alcune indica-
zioni emerse in sede parlamentare.

Il Ministero vigila del resto costantemente, attraverso la Direzione
generale per i beni librari, sui contributi erogati attraverso un analitico
esame dei consuntivi.

Agli intervenuti replica altresı̀ il relatore BEVILACQUA (AN), il
quale registra anzitutto con soddisfazione l’impegno del Governo ad assi-
curare nuove risorse al settore in sede di assestamento.

Prende indi atto dei chiarimenti forniti ed illustra uno schema di pa-
rere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente reso-
conto.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione
approva lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(647) RONCONI. – Norme per la tutela e la valorizzazione storica della via Lauretana

(2571) BORDON ed altri. – Norme per la valorizzazione e il recupero dell’Appia antica
nell’intero percorso da Roma a Brindisi

(2628) SPECCHIA ed altri. – Norme per la valorizzazione ed il recupero della Via Appia
Antica nel percorso da Roma a Brindisi

(2722) SOLIANI ed altri. – Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione culturale,
ambientale e turistica della «Via Francigena»

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 647 e 2722, congiunzione con il seguito dell’e-

same congiunto dei disegni di legge nn. 2571 e 2628 e rinvio. Seguito dell’esame con-

giunto dei disegni di legge nn. 2571 e 2628, congiunzione con l’esame congiunto dei di-

segni di legge n. 647 e 2722 e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni
di legge nn. 2571 e 2628 – nella seduta del 16 marzo scorso.

Il relatore D’ANDREA (Mar-DL-U) dà brevemente conto dei disegni
di legge n. 647 e n. 2722, rispettivamente volti alla valorizzazione storica
della Via Lauretana e della Via Francigena. Stante l’omogeneità di
materia rispetto ai disegni di legge nn. 2571 e 2628, propone che l’esame
prosegua congiuntamente, a condizione che sia possibile mantenere per
ciascuno idonea copertura finanziaria. Tutti i disegni di legge in esame
prevedono infatti norme di carattere organizzativo, che non presentano
profili problematici sotto il profilo finanziario; prevedono tuttavia anche
la stipula di accordi di programma a carattere oneroso. Occorre pertanto
verificare la compatibilità finanziaria complessiva e, indi, procedere
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alla scelta del testo base ovvero optare per la redazione di un testo
unificato.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL

RELATORE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 349

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto interministeriale
in titolo,

valutato positivamente l’incremento di 912.000 euro rispetto agli
stanziamenti per il 2003,

giudicata positivamente la scelta di procedere congiuntamente al
riparto dei 2.378.175 euro stanziati dall’articolo 14 della legge n. 264
del 2002 a reintegro dei tagli operati ai danni degli istituti culturali dalla
manovra finanziaria per il 2003,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. invita il Governo a reperire risorse ulteriori onde assicurare
continuità agli stanziamenti aggiuntivi disposti, per il 2003 e il 2004,
dall’articolo 14 della legge n. 264 del 2002.

2. invita il Governo ad assicurare risorse aggiuntive in sede di
assestamento di bilancio».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2004

326ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2175-B/bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo
unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dal-

l’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti, Giulietti,

Foti, Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri;

Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pez-

zella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del

disegno di legge d’iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato

dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della

Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione e nuova-

mente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio. Proposta di limitazione ai sensi dell’articolo 136, comma 2, del Regola-

mento)

Il presidente GRILLO (FI), illustra una proposta, da sottoporre al-
l’Assemblea, di limitazione dell’esame del disegno di legge in titolo
alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica analoga-
mente a quanto deliberato dalla Camera dei deputati. A tale riguardo le
parti oggetto del messaggio sono da intendersi: l’articolo 2, comma 1, let-
tera g), che definisce il Sistema integrato delle comunicazioni (SIC); l’ar-
ticolo 5, comma 1, lettera 1), limitatamente alla parte che richiama il de-
creto legislativo n. 198 del 2002; l’articolo 15, commi da 1 a 6, che de-
finiscono la disciplina antitrust nel SIC; l’articolo 23, comma 14, limita-
tamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002; l’ar-
ticolo 24, comma 3, limitatamente alla parte che richiama il decreto legi-
slativo n. 198 del 2002; l’articolo 25, che definisce la disciplina applica-
bile nella fase di transizione dal sistema analogico al sistema digitale nel
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settore televisivo; l’articolo 28, comma 1, lettera c), limitatamente al ri-
chiamo dei commi da 1 a 7 dell’articolo 15 della legge n. 223 del
1990, e f), che abrogano la disciplina antitrust attualmente vigente nel set-
tore radiotelevisivo. Sono altresı̀ da comprendere nelle norme da sotto-
porre all’esame della Commissione gli articoli che, pur non riferiti al mes-
saggio, contengono termini di scadenza la cui modifica da parte della Ca-
mera dei deputati si è resa necessaria in conseguenza del rinvio da parte
del Presidente della Repubblica, limitatamente ai soli termini di scadenza
(articolo 7, comma 17, articolo 17, comma 2 lettera b), ’articolo 20,
comma 10 e ’articolo 21, commi 1 e 3). Rientra infine nelle norme da esa-
minare l’articolo 28, comma 1, lettere a) e g), limitatamente alle corre-
zioni di forma apportate dalla Camera dei deputati in sede di coordina-
mento del testo. Se approvata dalla Commissione, la proposta sarà sotto-
posta all’Assemblea ai fini della deliberazione di cui all’articolo 136,
comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica. Sul piano proce-
durale, poiché si tratta di questione sulla quale la deliberazione definitiva
non può spettare alla Commissione ma che, ai sensi dell’articolo 43,
comma 3, del Regolamento del Senato della Repubblica, va rimessa al-
l’Assemblea, ritiene di seguire le procedure previste dall’articolo 93 del
Regolamento stesso, in analogia alla trattazione di questioni pregiudiziali
e sospensive. Ricorda infine che il senatore Petruccioli ha fatto pervenire
una nota nella quale fa presente che l’articolo 28, che dispone l’abroga-
zione di talune norme della legge n. 103 del 1975, sembra abrogare la
norma istitutiva della Commissione parlamentare di vigilanza. Fa tuttavia
presente, a tale riguardo, che il coordinamento dell’articolo 28, comma 1,
lettera a) operato dalla Camera dei deputati è finalizzato proprio a salva-
guardare le norme istitutive della Commissione parlamentare di vigilanza
sulla Rai e risponde cosı̀ ai timori manifestati dal presidente Petruccioli.

La senatrice DONATI (Verdi-U) interviene per un richiamo al Rego-
lamento in merito alla durata degli interventi, facendo presente che il Re-
golamento del Senato prevede che ciascun senatore abbia a disposizione
venti minuti in sede di discussione generale di un disegno di legge.

Il presidente GRILLO (FI) osserva al riguardo che la procedura rela-
tiva alla discussione della sua proposta non può essere quella richiamata
dalla senatrice Donati ma, come già specificato, quella dell’articolo 93
del Regolamento. A questo riguardo fa quindi presente che se vi sono pro-
poste alternative a quella da lui presentata o questioni pregiudiziali, i Se-
natori, secondo quanto stabilito dall’articolo 89, comma 2, del Regola-
mento, hanno dieci minuti di tempo per illustrare le proposte in questione.
Non può invece essere utilizzato il tempo che il Regolamento prevede al-
l’articolo 89 comma 1 del Regolamento per gli interventi in discussione
generale.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) ritiene che la proposta formulata
dal presidente Grillo alla Commissione corrisponda alla fattispecie dell’e-
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same di una questione preliminare. In tal caso, pertanto, il tempo a dispo-
sizione per gli interventi dei senatori è quello previsto in sede di discus-
sione generale e quindi fino ad un massimo di venti minuti.

Il presidente GRILLO ribadisce quanto già detto in relazione alle
obiezioni avanzate dalla senatrice Donati sottolineando che una «questione
preliminare» è appunto preventiva rispetto all’inizio della discussione ge-
nerale che rappresenta una fase differente del procedimento di approva-
zione di un disegno di legge.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) interviene a sostegno delle interpre-
tazioni avanzate dai senatori Donati e Brutti.

Il senatore MONTALBANO (DS-U) osserva che il presidente Grillo
non ha formulato una proposta di questione pregiudiziale in senso proprio.
Condivide pertanto l’opinione del senatore Brutti secondo cui la fattispe-
cie in esame si configura come l’esame di una questione preliminare, rien-
trando pertanto nei casi disciplinati dall’articolo 43 del Regolamento del
Senato.

Il presidente GRILLO (FI) ribadisce ancora una volta i concetti pre-
cedentemente esplicitati sottolineando che sulla questione, appunto preli-
minare all’inizio della discussione generale, non possono che essere appli-
cate, in analogia a quanto previsto per le questioni pregiudiziali e sospen-
sive, le norme dell’articolo 93 del Regolamento del Senato.

Il senatore PETRUCCIOLI (DS-U) fa presente che la formulazione
dell’articolo 136 del Regolamento del Senato risulta uguale all’articolo
71 del Regolamento della Camera dei deputati, sulla base del quale l’altro
ramo del Parlamento ha ristretto il numero degli emendamenti presentati
limitandoli alle parti del disegno di legge su cui si sono appuntati i rilievi
del Presidente della Repubblica. Tale limitazione decisa in questa fase
della procedura rischia di limitare la discussione generale alla proposta
del Presidente. Propone perciò di dare inizio ad una discussione generale
riferita a tutto il testo e alla fine di essa, eventualmente, votare la proposta
di limitazione avanzata dal presidente Grillo, che a quel punto, delimiterà
soltanto il testo emendabile.

Il presidente GRILLO (FI), apprezzando l’intento costruttivo sotto-
stante alla proposta del senatore Petruccioli, su proposta del senatore Fa-
bris, propone di sospendere brevemente i lavori della Commissione per
consentire la riunione dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi già convocato per il termine della seduta odierna.

La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle ore 15,20 riprende alle ore 16,15.
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Il presidente GRILLO fa presente alla Commissione che nella riu-
nione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
non è stato possibile raggiungere alcuna intesa ai fini della prosecuzione
dei lavori della Commissione. Propone pertanto di convocare, a questo
fine, in considerazione dell’approssimarsi dei lavori dell’Assemblea, una
seduta notturna alle ore venti e trenta ed anticipare alle ore otto e trenta
quella già prevista per domani alle ore nove.

Sulla proposta del Presidente intervengono per esprimere la loro con-
trarietà i senatori FABRIS (Misto-AP-Udeur), ZANDA (Mar-DL-U), DO-
NATI (Verdi-U), FALOMI (Misto), Paolo BRUTTI (DS-U) e PEDRINI
(Aut).

Il senatore CREMA (Misto-SDI) chiede se vi sia accordo sulle tappe
ipotizzate nella riunione dell’Ufficio di presidenza dall’opposizione o, al-
trimenti, quali siano quelle alternative proposte dai Gruppi di maggio-
ranza.

Il presidente GRILLO fa presente che nei Gruppi di maggioranza non
è stata riscontrata disponibilità rispetto ai tempi prospettati dai Gruppi
d’opposizione. Ribadisce quindi la sua proposta di convocazione di una
seduta notturna.

Si esprime favorevolmente, a nome del Gruppo di forza Italia, sulla
proposta del Presidente il senatore CHIRILLI (FI).

Il senatore MENARDI (AN) esprime invece alcune perplessità.

Il senatore FALOMI (Misto), esprimendo la propria ferma contrarietà
alla proposta avanzata dal Presidente sottolinea come si vogliano tagliare i
tempi dedicati all’opposizione per intervenire sul disegno di legge e come
ciò rappresenti un attacco violento ai diritti delle minoranze dato che non
esiste ragione per accelerare i tempi di approvazione del provvedimento in
esame.

Il presidente GRILLO, dopo aver sottolineato che la convocazione di
questa sera va incontro proprio alla esigenza di dar spazio ai Gruppi di
opposizione, propone di convocare alle ore venti e trenta una seduta not-
turna e di anticipare alle ore otto e trenta quella già convocata domani
mattina.

Verificata la presenza del numero legale la proposta del Presidente è
approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA E ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata alle ore
venti e trenta per l’esame, in sede referente, del disegno di legge n.
2175-b/bis recante norme, per il riordino del sistema radiotelevisivo. Av-
verte inoltre che l’orario della seduta antimeridiana già convocata domani,
giovedı̀ 1º aprile 2004, alle ore nove è anticipato alle ore otto e trenta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

327ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(2175-B/bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo
unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dal-

l’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti, Giulietti,

Foti, Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri;

Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pez-

zella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del

disegno di legge d’iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato

dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della

Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione e nuova-

mente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO (FI) ricorda preliminarmente che i tempi per
l’illustrazione delle proposte alternative di limitazione della discussione
ai sensi dell’articolo 136, comma 2, del Regolamento non possono ecce-
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dere i dieci minuti per ciascuna proposta, a norma dell’articolo 89,
comma 2.

Il senatore CORTIANA (Verdi-U), richiamando l’importanza dell’in-
novazione tecnologica nel settore delle comunicazioni di cui ha dato am-
piamente conto nei suoi interventi nel precedente esame svolto al Senato
in merito al disegno di legge per il riassetto del sistema radiotelevisivo,
illustra una proposta con la quale intende sottoporre all’Assemblea la limi-
tazione della discussione alle parti del disegno di legge che interessano il
sistema integrato delle comunicazioni (articolo 2, comma 1, lettera g), i
limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta delle
risorse pubblicitarie (articolo 15, commi da 1 a 6), la dismissione della
partecipazione dello Stato nella Rai (articolo 21), l’attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tec-
nica digitale (articolo 22), la disciplina della fase di avvio delle trasmis-
sioni televisive in tecnica digitale (articolo 23, commi 1 e 5), l’accelera-
zione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale (articolo 25),
le disposizioni particolari di cui all’articolo 26, la sanatoria degli impianti
esistenti (articolo 27) e le abrogazioni previste dall’articolo 28.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) richiama preliminarmente i
principi generali sottostanti agli articoli 21 e 41 della Costituzione, soffer-
mandosi in particolare sui concetti di pluralismo interno ed esterno nel set-
tore delle comunicazioni e ricordando la necessità di tutelare, oltre al di-
ritto ad essere informati, anche il diritto ad informare. A tale riguardo il-
lustra una proposta all’Assemblea che limita la discussione alle parti del
disegno di legge che interessano il sistema integrato delle comunicazioni
(articolo 2, comma 1, lettera g), i principi generali del sistema radiotele-
visivo (articolo 3), i principi a garanzia degli utenti (articolo 4), i principi
per la tutela del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo
(articolo 5), i principi in materia di informazione e compiti del servizio
pubblico radiotelevisivo (articolo 6), i principi in materia di emittenza ra-
diotelevisiva in ambito locale (articolo 7), le diffusioni interconnesse (ar-
ticolo 8), il risanamento degli impianti radiotelevisivi (articolo 9), la tutela
dei minori nella programmazione televisiva (articolo 10), i richiami al de-
creto legislativo n. 198 del 2002 (articolo 23, comma 14, e articolo 24,
comma 3), la disciplina applicabile nella transizione dal sistema analogico
a quello digitale (articolo 25), la disciplina antitrust attualmente vigente
nel settore radiotelevisivo (articolo 28, comma 1, lettere c) e f)).

La senatrice ACCIARINI (DS-U) sottolinea che il provvedimento in
esame si pone in contrasto con i principi costituzionali sanciti dagli arti-
coli 21 e 41 della Costituzione, ribaditi dalla Corte costituzionale anche
nelle sentenze più recenti, oltre che con la normativa comunitaria di set-
tore, nelle parti in cui non garantisce il pluralismo e la concorrenza. Sot-
tolinea quindi le contraddizioni interne di un provvedimento che, proposto
da forze politiche che si professano liberali, in realtà tende a rafforzare
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l’assetto monopolistico del settore e a configurare l’abuso della posizione
dominante dei soggetti già presenti sul mercato. Illustra quindi una propo-
sta all’Assemblea volta a riesaminare ogni parte del provvedimento che
presenti elementi di connessione sostanziale con il messaggio del Presi-
dente della Repubblica, soffermandosi in particolare sulle questioni che ri-
guardano taluni aspetti definitori (articolo 2), i principi a salvaguardia del
pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo (articolo 5), i
limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di
risorse nel sistema integrato delle comunicazioni (articolo 15), le verifiche
di competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo
19), la disciplina della Rai Sp.a. (articolo 20), la dismissione della parte-
cipazione dello Stato nella Rai (articolo 21), la disciplina della fase di av-
vio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale (articolo 23), la disci-
plina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale
(articolo 24), la disciplina applicabile nella transizione dal sistema analo-
gico a quello digitale (articolo 25) ed infine la disciplina antitrust attual-
mente vigente nel settore radiotelevisivo (articolo 28, comma 1, lettere c)
e f)).

Il senatore VISERTA COSTANTINI (DS-U) osserva che i profili che
hanno motivato il rinvio presidenziale del disegno di legge sul riassetto
del sistema radiotelevisivo attengono a gravi incompatibilità delle disposi-
zioni in esso contenute con i principi della giurisprudenza costituzionale,
in particolar modo con quanto previsto dalla sentenza n. 466 del 2002
della Corte costituzionale. Tali incompatibilità permangono nel testo in
esame incidendo sui principi costituzionali del pluralismo interno ed
esterno di cui agli articoli 21 e 41 della Costituzione. Illustra pertanto
una proposta all’Assemblea di limitazione della discussione che consenta
di riesaminare gli aspetti del disegno di legge che riguardano talune que-
stioni definitorie (articolo 2), i principi a salvaguardia del pluralismo e
della concorrenza del sistema radiotelevisivo (articolo 5), i principi in ma-
teria di emittenza radiotelevisiva in ambito locale (articolo 7), le diffusioni
interconnesse (articolo 8), i limiti al cumulo dei programmi televisivi e ra-
diofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunica-
zioni (articolo 15), la disciplina della Rai Sp.a. (articolo 20), la dismis-
sione della partecipazione dello Stato nella Rai (articolo 21), la disciplina
della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale (articolo
23), la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tec-
nica digitale (articolo 24), la disciplina applicabile nella transizione del si-
stema analogico a quello digitale (articolo 25), la disciplina antitrust at-
tualmente vigente nel settore radiotelevisivo (articolo 28).

Il senatore MONTALBANO (DS-U) fa presente la necessità di spe-
cificare più chiaramente i termini di scadenza del regime transitorio del
passaggio dal sistema analogico a quello digitale nonché gli elementi
alla base della verifica effettuata dall’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni. Ritiene inoltre che il digitale terrestre costituisca, nei fatti, un’e-
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stensione tecnologica del duopolio attualmente esistente. Alla luce di tali
considerazioni, illustra una proposta all’Assemblea per riesaminare ogni
parte del provvedimento che presenti elementi di connessione sostanziale
con il messaggio del Presidente della Repubblica e, in particolare, le que-
stioni che riguardano talune definizioni (articolo 2), i principi a salvaguar-
dia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo (articolo
5), i principi in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale (ar-
ticolo 7), le diffusioni interconnesse (articolo 8), i limiti al cumulo dei
programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema in-
tegrato delle comunicazioni (articolo 15), la definizione dei compiti del
servizio pubblico generale radiotelevisivo (articolo 17), il finanziamento
del servizio pubblico generale radiotelevisivo (articolo 18), la disciplina
della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale (articolo
23), la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tec-
nica digitale (articolo 24), la disciplina applicabile nella transizione del si-
stema analogico a quello digitale (articolo 25), la disciplina antitrust at-
tualmente vigente nel settore radiotelevisivo (articolo 28).

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 21,50.
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I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2004

190ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzo per l’anno 2004 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo

3 della legge 11 marzo 1999, n. 140, per lo svolgimento di funzioni di elaborazione,

analisi e studio nei settori delle attività produttive (n. 347)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 maggio

1999, n. 140. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente PONTONE (AN) ricorda che nel corso della precedente
trattazione è stata svolta la relazione.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, avverte
che porrà in votazione il mandato al relatore a redigere un parere fa-
vorevole.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) preannuncia un voto contrario da parte
del suo Gruppo.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale per
deliberare, conferisce infine mandato al relatore a redigere un parere favo-
revole.

La seduta termina alle ore 15,45.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2004

243ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella
seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta odierna proseguirà la vota-
zione sugli emendamenti e i sub-emendamenti relativi all’articolo 1, a par-
tire dal sub-emendamento 1.0.1/1000/59.

Dopo che il senatore BATTAFARANO (DS-U) ha fatto proprio il
sub- emendamento 1.0.1/1000/4, al solo fine di evitarne la dichiarazione
di decadenza per l’assenza dei proponenti, impossibilitati a prendere parte
alla seduta odierna, sono posti congiuntamente ai voti e respinti i sub-
emendamenti 1.0.1/1000/59, 1.0.1/1000/4 e 1.0.1/1000/24, tutti soppressivi
del comma 1-bis dell’articolo 1-ter, di cui all’emendamento 1.0.1/1000 del
Governo.
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Con separate votazioni vengono poi respinti i sub-emendamenti 1.0.1/
1000/25, 1.0.1/1000/26, 1.0.1/1000/27, 1.0.1/1000/28 e 1.0.1/1000/29.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) dichiara di ritirare il sub-emen-
damento 1.0.1/1000/60.

Il PRESIDENTE propone di accantonare temporaneamente l’esame
del sub-emendamento 1.0.1/1000/5, – fatto proprio dal senatore RIPA-
MONTI (Verdi-U), in assenza dei proponenti – nonché del sub-emenda-
mento 1.0.1/1000/86.

La Commissione conviene su tale ultima proposta.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) preannuncia, a nome del
gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emenda-
mento 1.0.1/1000/61, evidenziando che la disciplina contenuta nell’arti-
colo 1-quinquies risulta eccessivamente restrittiva.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti i sub-emendamenti
1.0.1/1000/6, 1.0.1/1000/30 e 1.0.1/1000/61, tutti soppressivi dell’articolo
1-quinquies, di cui al sub-emendamento 1.0.1/1000.

Dopo che il senatore BATTAFARANO (DS-U) ha fatto proprio, per
l’assenza del proponente, il sub-emendamento 1.0.1/1000/7, lo stesso, po-
sto ai voti, viene respinto.

Con successiva votazione viene respinto il sub-emendamento 1.0.1/
1000/67, fatto proprio dal PRESIDENTE, stante l’assenza del proponente.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U), dopo aver fatto presente che i
senatori appartenenti al gruppo Democratici di sinistra – l’Ulivo voteranno
a favore del sub-emendamento 1.0.1/1000/62, precisa che la disciplina
prospettata dallo stesso tende a limitare gli effetti pregiudizievoli connessi
all’articolo 1-quinquies, sopprimendo il limite numerico di 10.000 benefi-
ciari, contenuto nell’alinea del comma 1 dello stesso, suscettibile di dare
luogo a ingiustificate discriminazioni.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti i sub-emendamenti
1.0.1/1000/31, 1.0.1/1000/62, 1.0.1/1000/82 e 1.0.1/1000/81.

Dopo che il senatore BATTAFARANO (DS-U) ha preannunciato, a
nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul
sub-emendamento 1.0.1/1000/80, lo stesso, posto ai voti, viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti i sub-
emendamenti 1.0.1/1000/83, 1.0.1/1000/64, 1.0.1/1000/63, 1.0.1/1000/33
e 1.0.1/1000/34.
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Posti congiuntamente ai voti, vengono poi respinti i sub-emendamenti
1.0.1/1000/42 – dopo che il PRESIDENTE lo ha fatto proprio al solo fine
di evitare di dichiararne la decadenza, per l’assenza del proponente – e
1.0.1/1000/65, di analogo contenuto.

Con separate votazioni vengono poi respinti i sub-emendamenti 1.0.1/
1000/66 e 1.0.1/1000/68, fatto proprio dal PRESIDENTE per l’assenza del
proponente.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia, a nome del gruppo
parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento
1.0.1/1000/32, evidenziando che le modalità operative contemplate nel se-
condo periodo del comma 2 dell’articolo 1-quinquies, risultano poco tra-
sparenti e suscettibili di determinare ingiustificate disparità di trattamento
tra i lavoratori.

Il PRESIDENTE propone di accantonare temporaneamente la vota-
zione sul sub-emendamento 1.0.1/1000/32.

La Commissione conviene.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) fa presente che i senatori del
gruppo Democratici di sinistra – l’Ulivo voteranno a favore del sub-emen-
damento 1.0.1/1000/70, in quanto lo stesso è finalizzato a incentivare il
reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni dipendenti di imprese interes-
sate da processi di crisi, con tutti i benefici derivanti da tale misura, anche
sul piano occupazionale.

Posto ai voti il sub-emendamento 1.0.1/1000/70 viene respinto.

La senatrice PILONI (DS-U) dichiara di ritirare il sub-emendamento
1.0.1/133, precisando che lo stesso era stato presentato in relazione all’ipotesi,
non verificatasi, di una soppressione del comma 1 dell’articolo 1-ter.

Il PRESIDENTE propone di sospendere temporaneamente la vota-
zione sul sub-emendamento 1.0.1/2, come pure sul sub-emendamento
1.0.1/50.

La Commissione conviene su tale proposta.

Il PRESIDENTE fa presente che prima di passare alla votazione del
sub-emendamento governativo 1.0.1/1000, occorre procedere alla vota-
zione dei sub-emendamenti riferiti allo stesso, accantonati in precedenza.
Propone pertanto una breve sospensione della seduta, per consentire al re-
latore e al Ministro di riesaminare tali proposte emendative.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 15,40.
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Il PRESIDENTE ricorda che il relatore e il rappresentante del Go-
verno, in precedenti sedute, si sono riservati di esprimere il parere sui
sub-emendamenti 1.0.1/1000/5, 1.0.1/1000/86, 1.0.1/1000/78, 1.0.1/1000/
79 e 1.0.1/2 mentre sono state invece accantonate le votazioni dei sub-
emendamenti 1.0.1/1000/19, 1.0.1/1000/76, 1.0.1/1000/32, 1.0.1/50,
1.0.1/1000/44 e 1.0.1/1000/45, sui quali il relatore e il rappresentante
del Governo avevano in precedenza espresso il proprio parere.

Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a pronun-
ciarsi in ordine ai sopra citati sub-emendamenti per i quali si erano riser-
vati la formulazione del parere.

Il relatore MORRA (FI), in relazione ai sub-emendamenti 1.0.1/1000/
78 e 1.0.1/1000/79, prospetta l’opportunità di una reiezione degli stessi,
che, peraltro, potranno essere ripresentati in Assemblea, dove potranno es-
sere oggetto di un ulteriore approfondimento, soprattutto in relazione al
profilo della copertura finanziaria che, nella formulazione attuale, non è
accettabile. Analoga impostazione può essere seguita per i sub-emenda-
menti 1.0.1/1000/5 e 1.0.1/1000/86.

Il MINISTRO dichiara di conformarsi alle valutazioni testé espresse
dal relatore.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti i sub-emendamenti
1.0.1/1000/19, 1.0.1/1000/78 e 1.0.1/1000/79.

Il relatore MORRA (FI) precisa che il parere contrario espresso in
una precedente seduta relativamente al sub-emendamento 1.0.1/1000/76,
non esclude la possibilità, ove esso sia ripresentato in Assemblea, di un
ulteriore approfondimento, soprattutto riguardo agli aspetti inerenti alla
copertura finanziaria.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia, a nome del Gruppo
parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento
1.0.1/1000/76, precisando che è compito dell’Esecutivo prospettare un’e-
ventuale diversa copertura finanziaria, qualora condivida i profili sostan-
ziali contenuti nella prima parte nell’emendamento in questione.

Il ministro MARONI fa presente che si riserva di valutare nella suc-
cessiva fase dell’esame in Assemblea gli aspetti finanziari del sub-emen-
damento 1.0.1/1000/76, che, posto ai voti, viene quindi respinto dalla
Commissione.

Aderendo all’invito rivoltogli nella seduta pomeridiana di ieri dal Mi-
nistro, il senatore VANZO (LP) riformula il sub-emendamento 1.0.1/1000/
44, sopprimendo la disposizione di copertura finanziaria contenuta nella
seconda parte dello stesso.
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Posto ai voti, viene pertanto accolto il sub-emendamento 1.0.1/1000/44
(testo 2), con conseguente assorbimento del sub-emendamento 1.0.1/1000/45.

Dopo che il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) ha fatto proprio il sub-
emendamento 1.0.1/1000/5, lo stesso, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore PETERLINI (Aut) preannuncia, a nome del Gruppo poli-
tico di appartenenza, che voterà a favore del sub-emendamento 1.0.1/
1000/86, evidenziando preliminarmente che lo stesso è volto ad introdurre
significativi miglioramenti, sia nell’ambito della previdenza obbligatoria
che in quella complementare.

In particolare, la disposizione contenuta nella lettera c) del comma 1
dello stesso consente al lavoratore che abbia maturato il diritto alla pen-
sione la possibilità di posticipare la riscossione della stessa, con notevole
vantaggio per l’ente erogante.

La disciplina contemplata alla lettera d) del comma 1 del sub-emen-
damento in votazione è volta a promuovere forme di lavoro flessibili e di
part-time, nella prospettiva di favorire l’attività lavorativa dei lavoratori
anziani e dei pensionati.

La disposizione prevista alla lettera e) preclude la possibilità di ri-
scossione in capitale del montante, durante la vita lavorativa, ai soggetti
che abbiano aderito ad una forma pensionistica integrativa, usufruendo
in tal modo dei benefici fiscali e di diversa natura previsti.

Dopo essersi soffermato sui profili contenuti alle lettere f), g) e h) del
sub-emendamento 1.0.1/1000/86, l’oratore sottolinea la congruità delle mi-
sure previste al comma 2 dello stesso, relativamente alla posizione previ-
denziale degli affittacamere, nonché della disciplina prefigurata in rela-
zione ai promotori finanziari.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) preannuncia, a nome del Gruppo par-
lamentare di appartenenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento
1.0.1/1000/86, al quale dichiara di aggiungere la propria firma.

Dopo che i senatori MONTAGNINO (Mar-DL-U) e DATO (Mar-

DL-U) hanno aggiunto la propria firma al sub-emendamento 1.0.1/1000/
86, lo stesso posto ai voti viene respinto.

Con successiva votazione viene respinto il sub-emendamento 1.0.1/
1000/32.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore e il rappresentante del Go-
verno si sono riservati di esprimere in fase successiva il parere sul sub-
emendamento 1.0.1/2.

Il relatore MORRA (FI) esprime parere favorevole in ordine al sub-
emendamento 1.0.1/2, e successivamente il ministro MARONI dichiara di
conformarsi a tale avviso.
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La senatrice PILONI (DS-U) fa presente che i senatori del Gruppo
parlamentare dei Democratici di Sinistra-l’Ulivo esprimeranno voto con-
trario in ordine al sub-emendamento 1.0.1/2, atteso che lo stesso è suscet-
tibile di ingenerare una ingiustificata disparità di trattamento tra i lavora-
tori iscritti a casse privatizzate – per i i quali viene esclusa l’elevazione
dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti all’ar-
ticolo 1-ter – e le restanti categorie di lavoratori.

Il senatore BUCCIERO (AN) preannuncia, a nome del Gruppo parla-
mentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine al sub-emendamento
1.0.1/2, evidenziando che lo stesso si giustifica alla luce dell’esigenza di
salvaguardare l’autonomia delle casse.

Il PRESIDENTE, anche alla luce dei chiarimenti testé forniti dal pro-
ponente, avverte che il sub-emendamento 1.0.1/2 deve intendersi come
soppressivo della parte del sub-emendamento 1.0.1/1000 che riformula il
comma 4 dell’articolo 1-ter, di cui all’emendamento 1.0.1 del Governo.

Posto ai voti, il sub-emendamento 1.0.1/2 viene accolto, con conse-
guente preclusione del sub-emendamento 1.0.1/50.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) preannuncia, a nome del
Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sul sub-emenda-
mento governativo 1.0.1/1000, evidenziando che il brusco innalzamento
dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento alla data del
1º gennaio 2008 – aggravato dall’ulteriore prolungamento forzoso della
vita lavorativa indotto dal dimezzamento delle cosiddette finestre – risulta
iniqua ed è altresı̀ suscettibile di determinare un aumento molto consi-
stente delle domande di pensionamento nel periodo precedente al 31 di-
cembre 2007.

I risparmi conseguiti con l’intervento di riforma in questione saranno
utilizzati dall’Esecutivo per compensare, in modo iniquo ed inaccettabile,
la più volte ventilata riduzione della pressione fiscale per le fasce reddi-
tuali più elevate.

Con il testo in votazione viene poi del tutto stravolta l’impostazione
di fondo sottesa alla legge n. 335 del 1995, incentrata sulla flessibilità in
uscita dal lavoro.

Occorre poi ricordare che, a seguito dello sciopero generale del 26
marzo scorso era originariamente emersa l’ipotesi di una nuova convoca-
zione delle organizzazioni sindacali da parte del Governo relativamente
alla materia pensionistica. La successiva scelta del Presidente del Consi-
glio di non attivare tale consultazione è suscettibile di inasprire ulterior-
mente il conflitto sociale nel paese.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia, a nome del Gruppo
parlamentare di appartenenza, il voto contrario sul sub-emendamento go-
vernativo 1.0.1/1000, che, con il brusco aumento dei requisiti anagrafici e
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contributivi per il pensionamento al 1º gennaio 2008, è suscettibile di ca-
gionare effetti pregiudizievoli soprattutto per le categorie di lavoratori
svantaggiati, tra i quali, in particolare, i lavoratori cosiddetti precoci e
le donne. Peraltro la normativa in questione impone sacrifici esclusiva-
mente ai lavoratori dipendenti, lasciando impregiudicate le posizioni dei
lavoratori autonomi.

I risparmi conseguiti dalla riforma all’esame, inoltre, verranno utiliz-
zati esclusivamente per la riduzione del debito pubblico, nonché per oc-
cultare ai competenti organi comunitari i gravi profili di criticità ravvisa-
bili nella situazione dei conti pubblici e, più in generale, nelle politiche
economiche promosse in Italia dall’attuale Esecutivo.

Viene inoltre alterata l’impostazione di fondo delle riforme elaborate
nel corso degli anni Novanta, che hanno consentito di dare vita, in Italia,
ad uno dei migliori sistemi previdenziali in ambito europeo.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), a nome del Gruppo della
Margherita – l’Ulivo, annuncia il voto contrario sul sub-emendamento
1.0.1/1000, in quanto la disciplina contemplata nell’ambito dello stesso,
relativamente all’elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi per il
pensionamento, appare finalizzata esclusivamente ad un maldestro tenta-
tivo di rialzare la scarsa credibilità dell’Italia in ambito comunitario, ten-
tativo peraltro posto in essere finora soltanto attraverso un fittizio passag-
gio in Aula del provvedimento in questione seguito da un ritorno repen-
tino in Commissione.

La riforma all’esame introduce surrettiziamente una decurtazione
della spesa sociale, in quanto i risparmi conseguiti attraverso la stessa sa-
ranno destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico, e il re-
pentino ed iniquo innalzamento dei requisiti anagrafici per il pensiona-
mento non mancherà di dare luogo ad ingiustificate disparità di tratta-
mento, tra lavoratori che maturano il diritto alla pensione entro il 31 gen-
naio 2007 e i restanti interessati.

Viene poi sostanzialmente eliminata la pensione di anzianità per le
lavoratrici, mentre non viene precisato se la verifica prevista dalla legge
n. 335 del 1995 per l’anno 2005 sia stata o meno abrogata, con tutti i
profili di incertezza conseguenti a tale atteggiamento ambiguo e poco
trasparente.

Anche l’approvazione del sub-emendamento 1.0.1/2 introduce preoc-
cupanti profili di disparità di trattamento tra i lavoratori iscritti alle casse e
le restanti categorie, ed accentua il rischio che eventuali squilibri nelle
gestioni privatizzate finiscano con l’essere risanate a carico del bilancio
pubblico.

La misura contemplata all’articolo 1-quinquies, relativa ai lavoratori
in mobilità, risulta del tutto incongrua ed irrazionale, e lesiva dei diritti
degli interessati, il cui numero è ben superiore a quello di 10.000 benefi-
ciari, indicato dalla norma in questione.

Anche la decisione assunta dal Presidente del Consiglio, di non pro-
cedere alla convocazione delle organizzazioni sindacali, successivamente
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allo sciopero del 26 marzo, denota un preoccupante atteggiamento di chiu-
sura da parte del Governo e della maggioranza politica che lo sostiene,
suscettibile di alimentare ulteriormente lo scontro sociale.

Il senatore PETERLINI (Aut) preannuncia, a nome del Gruppo parla-
mentare di appartenenza, il voto contrario sul sub-emendamento 1.0.1/
1000, evidenziando che i problemi di sostenibilità del sistema previden-
ziale, conseguenti agli attuali trend demografici – che registrano bassa
natalità e un aumento della durata media della vita – avrebbero dovuto es-
sere risolti attraverso una ulteriore estensione pro rata del metodo di cal-
colo contributivo, oppure, in alternativa, attraverso la revisione dei coeffi-
cienti di trasformazione, a seguito dell’attività di verifica, prevista dalla
legge n. 335 del 1995 per il 2005.

Sarebbe stato inoltre opportuno introdurre adeguate misure di incen-
tivazione al posticipo del pensionamento su base volontaria.

Anche la differenziazione tra lavoratrici e lavoratori risulta iniqua, in
quanto il trattamento più favorevole per le donne viene previsto in ma-
niera generalizzata, senza distinguere la posizione delle donne con figli
dalle altre prive di impegni familiari. Peraltro, la disciplina più favorevole
prevista per le lavoratrici risulta irragionevole anche alla luce della mag-
giore aspettativa di vita media della componente femminile della popo-
lazione.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto ai voti il sub-emendamento
1.0.1/1000 nel testo modificato conseguente alle modifiche precedente-
mente accolte dalla Commissione.

Posto ai voti, il sub-emendamento 1.0.1/1000 viene accolto, con con-
seguente preclusione dei sub-emendamenti 1.0.1/125, 1.0.1/82, 1.0.1/23,
1.0.1/79, 1.0.1/115, 1.0.1/87, 1.0.1/126, 1.0.1/24, 1.0.1/88, 1.0.1/25,
1.0.1/89 e 1.0.1/127.

Successivamente, posto ai voti, viene respinto il sub-emendamento
1.0.1/140, fatto proprio dal senatore BATTAFARANO (DS-U), stante
l’assenza dei proponenti.

Il relatore MORRA (FI) dichiara di riformulare il sub-emendamento
1.0.1/52 (testo 2), trasformandolo nel sub-emendamento 1.0.1/52 (testo 3).

Posto ai voti, viene poi accolto il sub-emendamento 1.0.1/52
(testo 3).

Con separate votazioni vengono poi respinti i sub-emendamenti 1.0.1/
90, 1.0.1/92, 1.0.1/26, 1.0.1/128, 1.0.1/91, 1.0.1/130, 1.0.1/97, 1.0.1/96,
1.0.1/94, 1.0.1/95, 1.0.1/98, 1.0.1/93 e 1.0.1/129.
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Il relatore MORRA (FI) precisa brevemente che, pur risultando con-
divisibile la disciplina prevista nel sub-emendamento 1.0.1/72, è tuttavia
valutabile negativamente la disposizione di copertura finanziaria contenuta
nello stesso. La revisione della disposizione di copertura si rende pertanto
necessaria, e la questione potrebbe essere riesaminata in seguito ad una
eventuale riformulazione dell’emendamento per la discussione in Assem-
blea, dove esso potrebbe essere ripresentato, dopo una reiezione in Com-
missione che, sulla base di tali considerazioni, assume un carattere esclu-
sivamente tecnico.

Il ministro MARONI prospetta la necessità di approfondire in fase
successiva i contenuti del sub-emendamento in questione, al fine di indi-
viduare eventuali altre patologie simili a quelle indicate nell’ambito dello
stesso, in modo tale da evitare ingiustificate disparità di trattamento tra i
lavoratori affetti da malattie ugualmente invalidanti.

Prospetta inoltre l’opportunità di valutare prioritariamente la possibi-
lità di intervenire in ambito assistenziale, anziché previdenziale, a favore
dei soggetti in questione, evidenziando comunque che qualora si decidesse
di intervenire in ambito pensionistico, per i lavoratori affetti dalle patolo-
gie in discussione, si potrebbe delineare una soluzione analoga a quella
prevista dalla legislazione vigente per l’esposizione all’amianto.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) preannuncia, a nome del
Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole al sub-emenda-
mento 1.0.1/72, evidenziando che i soggetti affetti dalle patologie in
esso indicate hanno un’aspettativa di vita notevolmente inferiore alla me-
dia e conseguentemente occorrerebbe intervenire sul piano previdenziale,
piuttosto che su quello assistenziale, al fine di consentire agli stessi di in-
traprendere un’attività lavorativa con tutte le garanzie sul piano della sicu-
rezza sociale.

Posto ai voti, il sub-emendamento 1.0.1/72 viene respinto.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) preannuncia, a nome del Gruppo par-
lamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento 1.0.1/
69, sottolineando l’esigenza di introdurre misure di armonizzazione dei di-
versi regimi contributivi, nella prospettiva di contenere la spesa previden-
ziale attraverso il riequilibrio complessivo del sistema.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) preannuncia che i senatori del
Gruppo Democratici di Sinistra – Ulivo voteranno a favore del sub-emen-
damento 1.0.1/69, considerato che la disciplina prospettata dall’Esecutivo
colpisce esclusivamente la categoria dei lavoratori dipendenti.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), dopo aver preannunciato a nome
del Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sul sub-emen-
damento 1.0.1/69, sottolinea che lo stesso contempla un criterio di delega
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preciso e puntuale, volto a riequilibrare il sistema sotto il profilo dell’e-
quità di trattamento dei lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali obbli-
gatorie.

Posto ai voti, il sub-emendamento 1.0.1/69 viene respinto. Posti con-
giuntamente ai voti vengono poi respinti i sub-emendamenti 1.0.1/99 e
1.0.1/131, entrambi soppressivi del comma 3 dell’articolo 1-ter.

Posto ai voti, viene accolto il sub-emendamento 1.0.1/51.

Con separate votazioni vengono poi respinti i sub-emendamenti 1.0.1/
105, 1.0.1/106, 1.0.1/100, 1.0.1/107 e 1.0.1/101.

Successivamente, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti i
sub-emendamenti 1.0.1/108, 1.0.1/132, 1.0.1/27 e 1.0.1/139, tutti soppres-
sivi della lettera d) del comma 3 dell’articolo 1-ter.

Dopo che il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) ha riformulato il sub-
emendamento 1.0.1/102, eliminando la norma di copertura finanziaria con-
tenuta nella seconda parte, lo stesso posto ai voti (nel testo 2) viene ac-
colto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti i sub-
emendamenti 1.0.1/103 e 1.0.1/104.

Viene poi posto ai voti e respinto il sub-emendamento 1.0.1/111.

Dopo che il senatore BATTAFARANO (DS-U) li ha fatti entrambi
propri, al fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per assenza dei
proponenti, sono posti congiuntamente ai voti e respinti i subemenda-
mento 1.0.1/41 e 1.0.1/28, entrambi soppressivi dell’articolo 1-quater.

Posto ai voti, il sub-emendamento 1.0.1/29 – anch’esso fatto proprio
dal senatore BATTAFARANO (DS-U) per l’assenza dei proponenti –
viene respinto.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) preannuncia, a nome del
Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emenda-
mento 1.0.1/71, evidenziando che l’attribuzione di incentivi per il prolun-
gamento dell’attività lavorativa nelle aziende in crisi, per le quali si ri-
scontrino situazioni di esubero di personale, è suscettibile di determinare
ingiustificate disparità di trattamento tra i lavoratori, ove non sia regolata
tramite intese sindacali.

Posto ai voti, viene respinto il sub-emendamento 1.0.1/71. Successi-
vamente, posto ai voti viene accolto il sub-emendamento 1.0.1/57. Con
successiva votazione viene altresı̀ accolto l’emendamento 1.0.1/48, con
conseguente preclusione dei sub-emendamenti 1.0.1/42, 1.0.1/44, 1.0.1/
43, 1.0.1/60, 1.0.1/33 e 1.0.1/32.

Viene quindi accolto il sub-emendamento 1.0.1/47.

Posto ai voti, viene respinto il sub-emendamento 1.0.1/34.
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Con successiva votazione viene accolto il sub-emendamento 1.0.1/49,
già riformulato dal relatore in una precedente seduta, con conseguente as-
sorbimento del sub-emendamento 1.0.1/137.

Il senatore VIVIANI (DS-U) preannuncia, a nome del Gruppo parla-
mentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento 1.0.1/
136, sottolineando la necessità di prevedere forme di tutela sociale per i
lavoratori atipici.

Posto ai voti viene respinto il sub-emendamento 1.0.1/136.
Successivamente, posto ai voti, viene accolto il sub-emendamento

1.0.1/56.

Viene poi accolto l’emendamento 1.0.1 nel testo conseguente alle
modifiche accolte dalla Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,23.

244ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 20,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il PRESIDENTE avverte che da parte del Go-
verno è stata comunicata l’impossibilità di assicurare la presenza di un suo
rappresentante per la seduta odierna.

La senatrice PILONI (DS-U), dopo avere osservato che, in assenza
del rappresentante del Governo, la seduta dovrà essere tolta, prende la pa-
rola sull’ordine dei lavori, esprimendo grave disappunto per la mancata
espressione del parere della Commissione sul disegno di legge comunita-
ria, all’esame del Senato. Chiede pertanto al Presidente di sapere per quale
motivo tale provvedimento, che contiene, tra l’altro, importanti disposi-
zioni in materia lavoristica, non è stato iscritto tempestivamente all’ordine
del giorno. Fa poi presente che, nel corso della seduta odierna si è verifi-
cato l’increscioso episodio di una un’inesplicabile sospensione, necessaria,
presumibilmente, per disporre del tempo necessario per colmare i vuoti
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nelle file della maggioranza ed impedire l’accoglimento di emendamenti
dell’opposizione. A tale proposito, la senatrice Piloni fa presente che la
disponibilità, forse eccessiva, manifestata oggi dai gruppi politici dell’op-
posizione nei confronti di una tale deplorevole condotta, non si ripeterà
più in futuro, ed auspica che, nel seguito dell’esame del disegno di legge
n. 2058, eventuali analoghi episodi vengano affrontati dalla Presidenza
con un rigore conforme al ruolo di garanzia che istituzionalmente le
spetta.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto dei rilievi della senatrice Piloni,
fa presente che il motivo della mancata iscrizione all’ordine del giorno
del disegno di legge comunitaria è riconducibile all’esigenza di rispettare
il termine, non eccessivamente ampio, assegnato a suo tempo dall’Assem-
blea alla Commissione per concludere l’esame in sede referente del dise-
gno di legge n. 2058. Assicura peraltro la senatrice Piloni che, nell’ambito
dell’attività di programmazione dei lavori, egli farà in modo di adeguare il
numero e la frequenza delle sedute agli impegni istituzionali della Com-
missione, come peraltro fino ad oggi è avvenuto. Per quanto concerne
lo svolgimento della seduta di oggi pomeriggio, riconferma l’impegno
della Presidenza a garantire in modo imparziale le prerogative ed i diritti
di tutti i gruppi politici e dei singoli senatori.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) fa presente che la mancata
espressione del parere sul disegno di legge comunitaria, oggetto di note-
vole interesse da parte di ampi e qualificati settori dell’opinione pubblica,
e l’andamento non certo edificante della seduta pomeridiana odierna, co-
stituiscono due episodi tali da indurre i gruppi politici dell’opposizione a
riconsiderare, per il futuro, l’atteggiamento di disponibilità, fino ad ora
mantenuto in Commissione.

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

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il PRESIDENTE, preso atto dell’assenza del rappresentante del
Governo alla seduta odierna, rinvia ad altra seduta il seguito dell’esame
congiunto.

La seduta termina alle ore 21.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

Art. 1.

1.0.1/1000/19

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1, lettera c), dopo le pa-
role: «e 60 per le donne», aggiungere le seguenti: «e con anzianità con-
tributiva inferiore a quaranta anni,».

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

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

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, 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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1.0.1/1000/78

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

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera
c), primo periodo, dopo le parole: «65 per gli uomini e 60 per le donne»,
aggiungere le seguenti: «e con anzianità contributiva inferiore a 40 anni».

Conseguentemente agli eventuali oneri, si provvede fino a concor-
renza 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 capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/79

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

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, al comma 1, lettera

c), secondo periodo, dopo le parole: «65 per gli uomini e 60 per le
donne», aggiungere le seguenti: «e con anzianità contributiva inferiore a
40 anni».

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 capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/76

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

Cambursano, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter. comma 1, dopo la

lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pen-
sionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai la-
voratori che alla data di entrata in vigore della presente legge sono prose-
cutori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata al consegui-
mento 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 capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461."».
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1.0.1/1000/44

Vanzo

Al subemendamento 1.0.1/1000, dopo il comma 1, aggiungere il se-

guente:

«1-bis) in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la
possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento 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 lavoratori dipendenti
e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei lavoratori che op-
tano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole del
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta
sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione».

All’onere derivante dall’attuazione della presente norma si provvede

destinando tutti i maggiori risparmi e le maggiori entrate derivanti dalle
misure previste all’articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269
in materia di controllo e revisione delle pensioni di invalidità, convertito,

con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326.

1.0.1/1000/44 (testo 2)

Vanzo

Al subemendamento 1.0.1/1000, dopo il comma 1, aggiungere il se-

guente:

«1-bis) in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la
possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento 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 lavoratori dipendenti
e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei lavoratori che op-
tano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole del
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta
sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione».
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1.0.1/1000/45

Vanzo

Al subemendamento 1.0.1/1000, dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

«1-bis) in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la
possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento 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 le lavoratrici dipendenti
e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che
optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole
del calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta
sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione».

All’onere derivante dall’attuazione della presente norma si provvede
destinando tutti i maggiori risparmi e le maggiori entrate derivanti dalle

misure previste all’articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269
in materia di controllo e revisione delle pensioni di invalidità, convertito,

con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326.

1.0.1/1000/59

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

Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris, Pagliarulo

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, sopprimere il
comma 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;



31 Marzo 2004 11ª Commissione– 62 –

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.».

1.0.1/1000/4

Malabarba, Sodano Tommaso, Battafarano

Al subemendamento 1.0.1/1000 sopprimere il comma 1-bis.

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:

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

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

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

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

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

rrr) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461».

1.0.1/1000/24

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere il comma 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) 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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1.0.1/1000/25

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, sopprimere le pa-

role: «sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi».

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

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

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, 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.».

1.0.1/1000/26

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, sostituire le parole:
«sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi» con le seguenti:

«per i lavoratori autonomi».

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

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

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

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, 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.».

1.0.1/1000/27
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, al secondo periodo,
dopo le parole: «dell’economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,».

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

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

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, 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;
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5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

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

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

1.0.1/1000/28

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, al secondo periodo,
dopo le parole: «da effettuarsi» aggiungere le seguenti: «, con il concorso
delle parti sociali,».

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

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

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, 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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1.0.1/1000/29

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, al comma 1-bis, sopprimere in fine le

parole: «e del primo periodo del presente comma».

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) 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.».

1.0.1/1000/60

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

Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris, Pagliarulo

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-ter, sopprimere il
comma 4.

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;
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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.».

1.0.1/1000/5

Malabarba, Sodano Tommaso, Ripamonti

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere il capoverso: «all’arti-
colo 1-ter,» sostituire il comma 4 con il seguente:

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

1.0.1/1000/86

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini, Rollandin,

Treu, Montagnino, Dato

Al subemendamento 1.0.1/1000, al capoverso «Art. 1-quater», inse-

rire, in fine, il seguente:

«Art. 1-quinquies-bis.

(Disposizioni ulteriori in favore di particolari categorie di lavoratori)

1. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma
1, si atterrà inoltre ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) riformulare l’istituto della pensione privilegiata ordinaria aggan-
ciandola al concetto risarcitorio al pari delle rendite INAIL, liquidate a se-
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guito d’infortunio sul lavoro, sulla base dello stipendio medio del settore
pubblico ed in misura proporzionale al danno subı̀to, indipendentemente
dalla qualifica o grado rivestito;

b) uniformare il trattamento dell’istituto della pensione privilegiata
"risarcitoria" relativo al danno subı̀to in attività di servizio nella logica di
omogeneizzare uguali trattamenti tra lavoratore pubblico privato in armo-
nia con l’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In via
transitoria prevedere, per i titolari di pensione privilegiata di cui agli arti-
coli 65 e 67, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1092 del 1973, un primo ed immediato beneficio economico attinente
l’esenzione fiscale pari al 10 per cento;

c) prevedere la possibilità per il lavoratore che matura il diritto alla
pensione di posporre la decorrenza del pagamento della stessa, stabilendo
al riguardo, a parità di oneri per gli enti previdenziali, adeguati incentivi
sul coefficiente di trasformazione e l’entità della pensione;

d) promuovere forme di lavoro flessibile e di part time per favorire
la partecipazione dei lavoratori anziani e dei pensionati al mercato del la-
voro, anche per solo poche ore al giorno;

e) prevedere che, onde garantire l’erogazione di una prestazione
pensionistica periodica integrativa, non sia consentita la riscossione in ca-
pitale del montante né durante la vita lavorativa per cambiamento o ces-
sazione del lavoro, né al pensionamento, salvo in quest’ultimo caso che la
rendita mensile derivante risulti irrisoria e comunque non superiore ad
euro 30, da rivalutare secondo il tasso di inflazione; garantire, in caso
di cambiamento o cessazione di lavoro, la possibilità di permanenza nel
fondo od il trasferimento ad altra forma previdenziale complementare, an-
che all’estero, senza oneri fiscali;

f) razionalizzare la tassazione del riscatto esercitato dai beneficiari
o dagli eredi dell’iscritto ad una forma pensionistica complementare ai
sensi dell’articolo 10, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 124 del
1993, prendendo in considerazione la "capacità contributiva" dell’avente
diritto e non quella del de cuius;

g) disporre l’adeguato potenziamento dell’organico della COVIP,
incentivando il ricorso alle forme di finanziamento di cui all’articolo
13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, correlate ai flussi annuali
dei contributi incassati dai fondi pensione;

h) ai fini della deducibilità dal reddito dei versamenti contributivi
alle forme di previdenza complementare, escludere sotto qualsiasi forma
l’apposizione di limiti riconducibili al TFR versato dai lavoratori dipen-
denti.

2. Il comma 1 del decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995, convertito
in legge dalla legge n. 203 del 30 maggio 1995, è sostituito dal seguente:

"1. Le persone che esplicano l’attività di affittacamere di cui al
comma 9 dell’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e per quanto
concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano di cui alle relative norme regionali e provinciali, sono soggette
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a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente perce-
pito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. È comunque con-
cessa la facoltà di pagare contributi previdenziali in misura superiore a
quella rapportata al reddito effettivamente percepito, però solo fino ad
un massimo dei contributi rapportati al livello minimo imponibile cosı̀
come determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233".

3. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 196, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 va intesa nel senso che, dalla data di entrata in vi-
gore della predetta legge, per i soggetti indicati nel comma medesimo,
cessa l’iscrizione obbligatoria all’Enasarco, Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio.

4. I soggetti di cui al comma 3, titolari di posizione assicurativa co-
stituita anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre
1996, n. 662, hanno facoltà di mantenere il rapporto assicurativo ai fini
del conseguimento della prestazione previdenziale al conseguimento del-
l’età pensionabile. A tal fine, in deroga alle disposizioni in materia di con-
tribuzione vigenti nell’ordinamento previdenziale della Fondazione, pos-
sono conseguire il requisito minimo di anzianità contributiva versando
un contributo annuo pari al minimale vigente per gli agenti monomanda-
tari. La predetta facoltà può essere esercitata entro 180 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge.

5. Per le posizioni assicurative costituite dopo l’entrata in vigore della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 l’Enasarco provvederà, in tre annualità a
partire dal gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, alla liquidazione agli assicurati dell’intera contribuzione versata, ca-
pitalizzata al tasso composto pari all’interesse legale».

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

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

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

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
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4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

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

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

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

1.0.1/1000/6

Malabarba, Sodano Tommaso, Battafarano

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere il capoverso «Art. 1-
quinquies».

1.0.1/1000/30

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere l’articolo 1-quinquies.

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

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

1.0.1/1000/61

Battafarano, Treu, Di Siena, Cambursano, Gruosso, Montagnino,

Viviani, Dato, Piloni, Pizzinato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies sopprimere i

commi 1 e 2.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante

utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

«sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/7

Malabarba, Sodano Tommaso, Battafarano

Al subemendamento 1.0.1/1000, sostituire il capoverso «Art. 1-quin-

quies.» con il seguente:

«1. le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione
guadagni straordinaria, nonché ai lavoratori ammessi alla prosecuzione
volontaria;
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b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di cui all’articolo
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

1.0.1/1000/67

Forte, Zanoletti

Al subemendamento 1.0.1/1000 sostituire l’articolo 1-quinquies con il

seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in favore di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali)

1. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi:

a) nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ai lavora-
tori 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 pensionamento 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;

b) nei limiti di 5.000 beneficiari ai lavoratori destinati dei Fondi di
solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicem-
bre 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 separato delle domande di pen-
sionamento presentate rispettivamente dai lavoratori appartenenti alla cate-
goria di cui alla lettera a) e a quella di cui alla lettera b) del comma 1 che
intendono avvalersi, a decorrere dal 1º gennaio 2008, dei requisiti previsti
dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora al predetto monitoraggio risulti il raggiungimento dei limiti indi-
cati alle lettere a) e b) del comma 1, il predetto Istituto non prenderà in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei be-
nefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1».
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1.0.1/1000/31

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, al comma 1,
sopprimere le parole da: «nei limiti del numero» fino alla fine del comma.

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

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

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, 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.».

1.0.1/1000/62

Viviani, Treu, Di Siena, Montagnino, Battafarano, Cambursano,

Gruosso, Dato, Piloni, Pizzinato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, comma 1,
sopprimere le seguenti parole: «nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, di cui al successivo comma 2».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «sulla base
di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1º marzo 2004»;

b) al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «alla data
del 1º marzo 2004»;
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c) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) a tutti i lavoratori che stanno effettuando versamenti contri-
butivi volontari finalizzati a maturare il diritto al conseguimento della
pensione di anzianità»;

d) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2-bis. ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina
tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/82

Montagnino, Treu, Ripamonti, Battafarano, Di Siena, Piloni, Pizzinato,

Gruosso, Viviani, Dato, Cambursano

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, sostituire le
parole: «, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al
successivo comma 2: » con le seguenti: «ai lavoratori che svolgono atti-
vità usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e succes-
sive modificazioni, nonché ai seguenti lavoratori: ».

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 risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/81

Dato, Montagnino, Cambursano, Treu, Ripamonti, Battafarano, Di

Siena, Piloni, Pizzinato, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, sostituire le
parole: «, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al
successivo comma 2:» con le seguenti: «alle lavoratrici e ai lavoratori pre-
coci, intendendo per tali coloro che sono stati iscritti a forme pensionisti-
che obbligatorie per almeno un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni,
nonché ai seguenti lavoratori:».

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 risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, conver-
tito, 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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1.0.1/1000/80

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

Pizzinato, Gruosso, Viviani, Cambursano

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinques, sostituire le

parole: «, nei limiti del numero di10.000 lavoratori beneficiari, di cui al
successivo comma 2:» con le seguenti: «ai lavoratori che alla data di en-
trata in vigore della presente legge sono prosecutori volontari di contribu-
zione previdenziale finalizzata al conseguimento della pensione di anzia-
nità, nonché ai seguenti lavoratori:».

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 risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/83

Cambursano, Dato, Treu, Ripamonti, Battafarano, Di Siena, Piloni,

Pizzinato, Gruosso, Viviani, Montagnino

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinques, sostituire le
parole: «, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al
successivo comma 2:», con le seguenti: «ai lavoratori che alla data di
entrata in vigore della presente legge si trovano in una delle seguenti
condizioni:

a) 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;

b) destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
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c) prosecutori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata
al conseguimento della pensione di anzianità.

La disciplina previgente continua altresı̀ ad applicarsi ai seguenti
lavoratori: ».

1.0.1/1000/64

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

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «nei limiti del numero di
10.000 lavoratori beneficiari, di cui al successivo comma 2» con le se-

guenti: «nelle quantità sotto indicate:»;

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai lavoratori» con

le seguenti: «a 15.000 lavoratori»;

c) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai lavoratori» con

le seguenti: «a 10.000 lavoratori»;

d) al comma 2, sostituire le parole: «raggiungimento del numero
di 10.000 domande di pensione» con le seguenti: «raggiungimento dei nu-
meri di domande di pensione di cui alla lettera a) e b) del comma 1».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributa-
ria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

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

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461."».
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1.0.1/1000/63

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

Piloni, Cambursano, Pizzinato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, sono appor-

tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «nei limiti del numero di
10.000 lavoratori beneficiari, di cui al successivo comma 2» con le se-
guenti: «nelle quantità sotto indicate:»;

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai lavoratori» con

le seguenti: «a 15.000 lavoratori»;

c) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai lavoratori» con
le seguenti: «a 10.000 lavoratori».

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributa-
ria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/33

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, al comma 1,

lettere a) e b), ovunque ricorrano, sostituire le parole: «1º marzo 2004»
con le seguenti: «31 dicembre 2007».
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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) 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.».

1.0.1/1000/34
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martoni,

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, dopo il

comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei confronti dei lavoratori di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, devono essere esercitate da parte delle imprese e dell’INPS,
le più rapide, ampie e capillari forme di informazione, finalizzate a ren-
dere loro note le disposizioni di cui al presente articolo e gli effetti che
sulla base delle stesse si produrranno nei loro confronti».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-

butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

«sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461.».

1.0.1/1000/42
Forte, Zanoletti

Al subemendamento 1.0.1/1000 all’articolo 1-quinquies, comma 2,

primo periodo, dopo le parole: «l’INPS provvede al monitoraggio» inse-
rire la seguente: «separato».

1.0.1/1000/65
Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, al comma 2,

dopo le parole: «l’INPS provvede al monitoraggio» aggiungere la se-
guente: «separato».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante

utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

«sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461».
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1.0.1/1000/66

Pizzinato, Battafarano, Di Siena, Viviani

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, al comma 2
sostituire le parole da: «delle domande di pensionamento» fino a: «dalle
disposizioni di cui al comma 1» con le seguenti: «, entro sei mesi dall’en-
trata in vigore della presente legge, delle situazioni di disoccupazione dei
lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati a causa di
processsi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione
di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di colloca-
mento da più di un anno. Il Governo, sulla base del monitoraggio del-
l’INPS e al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pen-
sionistico, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme
intese a favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato o a tempo determinato, di durata superiore a dodici mesi,
per lavoratori di età superiore a quarantacinque anni. Il Governo, nell’e-
sercizio della delega, si atterrà ai senguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) adottare apposite forme d’incentivazione all’espansione occupazio-
nale e all’autoimpiego per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni;

b) prevedere misure in materia di abolizione dei limiti di età per
l’accesso al mercato del lavoro, ivi compreso il limite di età per l’accesso
ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni;

c) prevedere l’istituzione di appositi uffici e sportelli per i lavora-
tori di cui all’articolo 1, finalizzati all’organizzazione di banche dati per
l’incontro di domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di
percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi;

d) promuovere la ricollocazione professionale dei soggetti di cui
all’articolo 1, attraverso convenzioni tra amministrazioni pubbliche e coo-
perative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani e società di persone,
la cui forza lavoro sia costituita in misura non inferiore al 40 per cento
dagli stessi lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, finalizzate
all’affidamento all’esterno di attività e servizi;»

Conseguentemente:

a) alla rubrica, dopo le parole: «beneficiari di ammortizzatori so-
ciali» aggiungere le seguenti: «e di lavoratori ultraquarantacinquenni di-
soccupati a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o
lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo»;

b) ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributa-
ria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

«sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

1.0.1/1000/68

Forte

Al subemendamento 1.0.1/1000 all’articolo 1-quinquies, comma 2,
primo periodo, sostituire le parole: «dai lavoratori di cui al comma 1»
con le seguenti: «rispettivamente dai lavoratori appartenenti alla categoria
di cui alla lettera a) e a quella di cui alla lettera b) del comma 1».

1.0.1/1000/32

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

Turroni, Zancan

Al subemendamento 1.0.1/1000, all’articolo 1-quinquies, al comma 2,
sopprimere il secondo periodo

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

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

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

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

1.0.1/1000/70

Cambursano, Treu, Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Pizzinato,

Dato, Di Siena, Piloni, Gruosso, Viviani

Al subemendamento 1.0.1 all’articolo 1-quinquies, dopo il comma 2,

inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di incentivare il riempiego dei lavoratori ultracinquan-
tenni dipendenti di imprese interessate da processi di crisi, gli oneri con-
tributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo in-
determinato un lavoratore in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter
sono integralmente fiscalizzati fino alla data di maturazione dei requisiti
minimi per l’accesso del medesimo lavoratore al pensionamento di anzia-
nità.

2-ter. È ammesso all’incentivo di cui al comma 2-bis, ciascun datore
di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un lavoratore
ultracinquantenne in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) dipendente di impresa dichiarata in stato di insolvenza ed am-
messa alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto le-
gislativo 8 luglio 1999, n. 270;

b) ammesso agli interventi straordinari di integrazione salariale di
cui alla legge 27 luglio 1991, n. 223;

c) iscritto alle liste di mobilità o comunque interessato da processi
di riduzione del personale.

2-quater. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si
provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate
derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di
seguito indicato:

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

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

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
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c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

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

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

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

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

1.0.1/133

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

Montagnino

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/2

Bucciero, Semeraro, Mugnai, Battaglia Antonio, Buongiorno,

Magnalbò, Magistrelli, Pontone, Federici, Cavallaro, Caruso

Antonino, Ziccone, Consolo, Borea, Meleleo, Gentile, Nocco, Baldini,

Ragno, Fabbri, Barelli, Bettamio, Camber, Demasi, Ferrara, Florino,

Tofani, Trematerra, Vanzo

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, ivi introdotto, sopprimere il
comma 4.
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1.0.1/50

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 4, sostituire
le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1, 2
e 3».

1.0.1/1000

Il Governo

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

seguenti:

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

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

b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il
sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all’articolo 1, comma
20, primo periodo, 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
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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

conseguimento dei requisiti. Le disposizioni di cui alla presente lettera

non si applicano ai lavoratori in possesso della certificazione di cui al-

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».
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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;

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

ETÀ ANAGRAFICA

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
Anno

pubblici e privati iscritti all’INPS

2008 60 61

2009 60 61

2010 61 62

2011 61 62

2012 61 62

2013 61 62



31 Marzo 2004 11ª Commissione– 89 –

1.0.1/125

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.0.1, all’aricolo 1-ter, comma 1, sopprı́mere il

primo periodo.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/82

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1, sop-
primere il primo periodo.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti dispo-
sizioni:

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
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alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 20 per cento;

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/23

Pagliarulo, Marino, Muzio

All’emendamento 1.0.1, al comma 1 dell’articolo 1-ter, sopprimere il

primo periodo.

1.0.1/79

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1, so-
stituire le parole da: «a decorrere dal 1º gennaio 2008» fino a: «almeno
quaranta anni.», con le seguenti: «, in presenza di un requisito di età in-
feriore al limite di età stabilito per il pensionamento di vecchiaia:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2007, esclusivamente con un requi-
sito di anzianità contributiva, pari ad almeno 35 anni;

b) a decorrere dal 1º gennaio 2009, esclusivamente con un requi-
sito di anzianità contributiva, pari ad almeno 36 anni;

c) a decorrere dal 1º gennaio 2011, esclusivamente con un requi-
sito di anzianità contributiva, pari ad almeno 37 anni;

d) a decorrere dal 1º gennaio 2013, esclusivamente con un requi-
sito di anzianità contributiva, pari ad almeno 38 anni;

e) a decorrere dal 1º gennaio 2015, esclusivamente con un requi-
sito di anzianità contributiva, pari ad almeno 39 anni;».
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Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine, le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, cui si provvede nel limite mas-
simo 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 30 per cento;

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/115

Crinò

All’emendamento 1.0.1, al comma 1 dell’articolo 1-ter, il secondo,

terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

«In fase di prima applicazione, il diritto per l’accesso al trattamento
di anzianità dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed
alle forme sostitutive ed esclusive è in ogni caso riconosciuto al raggiun-
gimento di una quota, ferrno restando il requisito dell’anzianità contribu-
tiva pari o superiore a trentacinque anni, pari alla somma dei requisiti di
età anagrafica e di anzianità contributiva indicati nella tabella B, colonna
1, di cui all’articolo 1 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, incrementata del valore risultante dal
tasso di variazione della speranza di vita media alla nascita rilevato dall’I-
STAT nel periodo intercorrente tra i due ultimi censimenti della popola-
zione. Con effetto dal 1º gennaio 2008 le aliquote contributive per il fi-
nanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e com-
mercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, nonché dei soggetti
che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie tenuti all’iscrizione
alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
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1995, n. 335 sono elevate fino al raggiungimento di 20 punti percentuali.
La verifica degli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previ-
denziale di cui all’allegata tabella 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è
fissata per l’anno 2004».

1.0.1/87

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1, sop-
primere il secondo periodo

Conseguentemente, all’articolo 7 comma 1, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 20 per cento;

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

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

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

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

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

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

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

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



31 Marzo 2004 11ª Commissione– 93 –

1.0.1/126

Battafarano, Montagnino, Ripamonti, Pagliarulo, Piloni, Viviani, Treu,

Dato, Di Siena, Gruosso, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, comma 1, sopprimere il se-

condo periodo.

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) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-

sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-

guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

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

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,

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

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

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

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

1.0.1/24

Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, al comma 1 dell’articolo 1-ter sopprimere il

secondo periodo.
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1.0.1/88

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1, sop-
primere le parole da: «In via sperimentale», fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/25

Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, al comma 1 dell’articolo 1-ter sopprimere le

parole: «In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015,» e dalle parole:
«nei confronti dei lavoratori che optano per una liquidazione» fino alle pa-

role: «e successive modificazioni e integrazioni».
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1.0.1/89

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 1,
terzo periodo, sostituire le parole da: «che optano per una» fino a: «mo-
dificazioni e integrazioni.» con le seguenti: «per i quali la liquidazione del
trattamento medesimo avviene secondo il calcolo del sistema contributivo
pro rata temporis».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 1, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/127

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

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, comma 1, terzo periodo,
sopprimere le parole «secondo le regole di calcolo del sistema contribu-
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tivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e successive
modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 7;

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

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

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

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

1.0.1/140

Malabarba, Sodano Tommaso, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, sostituire il comma 2 con il
seguente:

«2. In ragione dell’incremento dell’onerosità delle attività lavorative
manuali e, in particolare, dell’accertato logoramento psicofisico, nonché
della relativa minore speranza di vita, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alle categorie operaie delle imprese private e pubbli-
che sono applicate le norme relative alle attività usuranti sulla base delle
funzioni previste dal decreto legislativo n. 373 del 1993 e della legge
n. 335 del 1995. Sono fatti salvi ulteriori benefici nei riguardi di attività
particolarmente usuranti, definite dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali d’intesa con le parti sociali».

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».
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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 risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/52 (testo 2)

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 2, alinea, e
comma 3, lettere c) ed e), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «d’in-
tesa con le parti sociali», con le altre: «con le modalità di cui all’articolo
7, comma 4».

1.0.1/52 (testo 3)

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 2, alinea, e

comma 3, lettere c) ed e), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:
«d’intesa con le parti sociali», ed inserire nell’alinea del comma 2 e nel-

l’alinea del comma 3, dopo le parole: «uno o più decreti legislativi,» le
seguenti: «secondo le modalità di cui all’articolo 7 e».
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1.0.1/90

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2, alla

lettera a), premettere la seguente:

«0-a) garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche met-

tendo a fondamento di qualsiasi modifica del sistema previdenziale la fles-

sibilizzazione dell’età pensionabile e del passaggio dalla vita attiva alla

pensione;».

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

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione

delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera 0-a), cui si

provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-

guenti disposizioni:

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

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

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

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

memente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-

sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-

guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

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

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

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

n. 649;

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

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

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

n. 461».
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1.0.1/92

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

Turroni, Zancan, Malabarba, Montagnino

All’emendamento 1.0.1, punto A) all’articolo 1-ter, al comma 2, dopo

la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere maggiori tutele per le vittime di infortuni sul la-

voro o di malattie professionali, in particolare prevedendo una copertura

contributiva per i periodi intercorrenti tra l’infortunio sul lavoro o l’insor-

gere di una malattia professionale e la nuova occupazione;».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione

delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera a-bis), cui si

provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-

guenti disposizioni:

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

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

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

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

memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-

sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-

guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

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

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

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

n. 649;

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

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

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

n. 461».
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1.0.1/26
Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, al comma 2 dell’articolo 1-ter, dopo la let-
tera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) armonizzare la normativa con quella prevista per il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti».

1.0.1/128
Pagliarulo, Montagnino, Ripamonti, Battafarano, Dato, Di Siena,

Gruosso, Piloni, Treu, Viviani, Pizzinato, Fabris, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, al comma 2, lettera b), ag-

giungere, in fine, le seguenti parole: «e dei lavoratori dipendenti che risul-
tino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno
di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni;».

Conseguentemente, «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,

convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/91
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) apportare le necessarie modifiche all’articolo 47 del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269 al fine di garantire l’effettiva frui-
zione dei benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto stabilendo
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che i lavoratori che hanno già effettuato lavorazioni con esposizione ad
amianto e che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui
al comma 1 dell’articolo 47 del citato decreto-legge, devono presentare
domanda alla sede Inail di residenza entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 6 dello stesso ar-
ticolo 47;»

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera b-bis), cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/130
Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, al comma 2, lettera c), ag-
giungere, in fine, le seguenti parole: «e per le lavoratrici e lavoratori con
disabili gravi a carico».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
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sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/97

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

Turroni, Zancan, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedere
un incremento delle risorse a disposizione del Fondo per favorire la con-
tinuità della copertura contributiva di cui all’articolo 69, comma 9, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388; stabilire, per i medesimi soggetti, il di-
ritto ad un’integrazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della
differenza tra le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo
pensione lavoratori dipendenti; prevedere altresı̀: la copertura figurativa
dei periodi di maternità e di malattia; l’indennizzo al datore di lavoro o
al committente di eventuali assenze facoltative connesse alla maternità o
alla paternità che determinino interruzione del lavoro, della collaborazione
o della consulenza; il finanziamento di permessi retribuiti per allatta-
mento; l’erogazione di un’indennità proporzionata al compenso giornaliero
di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di malattia; modifiche
e integrazioni della disciplina dell’assegno familiare, in modo da esten-
derne l’ambito di applicazione e il novero dei beneficiari; prevedere per
questi soggetti l’applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all’arti-
colo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 1 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n.
29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45; estendere a favore dei medesimi sog-
getti la possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contri-
buti previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versa-
menti contributivi;».
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Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine le se-

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

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 20 per cento;

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/96

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

Turroni, Zancan, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere che una parte dell’incremento delle aliquote,
operato dall’articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sia
destinato a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei lavo-
ratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento al finanziamento
di permessi retribuiti per allattamento; all’erogazione di un’indennità pro-
porzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di con-
sulenza in caso di malattia; a modifiche e integrazioni della disciplina del-
l’assegno familiare, in modo da estenderne l’ambito di applicazione e il
novero dei beneficiari; a prevedere per questi soggetti l’applicazione delle
disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicu-
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rativi ai fini previdenziali di cui all’articolo 71 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, all’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo
1990, n. 45; ad estendere a favore dei medesimi soggetti la possibilità,
prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contributi previdenziali
pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi».

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

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

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 20 per cento;

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/94

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere, a favore dei lavoratori iscritti alla gestione sepa-
rata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modifiche e integrazioni, nonché a favore degli associati in par-
tecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Co-
dice civile, che l’aliquota per il computo della pensione venga fissata al
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20 per cento, cosı̀ come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla ge-
stione pensionistica dei commercianti».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera c-bis) cui si
prowede 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) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/95

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) stabilire, a fronte dell’innalzamento delle aliquote contribu-
tive dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, operato dall’articolo 45
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che per gli stessi lavoratori
venga operata per il calcolo della pensione, analoga parificazione all’ali-
quota di computo prevista per le gestioni pensionistiche dei commercianti,
adeguando l’aliquota di computo al 20 per cento».
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Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/98

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) in analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si ap-
plica il sistema di calcolo contributivo, estensione agli iscritti alla gestione
separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modifiche e integrazioni, di quanto disposto in materia
di riscatti dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nonché in ma-
teria di prosecuzione dei versamenti volontari ai sensi del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1997, n. 184».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/93

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

Turroni, Zancan, Montagnino

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 2,

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) stabilire per i soggetti disabili forme di flessibilità rispetto
all’età e alla contribuzione minima ai fini del pensionamento;».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/129

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

Ripamonti

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, comma 2, dopo la lettera c)
inserire la seguente:

«c-bis) prevedere interventi specifici a favore dei lavoratori dipen-
denti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie
per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni».

Conseguentemente, «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.0.1/72

Montagnino, D’Andrea, Piloni, Viviani, Battafarano, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, comma 2, dopo la lettera

c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati,
nonché per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, affetti da talassemia,
drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia interrnedia, in trattamento
trasfusionale o farmacologico con idrossiurea, in relazione alle caratteristi-
che di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di
vita, una maggiorazione, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico,
dell’anzianità contributiva;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera q-bis) del comma 2 dell’articolo
1-ter, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti
dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito in-
dicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/69

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

Piloni, Gruosso, Pagliarulo, Malabarba

All’emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, dopo il comma 2 in-
serire il seguente:

«2-bis. Al fine di contenere la spesa previdenziale attraverso il riequi-
librio del sistema sotto il profilo dell’equità di trattamento dei lavoratori
iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, a decorrere dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, i lavoratori autonomi iscritti all’INPS,
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la cui aliquota di contribuzione risulti inferiore all’aliquota di computo di
cui all’articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono
optare tra il mantenimento dell’aliquota di contribuzione vigente in corri-
spondenza di una riduzione allo stesso livello dell’aliquota di computo ov-
vero l’applicazione di un’aliquota di contribuzione pari all’aliquota di
computo vigente».

1.0.1/99

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, sopprimere il

comma 3.

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/131

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, sopprimere il comma 3.

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

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

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

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

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

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

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

1.0.1/51
Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-ter, comma 3, sostituire

le parole: «in seguito ad eventuali proposte delle parti sociali intese ad
indicare» con le seguenti: «allo scopo di definire».

1.0.1/105
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, sop-
primere le parole: «nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al comma 1
del presente articolo».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 3, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti dispo-
sizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/106

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, sop-

primere le parole da: «che incidano,» fino a: «anzianità contributiva,»

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 3, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposi-
zioni:

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

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

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

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

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
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4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

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

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

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

1.0.1/100

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, alla
lettera a), premettere la seguente: «0-a) garantire trattamenti pensionistici
adeguati per tutti i lavoratori determinando situazioni di maggiore equità
tra le generazioni e tra le diverse categorie;»

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/107

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, sop-
primere la lettera a).
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Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale di seguito indicato, sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/101

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, alla

lettera c), dopo le parole: «attività usuranti» aggiungere le seguenti: «ivi
compresi i lavoratori autonomi,».

Conseguentemente, «all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 3, lettera c), cui si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti di-
sposizioni:

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

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

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

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

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
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4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

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

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

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

1.0.1/108

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, sop-
primere la lettera d).

Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/132

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

Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Fabris

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, al comma 3, sopprimere la
lettera d).
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Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/27

Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, al comma 3 dell’articolo 1-ter, sopprimere la
lettera d).

1.0.1/139

Tofani

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, comma 3, eliminare la let-
tera d).

1.0.1/102

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, alla

lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti:
«e autonomi».
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Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 3, lettera d), cui si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti di-
sposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 30 per cento;

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/102 (testo 2)

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, alla
lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti:

«e autonomi».

1.0.1/103

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3, alla

lettera e), dopo le parole: «lavoratrici madri» aggiungere le seguenti: «an-
che autonome,».
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Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1. aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 3, lettera e), cui si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti di-
sposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 30 per cento;

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/104

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), all’articolo 1-ter, al comma 3,
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) rendere maggiormente evidente la separazione tra le presta-
zioni previdenziali e quelle di natura assistenziale;».

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

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1-ter, comma 3, lettera e-bis), cui si
provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/111

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 1.0.1, punto A), sopprimere l’articolo 1-quater,
indi, alla lettera b), sopprimere i numeri 2) e 3).

1.0.1/41

Malabarba, Sodano Tommaso, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, sopprimere l’articolo 1-quater.

1.0.1/28

Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, sopprimere l’articolo 1-quater.
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1.0.1/29

Pagliarulo, Marino, Muzio, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, sostituire l’articolo 1-quater con il seguente:

«Art. 1-quater.

(Incentivi al posticipo del pensionamento)

1. Al fine di incentivare le propensioni al posticipo del pensiona-

mento, la percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni

anno di anzianità contributiva, acquisita dai lavoratori a decorrere dalla

prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo il raggiungi-

mento dei relativi requisiti previsti dalla normativa vigente, è incrementata

di mezzo punto percentuale per ogni anno di anzianità contributiva ag-

giuntivo. L’incentivo indicato è attribuito anche oltre il raggiungimento

dell’anzianità contributiva massima utile.».

Conseguentemente:

«1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e

successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata

applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 di-

cembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei

commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché

dal comma 1 dell’articolo 45".

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del

1997 è soppresso.

4. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la se-

guente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’arti-

colo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a

titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere

dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
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1.0.1/71
Montagnino, D’Andrea

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-quater, dopo il comma 1, aggiun-

gere il seguente:

«1-bis) Nelle aziende che abbiano sottoscritto accordi sindacali di ge-
stione degli esuberi di lavoratori presso i Ministeri competenti, e loro
strutture periferiche, ovvero presso le regioni interessate, la facoltà di
cui al comma 1 è esercitabile ove prevista dagli accordi medesimi.».

1.0.1/57
Il Relatore, Piloni

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-quater, comma 5, sosti-
tuire le parole: «maggiormente rappresentative» con le seguenti: «compa-
rativamente più rappresentative».

1.0.1/48
Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, punto B), penultimo capoverso, sopprimere

la lettera q-bis).

1.0.1/42
Vanzo

All’emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis) con la

seguente:

«q-bis) stabilire, a decorrere dal 1º gennaio 2007, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligato-
rie, i cui importi risultino complessivamente superiori a quindici volte il
valore di cui al successivo secondo periodo, un contributo di solidarietà
nella misura del 4 per cento, deducibile dall’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall’articolo 38,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in
esame, sino all’anno 2007, nella misura stabilita dall’articolo 38, comma
5, lettera d), della predetta legge n. 448 e, per gli anni successivi, in
base alle variazioni integrali del costo della vita. All’importo di cui al
primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai sog-
getti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che
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garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del tratta-
mento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto le-
gislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque
ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto
speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi comprese la gestione speciale
ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il
personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente
dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e
alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al tratta-
mento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non
può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all’im-
porto di cui al primo periodo della presente lettera;».

1.0.1/44

Vanzo

All’emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis) con la
seguente:

«q-bis) stabilire, a decorrere dal 1º gennaio 2007, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligato-
rie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venti volte il va-
lore di cui al successivo secondo periodo, un contributo di solidarietà nella
misura del 4 per cento, deducibile dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall’articolo 38, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, sino
all’anno 2007, nella misura stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera d),
della predetta legge n. 448 e, per gli anni successivi, in base alle varia-
zioni integrali del costo della vita. All’importo di cui al primo periodo
concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui
confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensioni-
stico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 set-
tembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e suc-
cessive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale,
delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975,
n. 70, e successive modificazioni, ivi comprese la gestione speciale ad
esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repub-
blica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il
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personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente
dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e
alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al tratta-
mento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non
può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all’im-
porto di cui al primo periodo della presente lettera;».

1.0.1/43

Vanzo

All’emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis) con la
seguente:

«q-bis) stabilire, a decorrere dal 1º gennaio 2007, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligato-
rie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte
il valore di cui al successivo secondo periodo, un contributo di solidarietà
nella misura del 4 per cento, deducibile dall’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall’articolo 38,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in
esame, sino all’anno 2007, nella misura stabilita dall’articolo 38, comma
5, lettera d), della predetta legge n. 448 e, per gli anni successivi, in
base alle variazioni integrali del costo della vita. All’importo di cui al
primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai sog-
getti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del tratta-
mento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto le-
gislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque
ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto
speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi comprese la gestione speciale
ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il
personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente
dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e
alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattar-
nento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non può
comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all’importo
di cui al primo periodo della presente lettera;».
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1.0.1/60

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis) con la

seguente:

«q-bis) stabilire in via sperimentale, per il periodo 1º gennaio
2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino com-
plessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al successivo
secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento,
deducibile dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di rife-
rimento è quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, sino all’anno 2007, nella mi-
sura stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n.
448 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo
della vita. All’importo di cui al primo periodo concorrono anche i tratta-
menti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applica-
zione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in ag-
giunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi
comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563,
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pen-
sionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli
alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e
degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifica-
zioni, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo
75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di
consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per
il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni complementari al trattamento di base. L’importo complessivo
assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto
dello stesso contributo, all’importo di cui al primo periodo della presente
lettera;».

1.0.1/33

Malabarba, Sodano Tommaso, Piloni

All’emendamento 1.0.1, punto B), sostituire la lettera q-bis), con la
seguente:

«q-bis. L’assegno pensionistico massimo non può essere superiore
a dieci volte l’assegno pensionistico minimo fissato dal 1º gennaio 2004 in
516,46 euro mensili, rivalutato annualmente in base alla dinamica
salariale».
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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 so-
stituite 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 capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

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

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

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

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

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

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

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

1.0.1/32

Bucciero, Semeraro, Mugnai, Battaglia Antonio, Buongiorno,

Magnalbò, Magistrelli, Pontone, Federici, Cavallaro, Caruso

Antonino, Ziccone, Consolo, Borea, Meleleo, Gentile, Nocco, Baldini,

Ragno, Fabbri, Barelli, Bettamio, Camber, Demasi, Ferrara, Florino,

Tofani, Trematerra, Vanzo

All’emendamento 1.0.1, punto B), alla lettera q-bis) dell’articolo 1,

comma 2, ivi introdotta, sopprimere l’inciso: «nonchè degli enti di cui
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103».
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1.0.1/47

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, punto B), lettera q-ter), dopo le parole: «tra
le varie gestioni pensionistiche,» inserire le seguenti: «ad esclusione di
quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,».

1.0.1/34

Malabarba, Sodano Tommaso, Battafarano

All’emendamento 1.0.1, punto B, sostituire la lettera q-quater) con la
seguente:

«q-quater). Prevedere la completa copertura figurativa a carico
dello Stato per lavoratori che prestano attività di cura di disabili ricono-
sciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui su-

peralcolici è aumentata del 93 per cento a concorrenza dell’onere di cui
al comma precedente.

1.0.1/49

Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, sostituire la lettera q-quater) con la se-
guente:

«q-quater) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribu-
zione figurativa ai soggetti che presentano situazioni di disabilità ricono-
sciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero ai soggetti che assistono familiari conviventi che versano
nella predetta situazione di disabilità».
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1.0.1/137

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

Gruosso, Piloni, Pizzinato

All’emendamento 1.0.1 punto B), lettera q-quater), sostituire le pa-
role: «per famiglie che» con le seguenti: «lavoratori le cui famiglie».

1.0.1/136

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

Gruosso, Piloni, Pizzinato

All’emendamento 1.0.1, punto B), dopo la lettera q-quater), aggiun-
gere le seguenti:

«q-quinquies) prevedere forme di copertura previdenziale figura-
tiva per i periodi di non lavoro dei lavoratori con contratti di lavoro ati-
pici;

q-sexties) individuare modalità di integrazione delle forme di so-
stegno dei redditi da pensione al fine di invertire la tendenza alla loro pro-
gressiva perdita di potere d’acquisto».

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

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

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

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

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

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

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

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.0.1/56
Il Relatore

All’emendamento 1.0.1, ultimo capoverso, numero 4), lettera p), so-

stituire le parole: «parti sociali» con le seguenti: «organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di
lavoro».

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.

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-
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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:

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;
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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
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-
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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

anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente nor-

mativa;».

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».

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».
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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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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2004

199ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Sirchia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della salute in merito al problema della somministrazione

dei farmaci ai malati del morbo di Alzheimer

Il presidente TOMASSINI ringrazia il Ministro della salute per aver
accolto l’invito della Commissione a svolgere comunicazioni sulla que-
stione della terapia del morbo di Alzheimer, in risposta ad un documento
sottoscritto dai senatori di pressoché tutte le forze politiche, e gli dà la
parola.

Il ministro SIRCHIA ricorda la gravità del morbo di Alzheimer, ma-
lattia degenerativa per la quale non è stata ancora trovata una cura risolu-
tiva e che interessa un numero sempre maggiore di pazienti. Osserva che
attualmente sono in uso tre farmaci che vengono totalmente rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale, mentre le associazioni dei famigliari di malati
del morbo di Alzheimer si sono attivate per ottenere l’accessibilità ad una
nuova terapia, basata sulla memantina, ritenendola dotata di una maggiore
efficacia. Tale molecola, allo stato attuale delle conoscenze, non comporta
alcun vantaggio terapeutico rispetto ai farmaci già in uso in Italia, a fronte
di un costo doppio. Ritiene pertanto corretta la scelta della Commissione
Unica del Farmaco di ammettere in commercio la memantina inserendola
nella fascia C. La riclassificazione della molecola in fascia A, in quanto
farmaco ammesso al rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale,
sarà sempre possibile, a patto che nuovi studi ne dimostrino un’effettiva
maggiore efficacia terapeutica.
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Ricorda quindi che l’assistenza e la terapia dei malati del morbo di
Alzheimer è affidata, seguendo il «progetto CRONOS», alle Unità Valu-
tazione Alzheimer, distribuite in tutto il territorio nazionale, le quali
individuano piani terapeutici specifici per ogni paziente. Tale modello
presenta il notevole vantaggio di ridurre al minimo i rischi da effetti
collaterali.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) ringrazia il ministro Sirchia
per avere sollecitamente risposto all’appello sottoscritto da un alto numero
di senatori, sensibili alla questione della terapia del morbo di Alzheimer.
Osserva quindi che il «progetto CRONOS», pur avendo dato buoni risul-
tati, è tuttora da perfezionare, allo scopo di garantire una reale uniformità
su tutto il territorio nazionale nell’assistenza ai malati del morbo di Alz-
heimer. In merito alla memantina, rileva che tale molecola rivela la pro-
pria efficacia terapeutica nelle fasi moderatamente severa e severa della
malattia, piuttosto che nello stadio iniziale. Attualmente, inoltre, la me-
mantina è in commercio in tutti gli Stati dell’Unione Europea, con l’ecce-
zione di Italia e Lussemburgo, ed è ammessa al rimborso in percentuali
variabili dal 50 al 100 per cento. Auspica pertanto che anche in Italia il
farmaco venga al più presto reso accessibile ai soggetti meno abbienti.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) dichiara di condividere l’impo-
stazione generale del «progetto CRONOS», basata sulla valutazione del-
l’appropriatezza nella somministrazione dei farmaci ai singoli pazienti.
Auspica inoltre che proprio in Italia vengano incoraggiati nuovi studi
per una più approfondita valutazione dell’effettivo valore terapeutico della
memantina, cosı̀ da accertarne le potenzialità in relazione alle fasi avan-
zate del morbo di Alzheimer.

Il senatore CARELLA (Verdi-U) osserva che i dubbi in merito alla
commercializzazione della memantina sono legati al suo alto prezzo. Ri-
tiene inoltre che, come insegnato dal «caso Di Bella», le terapie non pos-
sano legittimamente essere imposte sulla base delle pressioni di gruppi di
cittadini, senza che venga tenuto in debito conto quanto accertato dalla co-
munità scientifica. Rileva infine che sarebbe stato opportuno che il Mini-
stro della salute avesse accettato con più sollecitudine l’incontro proposto-
gli dalle associazioni dei famigliari dei malati del morbo di Alzheimer.

Prende la parola il senatore TREDESE (FI), secondo cui, essendo di-
sponibili solamente cure palliative, il modo migliore di fronteggiare il
morbo di Alzheimer consiste nel diffondere una corretta informazione
sulla patologia presso i cittadini, nonché sensibilizzare i medici e mi-
gliorare la preparazione degli operatori sanitari chiamati ad assistere i
pazienti.

Il senatore FASOLINO (FI) interviene esprimendo soddisfazione per
l’intervento del ministro Sirchia. Manifesta quindi dubbi sulla possibilità
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che un farmaco possa rivelarsi più efficace nelle fasi avanzate della pato-
logia piuttosto che in quelle iniziali. Gli effetti sociali e sanitari del morbo
di Alzheimer sarebbero meglio affrontati investendo maggiori risorse nel-
l’assistenza domiciliare ai pazienti e nello sviluppo della ricerca, nella
quale l’Italia è tuttora in svantaggio rispetto ai paesi più avanzati dell’Oc-
cidente.

Il senatore SALINI (FI) esprime apprezzamento per la linea seguita
dal Ministro della salute, basata sulla razionalizzazione delle risorse unita
ad una costante ed attenta valutazione degli effetti positivi e negativi dei
farmaci. In assenza di prove convincenti relativamente all’efficacia dei
farmaci destinati alla cura del morbo di Alzheimer, è preferibile investire
nell’assistenza socio-sanitaria ai malati.

Replicando agli interventi precedenti, il ministro SIRCHIA osserva
che tuttora mancano studi attestanti l’efficacia della memantina nelle
fasi avanzate del morbo di Alzheimer. La rimborsabilità a carico del Ser-
vizio sanitario nazionale è subordinata alla sussistenza di un favorevole
rapporto costo-benefici, per cui una diversa classificazione della meman-
tina potrà avvenire solamente in presenza di prove accertate da serie spe-
rimentazioni; lo stesso uso compassionevole di tale sostanza non può che
essere subordinato all’acquisizione di nuovi dati sperimentali. Sottolinea
inoltre come, in generale, il Ministero ponga la massima attenzione nel
vigilare costantemente sugli effetti collaterali dei farmaci.

Condivide la necessità di aumentare le risorse a sostegno delle fami-
glie dei pazienti e delle unità territoriali, le quali sostengono il maggiore
peso della sempre crescente cronicità della malattia, nonché di rilanciare
la ricerca scientifica.

Il senatore TOMASSINI formula l’auspicio che al più presto vengano
avviati nuovi studi per accertare la reale efficacia della memantina e ri-
tiene necessario che siano rese omogenee le linee guida in base alle quali
operano le Unità Valutazione Alzheimer.

Ringrazia quindi la senatrice Baio Dossi per avere sollecitato l’atten-
zione dei senatori sul problema della terapia del morbo di Alzheimer. Rin-
grazia infine il ministro Sirchia per l’intervento svolto e dichiara chiusa la
procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,05.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2004

311ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente il riparto, per l’esercizio finanziario 2004,delle somme iscritte

nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio rela-

tive a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 348)

(Parere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell’articolo 32,

comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole con osserva-

zioni)

Il presidente MULAS riferisce alla Commissione sulla relazione di
riparto in esame, con la quale si provvede alla ripartizione delle risorse
da assegnare ai parchi nazionali, agli istituti, alle associazioni e agli altri
organismi, che ammontano ad un importo di 58.672.000 di euro. A fronte
dell’importo di 53.779.000 di euro per l’anno 2003 se ne evidenzia l’in-
cremento del 5 per cento rispetto al precedente esercizio finanziario.
Tale somma tuttavia non risulta ancora sufficiente rispetto alle richieste
del Ministro avanzate negli anni scorsi pari almeno 77 milioni di euro,
per garantire la copertura effettiva delle spese correnti, nonché il rispetto
di accordi assunti con organismi internazionali. Pertanto, l’esigenza di ri-
correre a nuove risorse finanziarie, come già rilevato nel parere di questa
commissione anche per l’anno 2003, è ancora attuale per cui lo schema di
riparto in titolo prevede uno stanziamento che sarebbe relativo solo alle
spese di gestione del personale e ai costi di funzionamento degli enti
parco.

Nella valutazione dello schema proposto, devono essere tenuti pre-
senti due criteri: la ragionevolezza della richiesta e l’adeguatezza dell’am-



31 Marzo 2004 13ª Commissione– 137 –

montare della somma alle reali necessità e dunque alle capacità di spesa.
Con questi parametri si sono introdotti nell’ordinamento, relativamente
alla gestione pubblica, i tipici canoni di economicità, efficacia ed effi-
cienza dell’azione, oltre a quelli di trasparenza, uguaglianza, imparzialità
e ragionevolezza. Si tratta di regole poste a tutela della collettività, la cui
violazione non è tollerabile, perché garantiscono ai cittadini che gli ammi-
nistratori perseguono l’interesse comune e non il proprio tornaconto per-
sonale. Non rispettare i summenzionati principi di ragionevolezza, econo-
micità e funzionalità, cui deve ispirarsi qualsivoglia scelta dell’ammini-
stratore pubblico, significa assumere atteggiamenti palesemente superfi-
ciali e negligenti, traducibili in gravi responsabilità.

I rilievi da avanzare attengono in primo luogo alle giacenze di cassa
che, alla data del 5 maggio 2003, ammontavano a 144.772.418,61 euro,
ossia una cifra ad oggi ancora spropositata, che indica il permanere di
una situazione di scarsa capacità gestionale degli enti parchi relativamente
alle risorse assegnate. Si ribadisce pertanto quanto sostenuto in passato,
ovvero che le risorse finanziarie in giacenza vengano prontamente e prio-
ritariamente utilizzate. Del resto, la stessa indagine conoscitiva sul sistema
di gestione amministrativa degli enti parco nazionali conclusa di recente
dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati ha rilevato tale si-
tuazione negativa, pur sottolineando come lo sviluppo di un’ampia rete di
parchi sul territorio rimanga un obiettivo strategico nei confronti del Paese
e, soprattutto, delle future generazioni.

In secondo luogo, emerge la situazione finanziaria del Parco nazio-
nale d’Abruzzo Lazio e Molise, con una condizione debitoria stimata nella
cifra di circa 6.3 milioni di euro. Tuttavia, va tenuto presente che nel
corso del 2003 il Parco ha potuto contare su risorse pari a circa
8.569.212,00 euro, tra entrate ordinarie e straordinarie: 2.865.296,56
euro quale quota di contributo ordinario trasferito dal Ministero dell’am-
biente; 4 milioni di euro quale quota extra, per consentire il pagamento
dei debiti fuori bilancio previsto dal decreto n. 546 del 19 novembre
2003; 2 milioni di euro previsti dalla legge finanziaria 2003.

In terzo luogo, si evidenzia la persistente mancata definizione degli
organi di gestione dei parchi nazionali del Circeo, dell’Alta Murgia e della
Val D’Agri.

I primi due rilievi evidenziati permettono di ribadire la necessità di
perseguire l’obiettivo dello sviluppo dell’autofinanziamento dei parchi,
rafforzando le strategie di settore che ne permettano la realizzazione.
Per quanto riguarda i criteri che sono stati adottati per effettuare il riparto,
si rileva che questi sono basati sull’identificazione del costo di funziona-
mento di base degli enti più una quota individuata dal «parametro dei co-
muni e territorio», calcolata sulla base del numero dei comuni all’interno
di ciascun parco nazionale e dall’estensione degli stessi, precisando che
per quest’anno non è stata prevista alcuna quota fissa. Si auspica, per il
prossimo anno, una più attenta e dettagliata valutazione delle capacità
di spesa per gli investimenti nonché della capacità di auto finanziamento
degli enti. Inoltre, si segnala che nello schema di riparto in titolo si ripro-
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pone l’assegnazione all’ICRAM di uno stanziamento pari a quello dell’e-

sercizio finanziario 2003, ovvero pari a 6.100.000 euro.

Per quel che concerne la gestione corrente delle riserve naturali dello

Stato, sono state assegnate risorse pari all’importo di 3.000.000 euro, de-

stinate a quattordici riserve, somma che si traduce – facendo una media –

in 214.286,00 euro per singola riserva. Complessivamente ai singoli parchi

sono assegnate risorse pari a 43.589.581,35 euro. Da un confronto rispetto

all’anno precedente risulta che vi è stata la possibilità di aumentare le ri-

sorse assegnate per ben quattordici parchi.

Ancora, è stato previsto lo stanziamento di un contributo pari a

500.000 euro per ciascun ente per la costituzione ed il primo avviamento

dei parchi nazionali del Circeo, dell’Alta Murgia e della Val D’Agri. Per-

tanto, nessun cambiamento si registra rispetto alla situazione del 2003, in

quanto, anche nello schema di riparto presentato per 1’anno 2003, erano

state individuate ulteriori risorse per gli istituendi parchi dell’Alta Murgia

e della Val D’Agri, per l’importo pari a 250.000,00 euro per ciascun ente,

oltre ad essere stata inclusa, nell’ambito delle risorse complessive per i

parchi nazionali, una quota sempre pari a 250.000 euro destinata al parco

nazionale del Circeo, in attesa della definitiva costituzione dell’ente che

sembra non essere ancora avvenuta.

Lo schema di riparto presenta inoltre la voce «Trasferimento agli enti

parco per azioni nazionali» pari a 4.152.418,65 euro, ricavata oltre che

con l’incremento del 5 per cento rispetto al precedente esercizio finanzia-

rio, anche sottraendo risorse assegnate alla Convenzione di Rio de Janeiro

e Bonn, per 65.000 euro, alla CITES, per 7.500 euro, alle riserve naturali

dello Stato, per 192.985,10 euro, al Parco nazionale del Cilento, per

470.919,57 e al Parco nazionale dell’Aspromonte per 1.683.822,02 euro,

le risorse assegnate ai suddetti Parchi nazionali costituivano il saldo delle

quote ordinarie del 2002 non ancora versate agli stessi. Si deve eviden-

ziare che per la voce relativa al trasferimento agli enti parco per azioni

nazionali non vengono specificati puntualmente i criteri di attribuzione

delle quote di finanziamento.

Infine, si condividono le strategie delineate per il futuro, che riguar-

dano l’ipotesi di cosiddetti bonus premiali per la dimostrata capacità di

spesa; il monitoraggio degli interventi e delle risorse erogate; la previsione

di eventuali procedure sostitutorie per gli interventi ritenuti essenziali e

non ancora attivati come da programma. Si ribadisce altresı̀ che il sistema

dei parchi nazionali, oltrechè all’area complessivamente salvaguardata, do-

vrebbe vedere aumentare l’efficacia operativa della gestione, confermando

il coinvolgimento sempre più concreto e fattuale degli enti locali interes-

sati. Inoltre, si riafferma e sottolinea l’importanza della reale operatività

dei piani dei parchi, nonché del recupero delle giacenze di cassa ai fini

di una loro utilizzazione per i compiti istituzionali

Si apre la discussione.
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Secondo il senatore ROLLANDIN (Aut) l’impostazione seguita nella
Relazione in esame ricalca quella adottata negli anni precedenti, senza
però che siano risolti alcuni problemi fondamentali che riguardano il fun-
zionamento degli enti parco. In ordine a tale argomento, d’altronde, la
Commissione sta procedendo ad un’apposita indagine conoscitiva che si
prefigge tra le proprie finalità quella di comprendere la natura delle diffi-
coltà che incontrano i parchi nella loro attività. In particolare, dal lavoro
fin qui compiuto, emerge la necessità di ridurre i cosiddetti avanzi di am-
ministrazione, ma anche l’esigenza di chiarire che i meccanismi di auto-
finanziamento possono avere valenza solo integrativa e non sostitutiva ri-
spetto ai normali canali di sostegno finanziario.

Nella Relazione presentata dal ministro Matteoli si pone l’accento
sulla necessità di bonus premiali; in realtà, si sarebbe dovuto suggerire in-
vece l’adozione di penali per quei parchi che non presentano una gestione
efficiente. Inoltre, è rimasta inattuata la proposta di incentivare i parchi
più intraprendenti perché, come nel caso del parco nazionale del Gran Pa-
radiso, la carenza di fondi ha costretto a chiudere alcune iniziative e centri
visite, nonostante esse avessero assicurato un buon indotto economico. Nel
complesso, quindi, lo schema di riparto propone un adeguamento dei fondi
insufficiente rispetto alle richieste minimali degli enti parchi non com-
prendendosi poi le ragioni per le quali si prevedono contributi per sanare
determinate situazioni debitorie di alcuni parchi. È quindi auspicabile che
sugli aspetti richiamati si apra un serio approfondimento da parte della
Commissione affinché siano perfezionati criteri utili a garantire una più
efficiente gestione amministrativa degli enti parco.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) ritiene apprezzabile lo
sforzo del Ministro dell’ambiente che, pur in presenza di una difficile si-
tuazione finanziaria, non solo è riuscito a mantenere i precedenti stanzia-
menti, ma è stato in grado di incrementarli, sebbene in misura pari al 5
per cento. La situazione gestionale degli enti parchi resta comunque diffi-
cile, essendo impensabile che in cosı̀ poco tempo si potessero risolvere
problemi tanto complessi. Un aspetto apprezzabile della Relazione predi-
sposta dal Governo riguarda il fatto che le somme sono ripartite in virtù di
parametri oggettivi, mentre l’eventuale sostegno in favore di determinate
situazioni debitorie appare del tutto eccezionale.

Dopo aver evidenziato che il problema principale resta quello della
riduzione delle cosiddette giacenze di cassa e che si è avviato un monito-
raggio degli interventi attivati dagli enti parco, con il quale si potrebbe
aprire una nuova stagione nel modo di gestire gli stessi, preannuncia
che il Gruppo dell’UDC voterà a favore della Relazione in titolo.

Il senatore SPECCHIA (AN), dopo aver ringraziato il relatore, ritiene
significativo che il Ministro dell’ambiente sia stato in grado di mantenere
un soddisfacente livello di finanziamenti a favore degli enti parco, nono-
stante la difficile congiuntura economica. Peraltro, un altro dato assai si-
gnificativo contenuto nella Relazione in titolo attiene al richiamo ai pareri
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espressi negli anni precedenti da parte delle Commissioni parlamentari. Il
riparto dei fondi a favore dei parchi può essere inquadrato anche nell’am-
bito dell’indagine conoscitiva che la Commissione sta svolgendo; prima
che l’indagine conoscitiva si concluda sarebbe opportuno comprendere,
in base agli elementi conoscitivi in possesso e a quelli che si acquisiranno,
come si possano prevedere nuovi criteri di riparto dei finanziamenti.

Inoltre, anche da parte dell’altro ramo del Parlamento, sta emergendo
l’esigenza di ridurre le giacenze di cassa, spesso determinate da meccani-
smi che dovrebbero essere modificati dal punto di vista normativo. Altre
indicazioni condivisibili attengono alla necessità di sviluppare la capacità
di autofinanziamento degli enti parco, affiancandola ad incentivi per pre-
miare i parchi più intraprendenti, mentre tra le proposte che potrebbero
essere realizzate bisogna annoverare quella in base a cui le spese per l’u-
tilizzazione degli automezzi del Corpo forestale dello Stato non siano più
a carico dei parchi, ma dei Dicasteri competenti.

In conclusione, preannuncia che il Gruppo di Alleanza nazionale vo-
terà a favore della Relazione in titolo.

Ad avviso del senatore TURRONI (Verdi-U) è soprendente che i se-
natori della maggioranza fin qui intervenuti si siano limitati ad apprezzare
la Relazione in esame, senza alcun apporto critico, quando invece, nella
scorsa legislatura, la maggioranza che allora sosteneva i Governi di cen-
tro-sinistra non risparmiava certo analisi critiche nei confronti degli
schemi di riparto sottoposti all’attenzione del Parlamento. Ma al di là di
tali aspetti, anche in questa circostanza, si è di fronte ad uno schema di
riparto non condivisibile in quanto il livello dei finanziamenti è ancora in-
sufficiente, nonostante il numero dei parchi sia aumentato. Inoltre, non si
comprendono le motivazioni in base alle quali il Ministro intende pre-
miare certi enti parco e non altri. Un altro elemento critico contenuto nella
Relazione investe l’inadeguatezza delle soluzioni proposte per ridurre le
giacenze di cassa, le quali dovrebbero essere tenute ben distinte dai cosid-
detti residui passivi.

Non appare condivisibile il richiamo fatto dal senatore Specchia in
merito alla capacità di autofinanziamento dei parchi in quanto è difficile
che tali enti siano in grado di ottenere per sé notevoli ritorni economici:
infatti, l’attività di un parco si risolve quasi sempre in un’azione positiva
per l’economia della zona. Inoltre, sono criticabili le riduzioni di fondi per
l’attuazione delle Convenzioni di Rio de Janeiro e Bonn, mentre è del
tutto insufficiente lo stanziamento previsto per il decollo degli enti parco
da poco istituiti. Infine, dopo aver chiesto chiarimenti al rappresentante
del Governo in ordine alla tabella di sintesi che riporta la valutazione
del costo del personale, ritiene che nel parere da predisporre bisogna in-
serire i rilievi formulati dal presidente della Federparchi in merito alla ne-
cessità di maggiori stanziamenti ordinari per gli enti parco.

Il senatore VALLONE (Mar-DS-U) esprime forti riserve sui criteri di
riparto che vengono ancora adottati per assegnare agli enti parco le risorse
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di competenza del Ministero dell’ambiente, e ciò in quanto si continua a
far riferimento a parametri di carattere storico, basati per lo più sui costi
del personale. E’ evidente che cosı̀ facendo non è neanche immaginabile
promuovere una reale innovazione nella gestione degli enti parco, quando
invece occorrerebbe tenere principalmente conto della capacità di tali or-
ganismi di offrire validi servizi ai cittadini e di riqualificarsi, acquisendo
anche più efficienza ed una maggiore capacità di spesa. Quest’ultima, in-
fatti, andrebbe maggiormente qualificata, finalizzandola al perseguimento
degli obiettivi di maggiore efficienza e più elevata qualità dei servizi resi
dagli enti parco.

Nel preannunciare il voto contrario dei senatori del Gruppo della
Margherita, auspica che il rappresentante del Governo voglia chiarire su
quali elementi si è basata la scelta di modificare la ripartizione delle ri-
sorse fra gli enti aumentando i trasferimenti in taluni casi e riducendoli
in altri, mentre dal canto suo la Commissione non dovrebbe perdere l’oc-
casione per verificare se e in che misura gli enti parco abbiano accumulato
residui passivi.

Il senatore RIZZI (FI), nel complimentarsi vivamente con il relatore
Mulas per l’ampia ed approfondita relazione svolta, fa presente al senatore
Turroni che il gruppo Forza Italia, anche nella scorsa legislatura, non si è
mai prestato a rivolgere critiche pregiudiziali ed immotivate ai criteri con i
quali i Governi di centro-sinistra provvedevano al riparto delle somme de-
stinate agli enti parco, valutando di volta in volta le scelte fatte dall’Ese-
cutivo in carica, e quindi avanzando critiche sempre ben fondate.

Quanto poi all’accusa rivolta al Governo di aver destinato al settore
dei parchi risorse finanziarie insufficienti, bisognerebbe avere il coraggio
di riconoscere che l’Esecutivo ha fatto del suo meglio per sostenere finan-
ziariamente gli enti in questione, in un quadro economico internazionale
assai precario.

Viene quindi chiusa la discussione.

Il presidente MULAS replica brevemente ai senatori intervenuti, os-
servando come la relazione da lui svolta anticipasse, per cosı̀ dire, molte
delle questioni emerse nel corso del dibattito.

Si riserva quindi di redigere un parere favorevole, osservando che sa-
rebbe opportuno fare uno sforzo per aumentare ulteriormente le risorse fi-
nanziarie da ammettere al riparto, prevedendo nel contempo penali per
quegli enti che non riescono ad utilizzare le risorse loro destinate. Inoltre,
in futuro dovrebbero essere meglio esplicitati i motivi in base ai quali ven-
gono in taluni casi aumentate ed in altri diminuite le risorse trasferite agli
enti parco.

Il sottosegretario TORTOLI, dopo essersi riservato di fornire succes-
sivamente alla Commissione i chiarimenti richiesti dal senatore Turroni,
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consegna agli uffici un documento sulle fonti di finanziamento delle aree
marine protette.

Per quanto attiene alle critiche mosse ai criteri di riparto, occorre te-
ner conto del fatto che quello dei parchi nazionali è un sistema assai com-
plesso e che, comunque, nonostante le ristrettezze di bilancio, negli ultimi
anni si è registrato un indiscutibile miglioramento complessivo della fun-
zionalità e dell’efficienza gestionale di tali organismi, di talché l’Italia
viene additata ad esempio in Europa per quanto riguarda la capacità di ge-
stire e promuovere aree protette cosı̀ fortemente antropizzate.

Il senatore CHINCARINI (LP) annuncia la propria astensione sulla
proposta di conferire al relatore mandato a redigere un parere favorevole
con osservazioni.

Il senatore ROLLANDIN (Aut) annuncia il proprio voto contrario.

Dopo che il presidente MULAS ha verificato la presenza del
prescritto numero legale, la Commissione conferisce al relatore mandato
a redigere un parere favorevole con le osservazioni delineate in sede di
replica.

La seduta termina alle ore 16,35.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2004

39ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

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

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

nel 2003

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri con l’illu-
strazione degli emendamenti riferiti all’articolo 7.

La senatrice DONATI (Verdi-U) rileva che nella direttiva 2003/87/
CEE era fissato il termine di recepimento al 31 dicembre 2003, e che
quindi il termine di esercizio della delega previsto dalla Comunitaria in
diciotto mesi è un termine eccessivamente lungo. Osserva, tuttavia,
come sia positivo l’inserimento di questa direttiva nella Legge Comunita-
ria. Si tratta infatti di uno strumento importante per attuare il Protocollo di
Kyoto attraverso il meccanismo del cosiddetto emission trading, costituito
in buona sostanza dallo scambio delle quote in eccedenza rispetto a quelle
assegnate. Ritiene necessario che il Protocollo di Kyoto entri effettiva-
mente in vigore attraverso la ratifica da parte di uno dei due paesi tra Stati
Uniti e Russia, considerato che senza di essi non sarà mai in vigore. In
ogni caso, però, la mancata ratifica non deve costituire un alibi, in quanto
i principi e le linee guida indicati dal Protocollo devono essere seguite. In
tal senso, ricorda di aver presentato alcuni emendamenti che inseriscono
tra i criteri di delega previsti dall’articolo 7 alcune indicazioni prese dalla
direttiva 2003/87/CEE, nonché altre indicazioni riprese dalla recente pro-
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posta di direttiva comunitaria in materia presentata dalla Commissione eu-
ropea il 23 luglio 2003 (COM(2003) 403 def.).

Illustra in particolare gli emendamenti 7.6, 7.8, e 7.5. Con riferimento
a quest’ultimo, chiede che venga eliminato il criterio di delega di cui alla
lettera a) dell’articolo 7, considerato che la salvaguardia della competiti-
vità del sistema industriale nazionale è un tema estraneo allo scopo della
direttiva e soprattutto da essa non compreso. Nello stesso senso va anche
l’emendamento 7.10, nonché gli emendamenti 7.13 e 7.12, entrambi rela-
tivi alla lettera b) dell’articolo 7, i quali ultimi riequilibrano il criterio di
delega ivi previsto, ossia l’evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le
imprese, con il limite della compatibilità con l’obiettivo di riduzione delle
emissioni. Illustra quindi gli emendamenti 7.14, 7.16, 7.15 e 7.19, que-
st’ultimo anticipante alcuni contenuti della recente proposta di direttiva
presentata dalla Commissione europea il 23 luglio 2003 (COM(2003)
403 def.).

Illustra ancora gli ulteriori emendamenti modificativi all’articolo 7,
osservando come sia determinante per rispettare il Protocollo di Kyoto
prevedere dei meccanismi di contenimento della domanda.

Passa quindi a illustrare gli emendamenti aggiuntivi 7.0.1 e 7.0.2.
Con essi si intende fissare dei criteri di delega precisi per il recepimento
della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione ambientale strate-
gica, ora contenuta nell’Allegato A del disegno di legge. Sollecita l’appro-
vazione rapida dei provvedimenti di attuazione a questa direttiva in quanto
il termine di recepimento scade il 21 luglio 2004, e in tal senso i suoi
emendamenti prevedono l’esercizio della delega entro questo termine.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) condivide gli emendamenti presen-
tati dalla senatrice Donati e aggiunge la propria firma ad essi. Procede
quindi a illustrare gli emendamenti 7.37, 7.38 e 7.30, che tendono ad in-
serire nei criteri di delega previsti dall’art. 7 alcuni obiettivi previsti dal
Protocollo di Kyoto. Tra essi soprattutto quello relativo al tema del con-
trollo e della riduzione delle emissioni, previsto dall’emendamento 7.38
relativamente al quale invita il relatore ad esaminarlo attentamente.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) osserva come oggi scada il termine
assegnato al Governo per comunicazione del piano di assegnazione delle
quote, in base alla direttiva 2003/87/CEE, e che tale comunicazione non
sia avvenuta.

Illustra quindi gli emendamenti a propria firma sull’articolo 7 che
tendono ad includere tra i criteri di delega alcuni dei considerando ripresi
dalla direttiva 2003/87/CEE. Sugli emendamenti 7.0.3 e 7.0.4 ribadisce la
necessità di attuare in tempi rapidi la direttiva 2001/42/CE e di inserire
criteri specifici per la valutazione ambientale strategica. Osserva che, es-
sendo uno strumento innovativo, occorre un adeguato dibattito sia per far
conoscere meglio lo strumento e per consentire conseguentemente una più
fattiva partecipazione degli interessati al procedimento.
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Preliminarmente all’illustrazione degli emendamenti relativi all’arti-

colo 8, il presidente GRECO, in riferimento agli emendamenti 8.0.2 e

8.0.1, presentati dai senatori Turroni, Donati ed altri, ne dichiara l’inam-

missibilità ai sensi dell’articolo 144-bis, comma 4, del Regolamento.

Con i predetti emendamenti, infatti, i proponenti intendono dare piena e

coerente attuazione alla direttiva 2001/77/CE. Tuttavia, alla detta direttiva

si è già data attuazione con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.

387. In assenza di una procedura di infrazione, un tale intervento norma-

tivo appare estraneo al contenuto proprio della legge comunitaria come

definito dall’articolo 3 delle legge numero 86 del 1989. Ricorda peraltro

che il relativo schema di decreto è stato esaminato proprio dalla 14ª Com-

missione che nella seduta dell’11 novembre 2003 ha sı̀ espresso osserva-

zioni favorevoli, ma ha tuttavia rilevato come sarebbe stato necessario ri-

condurre le previsioni dello schema di decreto ad una maggiore coerenza

con le disposizioni comunitarie in tema di fonti rinnovabili, soprattutto in

riferimento alla frazione non biodegradabile dei rifiuti. Si tratta dunque di

un emendamento condivisibile nel merito, ma che in questa sede non può

trovare ingresso.

La senatrice DONATI (Verdi-U) comprende il rigore con cui il pre-

sidente Greco ha dichiarato l’inammissibilità degli emendamenti 8.0.2 e

8.0.1. Osserva peraltro come l’Italia era destinataria di una procedura di

infrazione alla quale il decreto legislativo citato dal Presidente avrebbe

dato seguito. Ritiene che la procedura di ammissione alle agevolazioni an-

che per le fonti non rinnovabili sarà contestata dalla Commissione europea

cosı̀ come lo era stata prima del decreto legislativo. Insiste quindi nel

chiedere la valutazione nel merito delle modifiche da lei proposte, in

quanto eviteranno una ulteriore procedura di infrazione che sembra inevi-

tabile; cita al riguardo il caso della ASM di Brescia, al quale è stato con-

testato l’aiuto di Stato ad essa concesso per bruciare la plastica.

Il presidente GRECO ribadisce la sua adesione nel merito alla modi-

fica proposta dalla senatrice Donati, che potrebbe essere opportunamente

prodotta in un’apposita iniziativa legislativa sulla quale manifesta il pro-

prio favore.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) si associa a questa valutazione.

Si passa quindi agli emendamenti all’articolo 8.

La senatrice DONATI (Verdi-U) illustra gli emendamenti relativi al-

l’articolo 8, mediante i quali si anticipano i tempi per la dismissione degli

apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, raccogliendo al

riguardo sollecitazioni provenienti dalle imprese.



31 Marzo 2004 14ª Commissione– 146 –

I senatori BEDIN (Mar-DL-U) e COVIELLO (Mar-DL-U) aggiun-
gono la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore Vallone
sull’articolo 8.

Venendo quindi all’articolo 9, il presidente GRECO illustra, in as-
senza dei senatori Consolo e Cutrufo gli emendamenti 9.5 e 9.1.

Il senatore CHIRILLI (FI) illustra l’emendamento 9.3, osservando
che il rinnovo dei contratti per le pubbliche amministrazioni è una pratica
tutt’altro che infrequente. Mediante il suo emendamento, pur facendo
salva la incompatibilità attestata dalla Commissione europea, si intende
dare all’amministrazione un congruo periodo temporale, un anno, per at-
trezzarsi in maniera adeguata al divieto, ormai generalizzato.

Il relatore BASILE (FI) illustra l’emendamento 9.2 mediante il quale
si intende venire incontro alle stesse esigenze prospettate dal senatore Chi-
rilli, nonché a quella di garantire in ogni caso continuità nella fruizione
dei servizi. Vi è una differenza terminologica, in quanto il suo emenda-
mento non parla di rinnovo ma di proroga, in tal modo lasciando intendere
come non vi siano nuovi contratti.

La senatrice DONATI (Verdi-DL-U) illustra gli emendamenti 9.0.1 e
9.0.2, entrambi volti a sanare una procedura di infrazione, di cui richiama
succintamente i contenuti.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 10.

La senatrice DONATI (Verdi-DL-U), nel trattare gli emendamenti
10.3 e 10.4, evidenzia la necessità che la scelta sulla tipologia di appalto
da seguire sia adottata dalla responsabile del procedimento, essendo mu-
tato il criterio da seguire, relativo non più al valore economico, ma incen-
trato sull’oggetto principale dell’appalto. Sul comma 8 dell’articolo 10 del
disegno di legge propone di eliminare il diritto di prelazione ivi attribuito
al promotore nell’ambito della cosiddetta finanza di progetto. La Commis-
sione europea contesta i due vantaggi del promotore: il fatto che gareggi
comunque e il fatto che abbia un diritto di prelazione. Ritiene quindi che
da un lato il promotore vada selezionato con una procedura di gara, circo-
stanza che oggi non avviene, dall’altro che venga eliminato il diritto di
prelazione. Il mero avviso nei bandi di gara, come nel testo del disegno
di legge, non è sufficiente. In riferimento alla seconda parte del comma
8, osserva come vada chiarito che la disciplina transitoria ivi prevista si
applichi esclusivamente ai bandi successivi alla legge 166 del 2002. Ri-
tiene che vada evitata, ed in tal senso è l’emendamento 10.10, l’applica-
zione del diritto di prelazione anche ai bandi antecedenti all’entrata in vi-
gore della legge da ultimo citata. Osserva infine che, con l’emendamento
10.11, si intende adeguare l’ordinamento italiano a quella parte della pro-
cedura di infrazione, relativa ai titolari di concessione edilizia o di con-
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venzione di lottizzazione, e quindi all’obbligo che ad essi sarebbe imposto
di procedere ad appalti di lavori mediante gara, non prevista dall’attuale
testo del disegno di legge.

Il senatore CHIRILLI (FI) tratta quindi dell’emendamento 10.1.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) chiede di illustrare gli emendamenti
riferiti all’articolo 10 a sua firma nella seduta pomeridiana.

Preliminarmente all’illustrazione degli emendamenti relativi all’arti-
colo 11, il presidente GRECO, in riferimento agli emendamenti 11.0.1 e
11.0.7, presentati dai senatori Donati ed altri e Bedin ed altri, ne dichiara
l’inammissibilità ai sensi dell’articolo 144-bis, comma 4, del Regola-
mento. Anche per essi valgono le considerazioni già svolte in riferimento
agli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2. Si tratta infatti di emendamenti volti a
modificare una normativa che ha già provveduto ad attuare una direttiva
comunitaria.

La senatrice DONATI (Verdi-U) osserva come la modifica sia di
grande importanza e che lo stesso Parlamento europeo, nella sua risolu-
zione del 10 marzo 2004 richiami il contenuto dell’emendamento. Sarebbe
quindi opportuno effettuare questa precisazione.

Il presidente GRECO, anche in questo caso, aderisce nel merito alla
proposta emendativa della senatrice Donati, invitando a presentare un’ini-
ziativa legislativa al riguardo, sulla quale manifesta la propria piena con-
divisione.

I senatori COVIELLO (Mar-DL-U) e MANZELLA (DS-U) si as-
sociano.

Il ministro BUTTIGLIONE ricorda le proposte in discussione in sede
comunitaria, sulle quali il Governo sta conducendo un’importante opera di
convincimento volta a garantire maggiore tutela alle produzioni italiane.
Dichiara dunque la propria disponibilità ad accogliere e sostenere inizia-
tive legislative che si facciano carico di tali esigenze. È un problema im-
portante, ma ritiene che la sede più giusta per esaminarlo non sia la Legge
Comunitaria.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.
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40ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) richiama l’attenzione della Commis-
sione sulla necessità che essa si pronunci al più presto in sede consultiva
sul disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo (AS 2175-B-
bis) per i rilevanti profili di carattere comunitario della normativa.

Si associa il senatore MANZELLA.

Il presidente GRECO assicura che il provvedimento verrà messo al-
l’ordine del giorno della Commissione quanto prima.

IN SEDE REFERENTE

(2742) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia

alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

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

nel 2003

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di
oggi.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti 10.12 e
10.13 diretti a far sı̀ che la normativa in oggetto si applichi effettivamente
alle sole opere accessorie, precisazione che si rende necessaria con riferi-
mento alla questione della costruzione del ponte sullo stretto di Messina. I
successivi emendamenti 10.14 e 10.15 tendono a garantire la necessaria
trasparenza delle procedure concorsuali europee.
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Passando agli emendamenti riferiti all’articolo 11, (parte dei quali
sono stati illustrati dalla senatrice Donati nella seduta antimeridiana), il
presidente GRECO avvisa che ritiene di dichiarare l’inammissibilità, ai
sensi del comma 4 dell’articolo 144 bis del Regolamento del Senato, degli
emendamenti 11.0.3 e 11.0.4, del disegno di legge 2742. Il primo infatti
reca una serie di disposizioni volte al recepimento della decisione quadro
2002/584 GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativo al mandato di
arresto europeo; il secondo emendamento reca disposizioni per il recepi-
mento della decisione quadro 2002/187 GAI del Consiglio che istituisce
l’Eurojust. Illustra quindi le motivazioni della decisione. In primo luogo,
si tratta di proposte che mirano a dare attuazione nel nostro ordinamento
a decisioni quadro del Consiglio. Tali fonti, previste nel Trattato sull’U-
nione europea, non sono formalmente annoverate fra quelle individuate
nell’articolo 1 della Legge n. 86 del 1989, cosiddetta legge La Pergola,
nel testo vigente, la cui attuazione costituisce l’oggetto proprio della legge
comunitaria ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge.

Il secondo argomento che induce a dichiarare l’inammissibilità dei
suddetti emendamenti, riguarda il loro contenuto. Si tratta infatti di propo-
ste che prefigurano un’organica attuazione di decisioni quadro, attuazione
che è oggetto di due disegni di legge, l’AC 4246 (relativo al mandato di
cattura europeo) e l’AC 4293 (che reca l’attuazione della decisione quadro
che istituisce Eurojust) il cui iter presso l’altro ramo del Parlamento è in
fase avanzata, tanto che risultano nel calendario dei lavori dell’Assemblea
della Camera già dalla prossima settimana.

Sulla questione concernente la dichiarazione di inamissibilità degli
emendamenti si apre un’articolato dibattito.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) osserva che motivi di opportunità, ol-
tre che di ordine pratico suggeriscono la necessità che questa Commis-
sione istituita di recente possa avviare i propri lavori in modo proficuo,
e soprattutto che possano essere gettate le basi di una buona prassi, specie
con riferimento all’esame della legge comunitaria. La questione in ordine
alla declaratoria di inammissibilità degli emendamenti assume pertanto
una particolare rilevanza, tanto più se si fa riferimento, per analogia,
alle procedure vigenti presso la Commissione bilancio in sede di esame
della legge finanziaria. La dichiarazione di inammissibilità di un emenda-
mento comporta l’impossibilità di presentare la proposta in Assemblea e
pertanto è di tutta evidenza lo spessore di tale decisione che occorre de-
finire chiaramente, portando eventualmente la questione alla Giunta per
il Regolamento. Con riferimento alle motivazioni illustrate dal Presidente,
il senatore Bedin rileva che è pur vero che l’articolo 1 comma 1, della
cosidetta legge La Pergola fa espresso riferimento alle fonti normative
della Comunità economica europea, ma occorre tener conto del processo
di trasformazione della Comunità europea in Unione europea e pertanto
l’argomento strettamente letterale non appare convincente.
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Il senatore MANZELLA (DS-U), dando atto che la questione solle-
vata ha una particolare delicatezza e rilevanza, soprattutto per l’attività
che questa Commissione ha intrapreso dal momento della sua istituzione,
rileva, con riferimento al dato testuale, che la Comunità europea è senz’al-
tro transitata nell’Unione europea: pertanto l’argomento testuale, sembra
essere corretto, ma la decisione conseguente appare di carattere eccessiva-
mente formalistico. Osserva peraltro che il procedimento che porta alla
declaratoria di inammissibilità degli emendamenti presso la Commissione
bilancio non trova analogia con quanto previsto dal quarto comma dell’ar-
ticolo 144 bis del Regolamento del Senato, che stabilisce che le disposi-
zioni che il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili sono quelle
contenute nel « testo proposto dalla Commissione all’Assemblea». Con ri-
ferimento all’altra motivazione di ordine contenutistico, illustrata dal Pre-
sidente, l’oratore esprime l’avviso che la questione può essere ricondotta
alla fattispecie della concorrenza di iniziative legislative che viene risolta
con l’istituto delle intese, disciplinato dal comma 3 dall’articolo 51 del
Regolamento del Senato.

Il presidente GRECO, pur apprezzando le argomentazioni del sena-
tore Manzella, tendenti a favorire la razionalizzazione delle procedure, ri-
chiama tuttavia l’attenzione sulle ragioni di opportunità che consigliano di
non ritardare il prosieguo dell’iter della legge comunitaria. Sulla base de-
gli orientamenti emersi nel corso del presente dibattito, propone quindi di
portare all’attenzione del Presidente del Senato la problematica di ordine
procedurale – che ha anche evidenti ripercussioni di merito- emerse in
questa sede.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), condividendo la proposta te-
stè formulata dal Presidente, richiama l’attenzione sulla necessità di una
lettura sistematica della cosidetta legge La Pergola, che è oggetto di
una proposta di modifica di carattere meramente interpretativo, senza
cioè alcun effetto estensivo delle disposizioni richiamate. In particolare,
senza limitarsi alla lettera del comma 1 della legge la Pergola, occorre
far riferimento anche al successivo comma 1-bis dove è esplicitamente ri-
chiamata la normativa dell’Unione Europea. A suo avviso una interpreta-
zione strettamente formale della normativa citata rischierebbe di limitare
l’attività referente della Commissione; inoltre, la declaratoria di inammis-
sibilità modellata sulle procedure seguite dalla Commissione bilancio non
si attaglia, a suo avviso, a questa sede; infine, l’argomento forte della
inopportunità politica di inserire nel dibattito attuale argomenti che sono
all’esame nell’altro ramo del Parlamento, non trova alcuna base regola-
mentare. Peraltro, ritiene opportuno ricordare che il tenore degli emenda-
menti oggetto della dichiarazione di inammissibilità prefigurano norme a
regime in materia di attuazione di Eurojust e del mandato di cattura euro-
peo. In conclusione, ritiene quanto mai opportuno investire della questione
il Presidente del Senato.
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Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) ricorda che il procedimento che
si conclude con la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti ha
natura complessa e, ricordando la propria esperienza di presidente della
Commissione bilancio, sottolinea che tale decisione scaturisce da una de-
libazione in sede di comitato ristretto per l’esame degli emendamenti
stessi. La questione sollevata in questa sede si fonda in realtà su un
nodo politico e non meramente burocratico e comunque il pronunciamento
del Presidente del Senato sulla questione dei criteri di inammissibilità de-
gli emendamenti ha un valore pregnante, aldilà del risultato pratico che si
potrà conseguire. A tale proposito, giova a suo avviso ricordare che la di-
chiarazione di inammissibilità degli emendamenti in sede di Commissione
bilancio trova i propri parametri nella legge 468 del 1978, mentre nel caso
di specie l’articolo 144-bis del Regolamento del Senato non fornisce alcun
parametro al riguardo; di conseguenza, sarebbe preferibile una bocciatura
tecnica degli emendamenti al fine della loro ripresentazione in Assemblea,
anzichè la declaratoria di inammissibilità.

Il presidente GRECO prende atto che in questa particolare circo-
stanza ragioni di opportunità politica sembrano prevalere rispetto alle ar-
gomentazioni di carattere testuale.

Il ministro BUTTIGLIONE, con riferimento alla dizione letterale del
comma all’articolo 1 della legge La Pergola richiama l’attenzione sul fatto
che alla data di entrata in vigore di quella legge, cioè il 1989, le decisioni
quadro del Consiglio dell’Unione europea ancora non esistevano. Certa-
mente la riforma della legge La Pergola si rende necessaria per superare
talune discrasie nell’assetto delle fonti comunitarie. Tuttavia, allo stato at-
tuale non si può considerare sovrapponibile la normativa comunitaria con
le decisioni degli organi dell’Unione europea. Infatti, le decisioni quadro
in questione non sono frutto di decisioni comunitarie, ma hanno natura
prettamente intergovernativa, costituendo accordi di collaborazione di ca-
rattere politico fra i Ministeri interessati senza avere immediata applica-
zione negli stati membri come la normativa comunitaria. Tali accordi pro-
manano infatti dai Ministeri competenti nelle materie oggetto dell’accordo
di collaborazione stesso che, nei casi di specie, concernono l’attuazione di
Eurojust e del mandato di cattura europeo: tali questioni attengono squisi-
tamente alla competenza del Dicastero della giustizia e non a quello delle
politiche comunitarie. Aldilà dell’aspetto meramente formale, occorre far
riferimento alla sostanza politica della questione che consiste nella inop-
portunità di trattare una cosı̀ delicata e tanto dibattuta materia (cioè l’at-
tuazione di Eurojust e del mandato di cattura europeo), in sede di esame
di proposte emendative, anzichè nella sede congrua. Inoltre non va sotto-
valutato il forte rischio che questa evenienza possa ritardare l’iter di ap-
provazione della legge comunitaria. Sono queste le argomentazioni che
consigliano di non trattare nel corso dell’esame del provvedimento in ti-
tolo le materie oggetto degli emendamenti in questione.
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Il presidente GRECO, avverte che il Ministro Buttiglione deve la-
sciare la seduta per concomitanti impegni istituzionali. Lo ringrazia per
il suo intervento.

Il senatore BASILE (FI) associandosi alle parole di apprezzamento
del Presidente, esprire ampia condivisione in merito alla proposta di inve-
stire il Presidente del Senato della questione dibattuta in questa sede, au-
spicando altresı̀ l’autorevole intervento della Giunta per il Regolamento.

Anche il senatore BUDIN (DS) si associa alle considerazioni di carat-
tere generale emerse nel corso del dibattito, sottolineando altresı̀ l’impor-
tanza di acquisire comunque attraverso il pronunciamento del Presidente
del Senato, un risultato utile, aperto a tutte le possibilità procedurali pre-
viste dal Regolamento, ciò che avrà un indubbio valore per il prosieguo
dell’attività di questa Commissione.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) interviene brevemente per solle-
citare l’acquisizione del parere della Commissione Giustizia sugli emenda-
menti in questione.

Il PRESIDENTE, acquisito l’unanime orientamento favorevole della
Commissione, assicura che trasmetterà una lettera al Presidente del Senato
sulla questione procedurale sollevata, alla luce degli interventi emersi nel
presente dibattito.

Avverte quindi che si passerà all’illustrazione dei restanti emenda-
menti riferiti all’articolo 11.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) fa presente che l’emendamento
11.0.5 è diretto al recepimento delle direttive in materia di abuso di infor-
mazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, proponendo una
norma di delega contenente principi e criteri direttivi in materia. Il termine
per il recepimento della direttiva 2003/6/CE (abusi di mercato), scadrà il
12 ottobre 2004: la materia in essa trattata appare quindi particolarmente
importante alla luce dei recenti scandali finanziari che hanno interessato
due grandi gruppi industriali nazionali, Cirio e Parmalat, producendo ef-
fetti negativi soprattutto sui piccoli risparmiatori e intaccando la generale
fiducia nel mercato finanziario. L’importanza delle direttive in oggetto di-
scende dal fatto che l’adozione di efficaci misure di contrasto agli abusi di
mercato costituisce un presupposto fondamentale, come più volte sottoli-
neato dalle istituzioni europee, per garantire la trasparenza dei mercati
e, quindi, per recuperare la fiducia dei risparmiatori. Il recepimento delle
direttive comporterà la sostituzione o l’integrazione di numerose disposi-
zioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione fi-
nanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché delle relative
disposizioni di attuazione contenute nel regolamento emittenti della CON-
SOB. In particolare, su alcune disposizioni della citata direttiva 2003/6/CE



31 Marzo 2004 14ª Commissione– 153 –

è opportuno che il Parlamento definisca precise linee-guida per il legisla-
tore delegato, in modo da attuare gli aspetti più delicati della direttiva,
quali l’individuazione dell’unica autorità competente e dei relativi poteri.
I principi e criteri direttivi proposti nell’emendametno tendono a garantire
la più ampia trasparenza dei mercati finanziari; a garantire gli investitori;
a individuare l’ambito di applicazione della normativa di recepimento; a
individuare nella CONSOB l’autorità nazionale competente, ai sensi del-
l’articolo 11 della direttiva, con conseguente definizione dei poteri della
stessa; a introdurre l’obbligo di segnalare alla CONSOB le transazioni
che possono consituire abuso di informazioni privilegiate o manipolazione
del mercato, a fissare di sanzioni e di misure amministrative efficaci, in
caso di violazioni.

L’oratore illustra poi l’emendamento 11.0.6 in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto du-
rante il lavoro, sottolineando la specificità della tematica che consiglia l’e-
stensione della tutela anche ai lavoratori pubblici come ferrovieri e mili-
tari. Prende atto infine della dichiarazione di inammissibilità dell’emenda-
mento 11.0.7.

Il senatore BUDIN (DS-U) dichiara di aggiungere la propria firma al-
l’emendamento 11.0.6.

Dichiarando conclusa l’illustrazione degli emendamenti, il PRESI-
DENTE rinvia il seguito dell’esame congiunto del disegno di legge in ti-
tolo alla prossima seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani gio-
vedı̀ 1º aprile alle ore 8,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2742

Art. 7.

7.6

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

Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

«0a) stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad ef-
fetto serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza an-
tropica sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di
Kyoto e delle relative norme di recepimento e attuazione;

00a) promuovere l’utilizzo, da parte delle diverse categorie di
impianti soggetti alla Direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di
gas-serra;

000a) promuovere, nell’ambito del processo di liberalizzazione del
mercato dell’energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie effi-
cienti e dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti
per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle diret-
tive comunitarie in materia»;

7.28

Bedin, Liguori, Vallone, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/96/CE
del Consiglio del 15 novembre 1993, e del Protocollo di Kyoto, ratificato
con legge 1º giugno 2002, n.120, predisporre misure idonee a stabilizzare
e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra ad un livello
che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema cli-
matico,

00a) promuovere l’utilizzo, da parte delle diverse categorie di
impianti soggetti alla direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di
gas-serra;
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000a) promuovere, nell’ambito del processo di liberalizzazione del
mercato e dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli im-
pianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle
direttive comunitarie in materia.».

7.8
Donati, Bastianoni, Bedin, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Giovanelli, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) promuovere la riduzione delle emissioni di gas a livello serra
in coerenza con gli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE e al proto-
collo di Kyoto ratificato con legge 1 giugno 2002 n.120;».

7.33
Bedin, Liguori, Vallone, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) promuovere la riduzione delle emissioni di gas a livello serra
in coerenza con gli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE e al proto-
collo di Kyoto ratificato con legge 1º giugno 2002 n.120;».

7.5
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Giovanelli,

Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.11
Donati, Bedin, Bastianoni, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Giovanelli, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) assicurare che la quantità totale delle quote da assegnare per il
periodo interessato sia pienamente coerente con il raggiungimento nei
tempi previsti ed il superamento, nel medio termine, degli obiettivi di ri-
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duzione delle emissioni assegnati all’Italia ai sensi della decisione 2002/
358/Ce, tenendo conto della percentuale delle emissioni complessive che
tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non
rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e degli incre-
menti delle emissioni dovuti alle disposizioni legislative volte ad assicu-
rare la sicurezza energetica».

7.10
Donati, Bedin, Bastianoni, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Giovanelli, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
coerenza con l’obiettivo finale di stabilizzare le concentrazioni di gas a
effetto serro nell’atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa
interferenza antropica sul sistema climatico, come stabilito dalla conven-
zione quadro delle Nazioni sui cambiamenti climatici, approvata con de-
cisione 94/69/Ce del Consiglio, del 15 dicembre 1993».

7.30
Giovanelli, Budin, Pizzinato

7.34
Bedin, Liguori, Vallone, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) promuovere, nell’ambito del processo di liberalizzazione
del mercato dell’energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie ef-
ficienti e dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli im-
pianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle
direttive comunitarie in materia;».

7.38
Giovanelli, Budin, Pizzinato

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad
effetto serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza
antropica sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della conven-
zione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Proto-
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collo di Kyoto e delle normative di recepimento e attuazione comunitarie
e nazionali;».

7.37

Giovanelli, Budin, Pizzinato

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) promuovere l’utilizzo, da parte delle diverse categorie di
impianti soggetti alla Direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di
gas-serra;».

7.13

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

Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «favorire l’uti-
lizzo di tecnologie energetiche che producono meno emissioni per unità
considerata, attuando i meccanismi della direttiva in modo complementare
alle altre misure finalizzate alla prevenzione ed al controllo dell’inquina-
mento».

7.12

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

Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non
compatibili con il conseguimento dell’obiettivo nazione di riduzione delle
emissioni».

7.14

Donati, Bedin, Bastianoni, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Giovanelli, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) prevedere la creazione di un sistema, condiviso a livello
comunitario, per assicurare l’efficace e periodico monitoraggio e la veri-
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fica dei livelli di emissione e dei livelli di riduzione effettivamente con-
seguiti;

b-ter) prevedere l’obbligo, per i gestori che esercitano una delle at-
tività di cui all’Allegato I della direttiva e intendono accedere al sistema
di scambio delle relative quote, del conseguimento di una apposita auto-
rizzazione a emettere gas a effetto serra , prevedendo altresı̀ l’obbligo
di controllo e notifica delle proprie emissioni di gas a effetto serra speci-
ficate in relazione a tali attività;».

7.16

Donati, Bedin, Bastianoni, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Giovanelli, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) assicurare la trasparenza ed il pieno accesso del pubblico
alle informazioni relative all’assegnazione delle quote e ai risultati del
controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla diret-
tiva 2003/4/Ce, del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Con-
siglio, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale».

7.15

Donati, Bedin, Bastianoni, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Giovanelli, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per
le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle rela-
tive quote , assicurando anche la pubblicazione delle infrazioni stesse».

7.1

Vallone

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) conformare il piano di azione nazionale per la riduzione dei li-
velli di emissione dei gas serra e per l’aumento del loro assorbimento, con
il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto al-
l’articolo 9 della direttiva da recepire, mediante il migioramento dei livelli
di efficienza del sistema industriale nazionale, con particolare riferimento
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al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costi/benefici delle di-
verse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività
contemplate nell’allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbatti-
mento dei costi di riduzione delle emissioni stesse, attraverso l’impiego
dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, Clean Development

Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto previsto dall’articolo
30, paragrafo 3, della direttiva, sia dell’utilizzo di avanzate tecnologie in-
formatiche da parte delle imprese».

7.20

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

Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «mediante» fino alla

fine della lettera, con le seguenti: «evitare la doppia contabilizzazione
delle emissioni nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote
di emissioni e delle riduzioni delle emissioni ottenute con attività di pro-
getto del protocollo di Kyoto , anche al fine di escludere crediti prodotti
da attività in ambito nucleare dalla possibilità di essere convertiti in quote
da utilizzare nel sistema comunitario, tenendo comunque conto dell’im-
patto ambientale e sociale delle attività di progetto che vedono coinvolte
imprese italiane».

7.19

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

Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «mediante» fino alla
fine della lettera.

7.21

Donati, Bedin, Bastianoni, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Giovanelli, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Pre-
vedere che anche i controllori EMAS che garantiscono competenza in ma-
teria di cambiamenti climatici, oltre alle competenze e conoscenze neces-
sarie dei requisiti del ciclo dei progetti di Joint Implemenation (JI), pos-
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sano verificare le riduzioni delle emissioni ottenute con le attività dei
progetti JI».

7.17

Donati, Bedin, Bastianoni, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Giovanelli, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) divieto di convertire in quote da impiegare nel sistema co-
munitario i crediti per il meccanismo di attuazione congiunta (Joint Imple-
mentation - JI) e il meccanismo per lo sviluppo pulito (Clean Develop-

ment Mechanism - CDM), provenienti da progetti che non ottengono
una riduzione permanente delle emissioni dalle fonti interessate o che po-
trebbero avere un notevole impatto sulla biodiversità.».

7.18

Donati, Bedin, Bastianoni, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Giovanelli, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) assicurare la Valutazione d’impatto strategica dei pro-
grammi nazionali di attuazione dei meccanismi flessibili di cui alla lettera
c) nonché dei programmi e delle strategie nazionali per l’attuazione dei
progetti stessi , garantendo la consultazione del pubblico prima di adot-
tarli, come stabilito dall’art.6 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio».

7.22

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

Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «sulla base» fino a:
«fabbisogno energetico, sia».
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7.23

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

Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da «sulla base» fino a:

«fabbisogno energetico,» con le seguenti: «e della finalità di raggiungere
l’integrità ambientale del sistema anche a livello nazionale, dell’efficienza
e frequenza del sistema di monitoraggio,».

7.2

Vallone

Al comma 1 lettera d), sostituire le parole: «sia dell’efficienza già
raggiunta dal sistema», con le parole: «sia dell’esigenza di migliorare i
livelli di efficienza raggiunti».

7.25

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

Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) prevedere che le informazioni sulle attività di progetto alle
quali imprese italiane partecipano e che sono detenute dall’autorità pub-
blica competente, vengono messe a disposizione del pubblico, nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 3 e all’articolo 4 della diret-
tiva 2003/4/CE;

d-ter) valutare l’impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospi-
tanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile di questi
ultimi, compresa la verifica se siano stati istituiti progetti di attuazione
congiunta o del meccanismo per lo sviluppo pulito di grandi dimensioni
per la produzione di energia idroelettrica che abbiano un impatto negativo
sotto il profilo ambientale e sociale».

7.31

Bedin, Liguori, Vallone, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere l’obbligo, per i gestori che esercitano una delle
attività di cui all’Allegato I della direttiva e intendono accedere al sistema
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di scambio delle relative quote, del conseguimento di una apposita auto-
rizzazione a emettere gas a effetto serra , nonché previsione dell’obbligo
di controllo e notifica delle proprie emissioni di gas a effetto serra speci-
ficate in relazione a tali attività;».

7.32

Bedin, Liguori, Vallone, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per
le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle rela-
tive quote, assicurando anche la pubblicazione delle infrazioni stesse».

7.36

Bedin, Liguori, Vallone, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-ter) valutare l’impatto dei meccanismi di progetto sui paesi
ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile di
questi ultimi, compresa la verifica se siano stati istituiti progetti di attua-
zione congiunta o del meccanismo per lo sviluppo pulito di grandi dimen-
sioni per la produzione di energia idroelettrica che abbiano un impatto ne-
gativo sotto il profilo ambientale e sociale».

7.24

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

Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere che dal diritto di partecipazione a scambi inter-
nazionali di quote di emissione, siano escluse attività connesse in qualun-
que modo alla produzione di energia nucleare».
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7.3

Vallone

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «valorizzare», inserire le pa-
role: «attraverso opportune iniziative».

7.26

Donati, Bedin, Bastianoni, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Giovanelli, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) condizionare il rilascio di qualunque autorizzazione alla
emissione di gas serra da un impianto o da parte di esso, nonché le auto-
rizzazioni allo scambio delle relative quote, alla verifica, da parte del Mi-
nistero dell’Ambiente e della tutela del territorio, del fatto che il gestore
abbia attuato tutte le iniziative che gli consentano di controllare e comu-
nicare le emissioni stesse;

e-ter) prevedere la revoca delle autorizzazioni in caso di mancato
rispetto della normativa in materia di emissioni e di scambio delle stesse».

7.29

Bedin, Liguori, Vallone, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) promuovere l’utilizzo, da parte delle diverse categorie di
impianti soggetti alla Direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di
gas-serra;».

7.35

Bedin, Liguori, Vallone, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) prevedere la revoca delle autorizzazioni in caso di mancato ri-
spetto della normativa in materia di emissioni e scambio delle stesse».
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7.4

Vallone

Al comma 2, sostituire le parole: «il formato» con le parole: «le
forme».

7.27

Donati, Bedin, Bastianoni, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Giovanelli, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le mo-
dalità di informazione e accesso al pubblico».

7.0.1

Donati, Bedin, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Giovanelli,

Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare , entro e non oltre il 20 luglio
2004, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l’applicazione della valutazione ambientale strategica
ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente,
nonché alle loro modifiche;

b) garantire l’informazione, lo svolgimento di consultazioni e l’ac-
cesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e
la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;

d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istitu-
zioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e
dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti
negativi e della adozione delle misure correttive;

f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un
programma possa avere effetti sull’ambiente di un altro stato membro;

g) assicurare la complementarietà con gli altri strumenti di valuta-
zione d’impatto ambientale, ove previsti;
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h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pia-
nificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;

i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed ade-
guate per il procedimento»

Conseguentemente, al comma 1, nell’Allegato B, ivi richiamato, ag-

giungere la direttiva:

«2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente» e sopprimere la medesima direttiva nel-
l’allegato A

7.0.2

Donati, Bedin, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Giovanelli,

Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni comunitarie in materia di valutazione ambientale strategica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su pro-
posta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati,
e con le modalità di cui all’articolo 1, un decreto legislativo in materia
di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente,
nel rispetto dei princı́pi e delle disposizioni comunitarie in materia, non-
ché dei seguenti princı́pi e criteri direttivi:

a) adeguare l’ordinamento interno alla direttiva 2001/42/CE con-
cernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sul-
l’ambiente;

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2001/42/CE,
al fine di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente;

c) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in me-
rito all’impatto ambientale dei piani e dei programmi e, in particolare, sta-
bilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico al proce-
dimento.».

Conseguentemente, cancellare la predetta direttiva dall’Allegato A ed

aggiungerla all’Allegato B.
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7.0.3

Bedin, Liguori, Vallone, Cavallaro, Coviello

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 20 luglio

2004, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi

sull’ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

j) prevedere l’applicazione della valutazione ambientale strategica

ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente,

nonché alle loro modifiche;

k) garantire l’informazione, lo svolgimento di consultazioni e l’ac-

cesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e

la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

l) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;

m) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istitu-

zioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

n) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e

dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti

negativi e della adozione delle misure correttive;

o) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un

programma possa avere effetti sull’ambiente di un altro stato membro;

p) assicurare la complementarietà con gli altri strumenti di valuta-

zione d’impatto ambientale, ove previsti;

q) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pia-

nificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;

r) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed ade-

guate per il procedimento».

Conseguentemente, al comma 1, nell’Allegato B, ivi richiamato, ag-

giungere la direttiva:

«2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati

piani e programmi sull’ambiente» e sopprimere la medesima direttiva nel-

l’allegato A.



31 Marzo 2004 14ª Commissione– 167 –

7.0.4

Bedin, Liguori, Vallone, Cavallaro, Coviello

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni comunitarie in materia di valutazione ambientale strategica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su pro-
posta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati,
e con le modalità di cui all’articolo 1, un decreto legislativo in materia
di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente,
nel rispetto dei princı́pi e delle disposizioni comunitarie in materia, non-
ché dei seguenti princı́pi e criteri direttivi:

a) adeguare l’ordinamento interno alla direttiva 2001/42/CE con-
cernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sul-
l’ambiente;

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2001/42/CE,
al fine di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente;

c) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in me-
rito all’impatto ambientale dei piani e dei programmi e, in particolare, sta-
bilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico al proce-
dimento.».

Conseguentemente, cancellare la predetta direttiva dall’Allegato A ed
aggiungerla all’Allegato B,

Art. 8.

8.9

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi de-
tenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31
dicembre 2005;

b) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data di entrata
in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2008;».
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8.1

Vallone, Bedin, Coviello

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole «50 per cento» con le se-

guenti «55 per cento».

8.7

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «50 per cento» con le se-

guenti: «70 per cento».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole «70 per
cento» con le seguenti: «90 per cento».

8.6

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «31 dicembre 2005» con

le seguenti: «30 giugno 2005».

8.2

Vallone, Bedin, Coviello

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole «70 per cento» con le se-
guenti «75 per cento».

8.8

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole « 31 dicembre 2007» con

le seguenti «31 dicembre 2006».
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8.10

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera d) dopo le parole «esistenza operativa» inserire
le seguenti «e comunque entro i termini di cui al D.Lgs 22 maggio 1999,
n.209».

8.3

Vallone, Bedin, Coviello

Al comma 2, alla fine del periodo inserire le seguenti parole: «ai
sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, e successive modifi-
cazioni».

8.13

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali soggetti
devono essere ricompresi fra gli impianti indicati nell’inventario di cui al-
l’articolo 4 comma 1 della direttiva 96/59/Ce».

8.4

Vallone, Bedin, Coviello

Al comma 3 sostituire le parole «5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni» con le seguenti «di cui al comma 2 del presente articolo».

8.11

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole «sei mesi» con le seguenti: «novanta
giorni».
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8.5

Vallone, Bedin, Coviello

Al comma 3 sostituire la parola «sei» con la parola «tre».

8.12

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermi re-

stando gli obblighi di cui al D.Lgs. 22 maggio 1999, n.209 e le sanzioni

previste dalla normativa vigente, il mancato smaltimento finale nei tempi

previsti dal presente comma è punito con la sanzione amministrativa pe-

cuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.».

8.0.1

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente

«Art. 8-bis.

(Modifica al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

in attuazione della direttiva 2001/77/Ce)

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 2001/77/

Ce, all’articolo 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, il

comma 1 è soppresso».
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8.0.2

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
in attuazione della direttiva 2001/77/CE)

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 2001/77/
Ce, all’articolo 17 comma 1, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n.387, sostituire le parole « ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure
promozionali, la frazione non biodegradabile» con le seguenti: «limitata-
mente alla parte biodegradabile».

Art. 9.

9.5

Cutrufo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 9. – Il rinnovo dei contratti pubblici previsto dall’articolo 6
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo risultante a seguito delle
modifiche introdotte dall’articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
è subordinato, oltre che all’accertamento delle condizioni di convenienza e
alle ragioni di pubblico interesse, alla previsione di una tale evenienza fin
dagli atti di gara. Resta inteso che la durata del rinnovo non può eccedere
quella imposta dalle disposizioni di derivazione comunitaria in materia di
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. I nuovi limiti in materia di
rinnovo operano a partire dal 1º gennaio 2005».

9.1

Consolo, Pedrizzi

Aggiungere il seguente comma 2:

«I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi in scadenza entro
un anno dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere rinno-
vati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata origina-
ria, ridotto alla metà, a condizione che il fornitore o prestatore di servizi
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assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento, fermo re-
stando il rimanente contenuto del contratto.».

9.4

Ioannucci

9.7

Giovanelli, Budin, Pizzinato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi in scadenza
entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere
rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata ori-
ginaria, ridotto alla metà, a condizione che il fornitore o prestatore di ser-
vizi assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento,
fermo restando il rimanente contenuto del contratto.».

9.6

Cicolani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi possono essere
rinnovati, per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata
originaria, esclusivamente nei casi incui il prolungamento della durata
del servizio sia fondato su ragioni, sopravvenute a seguito della aggiudi-
cazione, di opportunità amministrativa e convenienza economica.».

9.3

Chirilli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I contratti per la fornitura di beni e servizi che scadono entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere
rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno».
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9.2

Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi in scadenza
entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere
prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno.».

9.0.1

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica al decreto legge 138/2002, convertito, con modificazioni,

nella legge n.178/2002, in attuazione della direttiva 75/442/CEE)

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 75/442/
CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, l’articolo 14 del de-
creto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge
8 agosto 2002 n. 178, è soppresso».

9.0.2

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 75/442/
CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, il comma 17 dell’arti-
colo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 è soppresso».
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Art. 10.

10.12

Zanda, Veraldi, Montino, Bedin

Al comma 2, all’articolo 2, comma 1, della legge n. 109 del 1994, ivi
sostituito, sopprimere le parole: «Quest’ultima disposizione non si applica
ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto
principale dedotto in contratto».

10.3

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

Turroni, Zancan

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale caratteri-
stica deve essere formalmente attestata e motivata dal responsabile del
procedimento».

10.13

Zanda, Veraldi, Montino, Bedin

Al comma 3, all’articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo 17

marzo 1995 n. 157, ivi sostituito, sopprimere le parole: «Quest’ultima di-
sposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente acces-
sorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto».

10.4

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

Turroni, Zancan

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale caratteri-
stica deve essere formalmente attestata e motivata dal responsabile del
procedimento».
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10.1

Chirilli

All’articolo 10, comma 4, dopo le lettere f) e g), aggiungere le se-
guenti parole: «, di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della ca-
pacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione
al progetto da affidare,».

10.14

Zanda, Donati, Montino, Veraldi, Bedin

Al comma 4, all’articolo 17, comma 12, della legge n. 109 del 1994,

ivi sostituito, aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo in ogni
caso una adeguata pubblicità, mediante pubblicazione dell’avviso sulla
Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani a maggiore diffusione regionale, ol-
tre che, eventualmente, sul sito internet, nonché il rispetto del principio di
concorsualità, mediante motivata espressa comparazione dei curricula dei
candidati.».

10.15

Zanda, Donati, Montino, Veraldi, Bedin

Al comma 5, all’articolo 30, comma 6-bis, della legge n. 109 del
1994, ivi sostituito, aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo
in ogni caso una adeguata pubblicità, nonché il rispetto del principio di
concorsualità, mediante motivata espressa comparazione dei curricula
dei candidati.».

10.5

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

Turroni, Zancan

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. All’articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, è aggiunto infine, il seguente periodo: "Con apposito decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti sono annullati gli effetti delle pro-
cedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudica-
zione, i cui avvisi indicativi non contengano quest’ultima indicazione
espressa".
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8-bis. All’articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, gli ultimi due periodi sono soppressi;

8-ter. All’articolo 37-quater, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura nego-
ziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle tre mi-
gliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia
partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il pro-
motore e questo unico soggetto."».

10.9

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

Turroni, Zancan

Al comma 8, sostituire le parole da: «L’avviso deve» fino a «dai pre-
detti soggetti offerenti.» con le seguenti: «L’avviso deve contenere i cri-
teri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse
proposte e, conseguentemente, alla scelta del promotore concessionario.
Tali criteri sono comunque soggetti al rispetto delle regole del trattato
CE, in particolare a quelle in materia di libera circolazione delle merci;
di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento; nonché ai prin-
cipi generali di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzio-
nalità e di trasparenza, sottesi a tali norme.».

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, gli ultimi due periodi sono soppressi».

10.16

Montino, Zanda, Donati, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini,

Manzella, Pizzinato, Budin, Veraldi

Al comma 8, sostituire le parole da: «L’avviso deve» fino a «dai pre-
detti soggetti offerenti» con le seguenti: «L’avviso deve contenere i criteri
in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse pro-
poste e, conseguentemente, alla scelta del promotore concessionario».

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 37-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli
ultimi due periodi sono abrogati.».
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10.6

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

Turroni, Zancan

Al comma 8, sostituire le parole da: «L’avviso deve» fino a «dai pre-
detti soggetti offerenti.» con le seguenti: «All’articolo 37-ter, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono sop-
pressi.».

10.7

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

Turroni, Zancan

Al comma 8, sopprimere l’ultimo periodo.

10.8

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

Turroni, Zancan

Al comma 8 sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Con appo-
sito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono annullati
gli effetti delle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito
di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi non contengano quest’ultima in-
dicazione espressa».

10.17

Montino, Zanda, Donati, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini,

Manzella, Pizzinato, Budin, Veraldi

10.10

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

Turroni, Zancan

Al comma 8, dopo le parole: «gli effetti sulle procedure in corso» ag-
giungere le seguenti: «ai sensi della legge 1 agosto 2002, n. 166,».
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10.2

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

Turroni, Zancan

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 37-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.

109, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli elenchi delle opere

suscettibili di interventi presentati dai "promotori" devono essere resi pub-

blici dalle amministrazioni interessate attraverso la obbligatoria pubblica-

zione nella GUCE e nei relativi siti internet; nella GU della Repubblica

Italiana e nei siti internet deiministeri delle Infrastrutture e trasporti, Am-

biente e tutela del territorio, Affari regionali, Politiche comunitarie; nei

BUR delle regioni interessate e nei loro rispettivi siti internet."».

10.11

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

Turroni, Zancan

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. La realizzazione diretta di un’opera pubblica, ed in particolare

di un’opera di urbanizzazione da parte di un titolare di una concessione

edilizia o di un piano di lottizzazione approvato, a scomputo totale o par-

ziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, costituisce un

«appalto pubblico di lavori» ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 93/37/

CEE. Qualora l’appalto superi la soglia di applicazione della direttiva,

l’affidamento del medesimo deve avvenire nel rispetto delle procedure

di messa in concorrenza previste dalla direttiva stessa; nel caso l’importo

dei lavori sia inferiore a detta soglia, l’affidamento dei lavori è comunque

soggetto al rispetto delle relative regole del trattato CE, in particolare a

quelle in materia di libera circolazione delle merci; di libera prestazione

dei servizi e di libertà di stabilimento; nonché ai principi generali di

non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di tra-

sparenza, sottesi a tali norme».
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Art. 11.

11.0.2

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

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni comunitarie in materia di custodia degli animali selvatici

nei giardini zoologici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dall’entrata

in vigore della presente legge, con le modalità di cui all’articolo 1, un de-

creto legislativo in materia di custodia degli animali selvatici nei giardini

zoologici, nel rispetto dei princı́pi e delle disposizioni comunitarie in ma-

teria, nonché dei seguenti princı́pi e criteri direttivi:

a) adeguare l’ordinamento interno alla direttiva 1999/22/CE rela-

tiva alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 1999/22/CE,

al fine di garantire una migliore tutela degli animali selvatici».

Conseguentemente, inserire la predetta direttiva 1999/22 nell’Alle-

gato B.
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11.0.3

Bedin, Zancan, Manzella, Donati, Cavallaro, Coviello, Pizzinato

Dopo l’articolo, inserire il seguente capo:

«Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RECEPIMENTO DELLA
DECISIONE – QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13
GIUGNO 2002 RELATIVA AL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI

Art. 11-bis.

(Disposizioni di principio e definizioni)

1. Le norme del presente Capo sono dirette al recepimento nell’ordi-
namento interno delle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI
del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione qua-
dro" relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra
Stati membri dell’Unione europea.

2. L’Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti
giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell’Unione europea in
vista dell’arresto e della consegna da parte dell’Italia di una persona ricer-
cata nell’ambito di un procedimento penale o dell’esecuzione di una pena
o di una misura di sicurezza privative della libertà personale e provvede
ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle presenti di-
sposizioni.

3. Ai fini delle presenti disposizioni per mandato d’arresto europeo si
intende uno dei provvedimenti indicati al comma 2.

4. Le presenti disposizioni costituiscono un’attuazione dell’azione co-
mune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli
31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato
sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui
alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

Art. 11-ter.

(Competenza territoriale)

1. La competenza a dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo
appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto l’imputato o
il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui
il provvedimento è ricevuto dall’autorità giudiziaria.
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2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1

è competente la corte di appello di Roma.

3. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi

contestualmente dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione

europea a carico di più persone e non è possibile determinare la compe-

tenza ai sensi del comma 1, è competente la corte di appello del distretto

in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle

persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la com-

petenza, la corte di appello di Roma.

4. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudizia-

ria ai sensi dell’articolo 11-quinquies, la competenza a decidere sulla

consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto

l’arresto.

Art. 11-quater.

(Ricezione del mandato di arresto)

1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la richiesta di

esecuzione di un mandato d’arresto europeo, se non deve provvedere ai

sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza indugio con ordinanza l’esecu-

zione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla rice-

zione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall’autorità giudiziaria

straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra

corte di appello ai sensi dell’articolo 11-ter, commi 1, 2 e 3, provvede

senza indugio alla trasmissione del mandato d’arresto ricevuto.

Art. 11-quinquies.

(Arresto eseguito dalla polizia giudiziaria)

1. Fuori dei casi di cui all’articolo 11-quater, comma 1, la polizia

giudiziaria che ha proceduto all’arresto di una persona segnalata come ri-

cercata nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in forza di un man-

dato d’arresto europeo, ne informa immediatamente il presidente della

corte di appello nel cui distretto l’arresto è avvenuto e al più presto, e co-

munque non oltre ventiquattro ore, pone l’arrestato a sua disposizione me-

diante la trasmissione del relativo verbale.
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Art. 11-sexies.

(Adempimenti esecutivi)

1. L’ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d’arresto ai
sensi dell’articolo 11-quater, comma 1, ovvero che ha comunque proce-
duto all’arresto ai sensi dell’articolo 11-quinquies, informa la persona,
in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo con-
tenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità
giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore
di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in
cui l’arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria
procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi del-
l’articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell’arre-
sto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti
indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identi-
ficazione dell’arrestato che possono consistere, ove occorra, in rilievi dat-
tiloscopici, fotografici e antropometrici.

4. La polizia giudiziaria che procede all’arresto di propria iniziativa
ai sensi dei commi 1 e 2 provvede altresı̀ ai sequestri, ai sensi dell’articolo
11-quatervicies, trasmettendo il relativo verbale al presidente della corte di
appello competente entro 48 ore, che ne dispone la convalida nelle succes-
sive 48 ore.

Art. 11-septies.

(Procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna)

1. Il presidente della corte di appello competente, ricevuto il verbale,
fissa l’udienza per la comparizione dell’arrestato al più presto e comunque
non oltre cinque giorni dall’arresto dandone avviso, senza ritardo, al pro-
curatore generale della Repubblica e al difensore.

2. Fino all’udienza le parti hanno facoltà di prendere visione e di
estrarre copia degli atti nonché di presentare memorie.

3. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la presenza neces-
saria del difensore. La corte di appello identifica l’arrestato e lo informa
del contenuto del mandato emesso nei suoi confronti; provvede quindi a
chiedere allo stesso se consenta o meno alla propria consegna all’autorità
che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio della regola
della specialità. Delle risposte è fatta menzione nel verbale.

4. Il consenso e la rinuncia prestati sono irrevocabili. La persona ar-
restata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e
della rinuncia
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5. Nel caso in cui l’arrestato consente alla consegna, la corte di ap-
pello decide con ordinanza motivata di cui viene data immediata lettura.
La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di
ottenerne copia.

6. Se l’arrestato non consente alla consegna, il presidente lo informa
che fino al termine del procedimento egli ha facoltà di rendere le dichia-
razioni che ritiene opportune, purché attinenti alla decisione sulla richiesta
di consegna.

7. La corte di appello decide con sentenza dopo avere assunto le
eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie.

8. Il presidente della corte di appello dà immediata lettura della sen-
tenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno di-
ritto di ottenerne copia.

9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia
cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. La misura coercitiva
disposta prima della decisione perde immediatamente efficacia nel caso di
rifiuto della consegna.

Art. 11-octies.

(Misure cautelari)

1. Dopo gli adempimenti di cui all’articolo 11-septies, commi 3, 4 e
5, la corte di appello, sentite le parti, decide immediatamente, con ordi-
nanza motivata a pena di nullità e letta in udienza, sull’applicazione di
una misura coercitiva nei confronti della persona di cui è richiesta la con-
segna.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del
libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari per-
sonali, fatta eccezione per gli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo
III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell’applicazione delle
misure coercitive si tiene conto in particolare dell’esigenza di garantire
che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla
stessa in caso di decisione favorevole.

Art. 11-novies.

(Informazioni supplementari)

1. Le eventuali informazioni supplementari sono richieste senza ri-
tardo direttamente all’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dal
presidente della corte di appello competente, anche a mezzo del servizio
per la cooperazione internazionale di polizia. A tale fine, può essere sta-
bilito un termine entro il quale l’autorità giudiziaria che ha emesso il man-
dato deve far pervenire le informazioni, tenuto conto dell’esigenza di ri-
spettare i termini di cui all’articolo 11-terdecies.
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2. In tal caso il presidente della corte di appello dispone l’applica-
zione di una misura coercitiva, ai sensi dell’articolo 11-octies, al solo
fine e per il tempo strettamente necessario per l’acquisizione delle infor-
mazioni supplementari, fissando il termine nella ordinanza entro il quale,
in mancanza di ricezione delle stesse, la misura non avrà più efficacia.
Della ordinanza darà immediata notizia all’autorità giudiziaria straniera.

Art. 11-decies.

(Decisione sulla consegna)

1. La corte di appello comunica immediatamente, anche a mezzo del
servizio per la cooperazione internazionale di polizia, all’autorità giudizia-
ria che ha emesso il mandato d’arresto europeo la decisione adottata sulla
richiesta.

2. La corte di appello rifiuta la consegna solo nei seguenti casi:

a) se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfano i re-
quisiti previsti dall’articolo 11-duovicies del presente capo e dall’articolo
2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;

b) se il reato contestato nel mandato d’arresto è estinto per amni-
stia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato ita-
liano sul fatto;

c) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza
irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell’Unione eu-
ropea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia
in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle
leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

d) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo non può
essere ancora considerata, a causa dell’età, penalmente responsabile dei
fatti in base alla legge italiana;

e) se, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della deci-
sione quadro il fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo non
costituisce reato ai sensi della legge italiana; non ricorre tale situazione
nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la
legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero
non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte,
di dogana e di cambio della legge dello Stato membro dell’Unione euro-
pea emittente;

f) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto eu-
ropeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento
penale in Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo con-
cerne l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno
Stato membro dell’Unione europea.
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Art. 11-undecies.

(Casi particolari)

1. Nel caso in cui il mandato d’arresto sia stato emesso per esercitare
un’azione penale, la corte di appello è tenuta ad accettare che si proceda
all’audizione del ricercato, ai sensi dei commi 3 e 4, oppure ad accettare il
trasferimento temporaneo del ricercato.

2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono defi-
nite di comune accordo tra l’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato
e la corte di appello. Alla persona destinataria del mandato deve essere
assicurata la facoltà di tornare nel territorio dello Stato per assistere alle
udienze del procedimento relativo alla decisione sulla consegna.

3. La corte di appello procede alla audizione di cui al comma 1 de-
legando uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preli-
minari del tribunale del capoluogo del distretto. Il giudice è assistito da
un pubblico ufficiale designato dallo Stato membro richiedente la conse-
gna.

4. Si osservano gli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale.

5. Nel caso in cui la persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’a-
zione penale è cittadina o residente in Italia, la consegna è subordinata
alla condizione che la stessa, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in
Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà
personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha
emesso il mandato.

6. Nel caso in cui il reato in base al quale il mandato d’arresto eu-
ropeo è stato emesso è punibile con una pena o con una misura di sicu-
rezza privative della libertà personale a vita, l’esecuzione di tale mandato
è subordinata alla condizione che la legge dello Stato richiedente preveda
norme di mitigazione del regime di espiazione al più tardi dopo venti anni
oppure norme che consentano alla persona di proporre istanza affinché la
pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

Art. 11-duodecies.

(Decisione in caso di concorso di richieste)

1. Se due o più Stati membri dell’Unione europea hanno emesso un
mandato d’arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di
appello decide quale dei mandati debba essere eseguito; a tale fine, tiene
conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della data di rice-
zione dei mandati, della gravità e del luogo di commissione del reato o
dei reati, nonché del fatto che i mandati siano stati emessi durante un pro-
cedimento penale ovvero per l’esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza privative della libertà personale.
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2. In caso di conflitto tra un mandato d’arresto europeo e una richie-
sta di estradizione presentata da uno Stato terzo, la corte di appello decide
se dare la precedenza al mandato d’arresto europeo o alla richiesta di
estradizione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare,
di quelle di cui al comma 1 e di quelle indicate nella convenzione o nel-
l’accordo applicabile.

Art. 11-terdecies.

(Termini per la decisione)

1. La corte di appello decide entro cinque giorni dalla dichiarazione
con cui il ricercato consente alla consegna.

2. Nel caso in cui il ricercato non consenta alla consegna, la corte di
appello decide entro trenta giorni dall’arresto.

3. Nei casi di rifiuto della consegna, qualora non sia possibile proce-
dere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si
provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. L’av-
viso di deposito della sentenza è immediatamente notificato al difensore e
all’interessato e comunicato al procuratore generale della Repubblica.

4. Nel caso in cui non sia possibile provvedere sul mandato d’arresto
entro il termine di dieci giorni dalla dichiarazione del consenso ovvero di
sessanta giorni dall’arresto, il giudice che procede ne informa immediata-
mente l’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, indicandone i mo-
tivi. In tale caso, i termini di cui al presente comma sono prorogati di
trenta giorni.

5. Nel caso in cui la persona ricercata benefı̀ci di una immunità rico-
nosciuta dall’ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a
decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata
informata del fatto che l’immunità non opera più. Se la decisione sulla
esclusione dell’immunità compete a un organo dello Stato italiano, la
corte provvede a inoltrare la richiesta.

Art. 11-quaterdecies.

(Ricorso per cassazione)

1. Contro i provvedimenti che hanno deciso sulla consegna e contro
quelli che hanno deciso sull’applicazione di misura coercitiva, può essere
proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore
generale della Repubblica, dall’interessato e dal suo difensore entro cinque
giorni dalla lettura del provvedimento in udienza o, nel caso previsto dal-
l’articolo 11-terdecies, comma 3, dalla notifica o dalla comunicazione del-
l’avviso di deposito.

2. Il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza. La Corte di cassa-
zione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le
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forme previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale. L’avviso
dell’udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell’u-
dienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale mo-
tivazione.

3. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei
motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il
quinto giorno successivo a quello della pronuncia.

4. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente
della corte di appello fissa l’udienza per la decisione entro il termine mas-
simo di venti giorni dal ricevimento degli atti.

Art. 11-quindecies.

(Termini per la consegna)

1. Il ricercato è consegnato al più presto, in una data concordata tra le
autorità interessate, al più tardi entro dieci giorni dalla decisione definitiva
di eseguire il mandato d’arresto europeo.

2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al
comma 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati
membri dell’Unione europea, l’autorità giudiziaria italiana e l’autorità giu-
diziaria dello Stato che ha emesso il mandato si contattano immediata-
mente e concordano una nuova data per la consegna. In tale caso, la con-
segna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

3. La corte di appello può, con ordinanza ricorribile per cassazione,
differire la consegna quando ricorrano circostanze oggettive che facciano
ritenere che dalla immediata esecuzione della stessa derivi un concreto pe-
ricolo per la vita o per la salute del ricercato. Il differimento è disposto
per il tempo strettamente necessario; il mandato è comunque eseguito
non appena le circostanze che hanno determinato il differimento cessano
di sussistere. Della ordinanza che differisce la consegna la corte informa
immediatamente l’autorità giudiziaria emittente, con la quale concorda
una nuova data per la consegna. In tale caso, la consegna avviene entro
i dieci giorni successivi alla nuova data per la consegna.

4. Allo scadere dei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 cessa di avere
efficacia la misura della custodia cautelare.

5. All’atto della consegna, l’autorità giudiziaria italiana specifica la
durata del periodo di custodia cautelare sofferto dal ricercato in esecu-
zione del mandato d’arresto europeo.

Art. 11-sexdecies.

(Consegna rinviata o condizionata)

1. La corte di appello può rinviare la consegna quando nei confronti
del ricercato sia in esecuzione una misura cautelare della custodia in car-
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cere o degli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale pen-
dente in Italia, ovvero quando sia concretamente eseguibile nei suoi con-
fronti una pena detentiva e lo stesso abbia richiesto il rinvio al fine di
espiarla in Italia.

2. Fuori dal caso di cui alla prima parte del comma 1, e comunque in
alternativa al rinvio della consegna, la corte di appello, ove nulla osti da
parte della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale già
pendente, può procedere alla consegna a titolo temporaneo, secondo con-
dizioni da concordare per iscritto con l’autorità giudiziaria emittente.

Art. 11-septiesdecies.

(Consegna successiva)

1. Nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea che hanno
adottato analoga disposizione, e salvo che la corte di appello non disponga
diversamente in relazione a un singolo procedimento, la persona conse-
gnata può ulteriormente essere consegnata ad un altro Stato membro, a se-
guito di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato anteriore alla
sua consegna.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, la consegna ad un altro Stato
membro dell’Unione europea può avvenire con l’assenso della corte di ap-
pello che ha disposto l’esecuzione del mandato d’arresto. A tale fine, la
corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni
indicate dall’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di tra-
duzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L’as-
senso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la con-
segna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l’as-
senso quando ricorre uno dei casi di cui all’articolo 11-decies, comma 2.

3. L’assenso di cui al comma 2 non è necessario quando:

a) il soggetto ricercato, avendone avuta la possibilità, non ha la-
sciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quaran-
tacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato,
vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il soggetto ricercato ha espressamente consentito ad essere con-
segnato ad un altro Stato membro. Tale consenso è raccolto a verbale dal-
l’autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d’arresto euro-
peo, con forme equivalenti a quelle indicate all’articolo 11-septies, commi
3 e 4;

c) il soggetto ricercato non beneficia del principio di specialità
ai sensi dell’articolo 11-duodevicies, comma 2, lettere a), e) ed f), e
comma 3.

4. Nel caso in cui la persona consegnata sia richiesta in estradizione
verso uno Stato terzo, si applicano le disposizioni delle convenzioni in vi-
gore con lo Stato estero e l’articolo 711 del codice di procedura penale.
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Art. 11-duodevicies.

(Principio di specialità)

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto

anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la

persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della

libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza,

né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha la-

sciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quaran-

tacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato,

vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicu-

rezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non consente l’applicazione di una mi-

sura restrittiva della libertà personale;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica

la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può

limitare la sua libertà personale;

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinun-

ciare al principio di specialità con le forme di cui all’articolo 11-septies,

commi 3 e 4;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinun-

ciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati an-

teriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall’autorità

giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d’arresto europeo, con

forme equivalenti a quelle indicate all’articolo 11-septies, commi 3 e 4.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il man-

dato d’arresto richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale

ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della li-

bertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato.

A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga

le informazioni indicate dall’articolo 8, paragrafo 1, della decisione qua-

dro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della

richiesta. L’assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto

consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La

corte rifiuta l’assenso quando ricorra uno dei casi di cui all’articolo 11-de-

cies, comma 2.
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Art. 11-undevicies.

(Transito)

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che
deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza
della persona oggetto del mandato d’arresto europeo, la esistenza di un
mandato d’arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato
e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di
commissione;

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è
richiesto ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza
privative della libertà personale.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano
o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordi-
nare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata,
sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza priva-
tive della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti
nello Stato che ha emesso il mandato.

Art. 11-vicies.

(Competenza)

1. Il mandato d’arresto europeo è emesso:

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in
carcere o degli arresti domiciliari;

b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all’articolo 665
del codice di procedura penale che ha emesso l’ordine di esecuzione della
pena detentiva di cui all’articolo 656 del medesimo codice, sempre che si
tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospen-
sione dell’esecuzione;

c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell’articolo 658 del
codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di
sicurezza personali detentive.

Art. 11-unvicies.

(Emissione del mandato d’arresto europeo)

1. L’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 11-vicies
emette il mandato d’arresto europeo quando risulta che l’imputato o il



31 Marzo 2004 14ª Commissione– 191 –

condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato
membro dell’Unione europea.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non
è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno
Stato membro dell’Unione europea, l’autorità giudiziaria dispone l’inseri-
mento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposi-
zioni dell’articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applica-
zione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’elimina-
zione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla
legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a
un mandato d’arresto europeo corredato delle informazioni di cui all’arti-
colo 11-duovicies.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefı̀ci di una immunità o di
un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ov-
vero da un organismo internazionale, l’autorità giudiziaria provvede a
inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell’immunità.

Art. 11-duovicies.

(Contenuto del mandato d’arresto europeo)

1. Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti,
nella presentazione stabilita nel modello di cui all’allegato annesso alla
decisione quadro:

a) l’identità e la cittadinanza del ricercato;

b) il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di
posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

c) l’indicazione dell’esistenza di uno dei provvedimenti indicati
dall’articolo 11-vicies;

d) la natura e la qualificazione giuridica del reato, tenuto anche
conto dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

e) la descrizione del fatto contestato, compresi l’epoca e il luogo di
commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di parteci-
pazione del ricercato;

f) la pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri
casi, la pena minima e massima stabilita dalla legge;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato d’arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in
una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’Unione europea in cui
deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato
stesso ha dichiarato di accettare la traduzione.

3. L’autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il se-
questro dei beni indicati dall’articolo 11-quatervicies, comma 1.
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Art. 11-tervicies.

(Computo della custodia cautelare espiata)

1. Ai fini dell’articolo 657 del codice di procedura penale, si computa
il periodo di custodia cautelare espiata in esecuzione del mandato d’arre-
sto europeo prima della consegna.

Art. 11-quatervicies.

(Sequestro e consegna di beni)

1. La corte di appello competente per l’esecuzione del mandato d’ar-
resto europeo, a richiesta dell’autorità giudiziaria emittente o di propria
iniziativa, provvede anche a sequestrare i beni che possono essere neces-
sari a fini di prova ovvero costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo
del reato.

2. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il pro-
curatore generale della Repubblica. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi
1 e 2, del codice di procedura penale. Si applicano, altresı̀, le disposizioni
di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

3. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato
d’arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della
fuga del ricercato.

4. Nel caso in cui gli stessi beni siano già oggetto di un provvedi-
mento di sequestro nell’ambito di un procedimento penale pendente in Ita-
lia, la consegna allo Stato membro richiedente avviene previo nulla osta
dell’autorità giudiziaria procedente, eventualmente condizionato alla resti-
tuzione dei beni stessi. In caso negativo, si fa luogo alla consegna quando
il provvedimento di sequestro perde comunque efficacia.

5. Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma
1 dallo Stato italiano ovvero da terzi.

Art. 11-quinvicies.

(Spese)

1. Restano a carico dello Stato italiano le spese sostenute sul proprio
territorio per l’esecuzione del mandato d’arresto europeo.
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Art. 11-sexvicies.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle richieste di ese-
cuzione di mandati d’arresto europei emessi e ricevuti dopo il 1ª gennaio
2004.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7
agosto 2002 restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente capo in materia di estradizione.

3. Nelle more della piena operatività del SIS per quanto concerne la
trasmissione delle informazioni prescritte per il mandato d’arresto euro-
peo, il presidente della corte di appello, nell’ipotesi di cui all’articolo
11-quinquies, e ove non ancora ricevuto, provvede a chiedere imme-
diatamente, anche tramite il servizio per la cooperazione internazionale
di polizia, all’autorità giudiziaria emittente la trasmissione del mandato
d’arresto».

11.0.4

Bedin, Zancan, Manzella, Cavallaro, Coviello, Donati, Pizzinato

Dopo l’articolo, inserire il seguente capo:

«Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RECEPIMENTO DELLA DECI-
SIONE QUADRO 2002/187/GAI DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EURO-
PEA, DEL 28 FEBBRAIO 2002 CHE ISTITUISCE L’EUROJUST PER RAF-
FORZARE LA LOTTA CONTRO LE FORME GRAVI DI CRIMINALITÀ)

Art. 11-bis.

(Finalità ed oggetto)

1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a dare attuazione
alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea, del 28
febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le
forme gravi di criminalità, di seguito denominata: «Decisione».
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Art. 11-ter.

(Nomina del membro nazionale presso l’Eurojust)

1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio
Superiore della Magistratura, tra i giudici o i magistrati del pubblico mi-
nistero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico
della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il ma-
gistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo orga-
nico della magistratura.

Art. 11-quater.

(Assistenti del membro nazionale)

1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust può essere coa-
diuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio
di cui all’articolo 10 della Decisione, il membro nazionale può essere coa-
diuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre.
Uno di tali assistenti può sostituire il membro nazionale nell’esercizio
delle sue funzioni.

2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i
magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o
fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magi-
strato di tribunale.

3. L’assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica, a seguito di deliberazione del Consiglio Supe-
riore della Magistratura. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è
collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

Art. 11-quinquies.

(Durata dell’incarico e trattamento economico)

1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e dei
suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non
più di due anni.

2. I magistrati ordinari ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro
nazionale o di assistente, mantengono il proprio trattamento economico
complessivo; agli stessi è altresı̀ corrisposta un’indennità, comprensiva
di ogni altro trattamento all’estero, corrispondente a quella percepita, ri-
spettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.
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Art. 11-sexies.

(Poteri del membro nazionale dell’Eurojust)

1. Nell’ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di
criminalità ed ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4
della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e
miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni pe-
nali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali com-
petenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonché di assistenza delle
stesse, di cui all’articolo 3 della Decisione, il membro nazionale esercita i
poteri di cui all’articolo 6 della Decisione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro
nazionale può, in particolare:

a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se:

1) avviare un’indagine od esercitare un’azione penale in ordine a
fatti determinati;

2) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti
di altri Stati membri interessati;

3) istituire una squadra investigativa comune con le autorità
competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti
strumenti di cooperazione;

b) assicurare l’informazione reciproca tra le autorità giudiziarie
competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini ed alle
azioni penali di cui l’Eurojust ha conoscenza;

c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e
quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale
delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l’organizzazione di
riunioni tra le suddette autorità;

d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità
competenti degli Stati membri;

e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche
utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti na-
zionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità com-
petenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando
queste riguardano indagini od azioni penali relative alle forme di crimina-
lità ed ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4, paragrafo
1, della Decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato,
l’assistenza dell’Eurojust;

g) prestare sostegno, con l’accordo del collegio di cui all’articolo
10 della Decisione e su richiesta dell’autorità giudiziaria competente, an-
che nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo
Stato italiano ed un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un ac-
cordo che instaura una cooperazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3,
della Decisione o se tale sostegno rivesta un interesse essenziale, o nel
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caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato
italiano e la Comunità;

h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squa-
dra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti
di cooperazione.

Art. 11-septies.

(Poteri del collegio dell’Eurojust)

1. Nell’ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di
criminalità ed ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4
della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e
miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni pe-
nali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali com-
petenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonché di assistenza delle
stesse, di cui all’articolo 3 della Decisione, il collegio dell’Eurojust di cui
all’articolo 10 della Decisione esercita i poteri di cui all’articolo 7 della
Decisione.

Art. 11-octies.

(Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati

e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della
Decisione, il membro nazionale può:

a) richiedere e scambiare con l’autorità giudiziaria competente, an-
che in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura
penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali ed al conte-
nuto di atti degli stessi;

b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale,
nel casellario dei carichi pendenti, nell’anagrafe delle sanzioni ammini-
strative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti degli ille-
citi amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ca-
sellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato e
negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed in ogni altro pub-
blico registro;

c) richiedere all’autorità che ha la competenza centrale per la se-
zione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli
dati inseriti nel Sistema.
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2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di accedere alle

informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b), è inviata all’autorità

giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il

pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all’accoglimento

della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice

per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi

successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice

dell’udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell’articolo

91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ac-

quisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la

richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale di

Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedi-

mento dinanzi alla Corte di cassazione. L’impugnazione sospende l’esecu-

zione del provvedimento di accoglimento della richiesta.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della

Decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per

talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell’Eurojust di

cui all’articolo 4, paragrafo 1, della Decisione, che coinvolgono almeno

due Stati membri dell’Unione europea, od un Paese terzo, se con tale

Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi

dell’articolo 27, paragrafo 3, della Decisione, o la Comunità, ne dà notizia

al membro nazionale dell’Eurojust.

Art. 11-novies.

(Nomina di un giudice ai fini dell’inserimento nell’elenco dei giudici

che possono fare parte dell’autorità di controllo comune)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera-

zione del Consiglio superiore della Magistratura, adottato secondo la pro-

cedura di cui all’articolo 11-ter, comma 2, è nominato un giudice, scelto

tra i magistrati ordinari e non membro dell’Eurojust, affinché figuri nell’e-

lenco dei giudici che possono fare parte dell’autorità di controllo comune

istituita ai sensi dell’articolo 23 della Decisione.

2. La nomina non comporta la collocazione fuori dal ruolo organico

della magistratura.

3. La durata dell’incarico è di due anni, prorogabili per non più di

una volta.
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Art. 11-decies.

(Designazione dei corrispondenti nazionali)

1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell’Eurojust, ai sensi

dell’articolo 12, paragrafo 1, della Decisione, l’Ufficio II della Direzione

generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia

del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure

generali della Repubblica presso le corti di appello.

Art. 11-undecies.

(Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze

dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consi-

glio ed (EURATOM) n. 1074/1999, del Consiglio, del 25 maggio 1999)

1. In conformità con l’articolo 26, paragrafo 4, della Decisione, il

membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è considerato autorità na-

zionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999

del Parlamento europeo e del Consiglio ed (EURATOM) n. 1074/1999

del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall’Uffi-

cio per la lotta antifrode (OLAF).

Art. 11-duodecies.

(Norma di copertura)

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo è auto-

rizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa di euro 362.218,00. Al rela-

tivo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’u-

nità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,

allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero

della giustizia.

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

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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11.0.5

Cambursano, Coviello, D’Amico, Donati, Giaretta, Bastianoni,

Castellani, Bedin

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Delega al Governo per recepimento delle direttive in materia di abuso
di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato)

1. Il Governo è delegato ad adottare su proposta del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il re-
cepimento delle seguenti direttive:

a) direttiva 2003/6/CE relativa all’abuso di informazioni privile-
giate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);

b) direttiva 2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della di-
rettiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-
guarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni
privilegiate e la definizione di manipolazione di mercato;

c) direttiva 2003/125/CE, recante modalità di esecuzione della di-
rettiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-
guarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e
la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché
su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta
giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, gli schemi alle commissioni per i pareri de-
finitivi che devono essere espressi entro venti giorni. Decorso tale ultimo
termine, i decreti sono emanati anche in assenza del parere.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi:

a) garantire la più ampia trasparenza dei mercati finanziari, anche
attraverso la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse tra i sog-
getti che operano negli stessi mercati, a tutela della fiducia degli investi-
tori, con particolare riguardo alle persone fisiche che acquistano o sotto-
scrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari
autorizzati;

b) garantire agli investitori, con particolare riguardo alle persone
fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di ri-
sparmio tramite intermediari autorizzati, un livello di informazione e di
tutela adeguato alle circostanze e alla tipologia dell’investimento;
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c) individuare l’ambito di applicazione della normativa di recepi-
mento definendo le nozioni di informazione privilegiata, abuso di informa-
zione privilegiata e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti
finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni e i divieti della
direttiva, tenendo conto delle disposizioni comunitarie di attuazione di cui
alle lettere b) e c) del comma 1;

d) ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2003/6/CE, individuare
nella Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l’auto-
rità nazionale competente, disciplinare le modalità per la cooperazione tra
la stessa e le autorità competenti in materia di vigilanza sul sistema finan-
ziario ed istituire presso la stessa un comitato consultivo con la partecipa-
zione delle associazioni rappresentative degli emittenti di strumenti finan-
ziari, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

e) disciplinare le modalità per la cooperazione tra la CONSOB e le
autorità estere al fine della repressione delle violazioni della normativa
della direttiva e della circolazione delle informazioni, nonché dell’opposi-
zione del segreto di ufficio;

f) disciplinare, anche mediante l’attribuzione alla CONSOB del re-
lativo potere regolamentare, i seguenti aspetti, tenendo conto delle dispo-
sizioni comunitarie di applicazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1:

1) l’adeguamento delle definizioni di cui alla lettera c), anche in
relazione all’individuazione delle prassi di mercato ammesse;

2) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negozia-
zione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l’ammis-
sione alla negoziazione: 2.1) gli obblighi di comunicazione al pubblico
di informazioni privilegiate; 2.2) le conseguenze del ritardo della divulga-
zione al pubblico, fermi restando l’obbligo di informare la CONSOB e il
potere della medesima autorità di adottare le misure necessarie a garantire
la corretta informazione del pubblico; 2.3) i casi in cui e possibile la co-
municazione a terzi di informazioni privilegiate senza obbligo di comuni-
cazione al pubblico; 2.4) la tenuta di registri delle persone che lavorano o
svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni
privilegiate; 2.5) gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pub-
blico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da, o per conto
di, persone che esercitano responsabilità di direzione nonché da, o per
conto di, soggetti a queste ultime strettamente collegati, individuandone
a tale fine la nozione;

3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e di trasparenza
a carico di chiunque produce o diffonde ricerche riguardanti strumenti fi-
nanziari o emittenti di strumenti finanziari, ovvero altre informazioni con-
cernenti strategie di investimento;

4) l’adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni
strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

5) l’introduzione, a carico di chi opera professionalmente su
strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che
le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una
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manipolazione del mercato, dell’obbligo di segnalare la circostanza alla
CONSOB;

6) le modalità di diffusione da parte di istituzioni pubbliche di
statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari
in modo conforme ai principi di trasparenza e di correttezza;

7) i casi di inapplicabilità delle disposizioni adottate in recepi-
mento della direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica
monetaria, alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia
alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell’ambito di programmi di
riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di
uno strumento finanziario;

g) fermi restando i poteri di cui all’articolo 185, comma 3, del te-
sto unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire
alla CONSOB gli ulteriori poteri di vigilanza e di indagine di cui all’arti-
colo 12 della direttiva, prevedendo che tali poteri possano essere esercitati
nei confronti dei soggetti vigilati e, mediante ricorso all’autorità giudizia-
ria, nei confronti degli altri soggetti non vigilati, stabilendo tra l’altro che
la CONSOB possa:

1) per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 12, paragrafo 2,
lettera c), della direttiva, avvalersi della collaborazione del Corpo della
guardia di finanza;

2) richiedere, mediante ricorso all’autorità giudiziaria, informa-
zioni relative al traffico telefonico, via INTERNET o per via telematica;

3) delegare ai gestori di mercati regolamentati il potere di so-
spendere la negoziazione degli strumenti finanziari oggetto di indagine;

h) prevedere la pena dell’arresto fino ad un massimo di due anni
per i soggetti che ostacolano l’esercizio dei poteri di vigilanza e di inda-
gine della CONSOB previsti dalla direttiva e la pena dell’ammenda non
inferiore a 1.000 euro e non superiore a 25 mila euro per i soggetti che
non ottemperano nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ne ritar-
dano l’esercizio delle funzioni, con aggravio della pena per i soggetti in-
dicati nell’articolo 2638 del codice civile;

i) prevedere sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzio-
nate e dissuasive, che la CONSOB applica in caso di violazione delle
norme primarie e secondarie di recepimento, tenendo conto dei principi
indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

l) prevedere in particolare, per l’abuso di informazioni privilegiate
e per la manipolazione del mercato, sanzioni amministrative pecuniarie
non inferiori a 20 mila euro e non superiori a un milione di euro, da au-
mentare fino al triplo quando, in relazione all’entità del profitto conse-
guito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse ap-
paiano inadeguate anche se applicate nel massimo. Prevedere per le altre
violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 10 mila euro
e non superiori a 200 mila euro. Per tali sanzioni escludere la facoltà di
pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni;
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m) disciplinare i casi e le modalità con le quali dare pubblicità alle

sanzioni irrogate;

n) prevedere che le misure e le sanzioni amministrative relative al-

l’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato in-

cludono la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità degli esponenti

aziendali dei soggetti vigilati, l’incapacità temporanea ad assumere incari-

chi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quo-

tate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate e

la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto dell’illecito e dei

beni utilizzati per commetterlo;

o) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni

del mercato di maggiore gravita , da individuare sulla base di criteri quan-

titativi e qualitativi, in aggiunta alle sanzioni amministrative, prevedere la

sanzione penale della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e

non superiore nel massimo a cinque anni;

p) stabilire il principio dell’autonomia reciproca dei procedimenti

sanzionatori, amministrativo e penale, e fissare norme di coordinamento

dell’attività della CONSOB con quella dell’autorità giudiziaria, nonché di-

sciplinare le forme di ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti san-

zionatori adottati dalla CONSOB;

q) disciplinare l’imputazione della responsabilità delle violazioni di

cui al presente comma, anche in relazione all’attribuzione di vantaggi alle

società cui appartengono gli autori delle stesse;

r) prevedere norme transitorie che disciplinano gli effetti sostan-

ziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di

abuso di mercato depenalizzate commesse prima della data di entrata in

vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1».

Conseguentemente, all’articolo 1, all’allegato B, ivi richiamato, inse-

rire le seguenti direttive:

«2003/6/CE relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla

manipolazione del mercato (abusi di mercato);

2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/

6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la defi-

nizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la

definizione di manipolazione di mercato;

2003/125/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/

6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la cor-

retta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunica-

zione al pubblico di conflitti di interesse».
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11.0.6

Montagnino, Bedin, D’Andrea, Treu, Dato, Battafarano, Cavallaro,

Coviello, Pizzinato, Budin

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Delega al Governo per recepimento della Direttiva 2003/18/CE che mo-
difica la Direttiva 2003/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori

contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
norme per il recepimento della Direttiva 2003/18/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2003/477/CEE del Consi-
glio, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con
un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché
su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta
giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, gli schemi alle commissioni per i pareri de-
finitivi che devono essere espressi entro venti giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all’obbligo di abbassamento dei limiti di espo-
sizione dei lavoratori alle fibre d’amianto, di cui all’articolo 8 della diret-
tiva 2003/477/CEE, come modificato dalla direttiva 2003/18/CE, preve-
dere che la misurazione del limite di 0,1 fibre per centimetro cubo in rap-
porto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, sia effet-
tuata stabilmente in tutte le fasi della lavorazione o estrazione, con fre-
quenza regolare; l’adempimento degli obblighi di cui alla presente lettera
non esclude in ogni caso, da parte del datore di lavoro, la piena ottempe-
ranza dell’obbligo di predisporre tutte le misure per la riduzione dei rischi
già previste dalla normativa vigente;

b) con riferimento alla disciplina della sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti all’amianto, prevedere il controllo delle condizioni di sa-
lubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi
di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nel-
l’ambito dei piani regionali di cui all’articolo 10 della legge 27 marzo
1992, n. 257, nonché il coinvolgimento della commissione per la valuta-
zione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego
dell’amianto di cui all’articolo 4 della medesima legge».
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11.0.1
De Petris, Donati, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

11.0.7
Coletti, Bedin

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di etichettatura dell’olio d’oliva)

1. In attuazione di quanto previsto dall’art.3, paragrafo 1, punto 8),
della direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, recepita con decreto
legislativo 23 giugno 2003, n. 181, a partire dal 1º gennaio 2005 è obbli-
gatorio riportare nell’etichettatura dell’olio d’oliva l’indicazione del luogo
di coltivazione e di molitura delle olive. Con decreto del Ministro delle
attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono
definite le modalità per l’indicazione obbligatoria delle diciture di cui al
presente comma.

2. A partire dal 1º gennaio 2005, gli oli d’oliva sottoposti a procedi-
mento di raffinazione devono riportare in etichetta la seguente dizione:
"olio rettificato con procedimento di raffinazione industriale"».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2004

135ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame del ricorso avverso la sospensione a tempo indeterminato, deliberata dalla Sot-

tocommissione permanente per l’accesso nella seduta dell’11 marzo 2004, nei con-

fronti della trasmissione autogestita di cui alla richiesta di accesso n. 5109 (Articolo

9 del regolamento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza

dei servizi radiotelevisivi)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PESSINA.
In data 10 marzo 2004 la direttrice della Testata servizi parlamentari

della Rai, dottoressa Anna La Rosa, ha inviato alla Sottocommissione per-
manente per l’accesso una lettera con la quale si chiedeva, in conformità
dell’articolo 6 della legge n. 103 del 1975 e dell’articolo 5 del vigente re-
golamento per l’accesso, una pronuncia della Sottocommissione stessa
circa l’opportunità di mandare in onda la trasmissione del Codacons pre-
vista nel calendario del programma «Dieci minuti di...» per la mattina del
15 marzo 2004.

La scrivente faceva presente che, anche a parere della Direzione af-
fari legali dell’azienda, il contenuto della trasmissione – pur nella generi-



31 Marzo 2004 Commissioni bicamerali– 206 –

cità delle affermazioni, accuse ed allusioni – era palesemente ed inequivo-
cabilmente offensivo per la Rai.

Alla lettera era allegata la registrazione in VHS della trasmissione
della quale la Sottocommissione prendeva visione nella seduta dell’11
marzo 2004.

La trasmissione consiste in una sorta di inchiesta svolta sotto forma
di fiction concernente i quiz televisivi.

Essa ha come protagonista una ragazza che, volendo partecipare ai
quiz televisivi, intervista vari personaggi pubblici, tra i quali Marcella Ta-
ralli, la presidentessa dell’associazione quizzisti italiani, Gianni Ippoliti e
Carlo Rienzi, il presidente del Codacons, quest’ultimo nel ruolo di came-
riere in una pizzeria, sosia di sé stesso. Nella trasmissione sono inseriti
spezzoni di programmi di quiz degli ultimi trenta anni.

In particolare nel corso della trasmissione Gianni Ippoliti afferma che
per partecipare ad un quiz televisivo è necessario rivolgersi ad agenzie
dello spettacolo – interessate ad assicurarsi la rappresentanza di aspiranti
che sono potenzialmente in grado di diventare personaggi televisivi –
mentre l’avvocato Rienzi parla genericamente della «legge contro gli im-
brogli per i quiz in Tv» (presumibilmente il Dpr n. 430/2001), affermando
che non «la mangia nessuno» e accenna ad esposti alla Procura della Re-
pubblica presentati dal Codacons.

La Sottocommissione, ritenendo che la questione meritasse un esame
più approfondito e che potenzialmente la trasmissione poteva presentare i
profili di lesione dell’immagine invocati dalla Rai, decideva cautelativa-
mente di sospendere la trasmissione.

Avverso tale sospensione, in data 19 marzo, il Codacons ha presen-
tato ricorso a norma degli articoli 9 del regolamento della Commissione
e 6 del regolamento per l’accesso radiotelevisivo.

Si segnala che i ricorrenti chiedono alla Commissione parlamentare
di vigilanza di annullare il provvedimento di sospensione impugnato pre-
via audizione dei rappresentanti del Codacons.

In proposito si fa presente che l’articolo 6, comma 4, del regolamento
per l’accesso radiotelevisivo prevede che «... in casi particolari la Com-
missione può deliberare di ascoltare i ricorrenti, in sede separata dal mo-
mento della decisione sul ricorso e nel rispetto dei criteri indicati dall’ar-
ticolo 17, comma 1, del regolamento della Commissione».

In data 30 marzo l’Ufficio legale della Rai ha inviato le proprie de-
duzioni.

Il relatore da quindi conto sommariamente delle argomentazioni della
Rai e dei ricorrenti.

L’Ufficio legale della Rai ha in primo luogo fatto presente che nel
gennaio di quest’anno il Codacons chiedeva l’inserimento in palinsesto
della trasmissione della domanda prot. n. 5109 del 2002, che la TSP inse-
riva nel calendario inviato alla Sottocommissione permanente il 27 gen-
naio. La trasmissione indicata in calendario per il 15 marzo faceva riferi-
mento alla domanda con il suddetto protocollo 5109 intitolata «Pluralismo
d’accesso al servizio pubblico radiotelevisivo».
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A metà febbraio l’avvocato Ramadori, rappresentante del Codacons,
faceva presente che l’associazione intendeva avvalersi della collaborazione
tecnica della Rai per realizzare la puntata in esterni e trasmetteva succes-
sivamente il soggetto di una trasmissione dedicata ai giochi radiotelevisivi.

Su tale soggetto la redazione manifestava alcune perplessità all’avvo-
cato Ramadori, che restava però fermo nel dichiarato proposito nel realiz-
zare il programma nelle modalità indicate nel soggetto, appellandosi al-
l’articolo 6 della legge n. 103 del 1975.

In data 4 marzo il programma veniva realizzato e, dopo averne preso
visione, la Testata dei servizi parlamentari decideva di investire della que-
stione la Sottocommissione per l’accesso.

L’Ufficio legale della Rai osserva che le finalità enunciate dall’asso-
ciazione a sostegno della domanda d’accesso, vale a dire quella di sugge-
rire criteri metodologici di palinsesto a tutela delle minoranze, non aveva
riscontro nel programma concernente esclusivamente tematiche afferenti ai
quiz televisivi.

In merito poi al contenuto del programma la Rai rileva l’esistenza di
profili ingiustamente pregiudizievoli ed offensivi per l’azienda.

In proposito si sottolinea che nel corso del programma, nel quale
come si è detto si fanno illazioni sul fatto che gli aspiranti alla partecipa-
zione ai quiz televisivi debbano rivolgersi ad agenzie dello spettacolo, si
vedono «spezzoni di programmi della Rai e solo della Rai».

L’Ufficio legale della Rai ritiene inoltre che nelle affermazioni del-
l’avvocato Rienzi relative agli «esposti alla Procura della Repubblica con-
tro gli imbrogli che fanno in Tv» si debba ragionevolmente riconoscere un
riferimento alla denuncia del Codacons contro il programma «Affari tuoi»,
tanto più che «si mostra un pacco, detto cotto», che, a parere dell’Ufficio
legale della Rai, sarebbe «suggestivamente e obiettivamente allusivo in
maniera subliminale ai pacchi di Affari tuoi».

In proposito l’Ufficio legale della Rai ricorda che, in riferimento al
programma televisivo «Affari tuoi» – per il quali il Codacons «ha attivato
in varie sedi e con progressione esponenziale, svariate iniziative di diversa
consistenza e natura, anche in sede giurisdizionali a carattere civilistico-
amministrativo nonché penale, coinvolgendo a seconda dei casi diretta-
mente, o per conoscenza, oltre alla Rai la società Aran Endemol S.p.a e
varie pubbliche autorità» – la stessa Rai ha sporto querela per diffama-
zione nei confronti di alcune trasmissioni del programma di Mediaset
«Striscia la notizia».

Il ricorrente Codacons afferma al contrario che «la trasmissione rea-
lizzata dal Codacons e sospesa, ben lungi dal voler offendere la Rai, è iro-
nica, divertente e per molti versi surreale» e che «da un ascolto letterale
dei dialoghi del programma è evidente che mai la Rai viene citata dai pro-
tagonisti, che mai nessuna accusa viene mossa nei confronti della Rai, che
mai nessun quiz televisivo della Rai viene accusato di irregolarità».

Il ricorrente sostiene inoltre che «in ogni caso, una semplice offesa
alla Rai, nella fattispecie tra l’altro non specificata e comunque assoluta-
mente non sussistente, non potrebbe comunque costituire motivo suffi-
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ciente per impedire la messa in onda di una trasmissione dell’accesso. La
Rai si riserva comunque ogni più ampio diritto di agire, in ogni sede giu-
risdizionale competente, per ottenere il risarcimento che questa trasmis-
sione potrebbe recare alla propria immagine, ma tale timore di danno ...
non può impedire la messa in onda di una trasmissione».

Tanto l’ufficio legale della Rai quanto il Condacons fanno esplicito
riferimento al penultimo comma dell’articolo 6 della legge n. 103 del
1975, dove si afferma che i soggetti accedenti ai programmi autogestiti
«...devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i prin-
cipi dell’ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi
alla tutela della dignità della persona nonché della realtà e della corret-
tezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità
commerciale».

In particolare l’Ufficio legale della Rai ritiene che la trasmissione sia
venuta meno alla «lealtà e correttezza del dialogo democratico quale ca-
none di deontologia professionale assunto a imperativo giuridicamente co-
gente ai fini in esame, e dal quale invece in tutta evidenza il programma
in questione si discosta».

Al contrario il ricorrente afferma, in riferimento, che i predetti prin-
cipi dell’ordinamento costituzionale richiamati dall’articolo 6 «...non sem-
bra ... siano mai stati lesi dal Codacons, che non ha fatto altro che mani-
festare il proprio pensiero, costituzionalmente garantito, in adempimento
tra l’altro al fine sociale di rappresentanza degli interessi degli utenti, an-
che dei servizi televisivi, che le leggi gli impongono».

Il presidente PETRUCCIOLI rinvia il seguito dell’esame, precisando
che in una prossima seduta verrà valutata anche la richiesta dei ricorrenti
di essere ascoltati.

Egli fa altresı̀ presente che la registrazione della trasmissione di cui si
discute è visionabile dai membri della Commissione previo accordo con
l’Ufficio di Segreteria.

Seguito dell’esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, mes-

saggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevi-

sivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per

le elezioni dei deputati italiani al Parlamento Europeo prevista per il mese di giugno

2004

Seguito dell’esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, mes-

saggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevi-

sivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per

le elezioni amministrative e regionali prevista per il mese di giugno 2004

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, preso atto che non vi sono
iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale congiunta.
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Egli ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti su
entrambi i documenti scade alle ore 20 di lunedı̀ 5 aprile.

In ogni caso fin da questo pomeriggio egli metterà a disposizione di
tutti i membri della Commissione una serie di sue proposte emendative sul
regolamento relativo alle elezioni del Parlamento Europeo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che nella seduta di ieri gli erano
state rivolte alcune richieste di informazione relative in particolare alle
questioni delle nomine e del piano di riorganizzazione della Rai e alle cir-
colari del Direttore generale in materia di applicazione delle disposizione
del pluralismo secondo la cosiddetta regola dei tre terzi.

Poiché i colleghi che avevano formulato tali richieste non hanno po-
tuto partecipare alla seduta, egli comunica che sono a disposizione di tutti
i componenti della Commissione gli scambi di lettere da lui avuti con il
Direttore generale e con la Presidente della Rai in merito ad entrambe
le questioni.

La seduta termina alle ore 14,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2004

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull’armonizzazione dei sistemi di gestione dell’anagrafe tributa-

ria. – Esame del documento conclusivo

(Seguito esame e rinvio)

Il deputato Tommaso FOTI, presidente, comunica che sono pervenute
proposte di modifica ed integrazione allo schema di documento conclusivo
illustrato nella seduta del 24 marzo scorso da parte dei deputati Aldo Cen-
namo, Giulio Santagata, e dei senatori Paolo Franco e Gerardo Labellarte.

Intervengono per illustrare le loro proposte di modifica il senatore
Paolo FRANCO (LNP) e il deputato Giulio SANTAGATA (MARGH-U).

Interviene il deputato Tommaso FOTI, presidente, il quale, dopo aver
espresso delle osservazioni alle proposte di modifica illustrate, rinvia il se-
guito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2004

306ª seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(2841) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi
urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di procedi-
mento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se
intenda fornire ulteriori precisazioni sul provvedimento in titolo e sui re-
lativi emendamenti, anche al fine di replicare ai rilievi avanzati nel corso
del precedente dibattito.

Il sottosegretario VEGAS richiama le considerazioni già svolte sul te-
sto nelle precedenti sedute, confermando che dal provvedimento in titolo
non derivano nuovi o maggiori oneri, in quanto lo stesso è volto solo a
circoscrivere in modo più preciso l’ambito di applicazione di norme già
inserite nella legislazione vigente con l’articolo 3, comma 57, della legge
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finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003). Si riserva, invece, di re-
plicare in una successiva seduta per quanto concerne le questioni relative
agli emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone, pertanto, di rinviare il seguito
dell’esame, invitando nel contempo il relatore a predisporre uno schema
di parere sul testo, anche sulla base delle precisazioni fornite dal Governo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

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

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

Riprende l’esame rinviato nella seduta del 17 marzo.

Il presidente AZZOLLINI chiede al sottosegretario Vegas se sia di-
sponibile la relazione tecnica sul provvedimento richiesta nelle precedenti
sedute.

Avendo il sottosegretario VEGAS precisato che la suddetta relazione
tecnica non è ancora pervenuta, su proposta del PRESIDENTE, la Sotto-
commissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.

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

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

Bossi; Schmidt ed altri

(2562) Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-

Trani, approvato dalla Camera dei deputati

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

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

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il presidente AZZOLLINI chiede al sottosegretario Vegas di fornire i
chiarimenti richiesti nel corso del dibattito sui provvedimenti in titolo, con
particolare riferimento all’interpretazione, rispettivamente, dell’articolo 2,
comma 2, dei disegni di legge nn. 2561 e 2562 e dell’articolo 3, comma
2, del disegno di legge n. 2563, concernente la questione degli effettivi
adempimenti posti a carico del commissario governativo nei due anni suc-
cessivi al 2005.
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Essendosi il sottosegretario VEGAS riservato di replicare in una suc-
cessiva seduta, il PRESIDENTE, stante anche l’imminente inizio dei la-
vori dell’Assemblea, propone di rinviare il seguito dell’esame.

La Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presidente
ed il seguito dell’esame congiunto viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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307ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,30.

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

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

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

Regolamento

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

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

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

(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

(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»
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(2791-bis) Disposizioni in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre

disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004, risultante dallo stralcio, deli-

berato dall’Assemblea il 17 marzo 2004,degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge

n. 2791

(Parere all’Assemblea sull’ulteriore emendamento 6.0.1000 (testo 2). Esame. Parere condi-

zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI avverte che l’emendamento 3.1000, prece-
dentemente accantonato dalla Sottocommissione, risulta ritirato e che, nel
frattempo, è stata trasmessa dall’Assemblea l’ulteriore proposta 6.0.1000
(testo 2).

Il relatore FERRARA (FI) illustra l’ulteriore emendamento 6.0.1000
(testo 2), osservando, per quanto di competenza, l’esigenza di acquisire
una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dal
comma 1 al fine di verificare la congruità della copertura di cui al comma
2. In relazione alla stessa ritiene altresı̀ necessario verificare la disponibi-
lità delle risorse richiamate nonché valutare, stante l’impostazione dell’o-
nere, che non appare configurato a tetto di spesa, di riformulare il comma
2 quale previsione di spesa, come sembrerebbe confermato dalla previ-
sione di una clausola di salvaguardia al comma 3. Al riguardo fa inoltre
presente l’esigenza di valutare l’opportunità di riferire la copertura di
cui al comma 2 e la clausola di salvaguardia di cui al comma 3 al solo
articolo 18 della legge n. 515 del 1993, che l’emendamento andrebbe a
novellare, prospettandosi in alternativa l’esigenza di disporre un coordina-
mento con le altre disposizioni finanziarie recate dalla suddetta legge n.
515 del 1993.

Il sottosegretario VEGAS, premesso che occorre verificare la compa-
tibilità della proposta in esame con la normativa comunitaria, rileva la
congruità della quantificazione del relativo onere, in ordine alla quale de-
posita una specifica nota, e conferma la disponibilità delle risorse richia-
mate ai fini della copertura. Al riguardo segnala i rilievi espressi dalla Ra-
gioneria generale dello Stato in ordine all’utilizzo delle suddette risorse
per finalità difformi da quelle previste dalla legge n. 350 del 2003, legge
finanziaria 2004, inerenti alla copertura delle deroghe al divieto di nuove
assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni e ricorda, tuttavia, che alcuni
recenti provvedimenti, recanti appunto deroghe al suddetto divieto, sono
stati coperti con riferimento agli stanziamenti del Fondo speciale di cui
alla tabella A della legge finanziaria. Pertanto, sembra potersi ritenere
che le risorse che residuano sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
3, comma 54, della citata legge n. 350 del 2003, oltre che disponibili sotto
il profilo contabile, risultino adeguate rispetto alle iniziali finalità.

Il senatore MORANDO (DS-U), dal punto di vista del metodo,
esprime perplessità sull’introduzione di un regime IVA agevolato quale
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quello configurato dal provvedimento in esame, per il quale occorrerebbe
acquisire preventivamente l’assenso dei competenti organismi comunitari,
in coerenza con la prassi seguita dal Parlamento in casi analoghi, in par-
ticolare da ultimo quello dell’IVA agevolata al 10 per cento per le ristrut-
turazioni edilizie.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere strettamente finanziario,
preannuncia voto contrario sul testo della proposta, ritenendo che l’auto-
rizzazione di spesa ivi contenuta debba essere configurata più opportuna-
mente come limite massimo di spesa, in quanto l’estensione a 90 giorni
del periodo in cui possono essere effettuati gli acquisti di beni e servizi
per le campagne elettorali in regime IVA agevolato, nonché l’amplia-
mento delle fattispecie ammesse al suddetto regime, comportano altrimenti
un concreto rischio di sforamento della spesa indicata. Fa inoltre presente
che, in presenza di un tetto di spesa, la clausola di salvaguardia di cui al
comma 3 dell’emendamento appare inappropriata, in quanto il meccani-
smo del decreto-legge n. 194 del 2002 (decreto «taglia-spese») ivi richia-
mato è finalizzato ad un intervento correttivo da effettuare ex post in caso
di sforamento di una previsione di spesa e non ad instaurare un sistema
che prevenga ex ante il suddetto sforamento.

Il senatore FERRARA (FI) ricorda che la normativa dell’Unione eu-
ropea già consente di applicare l’IVA agevolata al 4 per cento per le spese
effettuate in campagna elettorale. Il problema da risolvere, per i profili di
competenza della Commissione, attiene quindi soltanto alla verifica della
congruità della copertura apprestata nel provvedimento, tenuto conto del-
l’estensione del periodo in cui possono essere effettuate le spese in regime
agevolato e dell’ampliamento del novero delle fattispecie ammesse al sud-
detto regime.

Il sottosegretario VEGAS osserva che, trattandosi di spese di carat-
tere obbligatorio, in quanto legate ai rimborsi elettorali, appare improprio
configurare il relativo onere come un limite massimo di spesa, mentre è
decisamente più corretta una formulazione come previsione di spesa, ri-
spetto alla quale il richiamo alla clausola di salvaguardia del decreto «ta-
glia-spese», è senz’altro idoneo ad evitare eventuali scostamenti rispetto
all’ammontare indicato. Sottolinea, comunque, che l’eventualità di sfora-
menti della spesa appare piuttosto improbabile, in quanto, come dimo-
strato dalla nota tecnica testé illustrata, la quantificazione degli oneri e
la relativa copertura finanziaria sono assolutamente congrue.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che, costituendo gli oneri recati
dalla proposta 6.0.1000 (testo 2) spese di carattere obbligatorio, sia oppor-
tuna una loro espressa formulazione come previsione anziché come tetto
di spesa, nel qual caso appare appropriata anche la clausola di salvaguar-
dia del decreto «taglia-spese» inserita nel comma 3 della proposta mede-
sima, che sarebbe stata invece incongrua in presenza di un tetto di spesa,
come osservato anche dal senatore Morando. Rileva, inoltre, l’opportunità
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di precisare il riferimento all’articolo 18 della legge n. 515 del 1993, nei
termini indicati dal relatore.

Pertanto, tenuto conto delle ulteriori indicazioni emerse dal dibattito,
propone di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del se-
guente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato l’ulteriore emendamento 6.0.1000 (testo 2) al testo unificato re-
lativo ai disegni di legge in titolo, nel presupposto della compatibilità
della proposta con la normativa comunitaria, esprime, per quanto di com-
petenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, alla sostituzione, ovunque ricorrano, delle parole: "della pre-
sente legge" con le seguenti: "del presente articolo" nonché alla sostitu-
zione, al comma 2, delle parole: "pari a euro 10 milioni" con le seguenti:
"valutato in 10 milioni di euro".».

Con l’avviso conforme del sottosegretario VEGAS, la Sottocommis-
sione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,55.



31 Marzo 2004 Sottocommissioni– 218 –

F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2004

40ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Costa, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2ª Commissione:

(2139) MORO. – Modifica dell’articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del
conto corrente: parere favorevole.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3ª e 14ª RIUNITE

(3ª - Affari esteri, emigrazione)
(14ª - Politiche dell’Unione europea)

Seduta congiunta con le

Commissioni III e XIV riunite della Camera dei deputati

(III - Affari esteri e comunitari)
(XIV - Politiche dell’Unione europea)

Giovedı̀ 1º aprile 2004, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul futuro dell’Unione europea: audi-

zione del Ministro degli affari esteri.

G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 1º aprile 2004, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– DE CORATO. – Modifica all’articolo 61 del codice penale (1544)

– DE CORATO ed altri. – Modifica all’articolo 639 del codice penale in
materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (1639).

– VALDITARA. – Modifica del codice penale in materia di deturpamento

di cose altrui (2851).
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II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore pri-
vato (490).

– GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi no-
tarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

– Deputato COLA. – Modifica dell’articolo 165 del codice di procedura
civile, in materia di costituzione dell’attore (995) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile
(1596).

– Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in
materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento).

– Delega al Governo per l’istituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili (2516) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale (2595)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

– MORO. – Modifica dell’articolo 1831 del codice civile in materia di
chiusura del conto corrente (2139).

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

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condomi-
nio negli edifici (622).

– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condo-
minio (1659).

– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129,
1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e
71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all’articolo
7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli

edifici (1708).

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

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

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

– GUBETTI ed altri. – Modifica all’articolo 52 del codice penale in ma-
teria di diritto all’autotutela in un privato domicilio (1899) (Fatto pro-

prio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79,

comma 1, del Regolamento).

– Paolo DANIELI. – Riforma dell’istituto della legittima difesa (2287).
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V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli

elenchi dei protesti bancari (1368).

– PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti

bancari (839).

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

– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale

concernenti la Corte di cassazione (2527) (Approvato dalla Camera

dei deputati).

– COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ri-

corso per Cassazione (2691).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del documento:

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

(Doc. LXXXVII, n. 4).

II. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

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

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

BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 1º aprile 2004, ore 9 e 15

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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I STRUZIONE (7ª)

Giovedı̀ 1º aprile 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Norme per la tutela e la valorizzazione storica della via
Lauretana (647).

– BORDON ed altri. – Norme per la valorizzazione e il recupero dell’Ap-
pia antica nell’intero percorso da Roma a Brindisi (2571).

– SPECCHIA ed altri. – Norme per la valorizzazione ed il recupero della
Via Appia Antica nel percorso da Roma a Brindisi (2628).

– SOLIANI ed altri. – Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione
culturale, ambientale e turistica della «Via Francigena» (2722).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 1º aprile 2004, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo
per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B/bis)
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifi-

cazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti;

Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolo-

gnesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri;

Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo
ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del

disegno di legge d’iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuova-



31 Marzo 2004 Convocazioni– 223 –

mente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rin-

viato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre

2003, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione e nuovamente appro-

vato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 1º aprile 2004, ore 14,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla

previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli

enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscri-

zione e contribuzione (421).

– VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto

di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).

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

attinenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Giovedı̀ 1º aprile 2004, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

– Deliberazione di una indagine conoscitiva sui risultati dell’esame dei bi-

lanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di

forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
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Indagine conoscitiva sui risultati dell’esame dei bilanci consuntivi per il
2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza e assistenza sociale:

– Audizione del presidente, avvocato Gian Paolo Sassi, e del direttore ge-
nerale, dottore Vittorio Crecco, dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 2,10 del giorno 1º aprile 2004

E 8,96


