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COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

2ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

La seduta inizia alle ore 8,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE avverte che il Presidente del Senato ha auto-
rizzato la pubblicità dei lavori attraverso l’attivazione della trasmissione
radiofonica. Avverte altresı̀ che è garantita ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, la pubblicità dei lavori mediante impianti te-
levisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del Senato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati

finanziari e la tutela del risparmio: seguito dell’esame del documento conclusivo

Riprende l’esame del documento conclusivo, sospeso nella seduta
di ieri.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore SA-
LERNO (AN), il quale rileva come dall’esame dello schema di documento
conclusivo emergano considerazioni non pienamente condivisibili, rispetto
alle quali preannuncia la presentazione di talune proposte di modifica.

In primo luogo, ritiene che le responsabilità da individuare in capo
alle società di rating debbano essere definite con maggiore dettaglio, men-
tre per quanto concerne il ruolo svolto dai soggetti coinvolti a vario titolo
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nelle attività di vigilanza e controllo sul mercato finanziario, con partico-
lare riferimento all’efficacia di tale attività alla luce delle gravi crisi veri-
ficatesi di recente, giudica indispensabile introdurre la specificazione che
le responsabilità devono essere distinte, in quanto differenti per caratteri-
stiche e per intensità.

Relativamente al riferimento recato nello schema di documento al
mancato funzionamento del sistema dei controlli interni alle imprese, ri-
tiene opportuno introdurre una diversa formulazione. Analoghe considera-
zioni, nell’ambito dei rapporti tra banche e imprese, valgono per gli obbli-
ghi di comunicazione all’autorità di vigilanza sul sistema creditizio con-
cernenti le operazioni poste in essere dai membri del consiglio di ammi-
nistrazione, che appaiono troppo estesi, nonché per la menzione concer-
nente l’asserita eccessiva centralità del sistema bancario.

Evidenzia poi come una riforma delle autorità preposte alla vigilanza
sul mercato finanziario non debba, a suo giudizio, essere improntata all’o-
mogeneità dell’assetto e dei criteri di nomina delle cariche di vertice, sot-
tolineando l’esigenza di salvaguardare le specifiche peculiarità di ciascuna
e della Banca d’Italia in particolare.

Dopo aver espresso apprezzamento per le osservazioni concernenti la
valorizzazione dei compiti espletati dalla Guardia di finanza per attività di
controllo e indagine, ritiene che, nel presupposto dell’accoglimento delle
proposte modificative sopra descritte, lo schema di documento conclusivo
presenti caratteristiche tali da consentire un ampio consenso e una solle-
cita approvazione.

Il senatore BETTAMIO (FI) ritiene che, in linea generale, sia impor-
tante stabilire una distinzione tra cause di ordine finanziario e di ordine
industriale o attinenti al sistema distributivo delle crisi di impresa. Negli
ultimi anni sono state compiute analisi che hanno evidenziato le difficoltà
di carattere economico-produttivo delle imprese italiane, mettendo in evi-
denza le esigenze di innovazione. Nel caso della Parmalat, però, appaiono
prevalenti se non esclusivi i problemi di assetto finanziario del Gruppo,
oltre che ovviamente i comportamenti concreti di cui si sta occupando
la magistratura. Su questi aspetti, a suo avviso, lo schema di documento
in esame contiene una ricostruzione condivisibile.

Analogamente, è da valutare positivamente l’insieme delle proposte
che sono state formulate in relazione alla tutela del risparmio e alla indi-
viduazione di specifiche e ulteriori competenze da attribuire alla attuale
Consob.

Particolare attenzione occorrerebbe, invece, porre sugli aspetti della
liquidità delle imprese, che nel documento sembrano sottovalutati. In tal
senso, sarebbe opportuno inserire una specifica riflessione sugli strumenti
di controllo che dovrebbero essere attivati ed in particolare sulla attua-
zione del regolamento dei conti e dei depositi varato ormai da alcuni anni.

Interviene quindi il senatore PASQUINI (DS-U), il quale, nell’ap-
prezzare l’impostazione generale del documento, condivide in premessa
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l’opinione per cui le responsabilità principali per le crisi finanziarie recen-

temente verificatesi vadano ricercate anzitutto nelle carenze di funziona-

mento del sistema dei controlli interni alle società e nell’operato degli or-

gani sociali. Si sofferma poi sul ruolo svolto dal sistema bancario, che si è

rivelato incapace di valutare correttamente il merito e il rischio di credito,

in un contesto nel quale la salvaguardia della stabilità ha fatto premio sul-

l’esigenza di tutelare i risparmiatori. A tale esito hanno contribuito, di

fatto, le modalità con le quali la Banca d’Italia svolge i propri compiti

di vigilanza.

Passa quindi a commentare criticamente gli intrecci tra la Borsa Ita-

liana e il sistema bancario, valutando positivamente la possibile introdu-

zione nell’ordinamento della class action, strumento dotato di una note-

vole efficacia deterrente. Dal punto di vista sanzionatorio, rileva l’ecces-

siva vaghezza della formulazione della nuova fattispecie incriminatrice

del nocumento al risparmio, valutando positivamente possibili interventi

sui reati già esistenti. Condivide la cautela espressa nel documento circa

la possibile introduzione di un sistema di indennizzo assicurativo dei ri-

sparmiatori, i quali peraltro dovrebbero essere posti nelle condizioni di po-

ter compiere scelte di investimento in maniera più consapevole.

Per quanto concerne il riordino dell’assetto delle autorità preposte

alla vigilanza sul sistema finanziario, condivide la proposta di introdurre

criteri regolatori omogenei, garantendo altresı̀ la specializzazione per fun-

zioni e l’indipendenza delle stesse. Con specifico riferimento all’Autorità

garante della concorrenza e del mercato, ritiene opportuno il riconosci-

mento alla medesima della piena competenza sulla verifica della effettiva

concorrenza nel mercato bancario, spettando alla Banca d’Italia un moni-

toraggio continuo volto a verificare la sana e prudente gestione e la stabi-

lità del sistema. Sulle concentrazioni bancarie, di conseguenza, la piena

responsabilità autorizzatoria andrebbe riconosciuta all’Antitrust, mentre

sulle partecipazioni di minore portata la competenza potrebbe rimanere

in capo alla Banca d’Italia, con l’obbligo di informare l’Antitrust. Relati-

vamente ai rapporti tra le autorità, ritiene necessario chiarire termini e mo-

dalità della ridefinizione delle funzioni del CICR, cui non dovrebbero co-

munque essere attribuiti poteri di direttiva.

Passa quindi ad analizzare la tematica del conflitto di interessi in re-

lazione al rapporto banca-impresa e all’attività degli organismi di investi-

mento collettivo del risparmio, evidenziando la rilevanza, in tale ambito,

del ruolo svolto dalla normativa sulla corporate governance e dei codici

di autoregolamentazione, nonché di una tempestiva e trasparente informa-

tiva al mercato. Rileva inoltre l’opportunità di rendere maggiormente effi-

caci i controlli espletati dalla Consob e di rafforzare la struttura di tale

attività, nonché di riformare il diritto fallimentare e di riorganizzare il pro-

cesso civile, oltre ad affrontare la problematica – con il dovuto approfon-

dimento – dell’assetto della Banca d’Italia.
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Con specifico riferimento ai conflitti di interesse tra sistema bancario
e imprenditoriale, reputa opportuna l’introduzione di misure maggiormente
stringenti, in particolar modo per quanto concerne i limiti al finanziamento
delle imprese detentrici di partecipazioni nelle banche.

Relativamente ai rapporti tra la Borsa e gli istituti di credito, ribadi-
sce, analogamente, il rischio che si determinino conflitti di interesse, so-
prattutto con riferimento alla funzione di ammissione alla quotazione.

Passa quindi ad analizzare l’assetto dei controlli interni delle società,
sottolineando il ruolo fondamentale della tutela delle minoranze azionarie
anche mediante la nomina di amministratori indipendenti. Con riferimento
alla disciplina delle società di revisione, richiama le conclusioni espresse
dalla Commissione Galgano, finalizzate al rafforzamento dell’indipen-
denza delle stesse.

In conclusione, dopo aver richiamato l’importanza, anche in un’ottica
di garanzia delle prerogative dei risparmiatori, dello strumento dell’emis-
sione dei corporate bond quali fondamentali mezzi di finanziamento per
lo sviluppo delle imprese, auspica l’introduzione di norme maggiormente
rigorose in materia. Relativamente al sistema sanzionatorio, condivide la
scelta di attribuire i relativi poteri in capo alla Consob.

Preannuncia infine la presentazione di proposte di modifica che rece-
piscano le indicazioni illustrate.

Il senatore MUGNAI (AN) ricorda che compito precipuo dell’inda-
gine portata avanti congiuntamente dalle Commissioni finanze e industria
di Senato e Camera era quello di acquisire una conoscenza quanto più
completa possibile sui rapporti tra sistema finanziario e tutela del rispar-
mio, partendo dalle recenti crisi registratesi in alcune imprese italiane. È
evidente che nello svolgere una tale attività conoscitiva le Commissioni
hanno acquisito anche elementi di valutazione e suggerimenti per inter-
venti di carattere legislativo. Appare, pertanto, senz’altro condivisibile
l’inserimento sullo schema di documento anche di una parte propositiva.
Tuttavia, occorre evitare di sovrapporre l’esame di queste proposte con
quello dei disegni di legge il cui iter è stato già avviato presso la Camera
dei deputati.

In base a tali considerazioni, esprime il convincimento che la parte
conclusiva del documento debba contenere soprattutto indirizzi di carat-
tere generale, senza entrare nel dettaglio delle proposte normative. Di
ciò occorrerebbe tener conto anche in sede di proposta di eventuali modi-
fiche da apportare al testo. Esprime, in tal senso, una valutazione positiva
sul documento, la cui impostazione appare senz’altro soddisfacente.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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3ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

PEDRIZZI

indi del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI avverte che il Presidente del Senato ha auto-
rizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l’attivazione della
trasmissione radiofonica. Avverte altresı̀ che è garantita ai sensi dell’ar-
ticolo 33, comma 4, del Regolamento, la pubblicità dei lavori mediante
impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del
Senato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati

finanziari e la tutela del risparmio: seguito dell’esame del documento conclusivo

Riprende l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente PEDRIZZI informa che il Presidente del Senato ha tra-
smesso un documento elaborato congiuntamente da ABI, ANIA, ASSO-
NIME e CONFINDUSTRIA, recante la descrizione delle iniziative coordi-
nate individuate per il miglioramento della fiducia dei risparmiatori: di-
spone che tale documento sia quindi messo a disposizione dei senatori.

Interviene in discussione generale il senatore Paolo FRANCO (LP), il
quale specifica che le proposte di modifica elaborate a nome della propria
parte politica, sono le medesime che sono state presentate in sede di
esame dello schema di documento presso la Camera dei deputati.

Esprime peraltro l’auspicio che il documento conclusivo fornisca un
adeguato supporto informativo nei confronti dell’attività legislativa, ri-
guardando il complesso delle problematiche attinenti la riforma del settore
del risparmio, e sottolinea l’opportunità che si possa giungere all’approva-
zione di un documento del medesimo tenore in entrambi i rami del Parla-
mento e secondo la medesima tempistica.
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Con specifico riferimento ai contenuti del documento, esprime il pro-
prio apprezzamento per l’impostazione di fondo dello stesso, specificando
peraltro che le proposte di modifica della propria parte politica devono in-
tendersi finalizzate al conseguimento di una maggiore completezza dell’a-
nalisi, sviluppando suggerimenti relativi a problematiche strutturali del
settore del risparmio.

Condivide i rilievi relativi alla individuazione di responsabilità dif-
fuse su tutti i livelli di controllo sul mercato finanziario, auspicando che
da tale premessa discendano concrete iniziative di riforma.

Ritiene inoltre che taluni passaggi del documento necessitino di una
riformulazione in termini maggiormente precisi. Con riferimento, invece,
alle parti relative alle problematiche dei paradisi fiscali e alla struttura
proprietaria delle società, ritiene preferibile approfondire tali tematiche an-
che mediante lo svolgimento di una nuova procedura informativa.

Relativamente al riassetto del riparto di competenze tra le autorità di
vigilanza sul settore del risparmio secondo il principio per finalità,
esprime l’avviso che l’ISVAP e la COVIP non debbano più operare
come organismi autonomi.

Per quanto concerne l’assetto delle autorità di vigilanza, condivide la
valutazione per cui dovrebbero essere elaborati criteri uniformi, anche con
riferimento alle modalità di nomina degli organi di vertice, includendo in
tale ambito anche la Banca d’Italia: a tale proposito esprime la preferenza
per l’introduzione di un mandato a termine, anche superando l’articola-
zione monocratica attualmente vigente.

Si sofferma quindi sull’opportunità di valorizzare il ruolo svolto dalle
associazioni dei consumatori, anche mediante l’introduzione di un organi-
smo istituzionale di consultazione che si faccia portatore degli interessi
degli investitori. Sottopone poi alla valutazione delle Commissioni la pro-
posta di affidare l’attività ispettiva di vigilanza a elementi esterni alle
stesse autorità, eventualmente istituendo un reparto speciale ispettivo
presso la Guardia di Finanza. Suggerisce poi che, contestualmente all’en-
trata in vigore delle modifiche concernenti assetto e criteri di nomina dei
vertici delle autorità di tutela del risparmio, si proceda al rinnovo dei ver-
tici delle istituzioni medesime, rimanendo peraltro escluso qualsiasi rilievo
attinente alle persone attualmente in carica.

Con riferimento alla problematica dell’eventuale introduzione nell’or-
dinamento dell’istituto della class action, auspica un orientamento meno
cauto, onde garantire le prerogative dei risparmiatori danneggiati e scorag-
giare comportamenti scorretti.

Conclude svolgendo considerazioni sul tema delle garanzie prestate a
fronte dell’emissione di strumenti finanziari e dei correlativi indennizzi. A
tale proposito, reputa opportuna l’eventuale introduzione di garanzie da
parte del collocatore, fornendo la relativa indicazione nei prospetti infor-
mativi.

Preannuncia infine la presentazione di proposte di modifica che rece-
piscano le valutazioni espresse, auspicando la sollecita approvazione di un
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documento ampiamente condiviso, che consentirebbe il ristabilirsi di un
clima di fiducia sul mercato finanziario.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) ritiene che un’ampia intesa fra i
Gruppi parlamentari sul documento conclusivo dell’indagine conoscitiva
sia certamente utile e auspicabile. A suo avviso lo schema proposto dai
Presidenti è una buona base di partenza, ma è anche qualcosa di più, per-
ché contiene risposte accettabili ad esigenze e richieste avanzate nel corso
delle audizioni.

In particolare, considera condivisibili le parti del documento relative
al falso in bilancio, alla valutazione sul nuovo reato di nocumento al ri-
sparmio, alle sezioni specializzate dei tribunali in materia finanziaria e
alla class action, anche se su questo punto occorrerebbe essere più decisi.

A suo avviso, tuttavia, lo schema non rappresenta una risposta suffi-
cientemente chiara ai risparmiatori. Il giudizio complessivo dovrebbe es-
sere di maggiore preoccupazione e non condivide l’impressione, che si ri-
cava dalla lettura del testo, che quanto è avvenuto nelle recenti crisi finan-
ziarie sia da considerare come una eccezione. Ritiene, viceversa, che l’in-
quietante frequenza di casi, pur diversi tra loro, faccia piuttosto pensare
alla esistenza di problemi di carattere generale.

Analogamente, più severi dovrebbero essere i rilievi critici nei con-
fronti del comportamento e del ruolo delle società di revisione e di rating.
Sarebbe necessario affermare con nettezza che, se le cose non cambiano,
le società di rating, in particolare, svolgono un’attività sostanzialmente
inutile.

È giusto, viceversa, accogliere l’impostazione del documento secondo
cui i vari soggetti e organi coinvolti nelle vicende in esame sono respon-
sabili, a vario titolo, di quanto è avvenuto. È l’esatto contrario di quanto
affermato nelle audizioni, in cui vi è stato il tentativo da parte di tutti di
escludere la propria responsabilità. A suo giudizio anche il Governo è si-
curamente da considerare colpevole per evidenti omissioni di controllo.
Da ciò discende che i vari soggetti coinvolti devono modificare sostanzial-
mente il loro modo di operare.

Considera troppo debole la parte del documento relativa ai cosiddetti
paradisi fiscali e legali: è indispensabile affermare in modo deciso che l’I-
talia nelle diverse sedi europee e internazionali debba porre questa que-
stione come prioritaria, anche per i legami che sussistono con la lotta al
terrorismo. Da rafforzare è anche il paragrafo concernente il rapporto ban-
che-imprese, al fine di affrontare i relativi conflitti di interesse.

Si sofferma inoltre su un punto che considera decisivo: l’opinione
pubblica si chiede perché fino al mese di dicembre nessuno abbia dato
l’allarme sul rischio connesso a determinati investimenti finanziari. E
ciò, nonostante fossero state aperte delle indagini ad esempio dalla Con-
sob. Nel documento, quindi, occorre chiarire qual è il soggetto che ha il
compito, per il futuro, di avvisare i risparmiatori sui rischi cui vanno in-
contro e le sanzioni che derivano dall’eventuale mancata attivazione. Del
resto, l’intera parte sulle sanzioni va resa più incisiva, anche puntando su-
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gli effetti per la reputazione dei soggetti interessati, considerando quanto
ciò sia rilevante in campo finanziario.

A titolo personale, osserva che il criterio di competenza per funzioni
tra le autorità di vigilanza debba essere applicato integralmente e quindi
riferirsi anche ad ISVAP e COVIP, eccezion fatta per le competenze pre-
videnziali di quest’ultima. Si deve chiedere inoltre l’attuazione immediata
delle norme sul market abuse.

Conclude sottolineando l’esigenza di approvare in tempi il più possi-
bile rapidi, non oltre l’autunno, la nuova legge sulla tutela del risparmio.
La maggioranza ha dimostrato che quando è realmente interessata all’ap-
provazione di una a legge, ottiene il suo obiettivo. Si augura che ciò ac-
cada anche in questo caso.

A giudizio del senatore TAROLLI (UDC) lo schema di documento
conclusivo dovrebbe essere integrato con una serie di osservazioni concer-
nenti, in generale, la tutela dei risparmiatori, con la specifica indicazione
ad introdurre nell’ordinamento uno Statuto del risparmiatore, in modo da
specificare tutte le forme di tutela da attivare in relazione all’attività di
tutti i soggetti che operano sui mercati finanziari.

Per quanto riguarda il capitolo concernente i paradisi legali e fiscali,
non condivide la cautela e le incertezze del documento, proponendo una
riscrittura di tale testo, indicando analiticamente le misure per ridurre i fat-
tori di instabilità dei mercati, direttamente o indirettamente riferibili all’u-
tilizzazione di sedi collocate nei paesi off shore. Accanto ad un’afferma-
zione decisa del dovere di collaborazione tra gli organismi internazionali,
occorrerebbe prevedere una disciplina di rigoroso controllo sui paradisi fi-
scali e legali, impedendo l’operatività delle aziende che fanno capo so-
stanzialmente a tali Paesi nei mercati nazionali, ovvero ponendo delle pre-
cise limitazioni agli imprenditori e alle aziende nazionali nel fare ricorso a
tali strumenti.

Per quanto riguarda l’ISVAP e la COVIP richiama l’esigenza di te-
nere fermo, in maniera più coerente rispetto a quanto proposto dal docu-
mento, il progetto di riassetto degli organismi di vigilanza secondo il prin-
cipio funzionale, pena la perdita di omogeneità nell’indirizzo proposto
dalle Commissioni riunite, ritenendo quindi più opportuno formulare un
indirizzo volto a ricomprendere gli organismi citati all’interno delle tre
autorità previste.

Per quanto riguarda, invece, la problematica del riassetto della Banca
d’Italia, ricorda come la tradizione di indipendenza e di competenza da
sempre riconosciuta all’Istituto di Vigilanza aveva suggerito, in sede dei
lavori della Commissione bicamerale per la riforma costituzionale, di
far assurgere la Banca d’Italia a organo di rilevanza costituzionale. Tale
valutazione sembra oggi essere stata messa da parte e sembra invece pre-
valere un clima di svalutazione di tale tradizione, con il tentativo di mo-
dificare completamente le competenze e gli assetti della vigilanza banca-
ria. A suo parere, invece, la riflessione sulle modalità di vigilanza sui mer-
cati finanziari, come pure i mutamenti intervenuti nei mercati finanziari



17 Marzo 2004 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 11 –

internazionali, impongono in tutti i Paesi economicamente sviluppati una
riflessione che non può essere certamente guidata da uno spirito di rivalsa
nei confronti della Banca d’Italia.

A suo modo di vedere, i compiti della banca centrale ne contraddi-
stinguono lo status giuridico, in modo tale da non poterla assimilare sic
et simpliciter ad un’autorità indipendente. Di conseguenza, giudica erronea
l’assimilazione della stessa alle altre autorità indipendenti e di conse-
guenza anche l’indicazione a procedere omogeneamente nella revisione
degli assetti, come invece propone il documento conclusivo. Ritiene em-
blematica, da tale punto di vista, la questione concernente le modalità
di nomina e il mandato al Governatore della Banca d’Italia, rilevando
come le proposte in merito appaiano, in alcuni casi, eccessivamente sbri-
gative. La normativa vigente ha finora garantito l’indipendenza del Gover-
natore e la piena efficacia dell’azione di vigilanza. Per quanto concerne
poi la competenza in materia di concorrenza nel settore bancario, paventa
il rischio che una sottrazione della stessa alla Banca d’Italia possa indebo-
lire il controllo sulla stabilità degli intermediare finanziari e creditizi.

A giudizio del senatore BONAVITA (DS-U) le critiche formulate dal
senatore Chiusoli allo schema di documento in esame appaiono piena-
mente condivisibili, ma inducono al contempo ad una valutazione pessimi-
stica rispetto alla possibilità di un’effettiva tutela dei risparmiatori. A suo
parere, lo schema di documento conclusivo appare lacunoso e poco omo-
geneo.

In generale, ritiene che la crisi dei mercati finanziari che ha colpito
negli ultimi anni l’economia mondiale, del resto in maniera non inaspet-
tata, avrebbe dovuto consigliare misure e indirizzi decisamente rivolti a
creare più fiducia nei risparmiatori. Rispetto alla crisi di credibilità, al
contrario, il Governo nel corso della legislatura ha modificato la disciplina
dei reati societari, ha favorito il rientro dei capitali illecitamente esportati,
dando quindi un segnale di affievolimento dei presidi a tutela della
legalità.

Discorso a parte merita invece la tutela e la salvaguardia dell’indi-
pendenza della Banca d’Italia, che giudica un valore da preservare, sia
per la stabilità del sistema bancario che per la credibilità del sistema eco-
nomico nazionale.

Il presidente PONTONE, in considerazione del numero di iscritti an-
cora a parlare in discussione generale, propone di convocare un’ulteriore
seduta alle ore 21 al fine di consentire l’esame delle proposte di modifica
del documento nella seduta antimeridiana di domani.

Il senatore D’AMICO (Mar-DL-U) non condivide tale proposta.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U), giudicando inopportuna una
modifica del calendario già stabilito, auspica altresı̀ una maggiore colle-
gialità nella definizione dei tempi di esame del documento.



17 Marzo 2004 Commissioni 6ª e 10ª riunite– 12 –

Il presidente PONTONE si riserva di riesaminare la questione al ter-
mine della seduta.

Il senatore DEBENEDETTI (DS-U), dopo aver ricordato le previsioni
dei Regolamenti parlamentari concernenti lo svolgimento e i compiti delle
indagini conoscitive, si chiede se nello schema di documento conclusivo
proposto sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra acquisizioni conosci-
tive e proposte. A suo avviso la tendenza a considerare prioritario il mo-
mento della proposta rispetto a quello dell’analisi può alterare questo equi-
librio. Da ciò deriva, del resto, l’alto numero di leggi vigenti nel nostro
ordinamento.

Ritiene viceversa che sia, in linea generale, preferibile una buona
legge in meno ad una legge cattiva in più. La parte conclusiva del docu-
mento, quindi, risente della volontà, più o meno esplicita, di voler influire
sulle norme legislative che dovranno essere approvate. Sarebbe stato me-
glio, invece, concentrarsi sull’analisi critica delle audizioni, in quanto que-
sta costituisce senz’altro una base utile anche per il futuro esame legisla-
tivo. In considerazione di quanto affermato preannuncia, quindi, che non
avanzerà ulteriori proposte.

A suo avviso non è stata individuata una ragione precisa delle crisi
finanziarie che si sono registrate e non si è tenuto sufficientemente conto
del fatto che si è di fronte a difetti sistemici che hanno anche un’origine
culturale. Per questo, invita a non enfatizzare la portata innovativa di pro-
poste come quelle sugli amministratori indipendenti o sul voto di lista del
consiglio di amministrazione che anzi è da respingere perchè altererebbe
l’unità di intenti delle società. È negativo anche il suo giudizio sulla pro-
posta relativa a nomine da parte della Consob e ad attribuire alla stessa il
compito di listing. Si dichiara decisamente contrario alla class action e
all’intervento della Guardia di finanza nelle aziende, che determinerebbe
gravi conflitti di interesse tra le competenze ad essa attribuita dalla legge.

Esprime perplessità anche sulle proposte concernenti gli incrementi
delle sanzioni, anche se su questo aspetto il documento è contraddittorio
ed osserva che, per ciò che concerne i paradisi fiscali e legali, sia indi-
spensabile un atteggiamento realistico, che tenga conto del fatto che gli
operatori si rivolgono verso le situazioni più propizie.

Occorre, in definitiva, considerare che il carattere culturale che è alla
base delle difficoltà del sistema rende difficile affrontarle attraverso norme
legislative. Cita, ad esempio, il caso dei conflitti di interesse derivanti
dalla partecipazione delle banche alla proprietà dei giornali. D’altra parte
anche il ruolo delle autorità di vigilanza non è agevole, come è dimostrato
dal non facile reclutamento di funzionari di livello adeguato. A suo avviso
il tenore delle proposte avanzate dal Governo e la reazione che si profila
da parte dei Gruppi di opposizione non lascia molto spazio alla speranza
di ottenere risposte soddisfacenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.
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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 17 MARZO 2004

384ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MAGNALBÒ

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

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

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1073) SEMERARO. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle associa-
zioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616

(1095) BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle
associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616

(1465) MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale in favore
di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 2
luglio 2003 e rinviato nella seduta del 30 luglio 2003.

Il presidente MAGNALBÒ (AN) ricorda che l’esame si riferisce al
nuovo testo unificato proposto dal relatore sin dal 2 luglio 2003.

Il relatore FALCIER (FI) illustra l’emendamento 1.1 tendente a rece-
pire nel testo la condizione indicata nel parere favorevole espresso dalla
Commissione bilancio, che limita l’applicazione delle agevolazioni solo
ai contributi provenienti dallo Stato.

Propone, quindi, di acquisire l’avviso dei Gruppi parlamentari per ri-
chiedere che i disegni di legge in titolo siano riassegnati alla Commissione
per la discussione in sede deliberante.



17 Marzo 2004 1ª Commissione– 14 –

Il senatore VILLONE (DS-U) si riserva di esprimere l’avviso del pro-
prio Gruppo sulla proposta di riassegnazione in sede deliberante avanzata
dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emenda-
mento 1.1 è posto in votazione e risulta accolto.

La Commissione conviene quindi di conferire al relatore Falcier il
mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea per l’approvazione del
testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo,
come modificato.

(340) CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di ele-
zione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, fatto proprio dal Gruppo par-
lamentare Democratici di sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del 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»

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 marzo.
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Il PRESIDENTE ricorda che l’esame si riferisce al nuovo testo uni-
ficato proposto dal relatore e ai relativi emendamenti, pubblicati in alle-
gato al resoconto della seduta precedente.

Il relatore MALAN (FI), intervenendo per integrare e precisare il pa-
rere espresso nella seduta di ieri, invita il senatore Rollandin a ritirare i
propri emendamenti tendenti a premettere all’articolo 1 alcuni articoli ag-
giuntivi e a ripresentarli eventualmente in sede di discussione del provve-
dimento in Assemblea e ribadisce l’opportunità di esaminare gli emenda-
menti 01.7, 01.9, 01.10 e 01.11 dopo l’articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.3 e 3.4, precisa che il parere
del relatore è nel senso di considerare la proposta in sede di discussione
del provvedimento in Assemblea e pertanto invita a ritirare gli emenda-
menti stessi; diversamente, il suo parere sarebbe negativo.

A seguito di una più approfondita lettura dell’articolo 3, ritira l’emen-
damento 3.12, ritenendo che la formulazione attuale risulti di più agevole
interpretazione. Dà conto, infine, dell’emendamento 3.200 (pubblicato in
allegato al resoconto), volto a prevedere che siano considerate inammissi-
bili liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non preve-
dono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

Il senatore ROLLANDIN (Aut) ringrazia il relatore per l’integrazione
del parere sugli emendamenti da lui presentati, che fanno seguito a un
voto unanime del Consiglio regionale della Valle d’Aosta. Accogliendo
l’invito dello stesso relatore, ritira quindi gli emendamenti 01.1, 01.2,
01.3 e 01.4, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Inoltre, presenta i nuovi emendamenti 01.200, 01.201 e 01.202.

Il senatore VILLONE (DS-U), nell’illustrare l’emendamento 3.0.200,
ricorda la sua personale avversione a meccanismi di riserva nella compo-
sizione delle liste, ritenendo preferibile, ai fini del riequilibrio tra sessi
nella rappresentanza politica, strumenti anche finanziari che incentivino
l’effettiva elezione delle donne. Infatti, il diritto di elettorato passivo
deve ritenersi, a suo giudizio, quale naturale prosecuzione dell’attività po-
litica svolta nella società, in base all’articolo 49 della Costituzione, per cui
la limitazione nella fase di predisposizione delle candidature si tradurrebbe
in una compressione di quel diritto costituzionale. Quindi, la limitazione
del diritto di elettorato passivo sarebbe ammissibile, a suo avviso, solo
nella misura necessaria per tutelare altri diritti costituzionali.

Pertanto, il suo dissenso si estende a qualsiasi norma che sancisca l’i-
nammissibilità per le liste che non ottemperino al principio di equilibrio
dei sessi, mentre è necessario stabilire che la stessa disincentivazione eco-
nomica non si applichi nei confronti delle liste composte da candidati di
un unico sesso, qualora tale scelta sia elemento costitutivo della proposta
politica del partito o movimento politico presentatore.

Il senatore BASSANINI (DS-U) ritira l’emendamento 4.5.
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Successivamente, il senatore VILLONE (DS-U) riformula l’emenda-
mento appena illustrato, al fine di precisarne il contenuto (3.0.200 testo 2).

Il relatore MALAN (FI) esprime la propria perplessità sulla proposta
di cui all’emendamento 3.0.200 (testo 2) e invita il proponente a ritirarla
per ripresentarla, eventualmente, in sede di discussione del provvedimento
in Assemblea.

Esprime quindi un parere contrario sull’emendamento 4.3, ritenendo
preferibile il testo attuale, con riguardo alla esenzione dalla sottoscrizione
delle liste dei candidati, che corregge le disposizioni risalenti a un’epoca
in cui non si era ancora affermato il principio maggioritario. Analogo pa-
rere contrario esprime sull’emendamento 4.4 mentre invita i proponenti a
ritirare gli emendamenti 4.1 e 4.2, osservando che la materia della sotto-
scrizione delle liste per le altre consultazioni elettorali può affrontarsi in
sede di esame di altri disegni di legge, già in corso in Commissione.

Si sofferma, quindi, sulle proposte emendative tendenti a modificare
le circoscrizioni elettorali al fine di favorire l’elezione di membri del Par-
lamento europeo in alcune Regioni che sono tradizionalmente penalizzate
dall’attuale meccanismo di attribuzione dei seggi. In proposito, ritiene
inopportuno, nell’imminenza della consultazione europea, anche per non
incidere sul contesto di riferimento elettorale dei candidati, modificare
la disciplina accogliendo quelle proposte tendenti a garantire per alcune
Regioni (in particolare per la Sardegna), l’elezione di un proprio candi-
dato. Tali ipotesti di modifica potranno essere, a suo avviso, considerate
anche tempestivamente, perché si possano introdurre prima delle succes-
sive scadenze elettorali.

Osserva, tuttavia, che la penalizzazione di alcune Regioni scaturisce
anche dal fatto che, nell’attribuzione dei seggi non assegnati con i quo-
zienti interi, i resti più alti si determinano nelle circoscrizioni più popo-
lose, per cui nella realtà alcune circoscrizioni non riescono a vedersi asse-
gnati i seggi teoricamente loro spettanti e, in tale contesto, ne risentono di
più le regioni con popolazione minore.

A tale inconveniente fa fronte l’emendamento 5.0.1, del senatore Fal-
cier, a norma del quale l’attribuzione dei seggi alla stregua dei più alti re-
sti avverrebbe solo fino alla concorrenza dei seggi previsti per ciascuna
delle circoscrizioni, per cui nel caso in cui ad una lista spettasse un seggio
in una circoscrizione non più capiente, alla stessa lista verrebbe assegnato
il seggio corrispondente al più alto resto immediatamente inferiore nella
circoscrizione in cui sono ancora disponibili seggi non assegnati. Presup-
posto di tale meccanismo è che vi sia una graduatoria dei resti, lista per
lista, a livello nazionale.

Il senatore FALCIER (FI) sottolinea che in base all’emendamento
5.0.1 si garantirebbe che ciascuna circoscrizione si veda attribuito il nu-
mero di seggi ad essa spettanti.



17 Marzo 2004 1ª Commissione– 17 –

Il senatore TURRONI (Verdi-U) osserva che il meccanismo illustrato
dal relatore determinerebbe la conseguenza che un candidato che abbia ot-
tenuto più voti si vedrebbe superato nella competizione elettorale dal can-
didato dello stesso partito con un numero inferiore di voti nella circoscri-
zione in cui siano ancora disponibili seggi da assegnare.

Il senatore VILLONE (DS-U) sottolinea che il meccanismo favori-
rebbe le formazioni politiche più radicate territorialmente.

Il relatore MALAN (FI) osserva che il fenomeno di un candidato che
si veda assegnato un seggio pur avendo ottenuto un numero inferiore di
voti potrebbe verificarsi solo in caso di differenze esigue con altri candi-
dati dello stesso partito; sottolinea, tuttavia, che si tratterebbe di concor-
renti dello stesso partito in circoscrizioni fra loro diverse e potrebbe essere
accettata quale conseguenza minore di uno strumento che in definitiva
consentirebbe di favorire la rappresentanza territoriale.

Il sottosegretario D’ALÌ esprime un parere conforme a quello del re-
latore sugli emendamenti considerati nel corso della seduta.

Al fine di approfondire la materia della divisione territoriale delle cir-
coscrizioni, il relatore propone di accantonare gli emendamenti 4.0.1,
5.0.2 e 5.0.1, nonché gli emendamenti 01.200, 01.201 e 01.202 presentati
dal senatore Rollandin e da altri senatori, insieme agli emendamenti 01.7,
01.9, 01.10 e 01.11.

La Commissione conviene.

Si procede quindi alle votazioni.

Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia un voto favorevole sugli
emendamenti 01.5 e 01.6, contestando l’opinione secondo cui la giurispru-
denza della Corte costituzionale avrebbe censurato ogni ipotesi di ineleg-
gibilità per contrasto con l’articolo 51, primo comma, della Costituzione.
Ritiene, infatti, che quelle sentenze della Corte, implicitamente e argo-
mentando a contrario, ammettano la limitazione dell’elettorato passivo
laddove la stessa presenza di un candidato nella competizione determina
turbativa al suo svolgimento. E, a suo giudizio, per stessa ammissione
del Presidente del Consiglio la candidatura sua, dei ministri e di altre per-
sonalità che ricoprono importanti cariche elettive è tesa a condizionare il
risultato elettorale.

Del resto, a suo giudizio, si potrebbe argomentare semmai per la cen-
surabilità sotto il profilo costituzionale della riduzione a mera incompati-
bilità di alcune cause che dovrebbero essere comprese fra quelle che
danno luogo a ineleggibilità.
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Il senatore MANCINO (Mar-DL-U), condividendo le considerazioni
svolte dal senatore Villone, ribadisce la sua convinzione circa la diversa
natura delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, essendo le prime
connesse alla condizione personale del candidato che non potrebbe eserci-
tare un doppio ufficio, mentre le seconde colpirebbero la posizione ogget-
tiva dello stesso candidato il cui status sovrasterebbe quello degli altri
candidati che partecipano alla competizione.

Dichiara pertanto il voto favorevole sugli emendamenti 01.5 e 01.6.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate
votazioni sono quindi posti in votazione gli emendamenti 01.5 e 01.6, che
risultano respinti. Previa dichiarazione favorevole dei senatori VILLONE
(DS-U) e BATTISTI (Mar-DL-U) è respinto anche l’emendamento 01.8,
fatto proprio dal senatore Villone in assenza del proponente.

Il senatore STIFFONI (LP) ritira gli emendamenti presentati a sua
firma, riservandosi di presentarli nuovamente per la discussione in As-
semblea.

Il relatore MALAN (FI) insiste affinché i presentatori ritirino gli
emendamenti 1.11 e 1.13, riproponendoli eventualmente in sede di discus-
sione in Assemblea.

In assenza dei proponenti, il senatore BATTISTI (Mar-DL-U) fa pro-
pri gli emendamenti 1.12 e 1.13 e li ritira. Stante l’assenza della propo-
nente fa proprio, inoltre, l’emendamento 1.14, che viene posto in vota-
zione ed è respinto.

L’emendamento 1.5 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore VILLONE (DS-U), in assenza del proponente, fa proprio
l’emendamento 1.15, che viene posto in votazione congiuntamente all’e-
mendamento identico 1.10 ed è respinto.

L’emendamento 1.6 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti,
mentre l’emendamento 1.11, in assenza dei proponenti, è fatto proprio e
ritirato dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U).

È quindi posto in votazione l’articolo 1, che risulta accolto.

In assenza dei proponenti, il senatore BATTISTI (Mar-DL-U) fa proprio
e ritira l’emendamento 1.0.1. L’emendamento 1.0.2, fatto proprio dal senatore
VILLONE (DS-U) per l’assenza del proponente, previa dichiarazione di voto
favorevole del senatore MANCINO (Mar-DL-U), viene posto in votazione ed
è respinto. Anche l’emendamento 1.0.3, fatto proprio dal senatore VILLONE
(DS-U) in assenza del proponente, messo ai voti, è respinto.

Decaduto l’emendamento 2.2 per l’assenza del proponente, viene po-
sto in votazione l’articolo 2, che risulta accolto.
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Viene accolto quindi l’emendamento 3.11, mentre l’emendamento
3.13 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti. Gli emendamenti
3.5, 3.6 e 3.9, fatti propri dal senatore VILLONE (DS-U) in assenza dei
rispettivi proponenti, con separate votazioni, sono respinti. Decaduto l’e-
mendamento 3.4 per l’assenza del proponente, il senatore VILLONE
(DS-U) dichiara un voto di astensione sugli emendamenti 3.7 e 3.8, già
fatti propri per l’assenza dei proponenti. Gli stessi emendamenti vengono
quindi posti separatamente in votazione e sono respinti.

Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia, a titolo personale, un voto
contrario sugli emendamenti 3.14, 3.10 e 3.15, non condividendo qualsiasi
ipotesi di inammissibilità delle liste elettorali, per le motivazioni già illu-
strate precedentemente.

Gli emendamenti 3.14, 3.10 e 3.15, fatti propri dal senatore MAN-
CINO (Mar-DL-U) per l’assenza dei rispettivi proponenti, con distinte vo-
tazioni, sono respinti.

Dopo che il sottosegretario D’ALÌ si è rimesso alla Commissione e
previa dichiarazione di voto contrario del senatore VILLONE (DS-U), l’e-
mendamento 3.200, posto in votazione, è accolto.

È quindi posto in votazione l’articolo 3, nel testo emendato, che ri-
sulta accolto.

Accogliendo l’invito avanzato dal relatore, il senatore VILLONE
(DS-U) ritira l’emendamento 3.0.200 (testo 2) (pubblicato in allegato al
resoconto), riservandosi di riproporlo in Assemblea.

L’emendamento 4.3 è dichiarato decaduto per assenza della propo-
nente, mentre l’emendamento 4.4, fatto proprio dal senatore VILLO-
NE(DS-U) in assenza del proponente, posto ai voti, è respinto. Analoga-
mente è respinto l’emendamento 4.2, fatto proprio dal senatore BATTISTI
(Mar-DL-U) in assenza dei proponenti.

È quindi posto in votazione l’articolo 4, che risulta accolto.

Il senatore DETTORI (Mar-DL-U), su invito del relatore, ritira l’e-
mendamento 5.1, riservandosi di riproporlo in Assemblea. Viene quindi
posto in votazione l’articolo 5, che risulta accolto.

Il relatore MALAN (FI) illustra l’emendamento 6.300, tendente a re-
cepire la condizione specifica indicata nel parere della Commissione bi-
lancio e argomenta in favore dell’accoglimento dell’emendamento 6.3,
da lui presentato, volto a consentire che la campagna elettorale abbia ter-
mine alla sera del venerdı̀ e non del giovedı̀, come avverrebbe se rima-
nesse il testo attuale.
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Esprime, inoltre, un parere contrario sull’emendamento 6.1 e si ri-
mette al Governo sull’emendamento 6.2, mentre invita a ritirare l’emenda-
mento 6.0.3.

Il sottosegretario D’ALÌ esprime un parere contrario sugli emenda-
menti 6.1, 6.2 e 6.4, mentre si rimette alla Commissione sull’emenda-
mento 6.3 e invita la presentatrice a ritirare l’emendamento 6.0.3. Esprime
parere favorevole sull’emendamento 6.300.

Gli emendamenti 6.1 e 6.2 (fatto proprio dal senatore Villone), sono
quindi respinti con distinte votazioni mentre risultano accolti gli emenda-
menti 6.3 e 6.300 (pubblicato in allegato al resoconto).

Il relatore MALAN (FI) ritira l’emendamento 6.4.

Il senatore VILLONE (DS-U), a nome del suo Gruppo, dichiara un
voto contrario sull’articolo 6, recante norme per consentire lo svolgimento
congiunto delle elezioni per il Parlamento europeo e di quelle amministra-
tive, una scelta che a suo giudizio è motivata dal tentativo della maggio-
ranza, e soprattutto al Presidente del Consiglio, di sottrarsi a una serie di
sconfitte elettorali che ne denuncerebbero la crisi.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) preannuncia un voto contrario
sull’articolo 6 che, a suo giudizio determinerà, tra l’altro, un’opportuna
complicazione delle operazioni di voto, la cui responsabilità ricade sul Mi-
nistro dell’interno.

L’articolo 6 è quindi posto in votazione e risulta accolto nel testo
modificato. In assenza della proponente, l’emendamento 6.0.3 è dichiarato
decaduto.

Il relatore presenta quindi nuovi emendamenti 7.200, 7.300 e 7.301.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il presidente MAGNALBÒ (AN) comunica che l’ordine del giorno
dei lavori della Commissione sarà integrato, a partire dalla seduta notturna
di oggi, con l’esame in sede consultiva, ai sensi dell’articolo 78, comma 3,
del Regolamento, nonché in sede referente, del disegno di legge n. 2841,
di conversione del decreto-legge n. 66 del 2004 recante interventi urgenti
per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di pro-
cedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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385ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

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

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

Regolamento

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

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

(1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integra-
zioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l’elezione dei 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 elezione 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 di iniziativa governativa

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068,

2419, 2551, 2776 e 2782, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 2791-bis e

sospensione; esame del disegno di legge n. 2791-bis, congiunzione con il seguito del-

l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419,

2551, 2776 e 2782 e sospensione)

Prosegue l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 340, 363, 911,
1913, 1929, 2068, 2419, 2551, 2776 e 2782, sospeso nella seduta pome-
ridiana.

Il presidente PASTORE informa la Commissione che è stato appena
assegnato il disegno di legge n. 2791-bis, con autorizzazione a un esame
immediato: propone di svolgere tale esame congiuntamente a quello degli
altri disegni di legge in titolo, considerando acquisiti i lavori già compiuti
in proposito con riferimento al disegno di legge n. 2791, in particolare per
le procedure consultive. Come è noto, il disegno di legge n. 2791-bis, ri-
sulta dallo stralcio di alcuni articoli del disegno di legge n. 2791, che sono
stati oggetto, nella sostanza, di proposte emendative e di pareri obbliga-
tori, riferiti formalmente al disegno di legge originario. Naturalmente, il
testo unificato dei disegni di legge in esame, che costituisce la base di
trattazione nella procedura in corso, si riferisce in tal modo anche al dise-
gno di legge n. 2791-bis, considerando che gli articoli del testo unificato
corrispondono a quelli del disegno di legge stralcio.

La Commissione, su proposta del Presidente, conviene di sospendere
momentaneamente l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, per
rendere un parere sui presupposti costituzionali di un decreto-legge.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

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

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza
del decreto-legge n. 66, recante interventi che rendono effettiva la norma
introdotta dall’articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, anche in
ragione della scadenza del termine previsto per l’emanazione del regola-
mento attuativo, allo scopo di consentire il ripristino o la continuazione
del rapporto di impiego per i dipendenti della pubblica amministrazione
sottoposti a procedimento penale conclusosi con il proscioglimento.
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Dà poi conto del contenuto normativo del provvedimento e conclude
proponendo un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costi-
tuzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

Regolamento

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

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

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

(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 di iniziativa governativa

(Ripresa e conclusione dell’esame congiunto)

Riprende l’esame congiunto, precedentemente sospeso.
Prosegue l’esame degli emendamenti, riferiti al testo unificato propo-

sto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16
marzo.
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Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti al testo unificato sono
pubblicati in parte in allegato allo stesso resoconto del 16 marzo e in parte
a quello della seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore MALAN (FI) esprime un parere contrario sugli emenda-
menti 7.2, 7,1, 7.3 e 7.4, volti a regolare diversamente la scelta degli ope-
ratori informatici addetti al conteggio informatizzato del voto in via spe-
rimentale, specificando che in base al testo attuale essi non entrano a far
parte del seggio elettorale.

Ritira, quindi, gli emendamenti 7.100 e 7.200, mentre insiste per l’ac-
coglimento dell’emendamento 7.301, conseguente al parere della Commis-
sione bilancio. Ritiene inoltre opportuno che la Commissione accolga
l’emendamento 7.300, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un
parere contrario, con riserva di specificare ulteriormente in sede di discus-
sione in Assemblea i mezzi per la copertura finanziaria.

Il sottosegretario D’ALÌ conviene con il relatore sull’opportunità di
evitare aggravi nella procedura sperimentale per il conteggio informatiz-
zato del voto.

Per quanto concerne l’emendamento 7.300, condivide l’opportunità di
un accoglimento, essendo convinto che la spesa complessiva sarebbe co-
perta dallo stanziamento disposto per la copertura finanziaria.

Il senatore VILLONE (DS-U) osserva che trattandosi presumibil-
mente di un conteggio informatizzato non collegato in rete fra i diversi
uffici elettorali, la spesa è intesa a coprire solo la fornitura degli elabora-
tori e i servizi necessari per la sperimentazione.

Con distinte votazioni sono posti in votazione gli emendamenti 7.2,
7.1, 7.3 e 7.4, che risultano respinti. Sono invece accolti gli emendamenti
7.300 e 7.301, nonché l’articolo 7, nel testo emendato.

È poi accolto anche l’articolo 8 del testo unificato.

Si riprende quindi l’esame degli emendamenti, accantonato nella se-
duta pomeridiana.

Il relatore MALAN (FI) conferma l’opinione circa l’inopportunità di
modificare a pochi mesi dalla scadenza elettorale l’ambito territoriale delle
circoscrizioni, anche per la prevedibile conseguenza che altre regioni, oltre
alla Sardegna, rivendicherebbero una circoscrizione autonoma al fine di
assicurarsi una rappresentanza nel Parlamento europeo.

Ribadisce la convinzione che l’emendamento 5.0.1 corregga, sia pure
parzialmente, i fenomeni distorsivi che ostacolano l’elezione di un candi-
dato nella regione Sardegna, ma ritiene che sia opportuno affrontare la
materia con il conforto di informazioni ulteriori, che potrebbero essere ac-
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quisite prima della discussione in Assemblea. Invita pertanto il proponente
a ritirare l’emendamento 5.0.1 e a ripresentarlo nell’ulteriore fase dell’iter.

Il senatore CADDEO (DS-U) ritiene che il parere espresso dal rela-
tore abbia il chiaro significato di uno sfavore nei confronti dell’istanza
che viene dalla regione Sardegna, di riuscire a eleggere un proprio rappre-
sentante in seno al Parlamento europeo. Infatti, in base alla sua analisi, se
si mantiene la possibilità di esprimere preferenze, per motivi matematici
quella Regione non potrà ottenere alcun rappresentante, a causa della pre-
ponderanza demografica della Sicilia. Né appare utile, a suo avviso, il
meccanismo proposto dal senatore Falcier, che anzi determinerebbe l’esito
paradossale di assicurare alla stessa Sicilia un numero maggiore di candi-
dati eletti, avvantaggiando cosı̀ la circoscrizione insulare, ma non la Sar-
degna.

Ritiene dunque necessario che la Commissione si pronunci sugli
emendamenti proposti, rendendo cosı̀ chiare le responsabilità su una que-
stione storica, molto sentita dagli elettori della Regione Sardegna.

Il sottosegretario D’ALÌ , a nome del Governo, si rimette alla Com-
missione a proposito degli emendamenti tendenti a modificare le circoscri-
zioni elettorali e si riserva di presentare una nota informativa contenente
una simulazione basata sui risultati elettorali del 1999, dalla quale si possa
dedurre l’effetto che produrrebbe l’applicazione del meccanismo di cui al-
l’emendamento 5.0.1, che in ogni caso garantirebbe una equivalenza fra i
seggi attribuiti e quelli teoricamente spettanti a ciascuna circoscrizione.

Il senatore DETTORI (Mar-DL-U) osserva che il relatore e il rappre-
sentante del Governo non intendono riconoscere l’esigenza storica sottesa
alla proposta di modifica delle circoscrizioni elettorali, che consiste nella
giusta istanza di dare piena effettività al principio democratico per una po-
polazione, quella della Sardegna, che vive condizioni obiettivamente di-
verse da quelle di altri cittadini italiani. Sottolinea che, in base a una si-
mulazione da lui effettuata, il meccanismo proposto dal senatore Falcier
non consentirebbe alla Sardegna di ottenere un proprio rappresentante
nel Parlamento europeo.

Esprime dunque il suo rammarico poiché, non essendo stato possibile
individuare una soluzione in sede di approvazione del disegno di legge n.
2791, anche nell’esame dei disegni di legge in titolo si continua a trascu-
rare questa giusta richiesta della Regione Sardegna.

Il senatore DELOGU (AN) ritiene che il meccanismo di attribuzione
dei seggi prospettato nell’emendamento 5.0.1, non consenta di assicurare
una rappresentanza territoriale della Sardegna nel Parlamento europeo e
che l’unica garanzia sarebbe nella divisione della circoscrizione insulare.

Insiste quindi per la votazione degli emendamenti presentati a sua
firma.
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Il senatore VIZZINI (FI) sostiene la proposta del relatore di rinviare

alla fase della discussione del provvedimento davanti all’Assemblea ogni

decisione sulle proposte volte ad assicurare la rappresentanza territoriale

della Sardegna nel Parlamento europeo. Ritiene, infatti, che a tal fine po-

trebbe essere utile una limitazione dei voti di preferenza, combinata all’e-

mendamento 5.0.1. Osserva, tuttavia, che l’insuccesso dei candidati della

Regione Sardegna potrebbe essersi verificato, non solo a causa del mecca-

nismo elettorale, bensı̀ anche alla mancata ricerca del consenso nel più po-

poloso territorio siciliano, perseguita e ottenuta in altri tempi per l’azione,

determinante in tal senso, dei partiti tradizionali e, in particolare, dei can-

didati dei cosiddetti partiti di massa.

Il senatore PASSIGLI (DS-U) ritiene inopportuno rinviare alla fase

successiva dell’iter l’individuazione di un meccanismo che soddisfi le esi-

genze proposte con gli emendamenti in esame, visto che vi è una generale

convinzione circa l’inefficacia della procedura proposta nell’emendamento

5.0.1. Auspica pertanto che, sulla base delle informazioni preannunciate

dal Governo, la stessa Commissione possa approvare un testo da proporre

all’Assemblea, che risolva la questione della rappresentanza territoriale

della Sardegna.

Il presidente PASTORE ritiene che l’ipotesi avanzata dal senatore

Vizzini, combinata con il meccanismo di assegnazione dei seggi proposto

dal senatore Falcier, potrebbe soddisfare l’istanza che proviene dalla Re-

gione Sardegna; al contrario, giudica inopportuna una modifica delle cir-

coscrizioni che determinerebbe, a suo avviso, il moltiplicarsi di richieste

nello stesso senso da parte di altre Regioni.

Il senatore BASSANINI(DS-U), a nome del suo Gruppo, esprime la

volontà di risolvere la questione della rappresentanza della Sardegna

presso il Parlamento europeo e di concludere tempestivamente l’esame

del provvedimento in modo che l’approvazione avvenga in tempo utile

per l’applicazione delle nuove norme in occasione delle imminenti ele-

zioni europee.

Il senatore KOFLER (Aut) esprime il proprio favore per una solu-

zione che assicuri la rappresentanza della Regione Sardegna al Parlamento

europeo, ma sottolinea che se si procedesse a una revisione della circoscri-

zione insulare, dovrebbero essere prese in considerazione le istanze analo-

ghe che provengono da altre Regioni a Statuto speciale e in particolare

dalle minoranze linguistiche della Regione Trentino-Alto Adige. Ritiene,

in ogni caso, che la questione debba essere risolta durante l’esame in

Commissione, evitando di rimettere alla discussione in Assemblea l’appro-

fondimento di profili particolarmente tecnici.
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Il relatore MALAN (FI) ricorda che alcune iniziative legislative volte
a modificare gli ambiti territoriali delle circoscrizioni elettorali furono pre-
sentate fin dall’inizio della legislatura. Tuttavia, il Parlamento non le ha
prese in considerazione se non negli ultimi mesi, nell’intenzione di proce-
dere a una revisione più ampia della legge elettorale.

Effettivamente, a suo giudizio, la proposta appena avanzata dal sena-
tore Vizzini consentirebbe di soddisfare l’esigenza prospettata, di assicu-
rare una rappresentanza territoriale specifica, ma si dovrebbe in ogni
caso recepire il meccanismo proposto con l’emendamento 5.0.1, per evi-
tare che alcuni dei seggi spettanti finiscano per essere attribuiti a circoscri-
zioni diverse.

Il senatore FALCIER (FI) precisa che l’emendamento 5.0.1 è stato
proposto nella consapevolezza che da solo non garantirebbe in ogni
caso l’elezione di un rappresentante della Regione Sardegna al Parlamento
europeo, anche se evidentemente quel meccanismo favorirebbe la corri-
spondenza fra numero dei seggi spettanti a una circoscrizione e candidati
effettivamente eletti nella stessa circoscrizione.

Accogliendo l’invito del relatore, ritiene tuttavia opportuno ritirare
l’emendamento 5.0.1, con la riserva di ripresentarlo per la discussione
in Assemblea.

Il senatore VILLONE (DS-U) sottolinea l’opportunità di approvare
l’emendamento 5.0.1 in Commissione, con riserva di acquisire l’analisi
preannunciata dal Governo sugli effetti che esso produrrebbe e sulle ulte-
riori possibilità che offrirebbe una eventuale limitazione delle preferenze.

Il sottosegretario D’ALÌ osserva che mentre è agevole realizzare una
simulazione degli effetti che si determinerebbero adottando il meccanismo
proposto con l’emendamento 5.0.1, il Governo non sarebbe in grado di
prevedere l’impatto che si otterrebbe con un’eventuale limitazione dei
voti di preferenza. Su invito del Presidente, si dichiara comunque disponi-
bile a riferire in Commissione, all’inizio della prossima settimana, sulle
questioni in esame.

Il senatore CADDEO (DS-U) manifesta la propria disponibilità a ri-
tirare gli emendamenti presentati a sua firma.

Il senatore BASSANINI (DS-U) insiste affinché si concluda rapida-
mente l’esame dei disegni di legge in titolo, per consentirne l’inserimento
nel calendario dei lavori dell’Assemblea. Preannuncia, inoltre, la presenta-
zione in quella sede di emendamenti tendenti a risolvere il problema della
rappresentanza della Sardegna nel Parlamento europeo, anche sulla base
dei dati che saranno forniti dal Governo, vista anche la generale condivi-
sione espressa dai Gruppi in Commissione.
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Il senatore DELOGU (AN) insiste per la votazione degli emenda-
menti da lui presentati.

Conseguentemente, anche il senatore CADDEO (DS-U) insiste per la
votazione dell’emendamento 01.7.

Il senatore VIZZINI(FI), a nome del suo Gruppo, preannuncia un
voto contrario sull’emendamento 01.7, sottolineandone il significato non
preclusivo di una soluzione che auspica sarà individuata nella discussione
in Assemblea.

Il senatore MAFFIOLI(UDC), a nome del suo Gruppo, dichiara il
voto contrario sull’emendamento 01.7, con le stesse motivazioni non pre-
clusive indicate dall’oratore precedente.

Il senatore BASSANINI(DS-U), a nome del suo Gruppo, preannuncia
un voto favorevole sull’emendamento 01.7 e ribadisce la volontà di indi-
viduare nella discussione in Assemblea una soluzione che favorisca la rap-
presentanza territoriale della Sardegna.

Il senatore KOFLER (Aut) ribadisce l’intenzione di avanzare nella di-
scussione in Assemblea proposte di modifica tendenti a soddisfare le esi-
genze di rappresentanza territoriale che provengono dalle altre Regioni a
Statuto speciale. Ritira, quindi, gli emendamenti 01.200, 01.201 e
01.202, in ragione delle assicurazioni fornite in proposito dal relatore
per la discussione in Assemblea, nonché degli orientamenti manifestati
nel corso del dibattito in Commissione.

La senatrice DENTAMARO (Misto-AP-Udeur) preannuncia un voto
favorevole sull’emendamento 01.7.

Con separate votazioni, sono quindi posti in votazione gli emenda-
menti 01.7, 01.9, 01.10 e 01.11, che risultano respinti. Anche l’emenda-
mento 4.0.1 è respinto, mentre l’emendamento 5.0.2 è dichiarato decaduto
per l’assenza dei proponenti. Con distinte votazioni, sono poi respinti gli
emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5, mentre gli emendamenti
7.0.6, 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9 sono dichiarati decaduti, per l’assenza della
proponente.

Il senatore BASSANINI (DS-U) si rivolge al rappresentante del Go-
verno affinché solleciti il ministro Prestigiacomo a presenziare alle sedute
dell’Assemblea nelle quali si affronterà la questione, a suo giudizio fonda-
mentale, del riequilibrio della rappresentanza di genere, anche in conside-
razione delle notizie secondo le quali lo stesso ministro Prestigiacomo si è
dichiarata sorpresa dello stralcio delle disposizioni di cui all’articolo 6 del
disegno di legge n. 2791.
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Il sottosegretario D’ALÌ assicura che il ministro Prestigiacomo ha
seguito attentamente l’evolversi dell’esame dei disegni di legge in titolo
ed è certo che risponderà positivamente all’invito ora rivolto dal senatore
Bassanini.

La Commissione conviene quindi di conferire al senatore Malan il
mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo unificato propo-
sto dallo stesso relatore per i disegni di legge in titolo, come modificato,
chiedendo di essere autorizzato a svolgere una relazione orale.

La seduta termina alle ore 22,10.
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EMENDAMENTO AL NUOVO TESTO UNIFICATO

PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI

DI LEGGE NN. 1073, 1095 e 1465

Art. 1.

1.1
Il Relatore

Al comma 1, sostituire le cifre: « 16,17 e 18» con le seguenti parole:

«16 e 17 nonché, limitatamente ai contributi di cui all’articolo 13, l’arti-
colo 18, comma 1,».
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NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELA-

TORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1073, 1095 e 1465

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili

Art. 1.

1. L’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), l’As-
sociazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), l’Ente na-
zionale protezione e assistenza dei sordomuti (ENS), l’Unione italiana dei
ciechi (UIC) e l’Unione nazionale mutilati per servizio, di cui all’articolo
115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
esercitano nei confronti dei soggetti portatori di handicap fisico, psichico
e sensoriale, ciascuno per la specifica categoria di propria competenza,
l’attività di informazione, di assistenza e di tutela, con i poteri di rappre-
sentanza e con le attribuzioni e prerogative garantite dagli articoli 7, 8, 9,
10, 12, e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152. Si applicano inoltre gli
articoli 14, 15, 16,17 e 18 della stessa legge 30 marzo 2001, n. 152.

2.Le altre associazioni nazionali per la tutela di disabili fisici, psichici
e sensoriali erette in enti morali a norma degli articoli 123 e seguenti del
codice civile con decreto del Presidente della Repubblica, che hanno i re-
quisiti di cui all’articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, possono
esercitare le attività di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto
degli adempimenti, degli obblighi e delle condizioni previsti dallo stesso
comma nonché dall’articolo 2, comma 1, dall’articolo 3, commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6, dall’articolo 4 e dall’articolo 6, commi 1, 2 e 3, della stessa legge
30 marzo 2001, n. 152.
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EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO

PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI

DI LEGGE NN. 340 E CONNESSI

01.200
Rollandin, Thaler, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Michelini,

Pedrini, Peterlini

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

a) all’articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La regione Valle d’Aosta forma una circoscrizione elettorale";

b) all’articolo 2, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Alla circoscrizione Valle d’Aosta è comunque assegnato un seg-
gio";

c) all’articolo 2, quarto comma, dopo le parole: "si effettua" sono
inserite le seguenti: "previa applicazione delle disposizioni dell’ultimo pe-
riodo del precedente comma,";

d) la tabella A è sostituita dall’allegato di cui alla presente legge».

Allegato

TABELLA A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI Capoluogo della circoscrizione

I – Italia Nord-Occidentale (Piemonte - Liguria - Lombar-
dia) Milano

II – Italia Nord-Orientale (Veneto, Trentino Alto A. -
Friuli Venezia G. - Emilia R.) Venezia

III – Italia Centrale (Toscana - Umbria - Marche -
Lazio) Roma

IV – Italia Meridionale (Abruzzo - Molise - Campania
- Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli

V – Italia Insulare (Sicilia - Sardegna) Palermo
VI – (Valle d’Aosta) Aosta
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01.201
Rollandin, Thaler , Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Michelini,

Pedrini, Peterlini

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

2. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

a) all’articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La regione Valle d’Aosta forma una circoscrizione elettorale";

b) all’articolo 2, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Alla circoscrizione Valle d’Aosta è comunque assegnato un seg-
gio".

c) all’articolo 2, quarto comma, dopo le parole: "si effettua" sono
inserite le seguenti: "previa applicazione delle disposizioni dell’ultimo pe-
riodo del precedente comma,".

01.202
Rollandin, Thaler, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Michelini,

Pedrini, Peterlini

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita
dalla seguente:

TABELLA A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI Capoluogo della circoscrizione

I – Italia Nord-Occidentale (Piemonte - Liguria - Lombar-
dia) Milano

II – Italia Nord-Orientale (Veneto, Trentino Alto A. -
Friuli Venezia G. - Emilia R.) Venezia

III – Italia Centrale (Toscana - Umbria - Marche -
Lazio) Roma
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IV – Italia Meridionale (Abruzzo - Molise - Campania
- Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli

V – Italia Insulare (Sicilia - Sardegna) Palermo
VI – (Valle d’Aosta) Aosta

Art. 3.

3.200
Il Relatore

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono, comun-
que, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato
che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi».

3.0.200 (testo 2)
Villone

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis Le norme di cui ai precedenti commi relative alle pari oppor-
tunità tra i sessi nella composizione delle liste non si applicano nei con-
fronti di liste composte da un unico sesso, qualora tale scelta sia elemento
costitutivo della proposta politica del partito o movimento politico presen-
tatori delle stesse liste».

3.0.200
Villone

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Nessuna norma di incompatibilità relativa alle pari opportunità tra
i sessi nella composizione delle liste può valere nei confronti della presen-
tazione di liste composte da un unico sesso, qualora tale scelta sia ele-
mento prioritario della proposta politica del partito o movimento politico
presentatori delle stesse liste».
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Art. 6.

6.300
Il Relatore

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Dall’attuazione della presente disposizione non discendono nuovi o mag-
giori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’incremento della dota-
zione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino
a cinque sezioni elettorali si provvede pertanto mediante compensazione
tra gli enti beneficiari».

Art. 7.

7.200
Il Relatore

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per la
somma di due milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’au-
torizzazione di spesa, relativa all’anno 2004, di cui all’articolo 4, comma
12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)».

7.300
Il Relatore

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presidente
dell’ufficio elettorale di sezione, su richiesta dell’operatore informatico,
autorizza l’intervento di personale specializzato per la soluzione di even-
tuali problemi tecnici».

7.301
Il Relatore

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, com-
preso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma
1, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede, quanto a 8 mi-
lioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di



17 Marzo 2004 1ª Commissione– 36 –

spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per
l’anno 2004, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa, relativa all’anno 2004, dell’articolo 4, comma
12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine le risorse disponibili
già preordinate al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e
della società dell’informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, di cui alla de-
libera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 155 del 7 luglio 2003, sono ridotte di pari importo».



17 Marzo 2004 3ª Commissione– 37 –

A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

177ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(DOC. XII, n. 339) Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni tra l’Unione

europea e l’Organizzazione delle Nazioni Unite

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 16 marzo 2004.

Prende la parola il senatore FORLANI (UDC) il quale, ricordata la
centralità della questione relativa alla riforma delle regole di funziona-
mento del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, osserva come
esso debba in un prossimo futuro divenire un solido punto di riferimento
in posizione di terzietà e sovraordinazione, anche al fine di rendere effet-
tiva la legalità internazionale e contribuire, da un’ottica multilaterale, alla
risoluzione delle crisi di area. È noto che, in passato, le Nazioni Unite si
sono dimostrate capaci almeno in alcuni casi di predisporre soluzioni tran-
sitorie a gravi crisi locali; cita, in particolare, le vicende dell’Etiopia, del-
l’Eritrea e del Timor; tuttavia ricorda come non siano mancati esempi di
scarsa incisività dell’azione delle Nazioni Unite, come accadde in occa-
sione della guerra in Kossovo, in cui si fu costretti ad intervenire sotto l’e-
gida della Nato. Pertanto, a suo parere, esistono oggettivi elementi storici
che fanno propendere per l’opportunità di apportare modifiche allo statuto
del Consiglio, dovendosi ritenere anacronistica tanto la disciplina del di-
ritto di veto, quanto il rapporto tra membri permanenti e membri transi-
tori. Sul punto, osserva come per l’attribuzione di ulteriori seggi e per l’e-
ventuale redistribuzione degli stessi si debba tener conto di due elementi:
quello demografico e quello della personalità giuridica di diritto interna-
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zionale degli aspiranti al seggio. Pur ritenendo di non poter offrire sin da
ora proposte sicure e dettagliate che garantiscano l’efficacia dell’approccio
multilaterale nel medio e nel lungo periodo, rileva come potrebbe rivelarsi
funzionale concepire la rappresentanza in seno al Consiglio di Sicurezza
su base regionale, attribuendo, cioè, i singoli seggi alle organizzazioni
che rappresentino gli interessi di interi continenti o, quanto meno, di con-
sistenti aree geografiche accomunate da attività politiche e sistemi giuri-
dici simili. Il modello che reputa idoneo ad assolvere a questo ruolo di
rappresentanza su base di organizzazioni regionali, si può già rinvenire
non solo nell’Unione europea, ma anche nell’OSA e, sia pure in ambiti
e dimensioni di attività diverse, nella Lega Araba e nell’APEC. È proprio
da queste macro – organizzazioni sopranazionali che potrà trarsi, a suo
giudizio, un possibile filo conduttore tra le politiche generali su scala re-
gionale e le soluzioni approntate su base multilaterale alle crisi che di
volta in volta affliggano singole zone del pianeta.

Conclude osservando come in questa ottica si potrà finalmente rilan-
ciare la fiducia nel multilateralismo come sistema più equo e coerente di
governo mondiale.

Interviene il presidente PROVERA, osservando preliminarmente
come la sfida cruciale da affrontare nel caso in cui concretamente si vo-
glia porre mano ad una revisione dello statuto del Consiglio di Sicurezza,
sia quella di conciliare governabilità e rappresentatività. In tale prospet-
tiva, si dichiara favorevole all’ipotesi dell’attribuzione di un seggio all’U-
nione europea in quanto soggetto politico unitario; tuttavia, non nasconde i
propri dubbi rispetto alle difficoltà dovute sia alla praticabilità della solu-
zione in questione, atteso il mantenimento dei singoli seggi individuali
spettanti ad Inghilterra e Francia, sia agli innegabili problemi di indirizzo
politico che si verrebbero a creare ove il rappresentante unitario dell’U-
nione Europea dovesse fronteggiare eventuali difformità di orientamento
con i rappresentanti permanenti inglese e francese. Proprio in virtù di que-
ste considerazioni, si associa al richiamo alla prudenza espresso dal sena-
tore Andreotti nel corso della scorsa seduta, evidenziando come il supera-
mento dell’attuale statuto del Consiglio di sicurezza potrebbe rivelarsi
controproducente qualora le prospettive di riforma non fossero chiare e
condivise, tanto da sfociare in innovazioni di disciplina dagli effetti al mo-
mento non prevedibili.

La senatrice DE ZULUETA (Misto) in qualità di relatrice rileva in-
nanzitutto che il principio basilare sul quale poggia la risoluzione del Par-
lamento europeo è quello di una forte riaffermazione del multilateralismo.
Il documento fu votato alla presenza del Segretario Generale delle Nazioni
Unite Kofi Annan, nell’occasione del conferimento del premio Sacharov, e
costituisce una risposta politica chiara all’allarme lanciato dallo stesso An-
nan all’apertura dell’ultima Assemblea Generale dell’ONU, quando questi
dichiarò che «l’unilateralismo produce solo anarchia». I deputati europei
hanno riaffermato che il multilateralismo «resta il miglior modo per indi-
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viduare e affrontare le minacce e realizzare la pace e la sicurezza
globale».

In questa ottica, il Parlamento europeo intende porre le Nazioni Unite
al centro del sistema di istituzioni internazionali capaci di garantire un or-
dine internazionale basato sullo stato di diritto. La risoluzione intende raf-
forzare la cooperazione tra l’Unione europea e l’ONU per consolidare tale
sistema istituzionale, muovendo, però, dalla constatazione preoccupante
della crisi istituzionale e politica delle Nazioni Unite.

Ricorda come il 2003 sia stato, in effetti, un anno difficile per
l’ONU, a cominciare dalla guerra in Iraq non autorizzata dal Consiglio
di Sicurezza. Sempre in Iraq, l’ONU ha subito il più grave attentato della
sua storia, con l’uccisione del suo rappresentante Sergio Vieira de Melho
insieme a diciannove colleghi. Il ritiro forzoso dell’ONU dall’Iraq sem-
brava, dunque, segnare un disimpegno definitivo. Paradossalmente, però,
proprio nel momento di crisi più profonda, dopo avere subito ogni conte-
stazione, a cominciare dalla messa in discussione della sua stessa ragione
d’essere, l’ONU è oggi invocata da quasi tutti i governi del mondo. Anche
l’attuale amministrazione statunitense, che solo un anno fa definiva l’orga-
nizzazione «irrilevante», oggi chiede l’aiuto dell’ONU proprio in Iraq.

Il Parlamento ha anche ribadito un concetto caro all’attuale presi-
dente della Commissione europea, quello di Europa come modello di
pace. Nel momento in cui rivendica un ruolo più attivo in seno all’ONU,
il Parlamento europeo non ha mancato di sottolineare che l’Unione euro-
pea e i suoi stati membri forniscono più del 50 per cento dei contributi
finanziari all’ONU e alle truppe per il mantenimento della pace, nonché
più del 60 per cento degli aiuti internazionali allo sviluppo.

Conseguentemente, al fine di rafforzare l’ONU, l’Assemblea europea
propone delle specifiche riforme, a cominciare dal Consiglio di Sicurezza,
la cui composizione va resa più rappresentativa. La proposta del Parla-
mento muove dall’ammissione dell’Unione come membro permanente
non appena essa sarà dotata di una propria personalità giuridica, mentre
nuovi seggi permanenti dovrebbero essere attribuiti all’Africa, all’Asia
ed all’America Latina. Si suggerisce cosı̀ di sostituire l’attuale sistema
del veto con un «doppio veto»: due membri permanenti dovrebbero op-
porsi per far valere il proprio veto. Tale diritto, inoltre, potrebbe essere
esercitato solo per le questioni attinenti al capitolo VII della Carta del-
l’ONU, ovvero minacce, violazioni della pace e atti di aggressione. Il fu-
turo Ministro europeo degli affari esteri, previsto dal progetto di Trattato
Costituzionale, dovrà rappresentare l’Unione al Consiglio di sicurezza. In
proposito, il Parlamento auspica anche comportamenti atti a garantire la
definizione e l’attuazione di una politica estera e di sicurezza comune ri-
ferita all’ONU. Al momento, va constato che cosı̀ non è, e la risoluzione
ne prende atto, raccomandando ai governi dei paesi membri di trovare al
più presto una posizione comune sulla riforma dell’ONU. A suo parere, la
risoluzione sembra estendere e approfondire la cooperazione UE-ONU non
solo in materia di sviluppo e aiuti umanitari, ma anche nella prevenzione
dei conflitti e nella risoluzione delle crisi. Viene citata, infatti, la dichia-
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razione comune della Presidenza italiana dell’UE e del Segretario generale
dell’ONU del 24 settembre 2003, volta a raggiungere un accordo con
l’ONU in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi.
Si insiste, poi, su altri settori di cooperazione con le agenzie specializzate
dell’ONU, come l’ambiente e la salute pubblica, nonché la lotta al terro-
rismo e alla criminalità organizzata.

Per rafforzare la cooperazione dell’U.E. con l’ONU, la risoluzione ri-
vendica la possibilità di partecipare alle sessioni annuali del Consiglio di
sicurezza, dell’Assemblea generale e all’ECOSOC (Consiglio economico e
sociale), prendendo anche in considerazione la costituzione, cosı̀ come è
stato proposto dall’ex-presidente della Commissione Jaques Delors, di
un Consiglio di Sicurezza economico e sociale che possa agire da interfac-
cia con le istituzioni finanziarie internazionali.

L’ipotesi è quella di rafforzare la dimensione parlamentare dell’atti-
vità dell’ONU creando, congiuntamente con l’Unione interparlamentare
e con l’Assemblea del Consiglio d’Europa, una rete di parlamentari per
costituire un’assemblea parlamentare consultiva che si riunirebbe ogni
anno sotto l’egida dell’ONU.

La risoluzione interviene anche sulla questione più travagliata e con-
troversa in questa fase della vita dell’ONU: quella dell’eventuale revisione
dei criteri per l’uso della forza contro chi viola i diritti umani, anche del
proprio popolo. Su questo punto ricorda come sia in corso una riflessione
non solo nei governi di importanti paesi membri, ma anche tra gli stessi
componenti del High Level Panel nominato dal Segretario generale per
fornire un rapporto consultivo sulle minacce attuali contro la sicurezza
collettiva. Fermo restando che la Carta delle Nazioni Unite costituisce
la base giuridica e politica determinante per l’organizzazione delle rela-
zioni internazionali e la salvaguardia della pace e della sicurezza interna-
zionale (articolo 15), osserva come il parlamento europeo proponga (arti-
colo 20) un meccanismo per «aggirare» il veto di un membro permanente
del Consiglio di sicurezza. Infatti, la risoluzione suggerisce che, limitata-
mente ai casi di genocidio, crimini di guerra e contro l’umanità (cosı̀
come vengono definiti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale)
si possa ricorrere ad un «organismo indipendente», legittimato dal diritto
internazionale, come la Corte internazionale di giustizia o il Tribunale pe-
nale internazionale, che constati «l’imminente pericolo» di consumazione
dei crimini citati. Concludendo sul punto, osserva come la proposta di in-
trodurre un giudice terzo per le valutazioni dell’effettiva necessità di ricor-
rere alla forza in casi simili, sembri meritevole di ulteriore approfondi-
mento.

La Risoluzione affronta, infine (articolo 21), un altro elemento alla
base di forti polemiche internazionali, quello della credibilità dell’organiz-
zazione nella sua attività a favore dei diritti umani, proponendo la possi-
bilità di privare del loro diritto di voto in seno alla Commissione dei diritti
umani i regimi che,«per lungo tempo», violano sistematicamente e «gros-
solanamente» gli stessi diritti di libertà dei propri consociati o di terzi.
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Conclude evidenziando come il testo della risoluzione sembri presen-
tare alcuni punti di convergenza con un analogo atto di indirizzo sul me-
desimo argomento ora all’attenzione della competente Commissione del
Consiglio d’Europa. In quel contesto, avendo avuto modo di ascoltare
otto delle personalità che compongono il gruppo incaricato di predisporre
le proposte per la riforma del Consiglio di sicurezza, era emerso l’impulso
a non imporre priorità o gerarchie tra le minacce contro i diritti umani nel
mondo, dal momento che alcuni degli esponenti del «Panel» avevano cri-
ticato la tendenza delle Nazioni Unite ad occuparsi eccessivamente delle
«minacce dure», quelle, cioè che incidono sui diritti umani con azioni mi-
litari, o più in generale, con operazioni belliche. Ciò, storicamente,
avrebbe determinato una tendenziale riduzione dello sforzo per combattere
le «minacce deboli» costituite da carestie, dalla diffusione di malattie con-
tagiose, le quali affliggono con maggiore incidenza il sud del mondo. Inol-
tre, nel corso di quelle audizioni era emerso anche il problema della man-
canza di effettività degli strumenti giuridici atti a dar seguito alle decisioni
assunte in seno alle Nazioni Unite. Queste due ultime problematiche, in-
sieme con le altre illustrate, potranno, a suo parere, essere tenute presenti
per il prosieguo del dibattito in Commissione sulla risoluzione in esame.

Il presidente PROVERA auspica che si possano acquisire ulteriori
elementi atti all’approfondimento dell’esame in Commissione che tengano
conto anche delle eventuali risultanze provenienti dal dibattito sul tema in
Consiglio d’Europa; pertanto, propone di proseguire l’esame della risolu-
zione in una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

114ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PALOMBO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi e il sotto-

segretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALOMBO rende noto che è stato reputato opportuno,
per concomitanti e sopraggiunti impegni d’Aula, differire la missione
presso il Royal Naval College di Shrivenam ed il Ministero della difesa
britannico di Londra, che si sarebbe dovuta effettuare dal 21 al 23 marzo.

Conviene la Commissione.

Il presidente PALOMBO informa altresı̀ che la visita presso lo stabi-
limento militare armamenti leggeri di Terni potrà svolgersi martedı̀ 30
marzo, mentre la visita presso il policlinico militare di Roma (Celio),
che si effettuerà congiuntamente ad una delegazione della Commissione
sanità, potrà aver luogo giovedı̀ 1º aprile.

Su entrambe le proposte conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario SOSPIRI risponde all’interrogazione n. 3-01444
della senatrice Stanisci, rilevando che, con riferimento ai quesiti posti, il
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha riferito che,
in data 26 gennaio 2004, la società Coeclerici logistic S.p.a. aveva avan-
zato un’istanza riguardante un progetto di allibo, mediante la motonave
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Caponoli dotata di propri mezzi per la discarica di navi carboniere di
grosse dimensioni, nelle acque del circondario marittimo di Brindisi.

L’istanza, presentata alla Capitaneria di porto di Brindisi, precisava
inoltre che il progetto era stato presentato per conto del ricevitore della
merce nel porto in questione, cioè l’Enel S.p.a.. Conseguentemente, la Ca-
pitaneria di porto di Brindisi aveva proceduto alla convocazione, ai sensi
dell’articolo 14 della legge 241 del 1990, di una conferenza dei servizi a
carattere istruttorio il 24 febbraio 2004, estesa, tra gli altri, anche agli or-
gani territorialmente competenti in materia di tutela ambientale. L’Enel
S.p.a, che non partecipava alla suddetta conferenza, faceva però conoscere
che con la società Coeclerici logistic non sussisteva ancora alcun accordo
in merito al progetto di allibo, relativamente al quale si rimetteva alle va-
lutazioni della prossima conferenza dei servizi.

Alla luce dei fatti, conclude il rappresentante del Governo, la Capita-
neria di porto di Brindisi, in data 4 marzo 2004, ha provveduto a comu-
nicare a tutti i soggetti coinvolti nella conferenza dei servizi l’interruzione
del progetto amministrativo a causa del difetto di legittimazione attiva da
parte della società istante Coeclerici logistic e della manifesta carenza di
interesse da parte del ricevitore del carico (ovvero la società Enel S.p.a.),
invitando le parti a chiarire i rapporti tra le stesse intercorrenti.

Replica la senatrice STANISCI (DS-U), ponendo l’accento sia sulla
particolarità della vicenda oggetto della sua interrogazione. Infatti mentre
la società che ha richiesto specifica autorizzazione alle operazioni di allibo
del carbone nel porto di Brindisi sostiene di agire per conto dell’Enel, la
risposta fornita dal rappresentante del Governo escluderebbe invece tale
eventualità.

Osserva quindi che l’attività di scarico del carbone nel porto di Brin-
disi, alla quale starebbe per aggiungersi anche quella relativa all’importa-
zione del gas, appare particolarmente dannosa per l’immagine e la voca-
zione turistica della struttura portuale, che andrebbe invece, a suo avviso,
adeguatamente valorizzata da opportune e mirate politiche di sostegno
volte a non autorizzare attività di tipo industriale nella zona su indicata.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatta dei chiarimenti ri-
cevuti.

IN SEDE REFERENTE

(2244) COLLINO ed altri. – Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a

quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell’esercito della Repubblica

sociale italiana (RSI) fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai

sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio, allorché
aveva riferito il relatore Pellicini ed era stata dichiarata aperta la discus-
sione generale.
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Ad avviso del senatore PASCARELLA (DS-U), non è possibile pre-
scindere, nell’esame del disegno di legge n. 2244, dai principi fondamen-
tali sui quali si fonda l’ordinamento democratico repubblicano. Avendo
quindi riguardo non solo alla situazione dei singoli individui che milita-
rono nelle formazioni paramilitari della Repubblica sociale italiana ma an-
che ai fondamenti politici di quell’ordinamento – prosegue l’oratore – il
Gruppo DS-L’Ulivo non può che esprimersi in senso negativo sul provve-
dimento.

Il senatore GUBERT (UDC) ricorda che il problema di fornire un ri-
conoscimento di tipo giuridico a coloro che prestarono servizio militare
nell’esercito della Repubblica sociale italiana si pose all’attenzione del
Parlamento anche nella scorsa legislatura, incontrando una forte opposi-
zione da parte dei rappresentanti delle associazioni partigiane. Osserva
quindi che sarebbe opportuno prendere atto che gran parte di coloro che
militarono nelle suddette formazioni militari furono indotti a farlo non
da ragioni ideologiche e politiche, ma da una obiettiva situazione di fatto
–il vivere nel territorio concretamente sottoposto all’autorità di quell’ordi-
namento- alla quale non potevano sottrarsi in alcun modo.

Conseguentemente, a suo avviso, il riconoscimento della qualifica di
belligeranti non può essere negato a cittadini italiani che militarono nell’e-
sercito della Repubblica sociale italiana in quanto sostanzialmente privati
della facoltà di scelta, e, sotto tale aspetto, auspica che le forze politiche
di opposizione possano giungere ad abbandonare un atteggiamento poli-
tico forse eccessivamente pregiudiziale.

Conclude osservando che gli effetti del provvedimento in titolo po-
trebbero essere estesi anche a coloro che, soprattutto nelle zone del Tren-
tino, operarono al servizio delle truppe tedesche.

In ordine ai rilievi formulati dal senatore Gubert interviene in senso
adesivo il senatore MELELEO (UDC), ponendo al contempo l’accento
sull’opportunità di istituire un’unica giornata commemorativa per tutti co-
loro che, da una parte o dall’altra, si sacrificarono nella convinzione di
agire per il bene ed il futuro dell’Italia. Ciò, a suo avviso, contribuirebbe
a rafforzare il senso di unità e di coesione del corpo sociale del Paese,
superando delle divisioni ideologiche ormai vetuste ed inattuali.

Il senatore ZORZOLI (FI) osserva che il provvedimento iscritto al-
l’ordine del giorno appare decisamente privo di ogni riferimento di natura
ideologica. In ragione di ciò, auspica che i Gruppi parlamentari di oppo-
sizione possano rivedere le loro posizioni, al momento contrarie, assu-
mendo un atteggiamento più conciliante.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), pur riconoscendo che il disegno di
legge in titolo istituisce un riconoscimento di natura meramente formale,
rileva che esso suscita comunque delle perplessità. Infatti, l’attuale ordina-
mento costituzionale trae le sue origini non dalla Repubblica sociale ita-
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liana, bensı̀ dal Regno del Sud, ovvero da quella struttura statuale che si
pose come il legittimo anello di congiunzione, dal punto di vista della
continuità giuridica, tra l’ordinamento statutario e quello repubblicano.
Tale aspetto, a suo avviso, appare indispensabile per una corretta valuta-
zione dell’articolato del provvedimento.

Inoltre, prosegue il senatore Bedin, il pervenire all’approvazione del
disegno di legge n. 2244 nell’attuale momento, caratterizzato dalla prepa-
razione delle manifestazioni celebrative del sessantesimo anniversario
della Guerra di liberazione, potrebbe essere la fonte di preoccupanti divi-
sioni nel tessuto sociale del Paese.

Il presidente PALOMBO, dopo aver ringraziato gli intervenuti in ra-
gione degli importanti apporti contenutistici forniti al dibattito, pone bre-
vemente l’accento sui connotati meramente formali del provvedimento in
titolo, nonché sulla necessità di superare delle divisioni ideologiche ormai
non più attuali per pervenire invece ad una reale e duratura pacificazione
nazionale.

Dopo aver constatato che nessun altro chiede di intervenire, dichiara
quindi chiusa la discussione generale, dando contestualmente la parola al
relatore Pellicini per il suo intervento in sede di replica.

Il relatore PELLICINI (AN) replica agli intervenuti rimarcando il
contenuto asettico del provvedimento sotto il profilo etico-politico. Infatti,
da un lato esso si fonda esclusivamente su di un dato giurisprudenziale –
ovvero la sentenza del tribunale supremo militare n. 747 del 1954, che ri-
conosceva ai soldati della Repubblica sociale italiana la qualifica di mili-
tari combattenti-, mentre dall’altro ripropone il problema del riconosci-
mento del servizio militare prestato presso quell’ordinamento in maniera
politicamente assai meno problematica rispetto sia alle proposte formulate
dalla sua parte politica nel corso della precedente legislatura (che preve-
devano l’inclusione dei combattenti della Repubblica sociale nell’Ordine
del Tricolore, al pari di coloro che militarono nell’esercito del Regno
del sud), sia al disegno di legge n. 716 (inizialmente discusso congiunta-
mente al provvedimento in titolo e successivamente ritirato dal suo pre-
sentatore), che prevedeva la validità della prestazione del servizio militare
nella Repubblica sociale italiana anche al fine del conseguimento di even-
tuali benefici economici concessi ai combattenti ed ai reduci.

Prevedendo il semplice riconoscimento formale di militare combat-
tente senza alcun onere aggiuntivo, prosegue l’oratore, il disegno di legge
in titolo si propone esclusivamente di soddisfare la legittima aspettativa
morale dei pochi reduci ancora in vita, senza comportare nessuna riabili-
tazione delle ideologie fasciste.

Conclude auspicando un atteggiamento più aperto e costruttivo da
parte delle forze politiche di opposizione in ordine all’approvazione del
provvedimento.



17 Marzo 2004 4ª Commissione– 46 –

Replica quindi il sottosegretario BOSI, rilevando che, a prescindere
dalle valutazioni di natura etico-politica (in ordine alle quali, a nome
del Governo, dichiara di rimettersi alla volontà del Parlamento), il disegno
di legge iscritto all’ordine del giorno si propone sostanzialmente di equi-
parare il personale militare della Repubblica sociale italiana ai militari ed
ai militarizzati che, essendo prigionieri di una delle delle Nazioni unite,
entrarono a far parte, dopo l’8 settembre 1943, delle formazioni alleate
di cui al decreto legislativo n. 137 del 1948, che prevedeva, tra l’altro,
una serie di benefici per detti soggetti. Conseguentemente, a suo avviso,
andrebbe valutata attentamente da parte della Commissione la possibilità
che il provvedimento non possa comportare oneri a carico del bilancio
dello Stato.

Osserva inoltre che sarebbe opportuno precisare in maniera puntuale i
requisiti necessari al riconoscimento della qualifica di combattente nonché
il tipo e la quantità della documentazione che gli interessati allo stesso sa-
ranno tenuti a produrre, allo scopo di mettere gli uffici matricolari in con-
dizione di espletare celermente le necessarie procedure di natura buro-
cratica.

Sull’ordine dei lavori interviene brevemente il senatore ZORZOLI
(FI), invitando i commissari a valutare l’opportunità una pausa di rifles-
sione volta a consentire un’analisi approfondita delle delicate problemati-
che sottese al disegno di legge in titolo.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) osserva che sarebbe opportuno pro-
cedere ad una trattazione congiunta con i provvedimenti relativi all’istitu-
zione dell’Ordine del Tricolore, allo scopo di pervenire ad una trattazione
unitaria delle questioni connesse al tipo ed alle modalità dei riconosci-
menti da attribuire ai combattenti del secondo conflitto mondiale.

Il relatore PELLICINI (AN) osserva che la propria parte politica non
si è mai dichiarata contraria al riconoscimento dei valori sottesi all’antifa-
scismo ed alla Resistenza, mirando essenzialmente a pervenire ad un giu-
sto riconoscimento, adeguatamente proporzionato, a tutti coloro che com-
batterono, da entrambe le parti, durante la seconda guerra mondiale.

Su proposta del presidente PALOMBO, la Commissione conviene
quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti
per giovedı̀ 1º aprile, alle ore 10.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1649) STANISCI. – Istituzione di un Centro internazionale di educazione alla pace

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore ZORZOLI (FI) osservando che il disegno di
legge n. 1649 si propone il meritorio scopo di istituire un centro interna-
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zionale di educazione alla pace, con lo scopo di formare operatori ed ope-
ratrici di pace.

Infatti, l’educazione alla pace può essere considerata parte integrante
dell’educazione interculturale, poiché il rispetto reciproco, la tolleranza la
convivenza costituiscono la base su cui entrambe le prospettive, il mante-
nimento della pace e lo sviluppo di una sensibilità interculturale, si fon-
dano e si autoalimentano, tenendo conto, peraltro, che in molti Paesi,
già da alcuni decenni, sono stati creati istituti di ricerca per la pace, pub-
blicamente finanziati ed in grado di compiere analisi scientifiche ed accu-
rate delle complesse problematiche legate alla politica di prevenzione dei
conflitti, la cui attività ha consentito di ampliare notevolmente la cono-
scenza dei meccanismi e dei fattori che permettono la costituzione di or-
dini di pace.

L’opera di questi centri, prosegue il RELATORE, si pone quindi in
linea con quanto auspicato sia nel 1992 dall’allora segretario generale del-
l’Onu Boutros Ghali nella cosiddetta «Agenda per la pace» (nel quale, alla
fine, si sottolineava chiaramente che il più importante successo della di-
plomazia internazionale consiste nell’attenuazione ovvero nell’elimina-
zione delle tensioni esistenti prima che sfocino in conflitti armati), sia dal-
l’attuale segretario generale Kofi Annan, il quale ha sottolineato gli in-
dubbi vantaggi, sia in termini di vite umane, sia in termini economici,
di una politica di prevenzione delle guerre rispetto alle operazioni di inter-
vento armate finalizzate al peace-keeping ovvero al peace-enforcing,
come dimostrato dall’elevato costo per la comunità internazionale dei con-
flitti avvenuti nel corso degli anni ’90: migliaia di vite umane e 230 mi-
liardi di dollari.

Rileva inoltre che, essendo considerata assolutamente essenziale dai
rappresentanti della più alta organizzazione internazionale la costituzione
di un sistema di preallarme fondato sulla raccolta di tutte le informazione
atte a prevenire lo scoppio di focolai di guerra con personale adeguata-
mente specializzato, il disegno di legge all’esame della Commissione si
propone di colmare quella che appare una spiacevole lacuna nell’ordina-
mento italiano, con la creazione di un centro volto alla formazione di per-
sonale militare e civile impegnato in missioni internazionali di pace e, ge-
neralmente, in attività e strutture volte al sostegno della pace.

Procede quindi alla disamina dell’articolato. In particolare, l’articolo
1 individua come area ideale per le strutture del centro la ex base della
United States Air Force di S. Vito dei Normanni, non distante dalla città
di Brindisi. Tale luogo appare infatti opportuno sia per la concreta dispo-
nibilità dell’area su cui insiste, sia in quanto la zona si presenta carica di
significati in ordine alla ricerca della pace e del dialogo fra i popoli, con-
siderato che, dal porto di Brindisi sono partiti in passato e partono tutt’ora
numerosi convogli umanitari diretti a portare sollievo e conforto nelle più
svariate zone di crisi del pianeta e che, sempre nella città di Brindisi è
ubicata la base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite. Al
contempo, l’articolo 2 definisce i compiti del Centro, tenuto ad organiz-
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zare corsi di formazione, collaborare con analoghi istituti di altri Paesi e
bandire annualmente borse di studio per corsi di educazione alla pace.

L’articolo 3, prosegue il relatore, al primo comma, pone il Centro
sotto la vigilanza del Ministero della difesa, disciplinandone al secondo
comma la nomina del direttore che è effettuata dal Capo di Stato maggiore
della difesa, su proposta dei Capi di Stato maggiore di Forza armata, men-
tre l’articolo 4 statuisce che il regolamento di attuazione, adottato con de-
creto del Ministero della difesa, dovrà essere emanato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente proposta di legge. L’articolo 5, in-
fine, dispone la copertura finanziaria determinandola in 3 milioni di euro.

Il relatore conclude ricordando quanto sancito nel primo paragrafo
della Costituzione dell’Unesco, firmata a Londra nel 1945, a suo avviso
ancora straordinariamente attuale, nel quale si specificava che, nascendo
le guerre nello spirito degli uomini, è nello spirito degli uomini che de-
vono essere poste le difese della pace; che la reciproca incomprensione
dei popoli è sempre stata, nel corso della storia, l’origine dei sospetti e
della diffidenza tra le nazioni, per cui i dissensi hanno troppo spesso de-
generato nella guerra; che il grande e terribile conflitto allora appena ter-
minato, ovvero la II guerra mondiale, era stato generato dalla negazione
dell’ideale democratico di dignità, d’uguaglianza e di rispetto della perso-
nalità umana e dalla volontà di sostituirgli, sfruttando l’ignoranza e i pre-
giudizi, il dogma delle diversità razziali ed umane e che la dignità del-
l’uomo esige la diffusione della cultura e l’educazione generale in un in-
tento di giustizia, di libertà e di pace, per cui a tutte le nazioni incombono
sacrosanti doveri da compiere in uno spirito di muta assistenza.

Sull’ordine dei lavori interviene brevemente il senatore BEDIN(Mar-
DL-U), ipotizzando un approfondimento dei contenuti del disegno di legge
iscritto all’ordine del giorno anche alla luce di altri provvedimenti analo-
ghi presentati nel corso della legislatura.

Ad avviso del senatore GUBERT (UDC) sarebbe auspicabile, al fine
di un dibattito ponderato ed analitico, un’indagine sul concreto funziona-
mento di strutture analoghe a quella di cui il disegno di legge in titolo
propone l’istituzione.

Il senatore PASCARELLA (DS-U) sottolinea la caratteristica pecu-
liare del disegno di legge iscritto all’ordine del giorno, volto ad istituire
un centro di educazione alla pace nella vecchia struttura militare ameri-
cana di S. Vito dei Normanni, contribuendo ad una particolare valorizza-
zione dell’area. Infatti, appare particolarmente significativa, a suo avviso,
la trasformazione di una base aerea militare in un centro di sostegno volto
alla formazione di operatori ed operatrici di pace. In ragione di ciò, sa-
rebbe auspicabile una conclusione dell’iter del provvedimento in tempi re-
lativamente brevi.
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Interviene brevemente anche il senatore PELLICINI (AN), espri-
mendo il proprio apprezzamento in ordine al provvedimento iscritto all’or-
dine del giorno.

La senatrice STANISCI (DS-U), dopo avere espresso il più vivo ap-
prezzamento in ordine alla relazione svolta dal senatore Zorzoli ed alle
considerazioni svolte dagli intervenuti, osserva che nell’attuale momento
storico l’approvazione del disegno di legge in titolo risulterebbe un atto
assai importante e significativo, nonché una concreta testimonianza della
vicinanza del Parlamento al personale italiano, militare e civile, impegnato
per la conservazione ed il ripristino della pace.

Il presidente PALOMBO, dopo aver manifestato la propria condivi-
sione sui contenuti della relazione poc’anzi svolta dal senatore Zorzoli e
dopo aver rilevato che la disponibilità al dialogo da parte di tutti i soggetti
interlocutori rappresenta una premessa fondamentale per il mantenimento
della pace nelle aree a rischio del pianeta, esprime l’auspicio che dall’e-
same del disegno di legge iscritto all’ordine del giorno possano derivare
soluzioni concrete volte a rendere più efficace e migliore l’operato del
personale italiano impegnato sul delicato fronte del mantenimento della
pace.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

473ª seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas e per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

Regolamento

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

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

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

(Parere alla 1ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI fa presente che si tratta del testo unificato
proposto dal relatore della Commissione di merito in relazione ai disegni
di legge n. 340 e connessi, in materia di elezioni per il Parlamento euro-
peo, e dei relativi emendamenti, che reca disposizioni analoghe a quelle
del disegno di legge n. 2791, all’esame dell’Assemblea, in relazione alle
quali la Commissione di merito ha proposto lo stralcio.

Il senatore NOCCO (FI), in qualità di relatore in assenza del senatore
Ferrara, illustra per quanto di competenza il testo unificato in esame, se-
gnalando che l’articolo 6, comma 1, lettera d) sembra recare maggiori
oneri non quantificati e privi di una specifica clausola di copertura finan-
ziaria, incrementando dal 20 al 30 per cento la maggiorazione del rim-
borso per le spese elettorali attribuita ai comuni aventi fino a 5 sezioni
elettorali.

Rileva, inoltre, che occorre valutare se non derivino eventuali effetti
finanziari dalla modifica, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g), della
disciplina attinente all’apertura degli uffici elettorali comunali durante le
operazioni di voto e nei giorni che le precedono, tenuto conto dei limiti
di spesa di cui all’articolo 15 del decreto legge n. 8 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993.

In relazione all’articolo 7, che reca norme sulla sperimentazione di
procedure per il conteggio informatizzato del voto, riscontra l’esigenza
di acquisire chiarimenti sulle risorse disponibili per il progetto di scrutinio
elettronico semiautomatico predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, richiamate dal
comma 5 ai fini della copertura. Segnala che occorre altresı̀ valutare l’op-
portunità di acquisire un quantificazione debitamente verificata degli oneri
rispettivamente derivanti in termini di dotazioni informatiche e di perso-
nale per gli interventi di cui al comma 1 e per il funzionamento della
Commissione di cui al comma 3 al fine di verificare la congruità della
suddette risorse, valutando infine l’opportunità di precisare se le stesse
debbano costituire un formale limite di spesa.

In relazione agli emendamenti trasmessi, segnala cha la proposta
7.300 sembra comportare oneri aggiuntivi non quantificati né coperti men-
tre occorre verificare la disponibilità delle risorse richiamate nelle propo-
ste 7.100 (in ordine alla quale occorre altresı̀ valutare l’opportunità di pre-
vedere la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa citata) e
7.200. Rileva, inoltre, che occorre valutare se possano derivare effetti fi-
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nanziari dall’emendamento 6.4 (comma 2-bis), che introduce la possibilità
di svolgere le elezioni comunali e provinciali anche in un giorno feriale,
nonché dalla proposta 7.0.9, che vincola una quota del 10 per cento del
rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici
alle formazioni che abbiano almeno il 30 per cento di candidate donne
(comma 1) ed eleva (comma 4) dal 5 al 7 per cento la quota del suddetto
rimborso, già prevista dalla legislazione vigente, volta ad accrescere la
partecipazione attiva delle donne alla politica.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emen-
damenti.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento all’articolo 7, comma 5
del nuovo testo unificato in esame, conferma le perplessità già espresse
nella precedente seduta riguardo all’analogo articolo 10 del disegno di
legge n. 2791, osservando che la modalità di copertura ivi prevista non
appare conforme alle norme sulla contabilità di Stato, in quanto le risorse
richiamate in merito al progetto di scrutinio elettronico semiautomatico
predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie sono stanziate nell’ambito di una sem-
plice delibera del Comitato interministeriale per la programmazione eco-
nomica, senza che nel testo del citato comma 5 si faccia riferimento ad
una disposizione di legge sostanziale. Evidenzia, quindi, l’opportunità di
una riformulazione della norma che configuri più correttamente l’onere
in questione come limite massimo di spesa e la rispettiva copertura
come una riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dalla disposizione
legislativa sostanziale, ossia l’articolo 61 della legge n. 289 del 2002
(legge finanziaria per il 2003), concernente il Fondo per le aree sottouti-
lizzate e gli interventi nelle medesime aree, nei limiti ovviamente delle
risorse ancora disponibili.

Per quanto concerne, poi, le questioni segnalate dal relatore in merito
all’articolo 6, comma 1, lettere d) e g), richiama le considerazioni già
svolte nella seduta di ieri relativamente alle analoghe disposizioni dell’ar-
ticolo 9 del citato disegno di legge n. 2791.

Il senatore CADDEO (DS-U) esprime la propria perplessità sull’uti-
lizzazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per la coper-
tura dei maggiori oneri derivanti dalla sperimentazione dello scrutinio
elettronico, di cui all’articolo 7, osservando che tale intervento priverebbe
le regioni più povere del Paese, già gravemente penalizzate, di una parte
delle risorse ad esse specificamente destinate, che verrebbero, invece, rial-
locate su tutto il territorio nazionale.

Riguardo all’articolo 6, comma 1, lettera d), ritiene che la norma de-
termini in ogni caso maggiori oneri, in quanto, se si fissa un tetto di spesa
predeterminato, aumentando i rimborsi per gli enti locali di minori dimen-
sioni si dovrebbe inevitabilmente ridurre quelli per gli enti locali più vasti,
al fine di assicurare l’invarianza complessiva della spesa. Poiché, tuttavia,
le spese elettorali hanno carattere obbligatorio, ritiene che tale compres-
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sione dei rimborsi per gli enti locali di maggiori dimensioni non sia in
realtà praticabile, per cui il Governo dovrebbe o rinunciare ad aumentare
i rimborsi dal 20 al 30 per cento a favore dei comuni minori ovvero tro-
vare una idonea forma di copertura finanziaria per tale disposizione.

Il sottosegretario D’ALÌ, con riferimento agli oneri derivanti dalla
sperimentazione dello scrutinio elettronico prevista all’articolo 7, ricorda
che le risorse richiamate a copertura erano già destinate al citato progetto
di scrutinio elettronico semiautomatico della Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, nell’ambito del
Fondo per le aree sottoutilizzate. Si tratta quindi di risorse già individuate
a legislazione vigente, che vengono destinate ad uno scopo preciso, senza
essere sottratte alle finalità di sviluppo delle regioni sottoutilizzate del
Paese. In ogni caso, evidenzia che un emendamento del relatore prevede
ulteriori risorse a copertura del progetto di scrutinio elettronico, per cui
nulla impedisce che tali risorse aggiuntive possano essere concentrate pro-
prio nelle circoscrizioni elettorali delle zone meno sviluppate del Paese.

Circa i rimborsi elettorali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d),
come già precisato nelle precedenti sedute, ritiene che la disposizione sud-
detta possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, attraverso una rimodulazione delle quote spettanti ai comuni
sulla base della loro dimensione, fermo restando il limite massimo di ri-
sorse già stanziato dalla legislazione vigente per tale finalità. In proposito,
precisa, tuttavia, che tale ammontare rappresenta necessariamente una
semplice stima, in quanto l’esatta quantificazione può essere fatta solo
ex post, dopo lo svolgimento delle consultazioni elettorali. Tuttavia, qua-
lora la Commissione ritenga che dalla disposizione in esame derivino
maggiori oneri, si dichiara disponibile a modificare la disposizione stessa
nel senso di mantenere invariata la legislazione vigente e quindi le quote
di rimborsi attualmente spettanti agli enti locali, ricordando peraltro che
gli eventuali maggiori oneri sarebbero compensati, a livello complessivo,
dai risparmi prodotti dal provvedimento attraverso l’accorpamento delle
consultazioni elettorali in un’unica scadenza.

Il senatore MORANDO (DS-U) concorda con le osservazioni del se-
natore Caddeo in merito all’onerosità delle disposizioni dell’articolo 6,
comma 1, lettera d), osservando che, anche se l’esatto ammontare dei rim-
borsi elettorali è quantificabile solo ex post, la legislazione vigente pre-
vede comunque un certo meccanismo di calcolo per i relativi oneri e stan-
zia determinate risorse per la loro copertura. Di conseguenza, se si modi-
fica tale meccanismo portando i rimborsi dei comuni di dimensioni infe-
riori dal 20 al 30 per cento, è chiaro che vi sarà una maggiore spesa che
deve essere coperta o stanziando ulteriori risorse oppure, fermo restando il
limite delle risorse complessive, mediante la riduzione dei rimborsi dei co-
muni di dimensioni maggiori, la quale deve però essere espressamente
prevista nella norma, non essendo sufficiente il richiamo ad un generico
tetto di spesa.
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Per quanto concerne, infine, la possibilità di utilizzare i risparmi de-
rivanti dal provvedimento a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’au-
mento dei rimborsi elettorali, osserva che occorrerebbe riformulare il te-
sto, destinando espressamente a compensazione delle suddette maggiori
spese una quota dei risparmi, che altrimenti, in base alle norme di conta-
bilità di Stato, andrebbero genericamente a miglioramento dei saldi di fi-
nanza pubblica.

Il senatore CICCANTI (UDC) si associa anch’egli alle considerazioni
già svolte circa i maggiori oneri derivanti dall’articolo 6, comma 1, lettera
d), per i quali appare necessario predisporre un’adeguata copertura, tenuto
conto che, sia pure per grandi linee, sarebbe comunque possibile stimare
ex ante i maggiori oneri derivanti dai più alti rimborsi, verificando quanti
sono i comuni che ne avrebbero diritto. Esprime invece perplessità sull’u-
tilizzo dei risparmi del provvedimento a copertura dei maggiori oneri, trat-
tandosi solo di un effetto finanziario e non economico.

Il presidente AZZOLLINI precisa che, ai fini di una corretta valuta-
zione della neutralità finanziaria del provvedimento in esame, non è pos-
sibile compensare ex ante in modo indiretto oneri con risparmi, a meno
che non vi sia una precisa correlazione nel testo normativo.

Per quanto concerne il parere da rendere sul testo in esame, ritiene
che possa essere confermato l’orientamento emerso nella seduta di ieri,
durante l’esame delle analoghe norme del disegno di legge n. 2791, volto
ad esprimere una condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sull’articolo 6, comma 1, lettera d), al fine di garantire il rispetto del li-
mite massimo di risorse stanziate per i rimborsi elettorali, nonché un av-
viso favorevole sulla lettera g), nel presupposto che non sia alterato il nu-
mero di ore di lavoro effettuate dagli uffici elettorali nel corso delle ele-
zioni in questione. Poiché, tuttavia, risulta opportuno approfondire ulte-
riormente i profili finanziari concernenti l’articolo 7 del provvedimento
in titolo, propone di rinviare il seguito dell’esame alla successiva seduta.

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

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOM-

MISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta antimeridiana della
Sottocommissione per i pareri, già fissata per le ore 9,15 di oggi, non
avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.
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474ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas e per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

lamentare Democratici di sinistra – l’Ulivo, ai sensi dell’ articolo 79, comma 1, del 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
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(2782) CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA. – Modificazioni alla

legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento

europeo»

(Parere alla 1ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione del-

l’esame congiunto. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul te-

sto; parere in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non

ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, sugli emendamenti)

Riprende l’esame congiunto sospeso nell’odierna seduta antimeri-
diana.

Il presidente AZZOLLINI informa la Commissione che, nel corso
della seduta pomeridiana di ieri, ha reso parere all’Assemblea, ai sensi
dell’articolo 100, comma 7, del Regolamento, sul testo del disegno di
legge n. 2791, di contenuto analogo al testo unificato in titolo, condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, allo stralcio di una serie
di disposizioni aventi contenuto oneroso, le quali sono presenti, peraltro,
nel testo unificato dei disegni di legge n. 340 e connessi. Precisa, inoltre,
di aver altresı̀ reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, su alcuni emendamenti riferiti al medesimo disegno di legge
n. 2791.

Il relatore IZZO (FI), tenuto conto delle osservazioni emerse nel
corso del dibattito durante la seduta precedente, nonché in sede di esame
del disegno di legge n. 2791, e delle indicazioni formulate dal rappresen-
tante del Governo, con particolare riguardo alla necessità di assicurare
l’invarianza finanziaria delle disposizioni di cui all’articolo 6 e di reperire
una idonea copertura per gli ulteriori oneri recati dall’articolo 7, preci-
sando quella già indicata nel testo a valere delle risorse disponibili per
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione
e le tecnologie sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61
della legge n. 289 del 2002, illustra la seguente proposta di parere: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo
testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, nel presupposto che
dall’articolo 6, comma 1, lettera g) non venga alterato il numero di ore
di lavoro svolto dagli uffici comunali in occasione delle elezioni, esprime,
per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che:

all’articolo 6, comma 1, lettera d), sia aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "; dall’attuazione della presente disposizione non discendono
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all’incremento
della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni
aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede pertanto mediante com-
pensazione tra gli enti beneficiari";

all’articolo 7, sia sostituito il comma 5 con il seguente: "5. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso
da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, pari a 10 milioni
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di euro per l’anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l’anno 2004, quanto a 2 milioni
di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa, re-
lativa all’anno 2004, dell’articolo 4, comma 12, della legge 24 dicembre
2003, n. 350. A tal fine le risorse disponibili già preordinate al finanzia-
mento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell’informa-
zione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie, di cui alla delibera CIPE n. 17 del 9
maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio
2003, sono ridotte di pari importo".».

Il sottosegretario D’ALÌ ritiene che la proposta di parere formulata
dal relatore risponda adeguatamente alle necessità di copertura finanziaria
del provvedimento in esame. In particolare, per quanto concerne la condi-
zione di riformulazione dell’articolo 6, comma 1, lettera d), osserva che la
compensazione ivi prevista tra i rimborsi elettorali erogati ai comuni
aventi più di cinque sezioni elettorali e quelli con meno di cinque sezioni
è idonea a garantire l’invarianza finanziaria complessiva, essendo le cifre
sostanzialmente equivalenti. Cita al riguardo una simulazione effettuata
dal Ministero dell’interno sulla base degli ultimi dati consuntivi disponi-
bili (quelli relativi alle elezioni europee del 1999), da cui emerge che l’ap-
plicazione del nuovo meccanismo comporterebbe un aumento dei rimborsi
erogati a favore dei piccoli comuni pari a 892.262 euro, per la quota ba-
sata sul numero delle sezioni elettorali, e a 1.631.807 euro per la quota
basata sul numero degli elettori, a fronte di una riduzione sostanzialmente
equivalente per i grandi comuni.

Il senatore PIZZINATO (DS-U), in merito allo schema di parere illu-
strato dal relatore, chiede chiarimenti sul presupposto concernente l’arti-
colo 6, comma 1, lettera g), osservando che gli uffici elettorali comunali,
venendo anticipato l’inizio delle votazioni dalla domenica al sabato, po-
trebbero dover comunque effettuare ore di lavoro straordinario nella gior-
nata di venerdı̀, per le operazioni di organizzazione che accompagnano
normalmente la predisposizione dei seggi elettorali.

Il senatore CADDEO (DS-U) rileva che, in tal caso, pur non essen-
dovi nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dalla disposizione
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g), potrebbero derivare ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI precisa che la citata lettera g) del comma 1
dell’articolo 6 non determina oneri aggiuntivi, in quanto prevede soltanto
l’anticipazione di un giorno dello svolgimento delle votazioni, per cui le
ore di lavoro degli uffici elettorali comunali non aumentano, ma si ridistri-
buiscono semplicemente nell’arco della settimana, tenuto conto che in al-
tre tornate elettorali si è votato anche di lunedı̀.



17 Marzo 2004 5ª Commissione– 58 –

Con l’avviso favorevole dei sottosegretari VEGAS, che conferma la
disponibilità delle risorse impiegate a copertura, e D’ALÌ, la Commissione
approva, infine, la proposta di parere del relatore sul testo unificato in
esame.

Passando all’esame degli emendamenti, il presidente AZZOLLINI fa
presente l’opportunità di rendere parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sulle proposte 7.300, 7.100 e 7.200, considerando an-
che il loro parziale assorbimento nelle condizioni rese sul testo, nonché
parere non ostativo sui restanti emendamenti. Sull’emendamento 7.0.9,
in replica al senatore MORANDO (DS-U), che rileva la formulazione in-
coerente della suddetta norma, che prevede criteri di ripartizione del rim-
borso per le spese elettorali al fine di favorire l’accesso delle donne nelle
liste elettorali, del tutto incompatibili con i criteri previsti ai medesimi fini
dall’articolo 3 del testo, e al sottosegretario VEGAS, che sottolinea la di-
versa portata dell’articolo 3 del testo (concernente le sole consultazioni
europee del 2004) rispetto allo stesso emendamento (che apporta invece
una modificazione di carattere generale al meccanismo, valida per tutte
le consultazioni elettorali), osserva che dalla disposizione non derivano
nuovi o maggiori oneri, in quanto non muta il totale delle risorse disponi-
bili da ripartire, concordando tuttavia con l’opportunità di prevedere un
adeguato coordinamento con la norma dell’articolo 3 del testo.

Su proposta del presidente AZZOLLINI e con l’avviso conforme dei
rappresentanti del GOVERNO, la Commissione, infine, conferisce man-
dato al relatore a redigere un parere del seguente tenore sugli emenda-
menti esaminati: «La Commissione, esaminati i relativi emendamenti tra-
smessi, esprime inoltre parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, sulle proposte 7.100, 7.200 e 7.300, parere di nulla osta sull’e-
mendamento 7.0.9, osservando tuttavia l’esigenza di disporne un coordina-
mento con l’articolo 3 del provvedimento in titolo, e parere di nulla osta
sulle restanti proposte».

(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

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno disporre di un tempo ag-
giuntivo per svolgere un esame accurato dei profili finanziari connessi al
provvedimento. Propone pertanto di rinviarne l’esame ad altra seduta.

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

Il senatore CADDEO (DS-U) chiede alcuni chiarimenti sulle norme
contenute nell’articolo 4, comma 177, della legge finanziaria per l’anno
2004, rilevando che, in relazione alle suddette norme, il CIPE ha sospeso
l’erogazione dei limiti di impegno destinati al Mezzogiorno. Auspica che
sulla questione – oggetto anche di un’interpellanza presentata con il sena-
tore Rotondo ed altri firmatari (2-00529) – possa essere garantita la pre-
senza del Governo al fine di riferire alla Commissione sulla situazione
delle risorse destinate al Mezzogiorno.

Il sottosegretario VEGAS precisa che la disposizione citata è stata in-
trodotta per fornire alcuni chiarimenti in merito ad alcuni problemi appli-
cativi dei criteri del SEC 95 conseguenti alla classificazione di alcuni enti
privatizzati al di fuori del settore delle Amministrazioni pubbliche. Le mi-
sure adottate dal CIPE si sono rese necessarie per svolgere alcune oppor-
tune riflessioni su tale questione.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo la rilevanza delle questioni
sollevate dal senatore Caddeo, preannuncia la propria disponibilità di farsi
interprete con il Governo dell’esigenza di avere informazioni puntuali
sulla suddetta problematica.

La seduta termina alle ore 15,20.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

280ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Urbani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BRIGNONE (LP) si sofferma sulla decisione della Com-
missione europea di intraprendere una procedura di infrazione nei con-
fronti di alcuni Stati membri dell’Unione, fra cui l’Italia, per la non cor-
retta attuazione della direttiva n. 92/100/CEE, attesa la mancata previsione
– nel decreto legislativo n. 685 del 1994 di attuazione della predetta diret-
tiva – di un’idonea remunerazione nei confronti degli autori per le opere
date in prestito dalle biblioteche. Al riguardo ricorda l’interrogazione pre-
sentata dai senatori Tessitore e Zavoli, nonché la preziosa documentazione
trasmessa dal presidente Asciutti, elaborata dall’Associazione italiana bi-
blioteche, nella quale sono ben rappresentati i termini della questione.

Pur ritenendo inevitabile che l’ordinamento italiano si conformi alla
normativa europea (anche in considerazione della condanna del Belgio
da parte della Corte di giustizia per la medesima infrazione) egli sottolinea
tuttavia l’importanza della gratuità del prestito dei libri, soprattutto nei
piccoli centri nei quali le biblioteche costituiscono un significativo mo-
mento di aggregazione culturale e sociale.

Giudicando pertanto necessario individuare soluzioni che consentano
comunque di mantenere la gratuità del prestito, egli sollecita la Commis-
sione a farsi carico della questione, anche mediante il coinvolgimento del
ministro Urbani e del ministro Moratti, atteso il rilievo non solo comuni-
tario ma anche nazionale della questione.

Si chiede inoltre se la risposta al predetto strumento di sindacato
ispettivo non potrebbe avvenire in Commissione istruzione anziché in
Commissione politiche dell’Unione europea.
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Dopo aver rilevato che proprio l’accesso gratuito ai libri rappresenta
del resto un importante incentivo all’acquisto e alla diffusione dei libri, e
che pertanto esso corrisponde anche all’interesse degli stessi autori che la
normativa europea intende tutelare, egli sottolinea conclusivamente la ne-
cessità di predisporre adeguati incentivi alle biblioteche al fine di promuo-
vere la pratica della lettura, soprattutto dei giovani.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’impianto
audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi pre-
vista per la replica del Ministro per i beni e le attività culturali; il Presi-
dente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio
assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità
sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Replica del Ministro per i beni e le attività culturali sulle comunicazioni, rese nella

seduta del 4 febbraio, sull’alienazione del patrimonio pubblico di interesse storico e

artistico

Riprende la procedura informativa, sospesa nella seduta del 4 feb-
braio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era
svolto il dibattito sulle comunicazioni rese dal ministro Urbani in merito
alle garanzie predisposte dal Governo con riferimento all’alienazione del
patrimonio culturale pubblico.

In sede di replica ha la parola il ministro URBANI, il quale sottolinea
anzitutto che nel corso del dibattito sono emerse due preoccupazioni di
fondo: quella relativa alla procedura del silenzio-assenso, nonché quella
riferita alla modalità con cui avviene la verifica dell’interesse culturale su-
gli immobili appartenenti al demanio pubblico. Con riferimento a quest’ul-
tima questione, egli dà preliminarmente conto del contenuto del decreto
ministeriale approvato lo scorso 6 febbraio 2004 (e pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del 3 marzo 2004), sulla base dell’articolo 12, comma 3,
del Codice sui beni culturali, al quale peraltro aveva già fatto in parte ri-
ferimento nel corso del suo precedente intervento. Il decreto ministeriale
consta di cinque articoli nei quali sono precisate le modalità di verifica
dell’interesse culturale e ad esso è allegato un elenco dettagliato delle in-
formazioni richieste per la compilazione delle schede descrittive per cia-
scuno dei beni inseriti negli elenchi da sottoporre a detta verifica. In pro-
posito egli ribadisce che le informazioni sono senz’altro dettagliate e suf-
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ficienti al fine di consentire un’idonea valutazione preliminare della sussi-
stenza dell’interesse culturale.

Egli sottolinea indi che le garanzie in ordine all’alienazione del patri-
monio culturale pubblico si sono accresciute in modo consistente. Al ri-
guardo, una prima importante garanzia è data dalla circostanza che è pro-
prio il Ministero ad aver definito attraverso il citato decreto ministeriale,
emanato con il concerto dell’Agenzia del demanio, i criteri sulla base dei
quali saranno poi predisposti gli elenchi contenenti gli immobili da sotto-
porre a verifica. Si tratta dunque di una garanzia «a monte», che riduce
fortemente la probabilità che tali elenchi includano beni che presentano
un rilievo culturale, senza peraltro escludere l’opportunità di un’ulteriore
attività valutativa.

Il meccanismo del silenzio-assenso, sul quale si sono incentrate le
principali preoccupazioni, riguarda proprio questo secondo momento della
verifica, che compete al sovrintendente, il quale – qualora ritenga che nel-
l’elenco trasmesso siano stati erroneamente inseriti beni di interesse cultu-
rale – può, oltre a dichiarare l’esistenza dell’interesse culturale (e cosı̀ im-
pedire l’alienazione del bene), dichiarare il proprio dissenso in merito alla
conclusione del procedimento, richiedendo un ulteriore approfondimento
che interrompe il decorso del termine (e non consente il formarsi del si-
lenzio-assenso).

Si tratta di una piccola rivoluzione nel settore, che consentirà di evi-
tare il ripetersi di alcuni errori verificatisi nelle peraltro poche dismissioni
di beni culturali compiute in passato.

Oltre che sulle garanzie contemplate nel procedimento di verifica, il
Ministro si sofferma poi sulla nuova dimensione che assume nel Codice la
tutela dei beni a prescindere dall’assetto proprietario, prevedendo che in
presenza di un interesse culturale sia comunque compito dello Stato assi-
curare la tutela del bene.

Anche in questo caso si tratta di una importante novità, atteso che in
passato lo Stato circoscriveva invece l’attività di tutela ai beni di proprietà
pubblica. In questo modo si amplia altresı̀ la fruizione pubblica, che – una
volta riscontrato l’interesse pubblico - deve essere assicurata anche nei
confronti dei beni privati.

Il Ministro si sofferma quindi su alcuni profili specifici emersi negli
interventi in discussione generale.

In particolare, in risposta al senatore Betta che aveva sollecitato una
rinnovata attenzione ai meccanismi di tutela dei beni di proprietà delle re-
gioni, degli enti locali e di organizzazioni comunitarie quali quelle reli-
giose, ricorda che il nuovo Codice – all’articolo 53 – introduce la defini-
zione di «demanio culturale», in cui rientrano non solo i beni di proprietà
statale ma anche quelli delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

Alla senatrice Acciarini, che aveva chiesto un approfondimento sul-
l’intreccio fra i compiti della «Patrimonio S.p.a.» e il nuovo Codice dei
beni culturali, fa presente che la «Patrimonio S.p.a» rappresenta il sog-
getto privato incaricato di svolgere il compito di intermediario per la ven-
dita ai privati di tutti quei beni che saranno giudicati dismissibili. Né va
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dimenticato che il Codice segna il passaggio da una classificazione dei
beni dismissibili operata a livello di regolamento ad una norma assai
più articolata e dettagliata che gode del rango legislativo.

Quanto infine al timore paventato che, nel rapporto fra Ministero del-
l’economia e Ministero per i beni e le attività culturali, il baricentro sia
orientato sul primo, con conseguente prevalenza dell’approccio finanzia-
rio, egli ritiene che il già ricordato decreto ministeriale del 6 febbraio
scorso sia sufficiente ad affermare il ruolo preminente dei Beni culturali
ed a fugare pertanto ogni timore al riguardo.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l’esauriente replica e di-
chiara concluso lo svolgimento della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

321ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(427) BERGAMO. – Modifica dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e suc-

cessive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale

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

di autorità portuali

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

materia di autorità marittime

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

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

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

ordinamento portuale

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

(2761) VERALDI ed altri.- Nuove norme per l’ammodernamento del settore portuale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del
10 marzo scorso.

Il presidente PEDRAZZINI, su suggerimento del Relatore, propone
alla Commissione di costituire un comitato ristretto al fine di approfondire
l’esame dei numerosi disegni di legge presentati sul tema della riforma
della legislazione portuale e svolgere le audizioni informali che si rendes-
sero eventualmente necessarie.

La Commissione conviene.
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È quindi costituito un comitato ristretto per l’esame dei disegni di
legge in titolo, del quale fanno parte il presidente Grillo, nella sua veste
di relatore, ed i senatori Crema (Misto-SDI), Donati (Verdi-U), Forte
(UDC), Menardi (AN), Pedrazzini (LP), Pedrini (Aut), Scalera (Mar-DL-
U) e Viserta Costantini (DS-U).

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

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

224ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

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

stali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2833) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n.16,
recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca, approvato

dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente RONCONI (UDC) ricorda che l’ordine del giorno reca
al primo punto il seguito dell’esame, in sede referente, del disegno di
legge n. 2833, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27
gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori del-
l’agricoltura e della pesca.

Informa che con riguardo al provvedimento in titolo sono stai presen-
tati due ordini del giorno e numerosi emendamenti (pubblicati in allegato
al resoconto della seduta odierna), sui quali, tuttavia, a causa dell’estrema
ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, le Commissioni
parlamentari competenti non hanno ancora potuto esprimere il proprio
parere.

In considerazione del fatto che il disegno di legge in esame è stato
calendarizzato in Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana di do-
mani, giovedı̀ 18 marzo, propone che a seguito delle repliche del relatore
e del rappresentante del Governo si proceda direttamente all’esame degli
emendamenti e degli ordini del giorno presentati.
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La Commissione conviene.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RON-
CONI (UDC) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore OGNIBENE (FI), intervenendo in sede di replica, esprime
apprezzamento per il clima di collaborazione instauratosi tra gli esponenti
di tutte le forze politiche, ricordando che, anche nel corso dell’esame
presso l’altro ramo del Parlamento, vi sono stati significativi contributi
da parte degli esponenti dell’opposizione, anche attraverso la presenta-
zione di alcuni emendamenti che hanno poi trovato accoglimento.

Nel prendere atto dell’estrema ristrettezza dei tempi a disposizione
del Senato per apportare ulteriori correttivi al decreto-legge, ritiene tutta-
via che vi siano tuttora alcuni aspetti che meriterebbero un maggiore ap-
profondimento, sia per quanto concerne l’estensione dei benefici all’in-
dotto degli autotrasportatori, sia con riguardo alla necessità di istituire
una struttura centralizzata dell’Ispettorato centrale repressione frodi, al
fine di garantire un organo in grado di valutare in via amministrativa
gli eventuali ricorsi presentati. Ciò nonostante, ribadisce il proprio apprez-
zamento per il provvedimento in esame, che ritiene di estrema utilità an-
che nella sua attuale formulazione.

Il sottosegretario DELFINO esprime il proprio apprezzamento per i
contributi forniti dal relatore e dai senatori intervenuti in discussione ge-
nerale, rispetto ai quali intende fornire alcuni chiarimenti. Pur condivi-
dendo i rilievi formulati dagli esponenti delle forze di opposizione, relati-
vamente alla necessità di ampliare ulteriormente la platea dei beneficiari,
ritiene tuttavia che l’ampliamento delle misure creditizie in favore delle
piccole imprese – da intendersi nella accezione più ampia – possa già con-
siderarsi una misura estremamente significativa, che consentirà di fornire
un contributo di notevole importanza.

Con riferimento alle questioni poste nel corso della discussione gene-
rale, si sofferma sul problema della mancata previsione di adeguati inter-
venti volti a limitare l’incidenza degli interessi che i creditori Parmalat do-
vranno pagare per i debiti verso le banche, precisando che tale misura ri-
sulta attualmente incompatibile con le norme di diritto comunitario; ri-
corda infatti che la stessa Commissione europea ha drasticamente limitato
l’accesso a tali regimi di aiuto, a meno che non siano le stesse imprese
fornitrici a trovarsi in una fase conclamata di crisi.

Quanto alle misure di sospensione dell’obbligo di pagamento del-
l’IVA, pur ricordando di aver espresso un orientamento astrattamente fa-
vorevole in alcune precedenti occasioni, fa osservare come anche in que-
sto caso tale misura sarebbe in contrasto con i principi comunitari vigenti
in materia di aiuti di Stato, dichiarando tuttavia l’impegno del Governo ad
affrontare nuovamente tali questioni in modo più approfondito con prov-
vedimenti ad hoc.
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Circa i chiarimenti richiesti dal senatore Agoni in discussione gene-
rale, si richiama a quanto precedentemente sostenuto in ordine all’esten-
sione del l’applicazione del comma 3-bis dell’articolo 4, che va riferito
esclusivamente ai crediti successivi all’instaurazione della procedura di
amministrazione straordinaria, in quanto l’efficacia dell’azione revocatoria
non può essere estesa anche ai rapporti precedenti.

In relazione al problema delle garanzie reali, precisa che per poter
fruire della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia non
occorrono ipoteche o forme di garanzia analoghe.

Dichiara infine di condividere, nella sostanza, la rilevanza delle que-
stioni sottolineate nel corso della discussione generale, ribadendo l’impe-
gno del Governo ad affrontare i problemi ancora irrisolti.

Il presidente RONCONI (UDC) avverte che si passerà quindi all’e-
same degli ordini del giorno n. 0/2833/1/9ª e n. 0/2833/2/9ª, al disegno
di legge di conversione. Essi sono dati per illustrati.

Il relatore OGNIBENE (FI) esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno n. 0/2833/1/9ª.

Il sottosegretario DELFINO esprime parere conforme a quello del
relatore.

Il senatore PICCIONI (FI) , intervenendo per dichiarazione di voto,
auspica l’approvazione dell’ordine del giorno in questione, che impegna
il Governo, tra l’altro, a provvedere al più presto all’emanazione degli
atti necessari a dare piena attuazione amministrativa alla norma istitutiva
della dirigenza provinciale del Corpo forestale dello Stato, prevedendo che
essa venga resa contestualmente operativa almeno in ogni capoluogo di
regione a statuto ordinario.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto nu-
mero legale per deliberare, approva all’unanimità l’ordine del giorno n.
0/2833/1/9ª.

Si passa all’esame dell’ordine del giorno n. 0/2833/2/9ª.

I senatori DE PETRIS (Verdi-U), COLETTI (Mar-DL-U) e BASSO
(DS-U) dichiarano di aggiungere la propria firma all’ordine del giorno
0/2833/2/9ª.

Il relatore OGNIBENE (FI) esprime parere favorevole.

Il sottosegretario DELFINO esprime parere conforme a quello del
relatore.
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L’ordine del giorno n. 0/2833/2/9ª viene quindi posto ai voti e appro-
vato all’unanimità.

Il senatore PIATTI (DS-U), nell’esprimere il proprio apprezzamento
per il lavoro svolto dal Parlamento e dal Governo, caratterizzato da un
forte spirito collaborativo, lamenta tuttavia l’eccessiva ristrettezza dei
tempi a disposizione del Senato per esaminare adeguatamente un provve-
dimento di tale rilevanza. Si sofferma quindi sulle modifiche introdotte al
disegno di legge di conversione relative al Corpo forestale dello Stato,
esprimendo perplessità sulla congruità di tali disposizioni e sulla reale sus-
sistenza della necessaria copertura finanziaria.

Con riferimento al problema degli interessi che i creditori Parmalat
dovranno pagare per i debiti verso le banche, della sospensione dell’ob-
bligo di corresponsione dell’IVA, nonché con riferimento alle richieste
di un allargamento della platea delle aziende ammesse a godere dei bene-
fici introdotti, auspica che tali questioni possano essere risolte rapidamente
attraverso successivi provvedimenti ad hoc.

Il senatore MURINEDDU (DS-U) dichiara, a nome del suo Gruppo,
di ritirare tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in esame, al
fine di ripresentarli per l’esame in Assemblea, in considerazione del clima
di collaborazione che si è determinato tra gli esponenti della maggioranza
e quelli dell’opposizione in ordine ad un provvedimento cosı̀ rilevante, au-
spicando peraltro che il Governo si dimostri attento alle questioni solle-
vate nel corso del dibattito, mantenendo gli impegni assunti.

Il senatore COLETTI (Mar-DL-U) nel condividere l’intervento del
senatore Murineddu, dichiara di ritirare gli emendamenti presentati al di-
segno di legge in titolo, al fine di ripresentarli nel corso dell’esame in As-
semblea.

Si passa quindi al conferimento del mandato al relatore.

Interviene la senatrice DE PETRIS (Verdi-U) per dichiarazione di
voto, lamentando il mancato inserimento di disposizioni finalizzate ad
una temporanea sospensione dell’obbligo di corresponsione dell’IVA.
Pur prendendo atto degli impedimenti che potrebbero derivare dalle norme
di diritto comunitario segnalati dal rappresentante del Governo, fa osser-
vare come i provvedimenti straordinari di aiuto alle imprese agricole
non possano essere limitati esclusivamente alle ipotesi di calamità naturali.
Il crack Parmalat ha dimostrato che i fattori di crisi di un sistema produt-
tivo possono essere di varia natura, e necessitano di risposte adeguate in
ogni caso.

Nel lamentare fortemente l’esiguità dei tempi a disposizione della
Commissione e del Senato in generale su un provvedimento di tale rile-
vanza, ritiene che, se vi fosse stato uno spazio di tempo sufficiente, sa-
rebbe probabilmente stato possibile reperire le soluzioni idonee per intro-
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durre i correttivi segnalati sia da esponenti della maggioranza che dell’op-
posizione.

Ritiene insufficienti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Go-
verno, in ordine ai problemi di legalità e trasparenza che interessano a tut-
t’oggi la gestione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario,
auspicando che su tali questioni il Governo possa fornire maggiori chiari-
menti nel corso dell’esame in Assemblea.

Preannuncia infine un voto di astensione.

Il senatore VICINI, (DS-U), nel dare atto al rappresentante del Go-
verno che un provvedimento volto ad intervenire su una materia di tale
complessità, ben difficilmente avrebbe potuto risolvere tutte le questioni
poste, sottolinea tuttavia la persistenza di alcune disparità di trattamento
tra i vari creditori, che occorrerebbe a suo avviso rimuovere.

Nell’esprimere apprezzamento per gli interventi del relatore e del
rappresentante del Governo, che hanno dato atto dello spirito collaborativo
e dei contributi di discussione provenienti dai rappresentanti dell’opposi-
zione, pur ribadendo la rilevanza dei problemi tuttora irrisolti, preannuncia
il proprio voto favorevole in quanto ritiene, allo stato, assolutamente pre-
valenti le esigenze di certezza per l’indotto della Parmalat, posto improv-
visamente in una situazione di gravissima difficoltà.

Auspica che l’impegno del Governo ad adottare provvedimenti speci-
fici per risolvere le persistenti discriminazioni di trattamento possa trovare
rapidamente attuazione, sottolineando tuttavia la necessità di garantire la
continuità del sistema produttivo esistente, senza determinarne un’indiscri-
minata frammentazione.

Il senatore MINARDO (FI), nel preannunciare il proprio voto favo-
revole, dichiara il proprio apprezzamento per lo sforzo profuso dal Go-
verno nel realizzare un provvedimento che ha consentito alle imprese
colpite dalla grave crisi finanziaria della Parmalat di operare in un rinno-
vato quadro di certezze. Nel sottolineare la necessità di affrontare nuova-
mente in futuro alcune questioni ancora irrisolte, come la sospensione
dell’obbligo di corresponsione dell’IVA, ovvero, più in generale, il pro-
blema della sospensione dell’obbligo di vaccinazione per la sindrome
della blue tongue, esprime apprezzamento per l’impegno assunto dal Go-
verno ad intervenire tempestivamente per porre rimedio alle questioni at-
tualmente irrisolte, soffermandosi in particolare sull’ordine del giorno
n. 0/2833/2/9ª, testé approvato dalla Commissione.

Il senatore BONGIORNO (AN), nel preannunciare il proprio voto fa-
vorevole, fa tuttavia osservare come da troppo tempo il comparto primario
sia interessato da interventi basati su una logica puramente emergenziale,
che non consente una riorganizzazione ponderata e complessiva del com-
parto medesimo ed in generale dei sistemi di filiera. Nel sottolineare come
l’approvazione della legge delega per il riordino del settore agricolo abbia
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costituito un primo importante passo in avanti, auspica la rapida adozione
di provvedimenti di carattere strutturale e di più ampio respiro.

Il senatore RUVOLO (UDC), nel preannunciare il proprio voto favo-
revole, esprime un convinto apprezzamento per l’operato del Governo, che
ha portato all’emanazione di un provvedimento ampiamente condiviso.
Sarebbe tuttavia necessario – osserva l’oratore – che all’adozione di un
provvedimento di tale rilevanza facesse seguito un’applicazione efficace
e tempestiva delle norme approvate. Auspica, pertanto, che il Governo
possa dare immediata attuazione alle disposizioni contenute nel provvedi-
mento in esame.

Il senatore AGONI (LP), nel preannunciare il proprio voto di asten-
sione, si richiama alle considerazioni già svolte nel corso della discussione
generale, facendo osservare che, se il decreto-legge avesse contenuto uni-
camente le disposizioni in materia di quote latte, il suo voto sarebbe stato
favorevole. Si sofferma quindi in particolare sulle disposizioni contenute
al comma 2-ter dell’articolo 4, prendendo atto, favorevolmente, delle ras-
sicurazioni fornite dal rappresentante del Governo.

Nell’esprimere le proprie perplessità in ordine ai chiarimenti forniti
dal rappresentante del Governo, che ha precisato che la previsione di
cui al comma 3-bis dell’articolo 4 deve riferirsi ai crediti successivi all’in-
staurazione della procedura di amministrazione straordinaria, in quanto
tale restrizione – a suo avviso – non garantisce sufficientemente le im-
prese fornitrici, lamenta inoltre il mancato inserimento di un differimento
nell’applicazione dell’articolo 5 del decreto-legge n. 49 del 2003, forte-
mente richiesto anche nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati.
Sarebbe infatti più opportuno attendere i dati definitivi provenienti dall’a-
nagrafe bovina, ancora in corso di completamento, prima di prevedere
l’applicazione di un sistema di prelievo che presume il superamento di li-
miti di produzione senza accertarne la reale entità.

Nel ribadire il proprio voto di astensione, ribadisce la propria contra-
rietà ad un Corpo forestale di stampo centralistico, sottolineando, in gene-
rale, la necessità di evitare eccessive forme di accentramento amministra-
tivo in un settore complesso e assai variegato come quello agricolo, in
quanto tali misure potrebbero avere l’effetto di limitare la varietà ed il ca-
rattere locale del nostro sistema di produzione, che costituisce uno degli
aspetti che lo rendono maggiormente competitivo nei confronti dei paesi
esteri.

Il senatore COLETTI (Mar-DL-U) esprime apprezzamento per il la-
voro svolto dalla Commissione, sottolineando come l’agricoltura costitui-
sca uno dei settori in cui è più facile che determinate posizioni vengano
condivise sia dagli esponenti della maggioranza che dell’opposizione.
Nel dichiarare di condividere l’invito del senatore Ruvolo ad una pronta
attuazione delle norme approvate, esprime tuttavia alcune perplessità in
ordine all’aumento degli organici dell’Ispettorato centrale repressione
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frodi, stabilito dal decreto legge in esame, in quanto viene prevista la pos-
sibilità di ricorrere alle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati.
Tale ricorso – osserva l’oratore – è incompatibile con la disciplina gene-
rale vigente in materia di concorsi pubblici, in quanto è possibile ricorrere
alle graduatorie già esistenti solo se vi sono dei posti banditi a concorso
che si liberano, ad esempio a seguito di rinunce.

Si sofferma quindi sugli interventi in favore del settore della pesca,
previsti all’articolo 3, facendo osservare come tali disposizioni prevedano
una riduzione delle disponibilità in favore di un settore che si trova già
attualmente ad affrontare una grave situazione di crisi.

Sottolinea l’opportunità di adottare rapidamente provvedimenti che
ridefiniscano il sistema del cosiddetto fermo biologico per il ripristino
delle risorse ittiche, ricordando come tali misure si siano mostrate efficaci
soltanto nel 2001 quando furono effettivamente fatte rispettare in quanto
imposte per motivi di sicurezza. Sarebbe necessario, a suo avviso, affidare
alle regioni la possibilità di adottare provvedimenti in tale settore. Prean-
nuncia infine un voto di astensione da parte del suo Gruppo.

Il presidente RONCONI (UDC) avverte che porrà in votazione il
conferimento del mandato al relatore.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favo-
revolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2833, di conversione del
decreto-legge n. 16 del 2004, autorizzandolo, al contempo, a richiedere lo
svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che la seduta della Commissione già con-
vocata domani, giovedı̀ 18 febbraio, alle ore 9 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2833

0/2833/1/9ª

Piccioni

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il
nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, ha previsto l’istitu-
zione della dirigenza a livello provinciale, connessa alla funzione di Co-
mandante di ufficio provinciale, a decorrere dal 1º gennaio 2003 e l’attua-
zione della norma dovrà avvenire, al fine di mantenere invariata la spesa a
carico del bilancio dello Stato, con una corrispondente diminuzione del
numero dei funzionari, con riferimento alle «dotazioni organiche effettiva-
mente in servizio» equivalente sul piano finanziario;

la riduzione delle dotazioni organiche «tabellari» vigenti garanti-
rebbe egualmente l’invarianza di spesa, mentre il riferimento alle dota-
zioni organiche effettivamente in servizio, oltre a garantire tale presuppo-
sto, farebbe slittare in modo indeterminato la pratica attuazione della diri-
genza provinciale, vanificando cosı̀ la volontà del legislatore ed uno dei
cardini del nuovo ordinamento del Corpo forestale,

impegna il Governo:

a provvedere al più presto all’emanazione degli atti necessari a
dare piena e immediata attuazione amministrativa alla norma che ha isti-
tuito la dirigenza provinciale del Corpo forestale dello Stato prevedendo
che essa venga resa contestualmente operativa almeno in ogni capoluogo
di provincia di regione a statuto ordinario;

a dare un immediato segnale della volontà di attuare al più presto
quanto alla precedente lettera, impartendo disposizioni all’amministrazione
affinché sin dalla data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 2004,
n. 36, vengano mutate le denominazioni degli uffici provinciali del Corpo
forestale dello Stato e quella dei relativi titolari responsabili da «Coordi-
namento provinciale» a «Comando provinciale» e da «Coordinatore pro-
vinciale» a «Comandante provinciale»;
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a valutare la possibilità di provvedere, al più presto adottando le
più opportune iniziative e reperendo le eventuali necessarie risorse finan-
ziarie, a stabilire che la dirigenza provinciale venga attuata unicamente
con una corrispondente diminuzione delle dotazioni organiche tabellari vi-
genti del ruolo direttivo dei funzionari.

0/2833/2/9ª
Bongiorno, Bonatesta, Pace, Specchia, Minardo, Ognibene, Ruvolo,

Piatti, Piccioni, Stanisci, Rotondo, Battaglia, Murineddu, Flammia,

Vicini

Il Senato

premesso che:

con il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del
2004, recante disposizioni urgenti in agricoltura e pesca, si introducano
nuove e urgenti misure a sostegno del comparto produttivo agricolo;

ritenuto che:

anche in precedenza si è intervenuti in maniera analoga, in ispecie
con le misure introdotte dalla legge finanziaria 2004, all’articolo 4 commi
20, 21, 22 e 23, senza però che tali misure, riguardanti l’annoso problema
del carico contributivo pregresso, avessero poi trovato attuazione a causa
della mancata emanazione dei decreti attuativi da parte del Ministri dell’e-
conomia e del lavoro;

considerato che:

tale stato di cose, oltre a vanificare le finalità della legge e la vo-
lontà del Parlamento, colpisce gravemente gli interessi degli agricoltori;

impegna il Governo:

ad intervenire per la riforma del sistema contributivo del comparto
agricolo;

ad emanare immediatamente i decreti attuativi delle misure di cui
all’articolo 4 commi 20, 21, 22 e 23 della legge finanziaria 2004 riguar-
danti la sospensione delle procedure di riscossione coattiva, l’abbattimento
delle sanzioni civili, la rateizzazione del dovuto in 20 rate trimestrali.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2833

al testo del decreto-legge

Art. 2.

2.1

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «è autorizzata a
procedere» fino alla fine del comma con le seguenti: «procede, entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto o, qualora successivo, dalla data di ricono-
scimento del versamento non dovuto, alla restituzione dei relativi importi,
comprensivi degli interessi legali maturati, salvo che gli stessi siano stati
recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli; decorso tale ter-
mine sulle residue somme dovute si applica il tasso di interesse in misura
legale».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai maggiori oneri, di cui al comma 1, determinati nel limite mas-
simo di 20 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall’anno 2004, me-
diante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della
seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

2.2

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

«2-quater. Dopo il comma 34 dell’articolo 10 del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 119, è aggiunto il seguente:

"34-bis. È sospeso il pagamento delle rate semestrali previste dall’ar-
ticolo 1, comma 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito
dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e seguenti, la cui scadenza ricada
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nel periodo dal 16 febbraio 2004 al 31 marzo 2004 e per il cui importo sia
stata avanzata richiesta di rateizzazione ai sensi del presente decreto-
legge. In caso il produttore ottenga il riconoscimento della facoltà di
cui al comma 34, l’importo delle rate di cui al periodo precedente, cosı̀
come la quota capitale residua, entrambe al netto degli interessi, conflui-
sce nella nuova rateizzazione. In caso il produttore non ottenga il ricono-
scimento della facoltà di cui al comma 34 entro il 15 aprile 2004 deve
procedere al versamento dell’importo sospeso unitamente agli interessi le-
gali maturati. Restano ferme le altre disposizioni previste dalle legge
n. 118 del 1999".

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui all’articolo 2, comma 2-quater,
determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro, a decorrere dall’anno
2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall’applicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

Art. 3.

3.0.1
Basso, Vicini, Murineddu, Piatti, Flammia

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Recupero agevolazioni incompatibili con il mercato comune erogate

in favore delle imprese della pesca e dell’acquacoltura)

1. Le modalità di recupero degli aiuti per la ricapitalizzazione delle
cooperative, di cui all’articolo 1, lettera d), del decreto legge n. 561 del
1994, convertito dalla legge n. 655 del 1994, dichiarati incompatibili
con il mercato comune con Decisione CE del 28 luglio 1999, sono stabi-
lite in quattordici annualità, con versamenti annuali di pari importo e
senza interessi o spese accessorie, fino alla concorrenza delle somme ef-
fettivamente percepite.

2. Le modalità di recupero degli sgravi contributivi per le imprese di
Venezia e Chioggia, concessi ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legge
n. 96 del 1995, convertito dalla legge n. 206 del 1995, nonché ai sensi
dell’articolo 27, comma 1, ultimo periodo del decreto legge n. 669 del
1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, dichiarati incompatibili con
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il mercato comune con Decisione della Commissione CE del 25 novembre
1999, sono stabilite in quattordici annualità, con versamenti annuali di pari
importo e senza interessi o spese accessorie, fino alla concorrenza delle
somme effettivamente percepite.

3. Le Amministrazioni preposte al recupero degli aiuti, entro 90
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determinano le modalità
attuative per l’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Ai relativi maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati
nel limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

3.0.2

Basso, Vicini, Murineddu, Piatti, Flammia

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Consorzi di garanzia collettiva fidi nel settore della pesca)

1. All’articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 269 del 30 settem-
bre 2003, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, dopo le
parole «artigiane» sono aggiunte le seguenti parole «di pesca e dei servizi
ad essa connessi».

2. All’articolo 13, comma 14, del decreto legge n. 269 del 30 settem-
bre 2003, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, dopo il se-
condo periodo aggiungere il seguente: «Tale disposizione non si applica ai
confidi operanti nel settore della pesca».

3. Ai relativi maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati
nel limite massimo di 30 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».
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Art. 4.

4.1
Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 2, sostituire la parola: «sussidiaria» con le seguenti: «di-
retta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai maggiori oneri, di cui al comma 2, determinati nel limite
massimo di 40 milioni di euro si provvede, a decorrere dall’anno 2004,
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001 n. 383, sono abrogati».

4.2

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 2, dopo le parole. «garanzia sussidiaria» inserire le se-
guenti: «, a titolo gratuito,».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui al comma 2 determinati nel
limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall’anno
2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001 n. 383, sono abrogati».

4.5

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Sui predetti fi-
nanziamenti è concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella mi-
sura massima del tasso legale. All’onere di cui al presente comma, deter-
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minato nel limite massimo di euro 6 milioni, a decorrere dall’anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero delle politiche agricole e forestali, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio».

4.4

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Gli oneri relativi
agli interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato. All’onere di cui
al presente comma, determinato nel limite massimo di euro 6 milioni, a
decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo dicastero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

4.3

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I relativi mag-
giori oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. All’onere di cui al
presente comma si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal
ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all’arti-
colo 13 ed all’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n 383,
che sono conseguentemente abrogati».
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4.6

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo
Fondo eroga altresı̀ garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima ri-
chiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell’85 per cento del loro importo, su
finanziamenti concessi alle imprese di cui ai commi 1 e 2-bis, per il rim-
borso dei crediti ceduti alle imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991,
n. 52, con garanzia di solvenza del debitore».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui al comma 2, determinati nel
limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall’anno
2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

4.8

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il medesimo
Fondo eroga altresı̀ garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima ri-
chiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell’85 per cento del loro importo, su
finanziamenti concessi alle imprese di cui al comma 1, per il rimborso dei
crediti fattorizzati pro solvendo».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis Ai relativi maggiori oneri, di cui al comma 2, determinati nel
limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall’anno
2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».
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4.7

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il medesimo
Fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell’intero
importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante
delle imprese di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui al comma 2, determinati nel
limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall’anno
2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

4.9

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A partire dal 1º gennaio 2004 è sospesa per dodici mesi la riscos-
sione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui
ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all’arti-
colo 5, comma 1».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui al comma 3, determinati nel
limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede, mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposi-
zione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001 n. 383, sono abrogati».
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4.10

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «articolo 5, comma 1»
inserire le seguenti: «iscritte e non all’albo delle imprese artigiane, non-
ché a loro cooperative o consorzi».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire il secondo il terzo e il
quarto periodo con il seguente:

«Ai relativi maggiori oneri, di cui al presente comma, determinati nel
limite massimo di 50 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2004, si prov-
vede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001 n. 383, sono abrogati».

4.11

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «articolo 5, comma 1»
inserire le seguenti: «nonché a loro cooperative o consorzi».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire il secondo il terzo e il
quarto periodo con il seguente:

«Ai relativi maggiori oneri, di cui al presente comma, determinati nel
limite massimo di 50 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2004, si prov-
vede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001 n. 383, sono abrogati».

4.14

Coletti

Al comma 3, dopo le parole: «articolo 5, comma 1» inserire le se-

guenti: «e dalle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della rac-
comandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996,».
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4.12

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, infine, il seguente comma:

«3-ter. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono riconosciute
anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle
società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all’amministra-
zione straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di
loro sopravvenuto stato di insolvenza. Ai relativi maggiori oneri, di cui
al presente comma, determinati nel limite massimo di 50 milioni di
euro, a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14 comma 1, della legge 18 ottobre
2001 n. 383, sono abrogati.».

4.13

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, infine, il seguente comma:

«3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli
imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società con-
trollate o partecipate dalle imprese ammesse all’amministrazione straordi-
naria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, con-
vertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto
stato di insolvenza. Ai relativi maggiori oneri, di cui al presente comma,
determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro, a decorrere dall’anno
2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall’applicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articlol 14,, commma 1, della legge 18 ottobre
2001 n. 383 sono abrogati».

4.15

Soliani, Dato, Coletti

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:

«3-ter. Le agevolazioni in favore degli imprenditori agricoli di cui al
presente articolo sono estese alle imprese di autotrasporto di cui all’arti-
colo 5, comma 1, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo 5.».
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4.16

Soliani, Dato, Coletti

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente comma:

«3-ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono estese alle im-
prese artigiane, alle piccole e medie imprese, alle imprese dei servizi e
della logistica operanti con le imprese ammesse all’amministrazione
straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004,
n. 39, ovvero con imprese da queste controllate partecipate».

Art. 5.

5.1

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Misure creditizie per le piccole e medie imprese). – 1. Le
piccole e medie imprese, ivi comprese quelle di autotrasporto e agricole,
che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all’amministra-
zione straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, nei dodici mesi precedenti all’ammissione alla predetta ammi-
nistrazione straordinaria, godono della garanzia diretta e della controga-
ranzia, escutibili a prima richiesta, del Fondo di garanzia di cui all’articolo
2, comma 100 lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L’intervento del Fondo di garanzia di cui al comma 1 è relativo a
finanziamenti che hanno una durata minima di diciotto mesi e una durata
massima di sessanta mesi e che sono concessi nei limiti dei crediti vantati
dalle imprese di cui al comma 1. La garanzia del Fondo è rilasciata nei
limiti dell’80 per cento dell’importo del finanziamento e nel rispetto delle
vigenti disposizioni operative.

3. All’articolo 13, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "con-
ferito in" sono sostituite dalle seguenti: "gestito da".

4. Ai relativi maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati
nel limite massimo di 70 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione: a) le aliquote di base di cui all’ar-
ticolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui
tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto
a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
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5.2

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di autotrasporto» inserire le
seguenti: «iscritte e non all’albo delle imprese artigiane, nonché a loro
cooperative o consorzi, e».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

5.3

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di autotrasporto» inserire le
seguenti: «, alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese
e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, e».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

5.22

Soliani, Dato, Coletti

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di autotrasporto,» inserire le
seguenti: «alle imprese artigiane e».
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5.5

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di autotrasporto» inserire le

seguenti: «, di logistica e».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

5.6

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di autotrasporto» inserire le

seguenti: «, di movimentazione merci e di servizi, e».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

5.19

Coletti

Al comma 1, sostituire le parole: «alle piccole imprese» con le se-

guenti: «alle piccole e medie imprese».
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5.21

Dato, Soliani, Coletti

Al comma 1, dopo le parole: «alla legge 18 febbraio 2004, n. 39,»
inserire le seguenti: «ovvero delle imprese da queste controllate o parte-
cipate,».

5.7

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici
mesi».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 10 milioni di euro, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposi-
zione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

5.20

Coletti

Al comma 1 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici
mesi».

5.8

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 1 dopo le parole: «alla predetta amministrazione straordi-
naria», inserire le seguenti: «nonché nei confronti di imprese insolventi
che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri
concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella
dell’impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347
del 2003».
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Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

5.9

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 2, dopo le parole: «dei crediti vantati dalle» inserire le se-
guenti: «piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane fornitrici di beni
e di servizi, dalle imprese agricole e dalle».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

5.11

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 2, dopo le parole: «di autotrasporto» inserire le seguenti:
«, di logistica».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 30 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
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alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

5.10

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 2, dopo le parole: «di autotrasporto» inserire le seguenti:
«, di movimentazione merci e di servizi e».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal-
l’anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 6 per cento».

5.12

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 2, sostituire la parola: «sussidiaria» con le seguenti: «di-
retta e della controgaranzia escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del
Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662 in sede di riparto per l’anno 2004 del Fondo di cui all’arti-
colo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è incrementata in misura
pari a 100 milioni di euro per l’anno 2004. Tale incremento è riservato,
nei limiti di detto importo, per la concessione di garanzie e di contributi
in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante
alle imprese agricole, di autotrasporto, alle piccole e medie imprese, alle
imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimen-
tazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese am-
messe all’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-
legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la com-
posizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti ele-
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menti, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell’impresa
sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per
l’anno 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate de-
rivanti dal ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni. A
tal fine, l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

5.13

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 2, sostituire le parole: «dell’85 per cento», con le se-
guenti: «del 100 per cento.»

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposi-
zione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incre-
mentate del 6 per cento.».

5.14

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «per un importo massimo ga-
rantito complessivo per impresa che non superi il milione di euro.»

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposi-
zione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incre-
mentate del 6 per cento.».
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5.15
Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo
fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell’intero
importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante
delle imprese di cui al comma 1.».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente dispo-
sizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incre-
mentate del 6 per cento.».

5.16
Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo
Fondo eroga altresı̀ garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima ri-
chiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell’85 per cento del loro importo, su
finanziamenti concessi alle imprese di autotrasporto, iscritte e non iscritte
all’albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative e consorzi, per
il rimborso di crediti fattorizzati pro solvendo.».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposi-
zione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incre-
mentate del 6 per cento.».

5.17
Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo
Fondo eroga altresı̀ garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima ri-



17 Marzo 2004 9ª Commissione– 92 –

chiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell’85 per cento del loro importo, su
finanziamenti concessi alle imprese di movimentazione merci e servizi,
per il rimborso di crediti fattorizzati pro solvendo.».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, determinati
nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente dispo-
sizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incre-
mentate del 6 per cento.».

5.18

Coletti

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È istituito un
apposito stanziamento al fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.662 pari a 5 milioni di
euro finalizzato alla prestazione delle garanzie sussidiarie predette.».

5.0.1

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi)

1. Al versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti
da imprese agricole, di autotrasporto, da piccole e medie imprese, da im-
prese artigiane fornitrici di beni e di servizi, da imprese di movimenta-
zione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese am-
messe all’amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicem-
bre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione de-
gli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risul-
tino soggette ad una direzione comune a quella dell’impresa sottoposta
alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003, si applicano
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le disposizioni di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno

2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti

dal ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni. A tal

fine, l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre

2001, n. 383, sono abrogati».

5.0.2

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione dei termini per l’adeguamento

degli obblighi tributari e previdenziali)

1. Il termine per l’adempimento degli obblighi tributari e previden-

ziali è sospeso per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto a favore delle imprese

agricole, di autotrasporto, di piccole e medie imprese, di imprese artigiane

fornitrici di beni e di servizi, di imprese di movimentazione merci e di

servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all’ammini-

strazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché

nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministra-

tivi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una di-

rezione comune a quella dell’impresa sottoposta alla procedura madre di

cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno

2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti

dal ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni. A tal

fine, l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre

2001, n. 383, sono abrogati».
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5.0.3

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Variazioni dell’imponibile)

1. Le imprese di autotrasporto possono emettere note di accredito ai
sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse
all’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 feb-
braio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione
alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno
2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino
dell’imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all’articolo 13 ed
all’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono,
conseguentemente, abrogati».

5.0.4

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Variazioni dell’imponibile)

1. Le imprese di movimentazione merci e servizi possono emettere
note di accredito ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle
imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sen-
tenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno
2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino
dell’imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all’articolo 13 ed
all’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono,
conseguentemente, abrogati».
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5.0.5
Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 26, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti le va-
riazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, si applicano anche
alle operazioni effettuate dagli imprenditori di cui agli articoli 4 e 5 nei
confronti delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straor-
dinaria, ovvero alle imprese da queste controllate o partecipate in stato di
insolvenza.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno
2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino
dell’imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all’articolo 13 ed
all’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono,
conseguentemente, abrogati».

5.0.6
Coletti

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure agevolative per le imprese)

1. Agli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 4
nonché alle imprese di autotrasporto di cui al comma 1 dell’articolo 5, e
alle piccole e medie imprese come definite ai sensi della raccomandazione
96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1997, è consentito di utiliz-
zare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, un importo corrispondente all’imposta sul valore aggiunto a suo
tempo versata e relativa a fatture emesse e non incassate nei confronti
delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui all’articolo
2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Le somme di cui al comma 1 dovranno essere computate in resti-
tuzione contestualmente all’avvenuto incasso dell’imposta sul valore ag-
giunto relativa ai crediti di cui al comma 1».
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

237ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

indi del Vice Presidente
RAGNO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell’Istituto per lo sviluppo della formazione

professionale dei lavoratori (ISFOL) (n. 94)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Proposta di parere favorevole non

accolta)

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, dopo aver illustrato il curri-
culum del dottor Sergio Trevisanato, del quale è stata avanzata dal Go-
verno la candidatura a ricoprire l’incarico di presidente dell’ISFOL, pro-
pone di esprimere un parere favorevole in ordine alla stessa.

Il senatore VIVIANI (DS-U), dopo essersi soffermato sull’importanza
delle funzioni e dei compiti spettanti all’ISFOL – il cui rilievo è diventato
col tempo sempre più pregnante, soprattutto in relazione alle funzioni di
sperimentazione nel campo della formazione collegata al lavoro – eviden-
zia che le precedenti cariche presidenziali sono state sempre attribuite a
figure con un livello molto elevato di esperienza e di autorevolezza scien-
tifica e professionale.

In relazione alla proposta di nomina del dottor Trevisanato, sono rav-
visabili profili di criticità, dovuti sia alla oggettiva incongruenza del pur
apprezzabile curriculum rispetto alle diverse e più complesse qualifica-
zioni che appaiono indispensabili per ricoprire in modo adeguato l’inca-
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rico in discussione, sia all’intendimento, che gli risulta sia stato espresso
dal candidato stesso, di voler proseguire, anche successivamente all’even-
tuale preposizione all’Istituto, l’attività svolta attualmente presso la re-
gione Veneto; un tale cumulo risulterebbe quanto mai inopportuno, anche
perché entrambi i ruoli in questione richiedono, per essere svolti in ma-
niera ottimale, la dedizione completa della propria attività all’uno o all’al-
tro degli stessi. Sarebbe pertanto opportuno ricevere dei chiarimenti da
parte del Governo su questo specifico profilo.

Il senatore TREU (Mar-DL-U), dopo aver dichiarato di condividere
le perplessità espresse dal senatore Viviani, evidenzia che dal curricu-
lum del dottor Trevisanato non emerge un profilo scientifico e profes-
sionale particolarmente aderente alle specifiche competenze di cui si
ravvisa invece la necessità per ricoprire l’incarico di presidente del-
l’ISFOL, e, per questo aspetto, anche il conferimento al candidato del-
l’incarico di docenza presso l’Università degli studi di Padova nel-
l’anno in corso, appare troppo recente per configurare un’adeguata
esperienza didattica e scientifica.

L’incarico di presidenza dell’ISFOL è stato in passato attribuito a fi-
gure di alto profilo sul piano della professionalità e dell’esperienza, e an-
che in altri paesi europei la presidenza degli istituti aventi funzioni analo-
ghe a quelle dell’ISFOL è stata conferita a figure in possesso di un cur-
riculum di eccellenza.

Il PRESIDENTE non esclude che, qualora la maggioranza della
Commissione sia orientata in tal senso, si possa rinviare brevemente
l’esame dell’atto governativo in titolo, al fine di acquisire elementi infor-
mativi in ordine ai profili evidenziati dal senatore Viviani, relativamente
al supposto cumulo di incarichi da parte del dottor Trevisanato.

Il senatore TOFANI (AN), ritenendo eccessive le preoccupazioni
espresse dal senatore Viviani, chiede di proseguire l’esame del provvedi-
mento in titolo.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) concorda con le valutazioni
espresse dal senatore Viviani e dal senatore Treu, evidenziando che l’espe-
rienza pregressa del dottor Trevisanato appare incongrua rispetto al ruolo
che lo stesso è chiamato a ricoprire, essendo fondamentale il ruolo svolto
dall’dall’ISFOL nel settore della formazione professionale.

L’oratore precisa infine che le perplessità inerenti all’atto di nomina
in questione si incentrano su ragioni oggettive, che prescindono da qual-
sivoglia valutazione di tipo politico.

Il senatore FLORINO (AN) sottolinea preliminarmente che in occa-
sione di precedenti proposte governative di nomina, assegnate alla
Commissione, l’esame svolto dalla stessa è stato sempre incentrato
esclusivamente sul curriculum del candidato trasmesso dall’Esecutivo,
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senza quindi articolarsi attraverso un’ulteriore fase di acquisizione di

elementi informativi aggiuntivi. Ritiene pertanto politicamente ingiusti-

ficabile un rinvio dell’esame, e, annuncia che, qualora la Commissione

adottasse una simile decisione, si vedrebbe costretto ad abbandonare

l’Aula per protesta.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U), dopo aver sottolineato che il

termine per l’espressione del parere sull’atto governativo in esame scade

il 24 marzo, fa presente che sussiste un margine di tempo adeguato per

consentire al Governo di fornire gli elementi informativi richiesti. L’inte-

grazione del quadro cognitivo sollecitata da diversi senatori non prefigura

alcun giudizio negativo sulla persona del candidato da parte dei Gruppi

politici dell’opposizione – come invece sembra ritenere il senatore Florino

– ed è pienamente giustificabile, alla luce dei punti di criticità fin qui evi-

denziati.

Il PRESIDENTE, in accoglimento della richiesta di continuazione

dell’esame, formulata dai senatori Tofani e Florino, propone di procedere

alla votazione della sua proposta di parere favorevole relativamente al-

l’atto governativo in esame.

La Commissione conviene.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), nel prendere atto della de-

cisione di procedere alla votazione, sottolinea che il numero legale pre-

scritto per la validità della odierna seduta viene garantito dalla presenza

dei senatori appartenenti ai Gruppi politici di opposizione.

Accertata da parte del PRESIDENTE la sussistenza del numero le-

gale, si passa alla votazione, alla quale prendono parte i senatori: BAT-

TAFARANO (DS-U), CAMBER (FI), DI SIENA (DS-U), FABBRI

(FI), FLORINO (AN), GRUOSSO (DS-U), MONTAGNINO (Mar-DL-

U), MORRA (FI), PETERLINI (Aut), PILONI (DS-U), RAGNO (AN),

RIPAMONTI (Verdi-U), TOFANI (AN), TREMATERRA (UDC),

TREU (Mar-DL-U), VANZO (LP), VIVIANI (DS-U) e ZANOLETTI

(UDC).

La proposta di parere favorevole formulata dal Presidente, nella veste

di relatore, non risulta approvata, registrandosi nove voti favorevoli, un

voto di astensione ed otto voti contrari.
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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 di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata completata
l’illustrazione dei sub-emendamenti ed emendamenti relativi al disegno
di legge n. 2058. Informa altresı̀ la Commissione che nell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi nella stessa gior-
nata di ieri, si è stabilito di accantonare temporaneamente l’esame dell’ar-
ticolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il sottosegretario BRAMBILLA propone di accantonare temporanea-
mente anche l’esame dell’articolo 2 del provvedimento in titolo e dei re-
lativi emendamenti, riservandosi di valutare l’opportunità di una parziale
riformulazione di esso.

Il RIPAMONTI (Verdi-U) fa presente che mentre l’accoglimento
della proposta volta all’accantonamento temporaneo dell’articolo 1 è giu-
stificabile, potendo la stessa essere considerata quale una manifestazione
implicita di disponibilità da parte del Governo a modificare la disciplina
introdotta relativamente all’elevazione dei requisiti anagrafici e contribu-
tivi per il pensionamento, la proposta di accantonare anche l’esame del-
l’articolo 2, formulata dal sottosegretario Brambilla, appare incomprensi-
bile, non essendo chiare le finalità sottese alla stessa.

In particolare, la relazione tecnica di accompagnamento delle propo-
ste emendative del Governo prevede che i risparmi, realizzati per effetto
della riforma all’esame, siano destinati alla riduzione del debito pubblico,
ritenuta prioritaria dall’Esecutivo. La stessa Commissione bilancio, nel pa-
rere espresso sul disegno di legge n. 2058, ha prospettato l’opportunità di
sopprimere l’articolo 2, alla luce delle sopraevidenziate finalità di tipo
economico-finanziario, formulando una specifica osservazione, recepita
dal relatore. Alla luce di tale quadro complessivo non è chiaro quali siano
le innovazioni che il Governo sembra intenzionato ad apportare in ordine
a tale disposizione normativa.
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Il sottosegretario BRAMBILLA evidenzia che la riduzione in percen-
tuale dell’incidenza della spesa pensionistica sul prodotto interno lordo,
prefigurata nell’ambito della relazione tecnica, oscilla tra lo 0,7 e lo 0,8
per cento, con la conseguenza che qualora si dovessero conseguire ri-
sparmi aggiuntivi, superiori a tale soglia, sarebbe opportuno destinarli
alla riduzione del costo del lavoro.

Il senatore VIVIANI (DS-U) evidenzia che le precisazioni testé for-
nite dal sottosegretario Brambilla sono suscettibili di accrescere le preoc-
cupazioni e le perplessità ravvisabili in ordine alla proposta di accantona-
mento dell’esame dell’articolo 2, le cui previsioni contrastano anche con
gli impegni assunti dall’Esecutivo nell’ambito del Patto per l’Italia, rela-
tivamente alla destinazione dei risparmi in questione a fini sociali.

Le affermazioni del sottosegretario Brambilla lasciano, peraltro, intra-
vedere un intendimento meramente propagandistico, atteso che difficil-
mente potranno essere conseguiti risparmi superiori a quelli prefigurati
nell’ambito della relazione tecnica.

Il senatore PETERLINI (Aut), dopo aver dichiarato di condividere la
proposta di accantonamento degli emendamenti riferiti all’articolo 2, evi-
denzia che l’obiettivo sotteso alla riforma pensionistica deve incentrarsi
sulla finalità di garanzia degli equilibri economico-finanziari del sistema
previdenziale, incompatibile con la destinazione ad altro settore anche
di parte delle risorse risparmiate.

Dopo che il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) ha ribadito le proprie
perplessità in ordine alla proposta di accantonamento degli emendamenti
riferiti all’articolo 2, il PRESIDENTE pone la stessa ai voti.

La Commissione approva tale proposta.

Il PRESIDENTE avverte che sono pertanto temporaneamente accan-
tonati gli articoli 1 e 2 e i relativi emendamenti. Avverte altresı̀ che si pas-
serà all’espressione dei pareri di relatore e del rappresentante del Governo
sugli emendamenti e sui sub-emendamenti riferiti all’articolo 3 del dise-
gno di legge in titolo, compresi gli emendamenti che recano proposte di
articoli aggiuntivi, e i relativi sub-emendamenti.

Dopo aver raccomandato l’accoglimento dell’emendamento 3.4, a
propria firma, il relatore MORRA (FI) esprime parere contrario sull’emen-
damento 3.10 – che risulterebbe preclusa a seguito dell’eventuale approva-
zione dell’emendamento 3.4 – nonché sull’emendamento 3.9 – riguardante
profili già contenuti nell’ambito del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, e sull’emendamento 3.7, che impone un’elevazione non graduale
dell’aliquota di computo prevista per le gestioni pensionistiche dei com-
mercianti.
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Dopo aver espresso parere favorevole sull’emendamento 3.5, nonché
sull’emendamento 3.6, che peraltro sarebbe precluso qualora il precedente
emendamento risultasse accolto, esprime invece parere contrario sull’e-
mendamento 3.8, attesa l’eccessiva onerosità dello stesso sul piano econo-
mico-finanziario.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) chiede al relatore se la presenta-
zione dell’emendamento 3.4 si giustifichi alla luce dell’inserimento di
identica disciplina nell’ambito del decreto-legge n. 269 del 2003.

Il relatore MORRA (FI) precisa che la soppressione del comma 1 è
in effetti dovuta al precedente inserimento di analoga disposizione norma-
tiva nell’ambito del decreto-legge n. 269 del 2003.

Esprime poi parere contrario su tutti i sub-emendamenti riferiti all’e-
mendamento governativo 3.0.7, sottolineando l’eccessiva rigidità della di-
sciplina prefigurata dagli stessi; esprime poi parere favorevole sull’emen-
damento governativo 3.0.7.

Il sottosegretario BRAMBILLA dichiara di conformarsi ai pareri
espressi dal relatore in ordine a tutti gli emendamenti e subemendamenti
riferiti all’articolo 3 e raccomanda l’accoglimento dell’emendamento
3.0.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti e dei subemendamenti ine-
renti all’articolo 3.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero
legale, viene accolto l’emendamento 3.4, risultando conseguentemente
precluso l’emendamento 3.10.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), in seguito all’accoglimento del-
l’emendamento 3.4, riformula gli emendamenti 3.9 e 3.7, inserendo ini-
zialmente, in ciascuno di essi, al posto del rinvio al comma 1, la dizione
«Agli associati in partecipazione».

Il relatore MORRA (FI) ribadisce il proprio parere contrario in ordine
alle due sopracitate proposte emendative 3.9 (testo 2) e 3.7 (testo 2), pre-
cisando anche che le norme di copertura finanziaria inserite nell’ambito
degli stessi, risultano incompatibili con le linee politiche di fondo perse-
guite dal Governo.

La senatrice PILONI (DS-U) osserva che è facoltà del Governo, non-
ché delle forze politiche di maggioranza, prospettare anche una diversa
norma di copertura in ordine alle proposte emendative, qualora ne condi-
vidano il contenuto dispositivo.
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Successivamente, con separate votazioni vengono respinti gli emen-
damenti 3.9 (testo 2) e 3.7 (testo 2).

Con successiva votazione viene accolto l’emendamento 3.5, e viene
quindi dichiarato dal PRESIDENTE precluso l’emendamento 3.6.

Il Presidente precisa altresı̀ che l’articolo 3, composto di due commi,
deve ritenersi integralmente soppresso a seguito dell’approvazione delle
proposte emendative 3.4 – volta a sopprimere il comma 1 – e 3.5 – volta
a sopprimere il comma 2 –. Avverte altresı̀ che il successivo emenda-
mento 3.8, ove accolto, costituirà un articolo a se stante.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) preannuncia il suo voto favore-
vole, anche a nome del Gruppo politico di appartenenza, in ordine all’e-
mendamento 3.8 – volto a prospettare anche la copertura figurativa per
i periodi di maternità e di malattia dei soggetti iscritti alla gestione sepa-
rata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 –, mani-
festando anche la disponibilità ad una riformulazione della norma di co-
pertura finanziaria, qualora il relatore o il rappresentante del Governo
ne vogliano proporre una alternativa, da loro ritenuta più adeguata.

La senatrice PILONI (DS-U) preannuncia, anche a nome del Gruppo
parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine all’emenda-
mento 3.8, sottolineando che a fronte dell’innalzamento delle aliquote
contributive per la categoria di lavoratori iscritti alla gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995, sarebbe stato
necessario, per motivi di equità, riconoscere a tali soggetti alcuni diritti
fondamentali.

Il sottosegretario BRAMBILLA precisa che l’innalzamento delle ali-
quote contributive operato dall’articolo 45 del decreto-legge n. 269 del
2003 è volto ad accelerare il processo di armonizzazione delle aliquote
medesime nella prospettiva di migliorare l’assetto pensionistico dei lavo-
ratori parasubordinati. In relazione a tali soggetti occorrerebbe introdurre
aliquote specifiche aggiuntive, finalizzate a introdurre le tutele previden-
ziali per i periodi di maternità e di malattia.

Posto ai voti, viene respinto l’emendamento 3.8.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) preannuncia, anche a nome del
gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul subemenda-
mento 3.0.7/6, precisando che lo stesso individua criteri più rigorosi per
la scelta dei membri del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale
– al fine di garantire un elevato livello di professionalità dei componenti
di tale collegio – circoscrivendo altresı̀ a 15 il numero dei membri, in con-
formità con quanto previsto dalla legge n. 335 del 1995.
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Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dopo aver preannunciato, anche a
nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sui su-
bemendamenti 3.0.7/1, 3.0.7/2, 3.0.7/3 e 3.0.7/4, sottolinea la maggiore
congruità della disciplina di cui all’articolo 1 comma 45 della legge n.
335 del 1995 – che i subemndamenti in questione tendono a ripristinare
– rispetto a quella prefigurata dall’emendamento governativo 3.0.7.

Con separate votazioni sono poi respinti i subemendamenti 3.0.7/6,
3.0.7/1, 3.0.7/5, 3.0.7/2, 3.0.7/3 e 3.0.7/4.

Posto ai voti, viene accolto l’emendamento 3.0.7.

Il PRESIDENTE avverte che si è conclusa la votazione sull’articolo
3 e sui relativi emendamenti.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI E SUB-EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

Art. 3.

3.4

Il Relatore

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere nella rubrica le parole: «Associati in
partecipazione e».

3.10

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

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero alle casse di previ-
denza» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 3, cui si provvede nel
limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disci-
plina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite
nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale mi-
sura, 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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3.9

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

Turroni, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 vengono applicate le disposi-
zioni in materia di riscatti di cui al decreto legislativo 16 settembre
1996, n.564, nonché in materia di prosecuzione dei versamenti volontari
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184».

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».

3.9 (testo 2)

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

Turroni, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli associati in partecipazione vengono applicate le disposi-
zioni in materia di riscatti di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996,
n.564, nonché in materia di prosecuzione dei versamenti volontari di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184».

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;
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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».

3.7
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai soggetti di cui al comma 1, a fronte dell’innalzamento delle
aliquote contributive, operato dall’articolo 45 del decreto-legge 30 settem-
bre 2003, n. 269, ai fini del calcolo della pensione, viene operata analoga
parificazione all’aliquota di computo prevista per le gestioni pensionisti-
che dei commercianti, adeguando l’aliquota di computo al 20 per cento.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7
marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi la-

vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-
lio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

3.7 (testo 2)
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli associati in partecipazione, a fronte dell’innalzamento
delle aliquote contributive, operato dall’articolo 45 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, ai fini del calcolo della pensione, viene operata
analoga parificazione all’aliquota di computo prevista per le gestioni pen-
sionistiche dei commercianti, adeguando l’aliquota di computo al 20 per
cento.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7
marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi la-

vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-
lio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
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3.5

Montagnino, Treu, Dato, D’Andrea

Sopprimere il comma 2.

3.6

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «4.500 euro» con le seguenti:
«5.000 euro».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7

marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi la-
vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-

lio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

3.8

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

Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei confronti dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, a fronte del-
l’innalzamento delle aliquote contributive, operato dall’articolo 45 del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, viene stabilito il diritto ad un’inte-
grazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della differenza tra
le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo pensione lavo-
ratori dipendenti. A favore dei medesimi soggetti è prevista altresı̀: la co-
pertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l’indennizzo al da-
tore 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 retri-
buiti per allattamento; l’erogazione di un’indennità proporzionata al com-
penso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di
malattia; modifiche e integrazioni della disciplina dell’assegno familiare,
in modo da estenderne l’ambito di applicazione e il novero dei beneficiari;
l’applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione
dei periodi assicurativi 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
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S marzo 1990, n. 45; l’estensione della possibilità, prevista per i lavoratori
dipendenti, di riscattare contributi previdenziali pregressi nonché la prose-
cuzione volontaria dei versamenti contributivi».

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 l996, n. 239;

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

3.0.7/6

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

All’emendamento 3.0.7, al comma 1, capoverso 45, primo periodo,
sostituire le parole da: «non più di 20 membri» fino alla fine del periodo,

con le seguenti: «non più di 15 membri con particolare competenza ed
esperienza in materia previdenziale, nominati con decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, fra i magistrati amministrativi e contabili, i professori
universitari, il personale appartenente ai ruoli di amministrazione dello
Stato e di enti pubblici anche economici ed esperti, in numero non supe-
riore a 5, non appartenenti alle categorie predette».

Conseguentemente:

a) sopprimere il terzo e il quinto periodo del comma 1.

b) 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
tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risul-
tano 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."».

3.0.7/1

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 3.0.7, al comma 1, capoverso 45, sostituire le pa-
role: «20 membri» con le seguenti: «15 membri», conseguentemente, sop-

primere il comma 2.

3.0.7/5

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

All’emendamento 3.0.7, al comma 1, capoverso 45, sostituire le pa-
role: «20 membri» con le seguenti: «15 membri».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2-bis. Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate entrate derivanti dal riordino della disci-
plina 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;
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e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

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

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

3.0.7/2

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 3.0.7, al comma 1, capoverso 45, primo periodo,
dopo la parola: «rinnovabile» aggiungere le seguenti: «una sola volta».

3.0.7/3

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 3.0.7, al comma 1, capoverso 45, dopo il primo pe-

riodo, aggiungere il seguente: «Il Nucleo è composto da magistrati ammi-
nistrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale ap-
partenente ai ruoli dei professori universitari, da personale appartenente ai
ruoli di amministrazione dello Stato e di enti pubblici anche economici,
nonché da esperti, in numero non superiore a 5 non appartenenti alle ca-
tegorie predette».

Conseguentemente, sopprimere il quarto periodo.

3.0.7/4

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 3.0.7, al comma 1, capoverso 45, sopprimere l’ul-

timo periodo.
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3.0.7
Il Governo

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Nucleo di valutazione della spesa previdenziale)

1. All’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i
primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:

"45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non
più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia
previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attua-
riale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo,
che coordina l’intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nu-
cleo, la remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri cor-
renti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione
professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre Amministrazioni
dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l’i-
stituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di sup-
porto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un
dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autoriz-
zazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne
per lo studio e l’approfondimento di questioni attinenti le competenze isti-
tuzionali dello stesso.".

2. Al fine del rispetto dell’invarianza di spesa, conseguentemente al-
l’incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale disposta dal comma 1, è rideterminata la remunera-
zione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive mo-
dificazioni».
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

195ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), relatrice sui disegni di legge
relativi alla disabilità intellettiva ed alla sindrome di Down, interviene ri-
chiamando la necessità di tenere un ciclo di audizioni in merito ai suddetti
disegni di legge, aperto alle associazioni che già ne hanno fatto richiesta e
a persone esperte in materia.

Il presidente TOMASSINI conviene su tale opportunità ed invita i
Capigruppo ad avanzare proposte in merito ai soggetti da audire.

IN SEDE REFERENTE

(1928) TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della
sanità

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251,
in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 4 dicembre 2003.

Interviene il senatore SALZANO (UDC), il quale dichiara il favore
del proprio Gruppo sul disegno di legge n. 1928, in quanto esso è volto
a colmare un vuoto legislativo nel senso di garantire il necessario ricono-
scimento a professionalità sanitarie che assicurano un contributo rilevante
alla tutela della salute pubblica. In particolare, ritiene che l’approvazione
del provvedimento sia indispensabile per combattere efficacemente
l’esteso fenomeno dell’abusivismo in questo settore.
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Il senatore CARELLA (Verdi-U) ribadisce il proprio favore rispetto
al trasferimento – già richiesto – alla sede deliberante dei disegni di legge
in titolo, lamentando, a tale proposito l’eccessivo protrarsi dell’attesa. Sof-
fermandosi sugli esiti dell’attività legislativa svolta dalla Commissione in
sede deliberante, ricorda quindi come il disegno di legge sugli informatori
scientifici del farmaco, approvato già da tempo, sia tuttora fermo presso la
Commissione Affari sociali della Camera. Sollecita pertanto il presidente
Tomassini a concordare un incontro congiunto con il Presidente ed i Ca-
pigruppo della suddetta Commissione, al fine di garantire un esito posi-
tivo, nel più breve tempo possibile, del procedimento di approvazione
del suddetto disegno di legge. Auspica che analogo esito possano avere
i disegni di legge in titolo, una volta approvati.

Il senatore TATÒ (AN) interviene esprimendo il sostegno del proprio
Gruppo sul disegno di legge in esame, n. 1928 il quale avrà, se approvato,
l’effetto positivo di fare emergere una serie di attività che attualmente si
svolgono al di fuori di ogni regola tributaria.

Il senatore MASCIONI (DS-U) si associa agli interventi precedenti.
Ricorda che, oltre al disegno di legge sugli informatori scientifici del far-
maco, è tuttora lontano dall’approvazione dell’altro ramo del Parlamento il
disegno di legge sul sangue e le attività trasfusionali, a sua volta appro-
vato dalla Commissione in sede deliberante. Conviene con il senatore Ca-
rella in merito all’opportunità di concordare con la XII Commissione della
Camera le forme di collaborazione necessarie ad una più rapida approva-
zione dei disegni di legge citati.

Ribadisce quindi il proprio giudizio positivo in merito al trasferi-
mento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante, stante la neces-
sità di approntare al più presto uno strumento normativo teso a contrastare
l’abusivismo in questo specifico settore.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), nell’auspicare una rapida
conclusione dell’iter attraverso lo strumento della sede deliberante, sotto-
linea la necessità di disporre di una normativa nazionale riguardante le
professioni sanitarie, al fine di assicurare l’uniformità nei livelli di assi-
stenza prestati agli utenti e nei percorsi di formazione dei professionisti.
Concorda inoltre con il senatore Tato’ in merito agli effetti di maggiore
regolarità fiscale che possono essere attesi dall’entrata in vigore del prov-
vedimento. Auspica infine che da parte della Camera dei deputati si mostri
in futuro una sollecitudine rispetto ai disegni di legge approvati dalla
Commissione pari a quella che ha contraddistinto l’atteggiamento della
stessa nei confronti dei disegni di legge già approvati dalla XII Commis-
sione della Camera.

La senatrice BOLDI (LP), nell’esprimere il favore del proprio
Gruppo rispetto al disegno di legge n. 1928, pone l’accento sulla necessità
di definire in modo chiaro lo stato giuridico di tutti i professionisti della
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sanità, nonché di garantirne il migliore livello di preparazione. Dichia-
rando di condividere lo spirito degli interventi dei colleghi, si sofferma
sul rischio che anche il disegno di legge sulla sindrome da morte improv-
visa del lattante (SIDS), approvato con il consenso di maggioranza ed op-
posizione in sede deliberante, non riceva l’approvazione dell’altro ramo
del Parlamento.

Interviene il senatore FASOLINO (FI) che, auspicando una rapida
conclusione dell’iter di approvazione dei disegni di legge in esame, si as-
socia all’invito rivolto al Presidente perché stabilisca con la XII Commis-
sione della Camera le forme di collaborazione che riterrà più opportune, le
quali dovrebbero riguardare anche il disegno di legge sugli informatori
scientifici del farmaco. Si sofferma quindi sul rapporto con il Governo,
il quale dovrebbe impegnarsi maggiormente nel rapportarsi con la Com-
missione in merito all’attività legislativa, in modo che la Commissione
non si trovi costretta ad adeguarsi passivamente alle scelte del Governo.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) rileva che, a fronte dell’attività
costruttiva svolta dalla Commissione, anche grazie all’atteggiamento
aperto del presidente Tomassini, non vi è un atteggiamento altrettanto po-
sitivo da parte del Governo, nonostante l’impegno personale del sottose-
gretario Cursi, in quanto il Ministro della salute si è sempre dimostrato
scarsamente propenso a confrontarsi con il Parlamento in merito ai prov-
vedimenti proposti.

Sottolinea quindi il proprio favore rispetto ai disegni di legge in ti-
tolo, in quanto rappresentano la possibilità di realizzare un ulteriore pro-
gresso, rispetto alle leggi approvate nella scorsa legislatura, nella materia
delle professioni sanitarie, per le quali è auspicabile che vi sia una norma-
tiva uniforme a livello nazionale. Rileva inoltre la necessità che il Go-
verno provveda a sollecitare le università perché queste attivino i percorsi
di studio necessari a soddisfare l’alta domanda di formazione nel settore
delle professioni sanitarie.

Interviene il senatore TREDESE (FI), il quale concorda con il sena-
tore Carella in merito all’opportunità di instaurare un rapporto di costrut-
tiva collaborazione con la Commissione Affari sociali della Camera, al
fine di non vanificare lo spirito costruttivo che ha caratterizzato l’attività
della Commissione, e che ha condotto, in non rari casi, all’approvazione
di disegni di legge con il convergente favore dei Gruppi di maggioranza
e di opposizione. Considera inoltre urgente provvedere a mettere ordine
nel mercato delle professioni sanitarie, allo scopo di tutelare i cittadini
dai rischi dovuti alla presenza di operatori non qualificati.

Il presidente TOMASSINI , nel condividere le perplessità espresse in
ordine ai ritardi nell’iter di approvazione dei provvedimenti da parte della
Camera dei deputati, rileva tuttavia che vi sono comunque segnali positivi
per quanto riguarda l’approvazione da parte dell’altro ramo del Parla-
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mento dei disegni di legge riguardanti la SIDS e le attività trasfusionali e
si dichiara disponibile a sollecitare un incontro con il Presidente dell’omo-
loga Commissione della Camera dei deputati, nei termini emersi dal di-
battito.

Propone quindi di stabilire il termine per la presentazione degli
emendamenti a martedı̀ 23 marzo, alle ore 18. La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI avverte che la seduta di domani, già con-
vocata alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

306ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Intervengono il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,

Matteoli, ed il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento,

Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il ministro MATTEOLI risponde all’interrogazione 3-01396, presen-
tata dal senatore Giovanelli, riguardante la nomina del Presidente del
Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, ricordando che il prov-
vedimento di nomina del dottor Tarcisio Zobbi a Presidente del predetto
parco è stato oggetto di ricorsi presentati innanzi al TAR Lazio da parte
della regione Emilia Romagna e della regione Toscana, per l’annulla-
mento, previa sospensiva. Con le sentenze del TAR Lazio del 27 novem-
bre 2002 n. 200210793 e n. 200210796, sono stati accolti rispettivamente
il ricorso proposto dalla regione Toscana e quello proposto dalla regione
Emilia-Romagna.

In attesa della definizione della questione inerente la nomina del
nuovo presidente, nella sua qualità di Ministro dell’ambiente, al fine di as-
sicurare la continuità dell’azione amministrativa dell’ente e il regolare
svolgimento delle attività prioritarie dell’ente medesimo, ha innanzitutto
provveduto a nominare quale commissario straordinario il dottor Aldo Co-
sentino, direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e, nelle more della gestione straordinaria, ha attivato le proce-
dure di nomina per un nuovo presidente; dopo aver acquisito le prescritte
intese da parte delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, e i necessari pa-
reri delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del 13 otto-
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bre 2003, si è provveduto alla nomina del dottor Raffaele Guerriero a pre-
sidente dell’Ente parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

Con nota del 25 gennaio 2004 il dottor Raffaele Guerriero ha presen-
tato le proprie irrevocabili dimissioni, dovute, secondo quanto è dato sa-
pere, a fattori personali. Con provvedimento in corso, tali dimissioni sa-
ranno accettate attesa l’univoca e ferma volontà del dottor Guerriero di
non recedere dalla propria decisione. Nel contempo, sono state attivate
le necessarie procedure per pervenire ad una nuova intesa con le regioni
Emilia Romagna e Toscana, sul nominativo che sarà proposto dal Ministro
per ricoprire la funzione di presidente del parco.

Nella fase attuale, al fine di consentire la gestione ordinaria dell’Ente
parco ed al fine di non pregiudicare la scelta del soggetto idoneo a rico-
prire la carica di presidente, si provvederà a nominare una figura istituzio-
nale, quale commissario straordinario, nella persona del direttore generale
della protezione della natura del Ministero dell’ambiente, dottor Aldo Co-
sentino. È evidente che tale circostanza consentirà al Ministero di suppor-
tare l’ente nella fase iniziale della propria attività, individuando, di con-
certo con gli enti territoriali, le linee di intervento finalizzate al pieno, ef-
ficiente e rapido decollo del parco. In tale ambito sarà, ovviamente, assi-
curata una linea di gestione conforme all’attuale indirizzo di politica am-
bientale, promuovendo azioni di coordinamento tra gli organismi interes-
sati da esperirsi attraverso la mediazione istituzionale.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) ringrazia innanzitutto il ministro
Matteoli il quale, nella sua risposta, non si è limitato ad una mera ricostru-
zione dei fatti, ma ha fornito importanti elementi conoscitivi. Tuttavia,
non può dichiararsi soddisfatto in quanto la nomina del commissario
straordinario per il parco dell’Appennino tosco-emilano, indipendente-
mente dalla persona prescelta, se non previamente concordata con le re-
gioni interessate, può rappresentare una fuga rispetto all’obbligo di perse-
guire il raggiungimento dell’intesa che la legge ritiene necessaria per la
nomina del presidente dell’ente parco. L’istituto dell’intesa assume una ri-
levanza particolare sia perché le regioni si trovano in posizione pari ordi-
nata rispetto allo Stato sia perché, dopo la sentenza della Corte Costituzio-
nale n. 27 del 2004, si è affermato che la nomina di un commissario
straordinario non è in sé illegittima, ma può divenirlo qualora non sia stata
aperta una seria trattativa affinché possa perfezionarsi l’intesa. A tali con-
siderazioni deve poi aggiungersi che le regioni interessate sono disponi-
bili, senza alcuna pregiudiziale, a valutare la possibilità di raggiungere
la prevista intesa sul nominativo che il Ministro intenderà proporre; di
conseguenza la nomina del commissario straordinario si giustificherebbe
solo se le regioni avessero respinto varie proposte di nomina.

In merito alle dimissioni del dottor Guerriero dalla carica di presi-
dente del parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, ricorda che
sul suo nominativo era stata alla fine raggiunta un’intesa con le regioni
interessate; pur non essendo a conoscenza delle ragioni che hanno indotto
il dottor Guerriero a dimettersi, ritiene che tale situazione possa essere in
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qualche modo collegata alle difficoltà che egli ha incontrato nella fase di
avviamento di un ente da poco istituito. Inoltre, sembra emergere una serie
di conflitti sul territorio – ad esempio, per quanto riguarda l’individua-
zione della sede del parco – conflitti che, al contrario, sarebbe indispensa-
bile evitare.

Chiede in conclusione al rappresentante del Governo che si intra-
prenda ogni azione perché si raggiunga la prevista intesa sul nominativo
del soggetto che si intenderà proporre alla presidenza dell’ente parco, au-
spicando che la procedura si completi nel più breve tempo possibile.

Il presidente NOVI dichiara quindi conclusa la procedura infor-
mativa.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all’articolo
33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per l’audizione del ministro
Matteoli.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull’impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali elettriche:

audizione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

Il ministro MATTEOLI ricorda innanzitutto che le emissioni in atmo-
sfera delle centrali termoelettriche e delle raffinerie sono disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. In attua-
zione di quanto disposto dall’articolo 3 del citato decreto sono stati ema-
nati il decreto del Ministro dell’ambiente dell’8 maggio 1989 ed il decreto
del Ministro dell’ambiente del 12 luglio 1990, che stabiliscono i valori li-
mite di emissione. Con riferimento a tali impianti sono fissati specifici va-
lori limite di emissione per una serie di inquinanti, fra cui ossidi di azoto,
ossidi di zolfo, polveri, metalli pesanti, composti organici volatili, in fun-
zione della potenza termica nominale e dei combustibili utilizzati.

Attualmente è in fase di recepimento la direttiva 2001/80/CE, relativa
ai grandi impianti di combustione, che renderà più rigorosi i limiti alle
emissioni sia delle centrali termoelettriche che delle raffinerie. Dato che
la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione nei con-
fronti dell’Italia per il mancato recepimento della sopraccitata direttiva,
fa presente che lo schema di decreto di recepimento è già stato predispo-
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sto dal Ministero ed inviato ai Ministri della salute e delle attività produt-
tive per l’acquisizione del concerto, e si auspica di poter concludere la tra-
sposizione della direttiva nell’ordinamento nazionale prima che intervenga
la condanna da parte della Corte di Giustizia.

Il decreto di recepimento della direttiva 2001/80/CE si applicherà a
tutti gli impianti di combustione fissando limiti differenziati in funzione
della potenza dell’impianto, del combustibile utilizzato e della data in
cui l’impianto è stato costruito, autorizzato o messo in esercizio. Gli im-
pianti che saranno autorizzati dopo l’entrata in vigore del decreto do-
vranno rispettare i nuovi limiti fissati dalla direttiva, i quali sono notevol-
mente inferiori ai limiti previsti nel decreto ministeriale 8 maggio 1989,
soprattutto per gli impianti di potenza compresa tra i 100 MW e i 500
MW. Agli impianti esistenti i nuovi limiti si applicheranno a partire dal
1º gennaio 2008; per alcuni di questi impianti, finora disciplinati dal de-
creto ministeriale del 12 luglio 1990, la riduzione dei limiti alle emissioni
di ossidi di azoto e di ossidi di zolfo sarà decisamente significativa.

Lo schema di decreto propone inoltre, in aggiunta a quanto stabilito
dalla direttiva 2001/80/CE, la fissazione di valori limiti di emissione per i
metalli pesanti. La proposta di introduzione di limiti alle emissioni di me-
talli deriva dalla necessità di prepararsi alle norme comunitarie in materia
di qualità dell’aria. È infatti in dirittura di arrivo una direttiva che regola-
menterà i valori di concentrazione dei metalli in atmosfera. Inoltre l’Italia
ha già firmato e si appresta a ratificare il Protocollo di Aahrus sulla limi-
tazione delle emissioni dei metalli pesanti nell’ambito della Convenzione
Internazionale sull’inquinamento transfrontaliero a grande distanza. Infine
è utile ricordare che, proprio in considerazione di quanto sopra esposto,
alcuni Stati membri hanno già introdotto nel loro ordinamento disposizioni
e limiti specifici per i metalli pesanti.

Il settore petrolifero presenta un impatto sull’ambiente generato dalla
propria attività industriale di raffinazione, distribuzione e vendita dei pro-
dotti petroliferi. Il contributo inquinante di una raffineria dipende dalla sua
complessità impiantistica, dalla qualità e quantità di greggio lavorato e
dalla tipologia delle lavorazioni necessarie a realizzare i prodotti finiti
nel rispetto delle specifiche ambientali e prestazionali ad essi richieste.

Le raffinerie hanno subito una profonda ristrutturazione negli ultimi
anni per rendere disponibili sul mercato prodotti petroliferi sempre più pu-
liti e tali da ridurre al minimo gli effetti sull’ambiente derivanti dal loro
uso. Tale risultato è stato conseguito realizzando consistenti modifiche im-
piantistiche che hanno permesso una drastica riduzione dei fattori di emis-
sione per tonnellata di greggio lavorato, anche in presenza del continuo
miglioramento della qualità dei prodotti dal punto di vista ambientale.

Nel prossimo futuro le raffinerie dovranno rispettare nuovi limiti alle
emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri, composti organici
volatili e monossido di carbonio in atmosfera nonché nuove disposizioni
per gli scarichi idrici e per il rumore. Infatti detti impianti, entro il
2007, dovranno essere conformi alle disposizioni della predetta direttiva
sui Grandi Impianti di combustione, nonché alle disposizioni della Diret-
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tiva 96/61 CEE (IPPC) per la riduzione integrata dell’inquinamento, per
poter essere autorizzati alla continuazione dell’attività. I criteri con cui
le raffinerie dovranno adeguare i propri impianti esistenti sono basati sul-
l’impiego delle migliori tecnologie disponibili (BAT).

È stato già avviato l’Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sor-
genti, il cosiddetto Registro INES, istituto con il decreto ministeriale del
23 novembre 2001, che consiste in una raccolta organizzata di informa-
zioni qualitative e quantitative sugli inquinanti rilasciati nei diversi com-
partimenti ambientali, relativamente agli inquinanti presenti nelle emis-
sioni in aria ed in acqua. Le raffinerie che hanno presentato la dichiara-
zione per il Registro INES, risultano 17 ed i relativi dati sono in fase
di esame ed elaborazione.

Le raffinerie sono anche soggette alle disposizioni del decreto legisla-
tivo 334/99 – relativo al recepimento della direttiva 96/82/CE sul controllo
dei pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze peri-
colose, la cosiddetta direttiva Seveso II – poiché ai sensi dell’articolo 8
dello stesso decreto legislativo le medesime sono detentrici di quantitativi
di sostanze pericolose superiori a quelli indicati nell’allegato I. Rientrano
in questa soglia tutte le 17 raffinerie che hanno presentato la dichiarazione
INES.

Tali impianti industriali, proprio per la loro potenziale pericolosità,
sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale di
cui all’articolo 6, della legge n. 349 del 1986 che ha recepito la direttiva
85/337/CEE; anche in caso di modifica sostanziale da apportare agli im-
pianti già esistenti, va svolta ugualmente la procedura di VIA, salvo che
ciò non venga escluso qualora la modifica si dovesse rilevare non sostan-
ziale. La verifica della sostanzialità della modifica è svolta dal Ministero,
che determina se tale intervento richieda o meno l’attivazione del proce-
dimento di VIA ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 349 del 1986.

Attualmente non sono in corso procedure di VIA vere e proprie, men-
tre sono state presentate 8 istanze per la verifica di esclusione dalla VIA.
In particolare, tali procedimenti sono tutti relativi agli adeguamenti neces-
sari alle raffinerie per conformare i loro impianti alla produzione di ben-
zina finita a bassissimo tenore di zolfo, in attuazione della direttiva
98/70/CE (Auto oil 2), recepita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 434 del 23 novembre 2000.

La produzione di crescenti quantità di energia richieste dallo sviluppo
dei Paesi più avanzati ha portato necessariamente all’impiego di centrali
termoelettriche evolute sempre più efficienti e sempre più rispettose del-
l’ambiente. Nell’ambito delle possibili opzioni in merito alle scelte che
possono essere fatte in proposito, la valutazione dell’impatto ambientale
degli impianti riveste un ruolo di primaria importanza. Infatti, negli im-
pianti termoelettrici viene realizzata una combustione a carico di combu-
stibili solidi liquidi e gassosi che inevitabilmente porta alla formazione, e
quindi alla loro emissione nell’ambiente atmosferico, di sostanze in fase
gassosa o particellare in grado di interagire negativamente con l’ambiente
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circostante e quindi con effetti non sempre trascurabili per la qualità del-
l’ambiente.

Con le recenti disposizioni normative in materia energetica ed am-
bientale è stato favorito lo sviluppo di nuove iniziative compatibili con
un uso razionale delle risorse. Il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo
1999 infatti ha previsto facilitazioni per la produzione di energia elettrica
prodotta in cogenerazione a partire da combustibili fossili o tramite fonti
rinnovabili, favorendo lo sviluppo di tecnologie più pulite, e quindi più
compatibili con l’ambiente. Ciò ha comportato una crescita delle istanze
di autorizzazione per realizzare centrali termoelettriche a metano, a ciclo
combinato e con cogenerazione.

In altri termini, il pregio delle centrali termoelettriche consiste nel
fatto che si riesce ad utilizzare il vapore sia per la produzione di energia
elettrica, sia per l’utilizzazione dello stesso come energia termica (teleri-
scaldamento, utilizzi industriali).

L’aumento di impianti turbogas a ciclo combinato, grazie agli elevati
rendimenti, consente di ottenere un impatto ambientale contenuto poiché,
com’è noto, le emissioni gassose e particellari di questi impianti, relativa-
mente a quanto può essere ottenuto da impianti termoelettrici di altro tipo,
sono molto limitate. È universalmente riconosciuto dagli esperti del settore
che le centrali turbogas a ciclo combinato rappresentano un notevole pro-
gresso nel miglioramento dell’impatto ambientale di questo settore in
quanto, rispetto agli impianti tradizionali, l’efficienza del rendimento
passa da circa il 38-40 per cento al 55-56 per cento, le emissioni specifi-
che di anidride carbonica vengono ridotte del 50 per cento, le emissioni
specifiche di ossidi di azoto vengono ridotte del 45 per cento, le emissioni
di polveri e biossido di zolfo sono praticamente trascurabili.

Stimando l’entrata in servizio entro il 2006 di nuovi impianti per
circa 14.000 MW da cicli combinati a gas (nuovi impianti e trasforma-
zioni di impianti esistenti), il minor contributo alle emissioni rispetto ad
impianti a combustibili fossili liquidi e solidi, di tipo tradizionale, si
può stimare in linea di massima una riduzione pari a 20 milioni di tonnel-
late per anno di anidride carbonica, a 20.000 tonnellate per anno di ossidi
di azoto, a 46.000 tonnellate per anno di anidride solforosa e a circa 5.500
tonnellate per anno di polveri totali.

Nelle emissioni di questi impianti è da escludere la presenza sia di
biossido di zolfo, che di materiale particolato. L’assenza o quasi di bios-
sido di zolfo è dovuta alla piccola quantità di zolfo presente nel gas na-
turale impiegato, mentre la quantità di particolato emessa dalla centrale
funzionante a piena potenza è irrisoria.

Lo scenario ambientale, economico e normativo fa sı̀ che attualmente
gli impianti a ciclo combinato risultino fortemente competitivi rispetto agli
impianti alimentati a olio combustibile. È quindi prevedibile che i nuovi
impianti a ciclo combinato sostituiscano, sia pure gradualmente, buona
parte dei vecchi impianti alimentati ad olio combustibile. Il processo ov-
viamente sarà condizionato da un lato dall’accettazione di tali nuovi im-
pianti da parte delle popolazioni e degli enti Locali e, dall’altro, dall’au-
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mento della domanda dell’energia importata, più conveniente rispetto ai
costi di produzione più elevati delle centrali a ciclo combinato.

Da un’analisi di dettaglio del bilancio di potenza alla punta e, tenuto
conto dei dati provvisori di esercizio 2003, si evince che i consumi di
energia elettrica in Italia nel 2003 hanno raggiunto circa 319,7 miliardi
di kWh, con un incremento del 2,9 per cento rispetto all’anno precedente,
quando si era registrata una variazione dell’1,8 per cento in aumento. Tale
richiesta è stata soddisfatta per l’84,1 per cento con la produzione nazio-
nale destinata al consumo, che è cresciuta del 3,3 per cento rispetto al
2002, e per la restante parte – 15,9 per cento – dal saldo fra import ed
export con l’estero, in lieve aumento – 0,7 per cento – rispetto al 2002.
Inoltre, la nuova punta storica di domanda sulla rete elettrica nazionale
pari a 53.403 MW, è stata registrata il 10 dicembre 2003 in misura supe-
riore dell’1,5 rispetto all’anno precedente, ed il nuovo picco di domanda
nel periodo estivo, pari a 53.105 MW, è stato registrato il 17 luglio
2003 ed è risultato superiore del 4,2 per cento rispetto al 2002.

L’impatto ambientale prodotto dalle centrali a ciclo combinato inte-
ressa però non solo l’atmosfera, ma anche altri comparti quali acqua,
suolo, paesaggio eccetera. Pertanto, al di là dei possibili effetti sul quadro
emissivo e sulla qualità dell’aria, la realizzazione di nuove centrali ter-
moelettriche presenta comunque dei costi ambientali in termini di con-
sumo del territorio. Ogni centrale a ciclo combinato comporta, infatti,
un notevole impatto sul paesaggio dovuto sia all’impianto principale che
alle opere connesse, in particolare un consumo di territorio compreso tra
i 3,5 e i 7 ettari per centrale (in funzione della taglia), molto ridotto tut-
tavia se confrontato con l’estensione di alcune decine di ettari richiesta per
la realizzazione delle centrali convenzionali.

Pertanto, la localizzazione di una nuova centrale a ciclo combinato
rappresenta sicuramente uno degli aspetti più delicati di cui tenere conto
nella valutazione di impatto ambientale. Relativamente a questo aspetto,
va detto che le centrali turbogas a ciclo combinato godono, rispetto alla
vecchia tecnologia finora utilizzata nel nostro paese, due sostanziali van-
taggi: le centrali non necessitano di grandi quantità di acqua di raffredda-
mento; la localizzazione può quindi essere svincolata dalla vicinanza ai
corpi idrici od al mare, mentre in passato, la necessità di localizzare le
centrali in prossimità di corpi idrici, ha comportato la realizzazione di
grandi poli energetici costieri con costi ambientali rilevanti; l’occupazione
territoriale dei nuovi impianti a ciclo combinato è, a parità di potenza, ol-
tre il 20 per cento minore rispetto a quella richiesta dagli impianti conven-
zionali.

In linea generale, il sito ideale per la localizzazione di una centrale a
ciclo combinato è quello che minimizza il consumo di territorio e la lun-
ghezza delle opere accessorie (elettrodotto e gasdotto). Una buona centrale
è quindi quella localizzata in un area industriale, all’incrocio di un elettro-
dotto e di un gasdotto. È ovvio che nella realtà i siti di questo tipo non
sono frequenti, e che comunque spesso le aree industriali, seppur preferi-
bili dal punto di vista territoriale, possono presentare problemi in termini
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di ricettività ambientale, laddove la qualità dell’aria è vicina od oltre i li-
miti normativi; in questi casi è evidente che una nuova sorgente di emis-
sione di inquinanti non può essere accettata, a meno che non si preveda
contestualmente un’azione di risanamento della qualità dell’aria che, per
cosı̀ dire, faccia spazio al nuovo insediamento.

Allo stato attuale, per quanto riguarda le pronunce di compatibilità
ambientale in ordine alla realizzazione di centrali termoelettriche, succes-
sivamente al decreto legislativo n. 79 del 1999, relativo alla liberalizza-
zione del mercato dell’energia, sono stati conclusi i procedimenti relativi
a 39 impianti per totali circa 21.398 megawatt elettrici.

Inoltre si evidenzia che vi sono in corso di emanazione ulteriori 5 de-
creti di valutazione di impatto ambientale per totali circa 3.000 megawatt
elettrici, ed in fase avanzata di istruttoria da parte della Commissione VIA
(presumibilmente decretabili nell’arco dei prossimi tre-quattro mesi), ulte-
riori 12 centrali per circa complessivi ulteriori 7000 megawatt elettrici.
Oltre a quanto sottolineato occorre precisare che sono in corso di istrutto-
ria presso la competente Direzione generale del Ministero e la Commis-
sione VIA, circa 50 ulteriori istanze.

Consegna quindi agli uffici una relazione tecnica, pubblicata in alle-
gato al resoconto della seduta odierna, dalla quale è possibile ricavare ul-
teriori dettagli.

Si dichiara infine disponibile ad intervenire nuovamente presso la
Commissione ambiente del Senato nel prosieguo dell’indagine conoscitiva,
laddove si rivelasse utile ed opportuno.

Il presidente NOVI ringrazia vivamente il ministro Matteoli per il
prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2002/3/CE rela-

tiva all’ozono nell’aria» (n. 340)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

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

Il senatore, relatore, MONCADA LO GIUDICE (UDC), illustra lo
schema di decreto legislativo in esame che recepisce la direttiva
2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2002, relativa all’ozono nell’aria.

Si tratta della terza direttiva derivata dalla direttiva quadro sulla qua-
lità dell’aria ambiente. Per mantenere e migliorare la qualità dell’aria nella
Comunità, la direttiva quadro 1996/62/CE definisce i principi di base che
consentono di fissare obiettivi concernenti la qualità dell’aria ambiente
(aria esterna della troposfera); di stabilire metodi e sistemi comuni di va-
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lutazione dell’aria; di disporre e diffondere informazioni sulla qualità
dell’aria.

Invece, l’obiettivo della direttiva derivata 2002/3/CE è di fissare
obiettivi a lungo termine (punto III dell’allegato I della direttiva), va-
lori-obiettivo per il 2010 (punto II dell’allegato I), una soglia di allarme
e un inizio di informazione (punto I dell’allegato II) sulle concentrazioni
di ozono nell’aria ambiente della Comunità; di stabilire metodi e criteri
comuni per valutare le concentrazioni di ozono nell’aria ambiente; di ga-
rantire il conseguimento e la messa a disposizione dei cittadini dell’infor-
mazione pertinente sull’ozono nell’aria ambiente; di conservare o miglio-
rare la qualità dell’aria ambiente; di promuovere la cooperazione tra gli
Stati membri per diminuire l’ozono nell’aria ambiente.

Per comprendere l’importanza rivestita dalla sopraccitata direttiva,
occorre ricordare che la presenza di ozono nella stratosfera – cioè la parte
alta dell’atmosfera – è quanto mai utile. In questo caso infatti, l’ozono è
«buono» perché svolge la funzione di schermo protettivo contro le radia-
zioni ultraviolette (raggi UV). La sua rarefazione, ad opera dei clorofluo-
rocarburi, produce il fenomeno noto come il buco dell’ozono.

L’ozono diventa inquinante, e perciò «cattivo», quando si trova in
misura rilevante nella troposfera, la parte più vicina alla crosta terrestre
e quindi nell’aria che respiriamo. In questo caso l’ozono può avere effetti
sulla salute, soprattutto a carico delle vie respiratorie. La presenza di ele-
vate concentrazioni di ozono nell’aria ambiente può costituire un pro-
blema di sanità pubblica, soprattutto per alcune categorie di soggetti espo-
sti, considerati soggetti a rischio e soggetti sensibili, in quanto il suo ele-
vato potere ossidante è in grado di produrre infiammazioni e danni all’ap-
parato respiratorio più o meno gravi, in funzione della concentrazione cui
si è esposti, della durata dell’esposizione e della ventilazione polmonare.

Le infiammazioni ed alterazioni a carico delle vie respiratorie si ma-
nifestano con sintomi respiratori come tosse, fatica a respirare profonda-
mente, respiro corto.

L’esposizione ad ozono può inoltre provocare la diminuzione della
resistenza alle infezioni batteriche polmonari, oltre a peggiorare patologie
respiratorie già in atto come le polmoniti croniche ostruttive, le bronchiti
croniche, l’asma, l’enfisema polmonare o preesistenti patologie cardiache
quali le ischemie del miocardio.

L’ozono viene prodotto da una serie di reazioni chimiche, favorite
(catalizzate) dalla luce solare, fra sostanze presenti nell’aria ambiente
chiamate precursori, principalmente ossidi di azoto e composti organici
volatili. La presenza e la diffusione dell’ozono sono condizionate da al-
cuni parametri fra cui le condizioni meteorologiche, l’aumento delle tem-
perature, l’altitudine.

In sintesi, se la presenza nell’atmosfera dei precursori costituisce il
sottofondo chimico necessario per la formazione dell’ozono, le condizioni
di alta pressione e di elevata insolazione costituiscono l’ambiente fisico
che favorisce l’innesco delle reazioni di formazione. Si capisce quindi
come il problema delle alte concentrazioni di ozono si presenti prevalen-
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temente nei mesi estivi, nelle giornate di bel tempo e durante le ore più
calde.

L’articolo 1 dello schema di decreto ne stabilisce le finalità e il
campo di applicazione, mentre l’articolo 2 reca le definizioni (ricavate
dalla direttiva in recepimento) rilevanti ai fini dell’applicazione della nor-
mativa recata dal decreto. L’articolo 3 dello schema dispone che i valori
bersaglio sono stabiliti nell’Allegato I, parte II, e affida alle regioni e alle
province autonome sia la definizione dell’elenco delle zone e degli agglo-
merati nei quali i livelli di ozono nell’aria superano i valori bersaglio, sia
la predisposizione di un piano o programma per il conseguimento dei va-
lori bersaglio attraverso misure proporzionate. I criteri per l’elaborazione
dei piani o programmi regionali sono definiti con decreto del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della sa-
lute e delle attività produttive e sentita la conferenza unificata.

L’articolo 4 dello schema dispone che gli obiettivi a lungo termine
sono stabiliti nell’Allegato I, parte III, e, e affida alle regioni e alle pro-
vince autonome sia la definizione dell’elenco delle zone e degli agglome-
rati nei quali i livelli di ozono nell’aria superano gli obiettivi a lungo ter-
mine, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio, sia la realizzazione di
misure idonee, purché proporzionate, al conseguimento degli obiettivi a
lungo termine. Alle regioni e alle province autonome è rimessa anche la
definizione dell’elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli
di ozono nell’aria sono conformi agli obiettivi a lungo termine.

L’articolo 5 dello schema stabilisce che le soglie di allarme e quelle
di informazione sono definite nell’Allegato II, parte I, e prevede che nelle
zone in cui sussiste un rischio di superamento della soglia di allarme le
regioni e province autonome adottano piani di azione con l’indicazione
delle misure da adottare a breve termine. In ordine all’articolo 5, comma
2, va segnalata l’opportunità di meglio precisare il riferimento normativo
ivi contenuto, in quanto il comma 3 dello stesso articolo 5 non contiene
disposizioni in materia di obblighi di informazione.

L’articolo 6 dello schema stabilisce che le regioni e province auto-
nome effettuano, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, una va-
lutazione preliminare della qualità dell’aria per l’ozono ai fini della reda-
zione degli elenchi di zone di cui agli articoli 3 e 4. Sempre l’articolo 6
fissa – anche attraverso un rinvio agli Allegati al decreto – i criteri in base
ai quali dovranno essere effettuate in via preliminare, e successivamente a
regime, le valutazioni della qualità dell’aria per l’ozono.

L’articolo 7 dello schema individua le informazioni che le ammini-
strazioni sono tenute a rendere note al pubblico e le modalità della loro
comunicazione. Al riguardo va ricordato che la direttiva 2002/3/CE speci-
fica che le informazioni sono fornite anche agli organismi sanitari compe-
tenti ed alle associazioni ambientaliste e dei consumatori, nonché alle as-
sociazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili.

L’articolo 8 dello schema definisce la procedura da seguire nel caso
il superamento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine sia
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determinato da emissioni di precursori dell’ozono verificatesi in altri paesi
dell’Unione europea.

L’articolo 9 dello schema individua le informazioni e i dati che le
regioni devono trasmettere al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, nonché quelli che quest’ultimo deve trasmettere alla Commis-
sione europea. In ordine all’articolo 9, comma 2, lettera d), va segnalata
l’esigenza di rimediare ad un probabile errore materiale incorso in sede
di redazione del testo, in quanto il rinvio ivi contenuto dovrebbe essere
correttamente riferito al comma 1, lettera d), anziché al comma 2, let-
tera d).

Sempre in ordine all’articolo 9, va rilevato che potrebbero insorgere
dubbi circa la conformità dell’articolo 9, comma 2, lettera b), dello
schema di decreto all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2002/3/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002. Difatti, la
lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 indica l’anno 2005 come termine
a partire dal quale sussisterebbe l’obbligo di trasmissione alla Commis-
sione dell’elenco di zone e agglomerati. Invece, l’articolo 10, paragrafo
1, della direttiva potrebbe forse essere interpretato nel senso che il sud-
detto obbligo di trasmissione è a carico degli Stati a partire dal 2004.

L’articolo 10 dello schema reca infine l’individuazione delle disposi-
zioni abrogate e la disciplina del periodo transitorio, precisando inoltre
che dalla sua applicazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri
finanziari.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore IOVENE (DS-U) osserva che lo schema in esame attiene
al recepimento della direttiva 2002/3/CE sull’ozono dell’aria, ma, analoga-
mente allo schema di decreto n. 338, esaminato nella seduta di ieri, pre-
senta alcune carenze ed omissioni, soprattutto con riferimento alle azioni
che l’Italia dovrebbe intraprendere allo scopo di ridurre l’impatto delle
emissioni inquinanti. Peraltro, queste carenze ed omissioni rischiano di
snaturare la direttiva comunitaria che di per sé è valutabile positivamente.
Invece, lo schema di decreto non può sottrarsi ad una valutazione critica
in quanto non risulta conforme alle indicazioni della direttiva 2002/3/CE
sulle definizioni, sugli obiettivi, nonché sulle misure necessarie per il rag-
giungimento degli stessi obiettivi. In particolare, sembra emergere la pos-
sibilità che le regioni e le province possano eludere gli obblighi relativi
all’adozione dei piani di attuazione, mentre non risultano disposizioni con-
cernenti le sanzioni.

Inoltre, il provvedimento, pur riportando integralmente le schede tec-
niche allegate alla normativa comunitaria, forza in senso deregolatorio i
contenuti della medesima direttiva; tali deroghe inoltre sembrano favorire
proprio le amministrazioni che non intendono conformarsi agli obblighi
prescritti. Esprime quindi l’auspicio che il relatore voglia prendere in con-
siderazione le osservazioni richiamate allo scopo di poterle inserire nel pa-
rere sullo schema di decreto.
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Secondo il senatore GIOVANELLI (DS-U) per lo schema in esame
valgono le stesse considerazioni già espresse in merito allo schema n.
338 e, pertanto, preannunciando il proprio voto di astensione, non può
che sottolineare innanzitutto il significato che dovrebbe assumere il pro-
cesso di recepimento di una direttiva comunitaria. Bisogna infatti tener
conto che molte direttive comunitarie risultano già applicabili sul territorio
nazionale anche senza l’atto di recepimento, il quale resta comunque ne-
cessario per formalizzare e definire giuridicamente i contorni della diret-
tiva comunitaria. Tuttavia, l’attività di adeguamento alle direttive comuni-
tarie non dovrebbe avere solo natura giuridica, ma anche politica, soprat-
tutto quando coinvolge tematiche su cui l’opinione pubblica è particolar-
mente sensibile.

Quest’ultima osservazione è avvalorata se si confrontano nel merito
le disposizioni recate dallo schema in esame che si limita ad un recepi-
mento soltanto formale della direttiva 2002/3/CE quando, invece, sarebbe
stata necessaria un’azione più incisiva e coraggiosa, soprattutto in merito
alle politiche che devono essere intraprese per la tutela della qualità del-
l’aria, tema che investe non solo profili ambientali ma anche profili con-
nessi alla salute umana. In particolare, l’articolo 5, comma 3 dello schema
in esame si limita a stabilire che nelle zone in cui sussiste un rischio di
superamento delle soglie di allarme, le regioni e le province autonome
adottano piani di azione che indicano le misure specifiche da adottare a
breve termine. Tuttavia, bisognerebbe rendere più stringente questa dispo-
sizione, individuando un termine preciso entro il quale tali piani di azione
devono essere adottati. D’altro canto, prescindendo dalla questione del ter-
mine, appare eccessivo affidarsi agli strumenti di pianificazione quando
occorrerebbero misure concrete.

Un ulteriore elemento critico – che dovrebbe essere considerato dal
relatore – emerge dalla proliferazione dei sistemi di monitoraggio e dal-
l’insieme degli indicatori relativi alle sostanze oggetto dello schema di de-
creto; infatti, si corre il rischio di avere un sistema di contabilità delle
emissioni diverso per ogni agente inquinante. Invece, sarebbe indispensa-
bile riportare ad unità questo processo di rendicontazione che altrimenti si
presenta in modo dispersivo ed inefficace.

In conclusione, ribadendo il giudizio critico sulle disposizioni men-
zionate, lo schema si limita ad un recepimento formale della direttiva co-
munitaria, senza percepire la drammaticità dei temi connessi alla norma-
tiva comunitaria, temi che rendono indispensabile un’azione politica al-
l’interno della quale si dovrebbero precisare le iniziative, gli strumenti
economici e i sostegni di natura finanziaria.

Il senatore RIZZI (FI) dopo essersi congratulato con il senatore Mon-
cada che anche in questa circostanza ha dimostrato la propria competenza,
ritiene normale che le opposizioni ricerchino la perfezione anche se, in
merito allo schema in esame, molti senatori della minoranza si sono la-
sciati andare a toni esasperati senza alcun spirito costruttivo. Eppure, lo
schema di decreto non lascia nulla al caso, puntando all’obiettivo di ga-
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rantire un’informazione efficace per i cittadini, alla conservazione della
qualità dell’aria nell’ambiente e alla cooperazione fra gli Stati membri.
Apprezzabile, in particolare, è quanto previsto dall’articolo 7 in merito
alle informazioni da rendere al pubblico, anche se la direttiva
2002/3/CE specifica che tali informazioni sono fornite anche agli organi-
smi sanitari competenti, alle associazioni ambientaliste e dei consumatori
o alle associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili.

Quindi, lo schema di decreto si muove nella direzione della difesa
della salute e dell’ambiente e, come tale, va giudicato positivamente, di-
mostrando anche la serietà del lavoro fin qui svolto dal ministro Matteoli.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore, senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC), intervenendo
in sede di replica, precisa che il suo compito dovrebbe limitarsi a verifi-
care se lo schema predisposto dal Governo risulta essere in linea con la
direttiva comunitaria da recepire, non preoccupandosi invece di controllare
se nello schema siano state individuate misure ed azioni che risultano as-
senti nella normativa comunitaria. Dopo aver evidenziato che la misura-
zione dei livelli di ozono risulta essere particolarmente difficile a causa
della natura stessa di questa sostanza, peraltro facilmente trasportabile, ac-
cogliendo alcuni rilievi sollevati dai senatori dell’opposizione, ritiene che
il parere positivo sullo schema in titolo potrebbe essere accompagnato da
osservazioni sulla necessità di un obbligo di informazioni estese in favore
dei soggetti indicati dall’articolo 6 della direttiva 2002/3/CE, mentre per
quanto riguarda l’individuazione delle misure sanzionatorie ritiene che il
sottosegretario Tortoli abbia fornito le dovute rassicurazioni nella seduta
di ieri.

Ugualmente accoglibili sono le osservazioni che sono state espresse
in merito alla necessità di unificare i sistemi di monitoraggio per la misu-
razione delle sostanze inquinanti, mentre più problematica appare la que-
stione, sollevata dal senatore Giovanelli, relativa all’opportunità di indivi-
duare un termine determinato entro il quale, ai sensi dell’articolo 5,
comma 3, le regioni e le province autonome devono adottare piani d’a-
zione. Sotto tale aspetto, infatti, non si può non partire dalla competenza
riservata alle regioni; tuttavia, si potrebbe precisare che, quando sussiste il
pericolo di superamento delle soglie di allarme, occorre sollecitare una più
ferma ed impegnativa previsione dell’obbligo delle regioni per adottare e
attuare tempestivamente i piani d’azione, sostenuta da adeguate misure
finanziarie.

Il sottosegretario VENTUCCI fa presente al senatore Giovanelli che
il comma 3 dell’articolo 5 dovrebbe essere letto insieme al successivo ar-
ticolo 6 in base al quale le regioni e le province autonome effettuano una
valutazione della qualità dell’aria per l’ozono entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo. Inoltre, l’ultimo periodo dello
stesso comma 3 dell’articolo 5 stabilisce che le regioni e le province auto-
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nome non sono tenute all’adozione del piano d’azione nel caso in cui ac-
certano l’insussistenza di una possibilità significativa di ridurre il rischio,
la durata o la gravità dei superamenti. Le disposizioni ricordate sembrano
dunque fugare le preoccupazioni espresse dal senatore Giovanelli in ordine
alla necessità di individuare un termine determinato per l’adozione dei
piani d’azione da parte delle regioni e delle province autonome.

Il presidente NOVI, in attesa che sia trasmesso alla Commissione il
prescritto parere della Conferenza unificata Stato-regioni, rinvia il seguito
dell’esame dello schema di decreto.

SCONVOCAZIONE DELLE RESTANTI SEDUTE DI COMMISSIONE

Il presidente NOVI avverte che le sedute già previste per questa sera,
alle ore 21,30 e per domani, 18 marzo 2004, alle ore 8,30 e 14,30, non
avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

72ª seduta

Presidenza del Vicepresidente
Karl ZELLER

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 411) PISAPIA ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della
libertà personale

(A.C. 3229) MAZZONI. – Istituzione del difensore civico delle persone private della
libertà personale

(A.C. 3344) FINOCCHIARO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone
private della libertà personale

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore ZORZOLI, esordisce illustrando il testo in esame,
risultato dall’unificazione effettuata presso la I Commissione permanente
della Camera dei deputati dei tre disegni di legge in titolo, testo che pre-
vede l’istituzione della figura del Garante dei diritti delle persone detenute
o private della libertà personale. L’Organo, consistente in un collegio
composto di cinque membri, si configura come Autorità autonoma e indi-
pendente dall’amministrazione della giustizia, con poteri di ispezione e di
garanzia nei confronti di chiunque sia privato della libertà personale. Si
caratterizza per la sua funzione super partes: le modalità di elezione dei
componenti sono conseguenti a questa funzione: quattro di essi sono in-
fatti eletti pariteticamente dai due rami del Parlamento ed uno – il Presi-
dente – è nominato dai Presidenti delle due Camere. La durata ordinaria
del mandato è di quattro anni prorogabili.

L’articolo 2 prevede per i componenti dell’Autorità requisiti che con-
sistono, oltre che nell’assenza di condanne penali, nel possesso di lunga
esperienza (ventennale) nel campo dei diritti umani, nonché in una forma-
zione specifica in campo giuridico.
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L’articolo 3 del testo disciplina il regime delle incompatibilità che è
assai ampio ed include le cariche elettive, gli incarichi ad Uffici pubblici,
le attività lavorative subordinate e non.

L’articolo 4 prevede le condizioni per la sostituzione dei componenti
dell’Organo e la durata in carica dei sostituti, sino alla scadenza ordinaria
del mandato del Garante. Compete ai Presidenti delle due Camere la va-
lutazione dell’esistenza effettiva dell’impedimento, nonché della viola-
zione dei doveri relativi all’incarico.

L’articolo 5 contiene norme sull’organico posto alle dipendenze del-
l’Organo di tutela. Si prevedono dipendenti dello Stato e di altre ammini-
strazioni pubbliche, in numero massimo di quaranta unità, collocate fuori
ruolo, ed il cui servizio presso l’Ufficio del Garante è ad ogni effetto di
legge equiparato a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza.
L’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio del Garante è materia
per la quale il testo in esame rinvia all’approvazione di un regolamento
attuativo. È possibile che – secondo la più recente giurisprudenza costitu-
zionale (sentenza n. 3 del 2004) – il riferimento alle altre «amministra-
zioni pubbliche» debba intendersi come inclusivo del solo personale sta-
tale esterno alla pubblica amministrazione in senso stretto.

Su questo ultimo aspetto, evidenzia il senatore ZORZOLI, è oppor-
tuno, in ragione dello specifico profilo di competenza di questa Commis-
sione, ricordare che nei disegni di legge originari (articolo 3 dei rispettivi
testi) si faceva riferimento alla possibilità di avvalersi degli uffici del di-
fensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Tale previsione non risulta più inserita: gli atti evidenziano al riguardo
le perplessità manifestate – tra l’altro – in relazione al rischio che si po-
tesse cosı̀ differenziare significativamente, su base territoriale, l’esplica-
zione di una funzione, quale quella del Garante dei diritti, che rientra in-
vece nella competenza esclusiva dello Stato e che, come tale, si è scelto
che rispondesse a criteri di omogeneità sull’intero territorio nazionale.

In tema di collaborazioni, l’articolo 6 del testo all’esame prevede che
il Garante può, nell’approccio a questioni di natura tecnica o particolar-
mente delicate, avvalersi delle competenze di consulenti esterni. Le fun-
zioni ed i poteri attribuiti all’Organo di garanzia sono individuate dall’ar-
ticolo 7. Tra le funzioni rientrano: la vigilanza sull’osservanza delle norme
costituzionali, interne ed internazionali, sui diritti umani; l’adozione di de-
terminazioni in relazione ad istanze; la verifica dell’idoneità delle strutture
di restrizione in relazione alla salvaguardia dei diritti umani. La sorve-
glianza è esercitata sugli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici, non-
ché sugli istituti penali per i minori. In ordine ai poteri propri del Garante
è riconosciuto quello della visita non subordinata ad autorizzazione e di
visione degli atti del fascicolo personale del detenuto, ad eccezione di
quelli coperti da segreto, per cui è necessario il consenso dell’interessato.
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Il Garante può anche richiedere, se lo ritiene opportuno, le informazioni e
le comunicazioni dei documenti alle amministrazioni su cui opera il con-
trollo; sono previsti, al riguardo, meccanismi procedurali che assicurano il
buon esito della richiesta, per il tramite del magistrato di sorveglianza.

L’articolo 8 prevede la facoltà, per i soggetti privati della libertà per-
sonale, di rivolgersi al Garante dei diritti, senza formalità. La procedura
per lo svolgimento della funzione di sorveglianza è inserita nell’articolo
9. Essa ha inizio con la richiesta indirizzata dal Garante alle Amministra-
zioni di operare in conformità alle norme, anche attraverso la formula-
zione di raccomandazioni. L’eventuale dissenso dell’Amministrazione
deve pervenire, motivato, al Garante entro trenta giorni. Qualora questo
non pervenisse e l’Amministrazione non adottasse un comportamento con-
forme, è riconosciuto al Garante il diritto di rivolgersi agli Uffici sovraor-
dinati, che potranno decidere in conformità alla richiesta del Garante
stesso. Questi ha altresı̀ la facoltà di rivolgersi al tribunale di sorveglianza
competente per territorio chiedendo l’annullamento dell’atto reputato ille-
gittimo. L’articolo 10 del disegno di legge disciplina il procedimento con-
tenzioso novellando la legge 26 luglio 1975, n. 354, nel senso di estendere
la competenza giurisdizionale dei tribunali di sorveglianza.

Gli articoli 11 e 12 del testo in esame dispongono, rispettivamente, in
merito all’obbligo di denuncia di reati all’Autorità giudiziaria da parte del
Garante e di presentazione – entro il 30 aprile di ogni anno – della rela-
zione annuale al Parlamento, concernente l’attività svolta. Il disegno di
legge prevede anche che, nelle scuole delle forze di polizia, si svolgano
appositi programmi di formazione sul sistema delle garanzie a tutela dei
diritti umani.

Come si può evincere da quanto fin qui riferito, conclude il senatore
ZORZOLI, si tratta di una normativa di alto valore giuridico e sociale,
pienamente rientrante nella competenza statale per la sua stretta, evidente
inerenza alla materia processuale penale. Come accennato in precedenza,
il titolo di intervento della Commissione pare consistere nella norma –
motivatamente espunta dal testo unificato - che prevedeva il raccordo
tra l’attività del Garante e quella dei difensori civici regionali. Per quanto
non si possa escludere che, per alcuni profili limitrofi alla gestione ammi-
nistrativa del fatto detentivo (come l’assistenza sociale nelle carceri), potrà
emergere l’esigenza di una collaborazione a livello locale, il mancato in-
serimento di una specifica norma che disciplini tale collaborazione non
vieta certo che essa venga attuata in tutti i casi in cui si renda necessaria.

Ciò premesso, il relatore senatore ZORZOLI propone un parere del
seguente tenore: «La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
per quanto di competenza, esprime parere favorevole sul testo unificato
delle tre iniziative legislative in titolo».
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L’onorevole NUVOLI esprime apprezzamento per la relazione svolta
dal senatore Zorzoli e condivide la sua proposta di parere favorevole senza
osservazioni.

Posta ai voti, la proposta risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente

Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 14,05 e termina alla ore 14,35.
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COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,

dottor Stefano DAMBRUOSO

Il Comitato procede all’audizione del Sostituto Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Milano, dottor Stefano DAMBRUOSO, il
quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste
dal Presidente BIANCO, dai senatori GIULIANO, MALABARBA,
BRUTTI e SUDANO e dal deputato CICCHITTO.

La seduta termina alle ore 15,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,45.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha ac-
quisito il seguente atto segreto:

copia del verbale della deposizione resa in data 2 marzo 2004 dal-
l’on. Italo Bocchino al Procuratore aggiunto della Repubblica di Torino,
dottor Bruno Tinti, trasmessa con lettera del dottor Marcello Maddalena,
Procuratore della Repubblica di Torino, e acquisita agli atti in data 11
marzo 2004; nella stessa lettera il Procuratore Maddalena comunica altresı̀
«che il prof. Lucio Izzo non è assolutamente indagato nell’ambito delle
indagini» della Procura di Torino.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha al-
tresı̀ acquisito i seguenti atti riservati:

una lettera, con allegato, del dottor Francesco Pazienza, acquisita
agli atti in data 12 marzo 2004;
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copia del verbale delle dichiarazioni rese da D’Avanzo Giuseppe e
Bonini Carlo in data 5 luglio 2003, nonchè copia dei documenti dagli
stessi prodotti, trasmesse con lettera del Procuratore aggiunto della Repub-
blica di Torino, dottor Bruno Tinti, e acquisite agli atti in data 16 marzo
2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, con sua lettera dell’11
marzo 2004, ha trasmesso al Presidente della Giunta per le autorizzazioni
della Camera, on. Vincenzo Siniscalchi – che ne aveva fatto richiesta con
lettera del 3 marzo 2004 – copia del verbale, classificato segreto, della de-
posizione resa dall’on. Bocchino in data 2 marzo 2004 al Procuratore ag-
giunto della Repubblica di Torino. Avverte che nella Sua lettera di tra-
smissione ha invitato il Presidente della Giunta per le autorizzazioni a ga-
rantire il rispetto del regime di segretezza del verbale e a restituire alla
Commissione la copia del verbale non appena ne sarà cessata l’utilità nel-
l’ambito dei lavori della Giunta. Con lettera in data 11 marzo 2004 ha al-
tresı̀ informato il Procuratore della Repubblica di Torino di aver inviato
copia del predetto verbale alla Giunta per le autorizzazioni della Camera,
e dell’invito rivolto a tale organo ad adottare tutte le misure idonee a ga-
rantire il rispetto del regime di segretezza cui l’atto è sottoposto.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, propone, in conformità a quanto con-
venuto nell’odierna riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi, in uno spirito di leale
collaborazione istituzionale, di inviare alla Procura della Repubblica di
Torino – che ne aveva fatto richiesta con lettera del Procuratore della Re-
pubblica, dottor Marcello Maddalena, del 26 febbraio 2004 – copia dei se-
guenti atti e documenti:

copia degli atti, classificati riservati, acquisiti dalla Commissione
nel corso della rogatoria effettuata a Cipro, ivi incluse le movimentazioni
analitiche e la documentazione relative al conto n. 7000203003-1002, in-
testato alla Beogradska Bank, filiale di Nicosia;

copia fotografica a colori dello scritto anonimo, classificato se-
greto, acquisito agli atti in data 8 gennaio 2003, e della busta che lo con-
teneva, nonchè un ingrandimento del margine inferiore del pay-order alle-
gato all’anonimo, al fine di rendere leggibili i dati concernenti eventuali
trasmissioni via fax o per e-mail;

copia fotografica a colori dei pay-order, classificati segreti, conse-
gnati alla Commissione da Antonio Volpe il 31 luglio 2003 e recanti le
indicazioni «Mortad» e «Ranoc»;

le parti segrete dei resoconti stenografici dell’audizione dell’avv.
Fabrizio Paoletti del 14 gennaio 2003 e di Antonio Volpe del 13 novem-
bre 2003.
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Dopo aver sottolineato che l’invio di tali atti all’autorità giudiziaria,
non avendone obbligo la Commissione, avviene per spirito di leale colla-
borazione istituzionale, prende atto che non vi sono obiezioni e che, per-
tanto, la Commissione concorda sull’invio alla Procura della Repubblica
di Torino di copia dei predetti atti e documenti.

Avverte che la richiesta della Procura di Torino di acquisire copia de-
gli appunti redatti dal dott. Guido Longo (trascritti in foglietto di sintesi
dal Presidente) sarà valutata soltanto dopo la conclusione dell’esame da
parte della Giunta per le autorizzazioni della Camera della questione rela-
tiva all’on. Bocchino.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, con nota pervenuta l’11
marzo 2004, l’Ambasciata d’Italia ad Atene ha comunicato che il magi-
strato greco incaricato di eseguire la rogatoria della Commissione, dott.ssa
Ioanna Lambrou, ha confermato che le audizioni testimoniali di Vassilios
Maglaras, Direttore dell’O.T.E., e di Petros Lambrou, Governatore della
Banca Agricola, richieste con la rogatoria della Commissione, avranno
luogo mercoledı̀ 31 marzo 2004, a partire dalle ore 9.

Con successiva lettera del 15 marzo 2004, l’Ambasciatore d’Italia ad
Atene Gian Paolo Cavarai ha informato di aver richiesto alle autorità gre-
che che, in occasione della missione, venga eseguita anche la richiesta
istruttoria indicata nella seconda rogatoria della Commissione, concer-
nente l’acquisizione di copia degli atti inviati al Procuratore presso il Tri-
bunale Penale Internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, propone, come convenuto nell’odierna
riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
che la Commissione deliberi una integrazione della prima rogatoria in
Grecia, volta a richiedere che il periodo temporale cui riferire gli accerta-
menti bancari richiesti non sia limitato ai soli giorni 9 e 10 giugno 1997
(come previsto nel testo originariamente approvato dalla Commissione
nella seduta del 2 aprile 2003) ma sia esteso al periodo che va dal 1º giu-
gno 1997 fino all’estinzione del conto corrente indicato nella rogatoria, at-
teso che vi era stata una omissione materiale.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che la Commissione con-
corda su tale richiesta di integrazione della rogatoria in Grecia.

Avverte, pertanto, che il testo dell’integrazione rogatoriale sarà tra-
dotto in greco e trasmesso in via d’urgenza alle competenti Autorità gre-
che, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana ad Atene, in
modo che ne possa essere effettuata la trattazione già in occasione della
prossima missione ad Atene. Di tale integrazione rogatoriale darà, inoltre,
comunicazione al Ministero della giustizia.
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La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, propone, come convenuto nell’o-
dierna riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere l’acquisizione,
per il tramite del Ministero degli affari esteri, di copia del rapporto dello
United States Institute of Peace (USIP), col. n. 31, pubblicato nel giugno
1998, relativo agli effetti dell’afflusso di capitali in valuta straniera tra-
sferiti dall’Italia alla Serbia in conseguenza dell’acquisizione della quota
di Telekom-Serbia.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che la Commissione con-
corda su tale richiesta di acquisizione documentale.

Comunica che, come convenuto nell’odierna riunione dell’Ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, invierà una lettera al
Ministro dell’interno per sollecitare l’invio di informazioni circa la fonda-
tezza delle notizie secondo le quali Dojcilo Maslovaric (già ambasciatore
della Jugoslavia presso la Santa Sede) avrebbe chiesto asilo politico in Ita-
lia e, in caso positivo, informazioni utili alla reperibilità dello stesso, in
risposta alla richiesta di cui alla sua lettera del 23 ottobre 2003, per la in-
derogabile necessità di convocarlo.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, come convenuto nell’o-
dierna riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, invierà una lettera al Ministro della giustizia e al Ministro degli
affari esteri per richiedere le opportune iniziative atte a sollecitare l’esecu-
zione della rogatoria della Commissione in Regno Unito da parte delle
Autorità britanniche. Ricorda, al riguardo, che tali Autorità avevano sug-
gerito l’utilizzo da parte della Commissione degli atti già acquisiti con
analoga rogatoria dalla Procura di Torino, e da quest’ultima già trasmessi
alla Commissione, risultati non combacianti con le esigenze istruttorie
della Commissione.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, come convenuto nell’o-
dierna riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, invierà una lettera al Ministro della giustizia serbo, per il tramite
del Ministero della giustizia italiano, per chiedere che la Commissione sia
informata sugli eventuali sviluppi del procedimento penale avviato in Ser-
bia, di cui si era appresa notizia durante lo svolgimento della missione a
Belgrado.

La Commissione prende atto.
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Enzo TRANTINO, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, come convenuto nell’o-
dierna riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, la Commissione, dopo la seduta odierna, sarà nuovamente convo-
cata mercoledı̀ 24 marzo 2004 per procedere, alle ore 14, all’audizione del
senatore Lamberto Dini e, al termine, all’esame testimoniale del professor
Lucio Izzo.

Comunica, inoltre, che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione odierna, che la Commis-
sione convochi in audizione anche l’onorevole Piero Fassino e il professor
Romano Prodi, rispettivamente per mercoledı̀ 14 aprile 2004, alle ore 14,
e sabato 17 aprile 2004, a partire dalle ore 10. Auspica, al riguardo, che le
tre personalità politiche convocate avvertano il dovere istituzionale di ri-
ferire alla Commissione quanto a loro conoscenza.

Comunica, infine, che sono stati acquisiti agli atti, come atti liberi, un
appunto informativo sui profili relativi all’immunità giurisdizionale e al-
l’inviolabilità personale dei membri della Commissione europea, tra-
smesso dal Capo del Servizio del Contenzioso diplomatico e dei trattati
del Ministero degli affari esteri, e un elaborato del dottor Antonio D’A-
mato, magistrato consulente della Commissione, avente ad oggetto le im-
munità e le guarentigie dei componenti della Commissione europea.

La Commissione prende atto.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) chiede se il senatore Dini, l’ono-
revole Fassino e il professor Prodi siano convocati in libera audizione.

Enzo TRANTINO, presidente, fa notare al deputato Taormina che la
convocazione non può che essere in libera audizione.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) ritiene che il senatore Dini, l’o-
norevole Fassino e il professor Prodi potrebbero comunque farsi assistere
da difensori di fiducia, ove lo ritenessero.

Enzo TRANTINO, presidente, ritiene che debba escludersi la possi-
bilità evocata dal deputato Taormina in quanto il senatore Dini, l’onore-
vole Fassino e il professor Prodi non sono indagati dall’autorità giudiziaria
e sarebbe comunque, sul piano del fair play istituzionale, sconsigliabile
segnalare nelle lettere di convocazione la possibilità di farsi assistere da
difensori.
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Informa, infine, che è in fase di preparazione una proposta di rela-
zione intermedia, che sarà posta in votazione nella seduta della Commis-
sione del 28 aprile 2004.

La seduta termina alle ore 15.
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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 17 MARZO 2004

300ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(2833) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n.
16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VEGAS deposita agli atti della Sottocommissione
una nota contenente i chiarimenti in replica alle osservazioni del relatore.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame
ad altra seduta, al fine di poter svolgere i necessari approfondimenti sui
profili finanziari connessi al provvedimento in titolo.

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

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

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

parte non ostativo con osservazioni)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta pomeridiana del-
l’Assemblea di ieri ha reso, a nome della Commissione ed ai sensi dell’ar-
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ticolo 100, comma 7, del Regolamento, un parere di nulla osta sul testo del
provvedimento in titolo, condizionato allo stralcio di disposizioni che
paiono onerose – che sono peraltro contenute anche nel testo unificato re-
lativo ai disegni di legge n. 340 e connessi, esaminati nell’odierna seduta
pomeridiana della Commissione bilancio – e un parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, su taluni emendamenti, in quanto recanti
maggiori oneri per la costituzione di nuove circoscrizioni elettorali e privi
della corrispondente copertura finanziaria. Avverte, altresı̀, che sono stati
trasmessi dall’Assemblea ulteriori emendamenti analoghi a quelli testè ci-
tati in una riformulazione che prevede apposite coperture finanziarie.

Fa presente, infine, che nella stessa giornata di ieri ha reso, ai sensi
del medesimo articolo del Regolamento già citato, parere non ostativo
sulla proposta 4.0.102. A parziale rettifica del parere già reso, ed in con-
siderazione di quello reso nella odierna seduta pomeridiana della Commis-
sione su un’identica proposta riferita al citato atto Senato n. 340 e con-
nessi, propone di rendere un parere non ostativo osservando tuttavia l’esi-
genza di disporne un coordinamento sull’emendamento 4.0.102 con l’arti-
colo 6 del provvedimento in titolo.

Il relatore IZZO (FI) riferisce sugli ulteriori emendamenti al disegno
di legge in titolo, per i profili di competenza, rilevando che occorre acqui-
sire conferma della quantificazione degli oneri indicati nelle proposte
2.102 (testo 2), 2.103 (testo 2), 2.104 (testo 2), 2.0.102 (testo 2),
2.0.107 (testo 2), 2.0.106 (testo 2) e 2.0.104 (testo 2), al fine di valutare
la congruità della relativa copertura. Fa presente, infine, che non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti.

Dopo che il sottosegretario VEGAS ha confermato la congruità delle
quantificazioni indicate negli emendamenti segnalati dal relatore, la Sotto-
commissione conferisce mandato al relatore a predisporre un parere del
seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo
trasmessi 2.102 (testo 2), 2.103 (testo 2), 2.104 (testo 2), 2.0.102 (testo
2), 2.0.107 (testo 2), 2.0.106 (testo 2), 2.0.104 (testo 2), 6.5, 6.9, 6.8 e
6.10, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta. A
parziale rettifica del parere di nulla osta già reso, ai sensi dell’articolo
100, comma 7, del Regolamento, il 16 marzo 2003 sull’emendamento
4.0.102, la Commissione esprime infine parere di nulla osta sulla suddetta
proposta osservando tuttavia l’esigenza di disporne un coordinamento con
l’articolo 6 del provvedimento in titolo».

(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato i termini del dibattito

svolto, propone di esprimere avviso favorevole, come proposto anche nelle

precedenti sedute dal rappresentante del Governo, nel presupposto che gli

oneri derivanti dall’eventuale apertura di nuove sedi consolari siano sem-

pre compensati mediante la contestuale chiusura di altre sedi esistenti, al

fine di assicurare l’effettiva invarianza della spesa.

Interviene il senatore MORANDO (DS-U) per preannunciare il pro-

prio voto contrario alla proposta di parere illustrata dal Presidente in

quanto, a suo avviso, il presupposto dovrebbe essere trasformato in una

condizione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione conferisce, infine, il mandato al relatore Cic-

canti a riferire un parere del seguente tenore: «La Commissione program-

mazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel pre-

supposto che l’eventuale istituzione degli Uffici consolari previsti dalla

Convenzione di cui all’articolo 1 avvenga con contestuale riduzione di

oneri di pari importo e non comporti nuovi o maggiori oneri a carico

del bilancio dello Stato.».

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

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

In considerazione dell’analogia dei profili finanziari connessi al prov-

vedimento in titolo con quelli relativi al disegno di legge n. 2668, il rela-

tore CICCANTI (UDC) illustra una proposta di parere del seguente tenore:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-

segno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di

nulla osta nel presupposto che l’eventuale istituzione degli Uffici consolari

previsti dalla Convenzione di cui all’articolo 1 avvenga con contestuale

riduzione di oneri di pari importo e non comporti nuovi o maggiori oneri

a carico del bilancio dello Stato.».

Dopo l’intervento del senatore MORANDO (DS-U) volto a preannun-

ciare il proprio voto contrario alla proposta del relatore per le ragioni

esposte in occasione dell’esame del precedente disegno di legge, la Sotto-

commissione approva infine la proposta di parere testé illustrata.
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(2707) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CICCANTI (UDC), preso atto dei chiarimenti emersi du-
rante il dibattito di analoghi disegni di legge recanti l’istituzione di nuovi
Consolati illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta
nel presupposto che l’eventuale istituzione degli Uffici consolari previsti
dalla Convenzione di cui all’articolo 1 avvenga con contestuale riduzione
di oneri di pari importo e non comporti nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.».

Dopo l’intervento del senatore MORANDO (DS-U) volto a preannun-
ciare il proprio voto contrario alla proposta del relatore, la Sottocommis-
sione approva infine la proposta di parere testé illustrata.

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

Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario in merito alle
norme indicate nel comma 4 dell’articolo 1 concernenti il rinvio dell’at-
tuazione dei principi e dei criteri direttivi recanti minori entrate alla previa
individuazione di appositi stanziamenti nelle future leggi finanziarie.

Il senatore MORANDO (DS-U), pur riconoscendo la validità delle fi-
nalità sottese al provvedimento in titolo, svolge alcune considerazioni cri-
tiche in merito al meccanismo di copertura oggetto dei rilievi del Sottose-
gretario Vegas e contenuto nel comma 4 dell’articolo 1 del provvedimento
in titolo. Ancorché si tratti di una formula analoga a quella già sperimen-
tata in occasione delle più recenti leggi di delega recanti le riforme pro-
poste dal Governo, rileva che, in questo caso, si riscontra una grave vio-
lazione dell’articolo 81 della Costituzione. Infatti non si rileva un’ade-
guata attenzione all’esigenza di raccordare la graduale attuazione delle
norme alle risorse previamente reperite con la legge finanziaria. In altre
parole, si tratta di un’evidente copertura su risorse recate da un futuro
provvedimento da emanare (legge finanziaria) e, quindi, palesemente con-
trastante con il citato dettato costituzionale. Ritiene che sarebbe, almeno
opportuno, qualora si intenda procedere nella direzione indicata nel testo,
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prevedere una formulazione identica a quella già utilizzata nei precedenti
richiamati.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell’avviso espresso dal
Governo e tenuto conto dell’assenza del concerto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze sul provvedimento in titolo, propone di acquisire ele-
menti di quantificazione volti a rappresentare l’ordine di misura delle mi-
nori entrate recate dalla delega.

La Sottocommissione approva, infine, la richiesta di predisposizione
della relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento, ed
il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

(2656) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istru-
zione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003

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

Il relatore CICCANTI (UDC) illustra il provvedimento in esame, rile-
vando, per quanto di competenza, la necessità di valutare eventuali effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, concer-
nenti la cooperazione nel settore dell’archeologia anche mediante visite
di esperti, in quanto non espressamente indicati nella relazione tecnica. Ri-
leva, altresı̀, l’esigenza di acquisire chiarimenti sulla mancata corrispon-
denza tra la cadenza temporale dell’onere a carico del bilancio dello Stato
relativo alle riunioni della Commissione mista (prevista dall’articolo 16 del-
l’Accordo) indicata nella relazione tecnica, nella quale è previsto una riu-
nione ogni tre anni alternativamente a Roma e ad Yerevan, il testo dell’Ac-
cordo, nel quale non è specificata alcuna cadenza temporale, e la copertura
finanziaria (articolo 3), che prevede l’onere a regime a partire dal 2006.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sul provvedi-
mento in titolo, rilevando la congruità della copertura ivi prevista.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle considerazioni emerse, pro-
pone di esprimere avviso favorevole nel presupposto che la riunione a Ye-
revan della Commissione mista abbia luogo nel 2006.

Su proposta del relatore CICCANTI (UDC), la Sottocommissione
esprime, infine parere di nulla osta nel presupposto che la prima riunione
a Yerevan della Commissione congiunta di cui all’articolo 16 dell’Ac-
cordo oggetto del disegno di legge abbia luogo nel 2006.

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

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di martedı̀ 9 marzo.
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Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire i necessari
chiarimenti connessi al provvedimento in titolo e rinvia il seguito dell’e-
same ad altra seduta.

(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 sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MORANDO (DS-U) solleva alcune perplessità in merito
ai profili finanziari connessi alla copertura finanziaria dell’attività del
Commissario (articolo 7, comma 1 dei disegni di legge nn. 2561 e
2562, nonché articolo 8, comma 1, del disegno di legge n. 2563), in
quanto rileva una sfasatura temporale tra gli oneri e le loro corrispondenti
coperture.

Il senatore CICCANTI (UDC) svolge alcune considerazioni in rela-
zione agli aspetti finanziari connessi al provvedimento in particolare, ope-
rando una distinzione tra oneri necessari, concernenti le spese relative al
finanziamento del Commissario e delle spese elettorali, ed oneri eventuali,
concernenti le spese relative all’istituzione degli uffici periferici dello
Stato.

In relazione al primo aspetto, quello relativo all’attività del Commis-
sario di cui all’articolo 2 dei disegni di legge nn. 2561 e 2562, nonché
all’articolo 3 del disegno di legge n. 2563, condivide pienamente le osser-
vazioni svolte dal senatore Morando, peraltro già rilevate dal relatore Ta-
rolli. Al riguardo, fa presente, altresı̀, che nella relazione tecnica vi sono
evidenti errori di quantificazione connessi alla mancata valutazione del pe-
riodo di sei mesi previsto per la nomina del Commissario stesso. Sulla
base di tali considerazioni, o si cambia la norma o si prolunga il finanzia-
mento della legge stessa.

Con riferimento alle spese elettorali, rileva una palese carenza della
relazione tecnica per la parte nella quale non viene considerato l’eventuale
onere aggiuntivo connesso allo svolgimento del turno di ballottaggio.

Un altro profilo critico del provvedimento è rappresentato dalle mag-
giori spese sostenute dagli organi istituzionali della nuova provincia (Pre-
sidente, Giunta e Consiglio provinciale), che devono essere posti a carico
dello Stato e che non possono essere compensate con la diminuzione dei
trasferimenti alla provincia già istituita. Tale ultimo ente deve, infatti, con-
servare il contributo integrativo dello Stato per la copertura di spese fisse
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che non troverebbero un’adeguata copertura finanziaria ove – come già
detto – venissero ridotti i trasferimenti erariali.

Cita, a tal proposito, l’esempio di illustri precedenti, in occasione dei
quali, dopo l’istituzione di nuove province, si è venuto a determinare un
dissesto finanziario, per la provincia originariamente prevista e per quella
di più recente istituzione, di dimensioni tali da richiedere il successivo in-
tervento da parte dello Stato. È evidente che se si intende rispettare il det-
tato dell’articolo 27 della legge n. 468 del 1978, occorre rilevare che il
provvedimento appare non sufficientemente coperto.

Concentra, quindi, il suo intervento sugli oneri eventuali derivanti
dalle disposizioni che richiamano l’articolo 21, comma 3, lettera f), del te-
sto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo
n. 267 del 2000). Al riguardo, fa presente che, indipendentemente dai rin-
vii a tali disposizioni effettuati in occasione delle più recenti istituzioni di
nuove province, di fatto, ulteriori sedi provinciali di amministrazioni sta-
tali sono state infine istituite. Peraltro, alcune normative di settore preve-
dono comunque l’istituzione di alcuni uffici dello Stato che hanno compe-
tenza provinciale organizzati per operare su territori provinciali. Cita, ad
esempio, le Prefetture, le Questure, i Comandi dei Nuclei provinciali dei
Carabinieri, il Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato, gli
Uffici provinciali della Motorizzazione civile e la Commissione tributaria
provinciale. Ciò rende del tutto vano, dal punto di vista finanziario, il sud-
detto rinvio al citato articolo 21 del testo unico sugli enti locali.

Si sofferma, inoltre, sul contenuto di una sentenza della Corte costi-
tuzionale relativa ad un contenzioso tra la Regione Sardegna ed il Go-
verno che dimostra la fondatezza di tali argomentazioni.

Dichiara, infine, di depositare agli atti della Sottocommissione una
nota recante alcune indicazioni delle spese effettive conseguenti all’istitu-
zione delle nuove province, elaborata in collaborazione con alcune ammi-
nistrazioni locali interessate dai provvedimenti in titolo, dalla quale
emerge chiaramente l’insufficienza delle coperture finanziarie ivi previste.
Sulla questione, rileva peraltro la macroscopica divergenza degli importi
relativi agli oneri connessi ai provvedimenti in titolo, quantificati in tre
fasi diverse, in altrettante relazioni tecniche, sottolineando come nell’ul-
tima versione gli oneri complessivi sono stati drasticamente ridotti rispetto
a quelli indicati nelle versioni precedenti.

Il seguito dell’esame viene 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)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

39ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(1073) SEMERARO. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle associa-
zioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616: parere favorevole;

alla 2ª Commissione:

(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 9ª Commissione:

(2833) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004,
n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca,

approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.
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I N D U S T R I A (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

52ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida
D’Ippolito, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge
deferito:

alla 9ª Commissione:

(2833) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004,
n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca,
approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

5ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Gir-
fatti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 10ª Commissione:

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

alla sicurezza generale dei prodotti» (n. 339): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 12ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/

32/CE, 2003/57/CE relative alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli ani-

mali» (n. 345): osservazioni favorevoli;

alla 9ª Commissione:

(2833) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n.
16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca, appro-

vato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(3ª - Affari esteri, emigrazione)

Giovedı̀ 18 marzo 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni

Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assem-

blea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (2351).

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

(6ª - Finanze e tesoro)
(10ª - Industria)

Giovedı̀ 18 marzo 2004, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese,

i mercati finanziari e la tutela del risparmio: seguito dell’esame del do-

cumento conclusivo.
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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)

Giovedı̀ 18 marzo 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Isti-

tuzione della provincia autonoma dell’arcipelago campano (91).

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

– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei

conti (1709).

– BERGAMO ed altri. – Contributo statale all’Associazione nazionale

mutilati ed invalidi civili, con destinazione all’Istituto formativo per di-

sabili e disadattati sociali (1283).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica

dell’articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia auto-

noma l’Arcipelago delle isole minori (1359).

– EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell’articolo 16 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, as-

sunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione

della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

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

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum

per il distacco di comuni e province da una regione e per l’aggrega-

zione ad altra regione (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati

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

dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).

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

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

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

e l’aggregazione ad altra regione (1505).

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

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

dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una
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partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(1732).

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

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

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

uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

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

delle pari opportunità in materia elettorale (2598)

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integra-

zione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative

e immunità parlamentari (1852).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integra-

zione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei pro-

cedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Re-

visione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).

– e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Mo-

difica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di go-

verno regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli

122 e 126 della Costituzione (2025).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costitu-

zione (2651).
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VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (Fatto

proprio dal Gruppo Misto-componenti di opposizione, ai sensi dell’ar-

ticolo 79, comma 1, del Regolamento).

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bas-

sano del Grappa (372).

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

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

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

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale

(764).

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

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orien-

tale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

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

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

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

– Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri).

– BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

(75).

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

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

– Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Bar-

letta-Andria-Trani (2562) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-

Trani (318).

– TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani

con capoluogo Barletta (339).

– GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese-Valle Ofantina

(757).
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IX. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia di Fermo (2563) (Approvato dalla Camera

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

d’iniziativa dei deputati Tanoni; Zama).

– BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).

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

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

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo

(1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’in-

chiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un

servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

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

– Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d’impiego

del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

– TATÒ. – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vi-

gili del fuoco per il triennio 2001-2003 (708).

– COSTA. – Nuove norme relative all’inquadramento in ruolo del perso-

nale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (942).

– e della petizione n. 530 ad essi attinente.

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

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscri-

zione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sot-

toscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

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

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta

delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e

delle candidature elettorali (1475).
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– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l’introduzione del voto

elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle

liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

XIII. Esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. –

Modifica dell’articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l’esposizione del Croci-

fisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– e della petizione n. 636 ad esso attinente.

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l’U-

livo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

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

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

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

passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da al-

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

organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

– Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante

interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’im-

piego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con

proscioglimento (2841).

G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 18 marzo 2004, ore 14

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell’articolo 188 delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura pe-

nale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (2817).



17 Marzo 2004 Convocazioni– 188 –

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore pri-

vato (490).

– Deputato COLA. – Modifica dell’articolo 165 del codice di procedura

civile, in materia di costituzione dell’attore (995) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in

materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento).

– Delega al Governo per l’istituzione dell’ordine dei dottori commerciali-

sti e degli esperti contabili (2516) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati).

– Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale (2595)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

II. 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.

III. 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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IV. 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).

V. 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 SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in

applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 lu-

glio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle

denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari» (n. 327).

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. Esame del documento:

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

(Doc. LXXXVII, n. 4).
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 18 marzo 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

– Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d’impiego

del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

PROCEDURE INFORMATIVE

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

flussi di finanza pubblica in ordine all’andamento del debito, con parti-

colare riferimento alla componente non statale: audizione dei rappresen-

tanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

I STRUZIONE (7ª)

Giovedı̀ 18 marzo 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– 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).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione del Ministro

per i beni e le attività culturali.
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INDUSTRIA (10ª)

Giovedı̀ 18 marzo 2004, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 18 marzo 2004, ore 14,15

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.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 18 marzo 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto del disegno di legge:

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

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

– e del documento:

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

(Doc. LXXXVII, n. 4)

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Giovedı̀ 18 marzo 2004, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Padre Giordano Rigamonti (Missionari della Consolata) che

riferirà in merito alla situazione degli Indios nel Brasile del Nord.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza

e per il segreto di Stato

Giovedı̀ 18 marzo 2004, ore 13,30

Audizione del Direttore del Sismi.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Giovedı̀ 18 marzo 2004, ore 14

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Genova, Silvio Franz.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

Giovedı̀ 18 marzo 2004, ore 13,55 e 14

Ore 13,55

– Comunicazioni del Presidente.

Ore 14

– Seguito dell’audizione del Procuratore militare della Repubblica presso
la Corte militare di appello di Verona, dottor Giuseppe Rosin.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 24
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